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Professor Trojano, vi aspetta un
ottobre a dir poco impegnativo:
a latere del Congresso nazionale

questo importantissimo evento ad Ex-
po: cinque appuntamenti scientifici,
uno spazio multi-task con la presenza
di esperti… Come è nata l’idea della
“Ginecologia che parla al mondo”?
Più che impegnativo, il mese di ottobre
si profila come un entusiasmante tour
de force. C’è anche il XXI Congresso FI-
GO, che si svolgerà a Vancouver, dal 4 al
9 ottobre, dove saremo presenti con una
sessione, con un panel di giovani relatori.
Non dimentichiamolo. Non potevamo
comunque mancare la straordinaria op-
portunità dell’Expo per promuovere le
eccellenze della ginecologia italiana, a
partire dal confronto scientifico su Nu-
trizione, Stili di vita e salute della Donna,
che è poi il titolo che abbiamo scelto per
il nostro congresso nazionale. In altre
parole, come hanno scritto i presidenti
del Congresso nella loro lettera di invito
al Nazionale, abbiamo colto “le sinergie
e le opportunità che Expo 2015 apporta
al tema della nutrizione e della salute
della donna e anche del suo partner”. 
L’idea de “La Ginecologia italiana parla

La ginecologia italiana
parla al mondo
La ginecologia italiana
parla al mondo
La ginecologia italiana
parla al mondo

AOGOI E SIGO A EXPO 2015AOGOI E SIGO A EXPO 2015AOGOI E SIGO A EXPO 2015

Ecco le 5 giornate di Milano: 29 settembre 
e 12, 13, 17, 24 ottobre. L’appuntamento è
alla Cascina Triulza - Padiglione Società Civile

Alimentazione, stile di vita e sessualità. Nutrizione in gravidanza
e terza età della donna, Chirurgia robotica ginecologica nella grande
obesa, Benessere riproduttivo e alimentazione, Endometriosi. 
Questi i temi scelti per “La Ginecologia italiana parla al
mondo”: cinque appuntamenti scientifici - aperti anche alla
stampa, alle associazioni e al pubblico - che Aogoi, con le sue
società affiliate, ha organizzato ad Expo 2015. Insieme alla Sigo e in
collaborazione con il Cic. 
Ad ospitare gli eventi, sarà la Cascina Triulza - Padiglione
Società Civile, nelle giornate del 29 settembre e 12-13-17-24 ottobre. 
Una conferenza stampa il 29 settembre lancerà il primo
appuntamento dedicato ad alimentazione, stile di vita, sessualità, i disturbi
sessuali dell’uomo nella coppia in collaborazione con gli urologi SIU.
Ma non è tutto. Aogoi e Sigo avranno un loro spazio
“multitask”, punto di riferimento e incontro per i ginecologi
italiani e stranieri. E anche di “dialogo” con il pubblico e la stampa
di tutto il mondo, grazie alla presenza di alcuni specialisti di
ginecologia che, coadiuvati da personale multilingue, forniranno
informazioni e counselling ai visitatori.
In questa intervista al presidente Aogoi i dettagli di
questi appuntamenti scientifici che hanno ricevuto il
patrocinio del Ministero della Salute, dell’Osservatorio Nazionale
sulla Salute della Donna (Onda), della Provincia di Milano e della
Regione Lombardia.



al mondo” è maturata poco a po-
co. Strada facendo. Dapprima sia-
mo partiti con il progetto di rea-
lizzare alcuni incontri scientifici
di rilievo, che coinvolgessero an-
che le società affiliate Aogoi, sui
vari temi di nostro interesse legati
al rapporto tra nutrizione e salute:

Nutrizione in gravidanza e terza età
della donna. È importante mettere
in luce come stili di vita e qualità
dell’alimentazione condizionino
la fertilità e la salute della madre
e del feto e che una sana alimen-

tazione è un’arma formidabile
per contrastare i processi fisiolo-
gici e patologici dell’invecchia-
mento. Una grande attenzione
all’alimentazione e allo stile di vi-
ta è richiesta anche nel periodo

del climate-
rio e della

menopausa, in quanto i cambia-
menti che si producono nell’or-
ganismo femminile richiedono
un adeguato controllo del meta-
bolismo.
Una dieta corretta è inoltre un

prezioso strumento di prevenzio-
ne e talvolta di cura di molte pa-
tologie, come il diabete, le malat-
tie cardiovascolari e i tumori. Si
stima che almeno il 30 per cento
dei tumori sia causato da com-

Antonio Chiantera
Segretario Nazionale AOGOI

La presenza ad Expo Milano
2015 è un momento stra-
tegico per giocare un ruolo

importante nel panorama nazio-
nale e mondiale. È un’opportu-
nità incredibile per promuovere
le eccellenze della ginecologia ita-
liana e dobbiamo fare il possibile
perché chi visiterà il nostro Paese
per Expo divenga poi un amba-
sciatore delle nostre ricchezze e
competenze. Il Mondo sarà qui.
Occorre fare sistema intorno a
questa grande opportunità.
Il programma delle iniziative che
Aogoi e Sigo hanno organizzato
in collaborazione con il Collegio
Italiano Chirurghi (Cic) ad Expo
2015 è molto ricco. Ogni appun-
tamento scientifico in agenda sarà
seguito da una settimana dedicata
a incontri e dibatti relativi alle va-
rie tematiche. Ci sarà perciò la set-
timana dedicata alla Sessualità, al-
la Gravidanza e vita fertile, alla
Menopausa e Obesità, all’Endo-
metriosi.

Il cibo non è solo alimentazione,
è amore, energia vitale, nutrimen-
to spirituale, affettivo, sessuale,
culturale, tradizioni, simboli, re-
lazioni, ricordi, condivisioni. È un
bene comune e da sempre sono
soprattutto le donne a tramandar-
ne tradizioni, conoscenze, valori,
dinamiche, esperienze. Ma anche
l’uomo deve imparare ad esserne
più consapevole, fin dall’adole-
scenza. Vogliamo che siano pro-
prio le donne a dare questo aiuto
agli uomini, soprattutto in età
adulta quando vivono in coppia.
La conferenza stampa sarà l’occa-
sione per sottolineare questi aspetti.

Sarà presente la stampa – abbiamo
invitato 20 testate giornalistiche, tra
Tv, radio, quotidiani e periodici del-
la carta stampata e del web. Saran-
no inoltre presenti anche i rappre-
sentanti di diverse Associazioni.
Nel corso della conferenza stampa
introdurrò, insieme al Professor
Vincenzo Mirone, Segretario Ge-
nerale della Società Italiana di Uro-
logia (SIU), il primo appuntamen-

to in agenda “Alimentazione, stile
di vita e sessualità (partiamo dal
‘seme’ della vita) per il recupero
di una buona sessualità e passiona-
lità di coppia a partire dalla tavola”. 
In tema di benessere riprodutti-
vo e sessuale - al centro del  Pro-
getto Aogoi-Siu - è necessario co-
struire una cultura di coppia. E
anche qui le donne giocano un
ruolo fondamentale. Spesso in

una coppia la presenza di pro-
blematiche sessuali da parte di
un partner è causa di problema-
tiche anche nell’altro partner.
Pensiamo soprattutto alla disfun-
zione erettile, all'ingrossamento
della prostata e ai disturbi urina-
ri maschili che -– se trascurati –
possono compromettere la vita
sessuale maschile e di coppia.
Pensiamo anche a come posso-
no incidere negativamente an-
che malattie croniche, come il
diabete. Il messaggio che voglia-
mo veicolare e che queste pro-
blematiche vanno affrontate con
un approccio multidisciplinare

 Segue a pagina 12
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29 SETTEMBRE: CONFERENZA STAMPA E PRIMO APPUNTAMENTO IN AGENDA 

        
      
      

Le iniziative Aogoi-Sigo-Cic ad Expo
“Ogni appuntamento scientifico in agenda sarà seguito da una settimana dedicata a
incontri e dibatti relativi alle varie tematiche. Ci sarà perciò la settimana dedicata alla
Sessualità, alla Gravidanza e vita fertile, alla Menopausa e Obesità, all’Endometriosi.
Le iniziative dureranno tutto il mese di ottobre”

• Il cibo, alleato dell’amore
• Alimentazione, stile di vita e sessualità 
• Diabesità, disturbi sessuali (DE) e disturbi urinari maschili
• Alimentazione,  prevenzione e salute della prostata
• Ruolo della donna nella gestione dei disturbi sessuali maschili
• Conclusioni e lancio delle iniziative Aogoi-Sigo-Cic 

Introduzione e moderazione: 
Antonio Chiantera e Vincenzo Mirone

“Alimentazione, stile di vita e sessualità (partiamo 
dal ‘seme’ della vita) per il recupero di una buona sessualità 
e passionalità di coppia a partire dalla tavola” 

29 settembre AOGOI-SIU Ginecologi e Urologi insieme: “per e con la coppia”

AOGOI-SIGO
LE INIZIATIVE 
AOGOI-SIGO

La sala degli eventi Aogoi - Sigo ad Expo



portamenti alimentari sbagliati. 
La chirurgia robotica ginecologica nella
grande obesa. ll tema dell’obesità gra-
ve apre alle problematiche relative
alle scelte chirurgiche da adottare
per queste pazienti. La moderna
tecnologia robotica consente un
migliore approccio e una chirur-
gia più agevole, soprattutto nell’ad-
dome profondo. Ma è evidente
che in un quadro di programma-
zione sanitaria si impone un’atten-
ta valutazione costo/beneficio sugli
effettivi vantaggi di queste nuove
tecnologie rispetto alla chirurgia
tradizionale.
E ancora, Benessere riproduttivo e
alimentazione. Sappiamo che il
comportamento alimentare è tra
i primi fattori da considerare in
caso di problemi di fertilità – co-
me è stato sottolineato nel Piano
Nazionale Fertilità del ministero
della Salute a cui abbiamo con-
tribuito – infatti sia le pazienti
obese che quelle sottopeso pre-
sentano difficoltà nel concepi-
mento. Abbiamo anche voluto
dare visibilità al tema della En-
dometriosi, malattia sociale. La sin-
drome endometriosica presenta
tutti i caratteri di una malattia
invalidante, condizionando pe-
santemente la vita e l’attività la-
vorativa della donna nonché la
sua fertilità. È infatti una delle
maggiori cause dell’infertilità
femminile.
A questo punto non potevate
non concepire l’idea di uno spa-
zio tutto vostro.

Sì abbiamo voluto offrire un luo-
go di incontro, dibattito, di in-
formazione al grande pubblico.
Penso che offrire “un percorso
di consapevolezza” – basato sulla
correlazione tra nutrizione in
senso lato e salute della donna
in tutte le fasi della vita – sui te-
mi della fertilità, sessualità e be-
nessere della coppia, menopau-
sa e terza età sia davvero una bel-
la proposta da parte delle nostre
società scientifiche.
Ci parli dello spazio Aogoi-Sigo
ad Expo. Ci dia le coordinate.
Il nostro spazio è ubicato all’inter-
no della Cascina Triulza, un'antica
costruzione rurale già presente sul

territorio, una delle cascine nei
dintorni di Milano che è stata re-
cuperata per ospitare il padiglione
della Società Civile e che dopo
l’evento rimarrà in eredità alla cit-
tà di Milano. Il complesso di Ca-
scina Triulza è gestito, in collabo-
razione con Expo Milano 2015,
dalla Fondazione Triulza, un rag-
gruppamento di numerose orga-
nizzazioni di rilevanza nazionale
e internazionale, selezionate tra-
mite un bando di gara. Nella Ca-
scina Triulza ha sede il Padiglione
della Società Civile, che mostra il
contributo di queste organizzazio-
ni nell’affrontare i grandi proble-
mi dell’umanità, valorizza espe-
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“La ginecologia italiana si deve
aprire sempre più alla società 
sia italiana che internazionale” 
Paolo Scollo
Presidente SIGO

n La partecipazione della Sigo insieme ad Aogoi e Cic alla
chermesse dell’EXPO 2015 è un evento importante come te-
stimoniano le numerose iniziative messe in campo. 
La ginecologia italiana si deve aprire sempre più alla società
sia italiana che internazionale dimo-
strando di essere sempre accanto alle
donne nelle diverse fasi della vita. Le
problematiche affrontate negli incon-
tri organizzati da Sigo-Aogoi-Cic al-
l’interno dell’EXPO lo dimostrano.
Benessere e alimentazione infatti sa-
ranno declinati al femminile esplo-
rando vari aspetti della salute “gine-
cologica” in maniera trasversale e in-
novativa spaziando dalla gravidanza
alla terza età, dalla sessualità alla ri-
produzione, dalla chirurgia nella grande obesa all’endome-
triosi. Un grande impegno per tutti i relatori che si avvicen-
deranno e rappresenteranno la ginecologia italiana nel mon-
do. Anche per questo si è deciso di organizzare il nostro con-
gresso nazionale 2015 a Milano, in concomitanza con l’EXPO
e con un programma in sintonia con le tematiche affrontate
dalla manifestazione internazionale. Vi aspetto quindi all’EX-
PO e alla Cascina Triulza.  Y

e un attento confronto tra specialisti “per e con la coppia”.  
Dopo gli interventi dei relatori (vedi riquadro nella pag. pre-
cedente) ginecologi e urologi offriranno un servizio di coun-
selling. È prevista anche la presenza di un
nutrizionista e di uno psicologo. Alla fine
del counselling il medico potrà consegnare
una o più schede con i consigli in base alla
problematica in oggetto (DE, prostata, dia-
besità, dieta).   Y

Se l’uomo è ciò che mangia è possibile che il figlio sarà ciò che
mangia la mamma? Stili di vita e qualità dell’alimentazione condi-
zionano pesantemente la fertilità e la salute della madre e del prodotto
del concepimento. Una donna in perfetta salute ha maggiori proba-
bilità di condurre una gravidanza sana e di dare alla luce un feto con
una previsione di buona aspettativa di vita. Analogamente i cambia-
menti che si producono nell’organismo femminile nel periodo del cli-
materio e della menopausa richiedono un adeguato controllo del me-

tabolismo e quindi
una grande attenzione
all’alimentazione e al-
lo stile di vita. Alcuni
alimenti possono co-
stituire un vantaggio
per l’equilibrio natu-
rale, mentre altri pos-
sono addirittura esse-
re causa di alterazioni
promoventi l’insor-
genza di neoplasie.

Moderatori: L. Alio - C. Donati Sarti - P. Pirillo
Introduzione 

N. Surico
I Sessione: La gravidanza 
•Stato nutrizionale, fertilità e gravidanza: 
una prospettiva di popolazione 
M. Silvestri

•La nutrizione del feto: cosa sappiamo, cosa vorremmo sapere
A. Ragusa
•Nutrizione in gravidanza e salute in età adulta

F. Parazzini
II Sessione: La terza età della donna 

C. Donati Sarti
•La nutrizione e la sintomatologia climaterica: soia od altro

F. Nocera
•La prevenzione dei tumori della donna si fa a tavola  

M. Abrate
•Mangiare bene per invecchiare bene

M. C. Pandolfo

12 OTTOBRE 
2015
dalle 14.00 alle 18.00

Presidente 
Collegio Italiano dei Chirurghi
Prof. Nicola Surico, Novara

Presidente
Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri Italiani
Prof. Vito Trojano, Bari

Presidente
Società Italiana Ginecologia
Ostetricia
Prof. Paolo Scollo, Catania

NUTRIZIONE IN
GRAVIDANZA E TERZA
ETÀ DELLA DONNA

Giornata organizzata da:

AOGOI-SIGO
NUTRIZIONE IN

GRAVIDANZA E TERZA
ETÀ DELLA DONNA

Segreteria organizzativa EMS
Euro Medical Service
daria.sirimarco@emsgroup.it

“L’obiettivo delle nostre società
scientifiche è di creare uno spazio di
approfondimento, coerente con il
concept innovativo dell’EXPO 2015,
sulla correlazione tra nutrizione e
salute della donna in tutte le fasi della
vita. L’occasione è propizia anche per
un confronto con le esperienze di altri
paesi su questi temi”

 Segue da pagina 11
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rienze concrete e buone pratiche
sui temi dell’Esposizione Univer-
sale ed incentiva la collaborazione
fra più soggetti in grado di pro-
muovere proposte per un futuro
sostenibile. Per questo, Cascina
Triulza non rappresenta solo uno
spazio unico riservato al terzo set-
tore ma anche un luogo in cui
aziende, istituzioni pubbliche ed
organizzazioni internazionali pos-
sono dare visibilità e valore alle
proprie best practices in collabora-
zione con le organizzazioni della
società civile. 
Come è stato concepito questo
spazio polifunzionale?
Si tratta innanzitutto di uno spa-
zio in grado di accogliere i nostri
colleghi, italiani e stranieri, con
funzioni di supporto, informazio-
ne e orientamento. Ma lo spazio
Sigo-Aogoi sarà anche un punto
di incontro/confronto/dibattito,
aperto anche alla stampa e al pub-
blico, sui temi legati alla gineco-
logia e al benessere riproduttivo. 
Abbiamo inoltre previsto la pre-
senza di alcuni esperti che, sup-
portati da uno staff multilingue,
sarà in grado di rispondere alle
domande dei visitatori e di for-
nire informazioni e counselling.
Alla fine del colloquio gratuito
con i medici saranno consegnate
anche delle schede tematiche in
base al tema trattato in quella
giornata.
Cercheremo inoltre di organiz-
zare, sulla base del budget a di-
sposizione, anche un vero e pro-
prio percorso espositivo: “The
Circle of Life”, in cui ciascuna fa-

se della vita potrà essere illustrata
con testi, video, immagini, info-
grafiche, touchscreen etc. Insom-
ma vorremmo creare una sorta
di “raccolta di best practices”, a cu-
ra dell’Aogoi e Sigo e delle sue
società affiliate, relative alla salu-
te femminile e di coppia, nelle
varie fasi della vita. L'Esposizione
Universale del 2015 è una “vetri-
na” aperta sullo scenario della gi-
necologia mondiale: una grande
opportunità per valorizzare le
nostre eccellenze. E per noi ogni
occasione di confronto e dialogo
con la comunità scientifica inter-
nazionale è importante. L’impe-
gno che abbiamo profuso nel-
l’ospitare a Roma il Congresso
mondiale FIGO 2012 e nella co-
struzione del percorso europeo,
che ha poi dato vita al Network
europeo di Ginecologia e Oste-
tricia, sono il segno di quanta im-
portanza l’Aogoi attribuisce allo
scambio di esperienze e compe-
tenze su scala internazionale:
questo “melting pot”, che la co-
munità scientifica è stata la prima
a mettere in pratica, è davvero
un valore irrinunciabile. E non
solo in ambito prettamente
scientifico perché, come ha ben
evidenziato Carlo Rubia: “La
scienza continuerà ad avere il
suo ruolo essenziale per un futu-
ro migliore dell'Umanità se gli
scienziati saranno preparati ad
interagire in modo più costrut-
tivo con la società non solo come
scienziati, ma anche come citta-
dini pienamente coinvolti nelle
sue problematiche”.  Y

G
YN

E
C

O
 A

O
G

O
I 
/
 N

U
M

E
R

O
 4

 - 
20

15

13

Cascina Triulza 
e Padiglione Società Civile
Cascina Triulza 
e Padiglione Società Civile
Cascina Triulza 
e Padiglione Società Civile
Cascina Triulza 
e Padiglione Società Civile

La Cascina Triulza  è un'antica costruzione rurale già presente sul
territorio ed è stata recuperata per ospitare il padiglione della
Società Civile e dopo l’evento rimarrà in eredità alla città di Milano.
Il complesso di Cascina Triulza è gestito, in collaborazione con Expo
Milano 2015, dalla Fondazione Triulza, un raggruppamento di
numerose organizzazioni di rilevanza nazionale e internazionale. 
il Padiglione della Società Civile intende mostrare il contributo di
queste organizzazioni nell’affrontare i grandi problemi
dell’umanità,  valorizzare esperienze concrete e buone pratiche sui
temi dell’Esposizione Universale ed incentivare la collaborazione
fra più soggetti in grado di promuovere proposte per un futuro
sostenibile. Per questo, Cascina Triulza non rappresenta solo uno
spazio unico riservato al terzo settore ma anche un luogo in cui
aziende, istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali
possono dare visibilità e valore alle proprie best practices in
collaborazione con le organizzazioni della società civile. 

Un regime alimentare scorret-
to, unitamente a fattori costi-
tuzionali e funzionali possono
essere causa di un grave stato di
obesità, soprattutto nella donna.
Oltre alle inevitabili conseguenze
negative legate alla condizione di
obesità grave, esiste una reale pro-
blematica relativa alle scelte chi-
rurgiche da adottare per tali pa-
zienti. La moderna tecnologia vie-
ne  incontro a queste esigenze  at-
traverso l’utilizzo della tecnologia
robotica  che consente un migliore
approccio e una più agevole chi-
rurgia, soprattutto nell’addome
profondo. In un quadro di programmazione sanitaria, è evidente che
si impone un’attenta valutazione costo/beneficio, e al tempo stesso
una serena disamina degli effettivi vantaggi di queste nuove tecnologie
rispetto alla chirurgia tradizionale.  

Moderatori: M. Busacca - V. Trojano

Introduzione 
P. Scollo

•Il Paziente chirurgico con obesità grave: 
un problema nel problema
E. Stola

•Chirurgia mini invasiva laparoscopica ginecologica 
nella paziente obesa: quali vantaggi a quali costi?
D. Surico

•Vantaggi della Chirurgia robotica nei paziente con obesità
patologica
E. Vizza

•Chirurgia robotica oncologica nella grande obesa: 
risultati della esperienza italiana 
V. Chiantera

•Linfadenectomia pelvica e lombo aortica robotica 
nella paziente obesa: ruolo della nuova generazione di robot
G. Scambia

13 OTTOBRE 
2015
dalle 14.00 alle 18.00

Presidente 
Collegio Italiano dei Chirurghi
Prof. Nicola Surico, Novara

Presidente
Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri Italiani
Prof. Vito Trojano, Bari

Presidente
Società Italiana Ginecologia
Ostetricia
Prof. Paolo Scollo, Catania

LA CHIRURGIA ROBOTICA
GINECOLOGICA NELLA
GRANDE OBESA

Giornata organizzata da:

Segreteria organizzativa EMS
Euro Medical Service
daria.sirimarco@emsgroup.it

AOGOI-SIGO
LA CHIRURGIA ROBOTICA
GINECOLOGICA NELLA

GRANDE OBESA

EVENTO
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La sindrome endometriosica presenta una grave limitazione
per la vita e l’attività lavorativa della donna, presentando quindi
tutti i caratteri della malattia invalidante. In effetti, la componente
dolorosa è causa di grave sofferenza per la donna e richiede un
grande impegno della medicina finalizzato alla ricerca delle mi-
gliori soluzioni diagnostiche e terapeutiche per eliminare, o quan-
tomeno ridurre, tale disagio. È pertanto molto utile un approccio
multidisciplinare al problema e un attento confronto tra specia-
listi, nonché una corretta ed amplia comunicazione alle donne.

Moderatori: M. Malzoni - P. Scollo - C.M. Stigliano

Saluto
F. Merzagora

Introduzione
V. Trojano Presidente AOGOI

•Basi Biologiche dell’endometriosi profonda 
P. Viganò

•Il contributo della diagnostica per immagini nello studio
dell'endometriosi e nelle scelte terapeutiche
G. Trojano

•Ruolo della chirurgia nella paziente sterile con endometriosi
C. Crescini

•Neuropelviologia: la nuova frontiera per il trattamento 
dei dolori pelvici nella donna 
M. Possover

•Chirurgia radicale nell'endometriosi profonda
V. Chiantera

•Adenomiosi focale e diffusa. Quale trattamento 
B. Bonaffini

•La terapia medica dell'endometriosi. Indicazioni e limiti
F. Petraglia

Tavola rotonda con le associazioni e la stampa
•Endometriosi malattia sociale. Le richieste delle pazienti 
e l'informazione (Associazioni e Osservatorio Nazionale 
sulla Salute della Donna - ONDA - Intervento 
della Dott.ssa N. Orthmann)

24 OTTOBRE 
2015
dalle 10.00 alle 13.30

Presidente 
Collegio Italiano dei Chirurghi
Prof. Nicola Surico, Novara

Presidente
Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri Italiani
Prof. Vito Trojano, Bari

Presidente
Società Italiana Ginecologia
Ostetricia
Prof. Paolo Scollo, Catania

Presidente
Società Italiana Ospedaliera
Sterilità
Dott. Cristofaro De Stefano,
Avellino

ENDOMETRIOSI:
MALATTIA 
SOCIALE

Segreteria organizzativa EMS
Euro Medical Service
daria.sirimarco@emsgroup.it

La fertilità viene preservata
tramite un equilibrato apporto
nutrizionale che determina una
ovulazione adeguata. Il compor-
tamento alimentare di fatto è tra
i primi fattori da considerare in
caso di problemi di fertilità. Di-
sturbi alimentari sono presenti
nel 7,6% delle pazienti subfertili,
nel 10% si manifestano problemi
più lievi, ma nei casi di amenorrea
o anovulatorietà i disturbi dell’ali-
mentazione sono presenti quasi
nel 60% dei casi. Infatti, sia le
pazienti obese che quelle sotto-
peso, presentano difficoltà nel
concepimento. Ma il peso non è l’unica variabile da prendere in con-
siderazione ma si traduce in un problema riproduttivo quando sono
presenti altri fattori di rischio, come dieta povera di proteine, rapidità
nella perdita di peso, irregolarità mestruali ed età. La dieta della
fertilità si basa soprattutto sul controllo dell’ormone della crescita
(IGH), correlato agli ormoni sessuali,  e l’insulina. Un’alimentazione
corretta dovrebbe mantenere il giusto equilibrio tra questi due com-
ponenti, basandosi su alimenti a basso indice glicemico, come frutta
e verdura, e cibi ricchi di enzimi necessari per convertire ciò che si
assume con l’alimentazione in sostanze disponibili per ogni attività
del corpo.   

Introduzione
V. Trojano Presidente AOGOI

Chair: C. De Stefano SIOS - A. Borini SIFES

OPENING LECTURE 
•Trend riproduttivo In Italia, Europa e nel pianeta. 
Motivazioni sociali, economiche e sanitarie
Prof. Concetta Maria Vaccaro (CENSIS)
•Il cibo dei “Geni”. Diverremo quel che mangiamo?

Prof. Carlo Alberto Redi 
•Carenze vitaminiche e Infertilità

Prof. Massimo Candiani 
•Alimentazione e riproduzione nel continente africano 

Prof. Gamal Serour 
•La fertilità maschile e l’alimentazione

Dott. Mauro Costa 
•Alimentazione e riproduzione nel mondo latino-americano

Prof. C. Rubio 

TAVOLA ROTONDA
Le abitudini alimentari e la riproduzione
Chair: L.  Gianaroli (SIOS) - M. Bini

Opening Lecture  
•Chance alimentare e chance riproduttiva al tempo attuale:
una considerazione etica - Prof. Guido Pennings

Margherita De Bac (Giornalista)
Luigi Nicolais (Presidente CNR)
M. Campogrande (Responsabile Slow Medicine) 
Prof. Antonio Lanzone (Ginecologo)
Discussione 

17 OTTOBRE 
2015
dalle 14.00 alle 18.00

Presidente 
Collegio Italiano dei Chirurghi
Prof. Nicola Surico, Novara

Presidente
Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri Italiani
Prof. Vito Trojano, Bari

Presidente
Società Italiana Ginecologia
Ostetricia
Prof. Paolo Scollo, Catania

Presidente
Società Italiana Ospedaliera
Sterilità
Dott. Cristofaro De Stefano,
Avellino

BENESSERE RIPRODUTTIVO 
ED ALIMENTAZIONE: INFORMARE,
PREVENIRE TRATTARE

Segreteria organizzativa EMS
Euro Medical Service
daria.sirimarco@emsgroup.it
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