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l Congresso Sigo-Aogoi-Agui
2016 presenterà, come sempre, le novità cliniche emerse nell'ultimo anno e gli argomenti cosiddetti ‘caldi’ che
sono spunto di attualità e di dibattito. Le giornate si articoleranno in tre Sessioni, in una Lettura Magistrale e in un Simposio sponsorizzato.
Il Simposio sponsorizzato verterà sulla Vescica Iperattiva, patologia sottostimata con una incidenza crescente nella popolazione femminile soprattutto nell'età peri e post-menopausale e
con un forte impatto negativo
sulla qualità di vita. Attualmente le Linee Guida internazionali indicano quale primo step terapeutico il trattamento farmacologico con anticolinergici. La
molecola presentata al Simposio cercherà di dare appunto
una risposta a questa complessa
patologia.
La prima Sessione sarà organizzata dall'Aiug e avrà un filo logico che partirà dalla prevenzione
ostetrica per il salvataggio del perineo: quali strategie mettere in
atto, fino ad arrivare al trattamento più attuale della incontinenza urinaria mediante l'uso
delle Minisling, e alle nuove tecniche per il Prolasso Genitale.
Sarà inoltre trattato un argomento sempre più emergente
nella chirurgia ricostruttiva pel-

“Sono tematiche che il
ginecologo si troverà
ad affrontare sempre
più frequentemente
nella pratica clinica e
che, al pari degli altri
aspetti della
specialità, saranno una
componente sempre
più importante nella
formazione delle
nuove generazioni dei
ginecologi italiani”

Due giornate di approfondimento dedicate all’uroginecologia:
al centro le novità cliniche emerse nell'ultimo anno e gli
argomenti ‘caldi’, spunto di attualità e di dibattito

vica: il mantenimento dell'utero, mediante una chirurgia “uterine sparing”, delineando luci ed
ombre di questo nuovo trend.
Verrà fatta una ulteriore focalizzazione sul concetto della qualità di vita delle pazienti, che deve essere l'obiettivo primario di
ogni intervento sia esso conservativo che chirurgico nella gestione dei disturbi del pavimento pelvico. Verrà quindi presentata una rivalutazione di quello
che viene riportato in letteratura riguardo alle Linee di Evidenza e ai Gradi di Raccomandazione, attualmente imprescindibili in una gestione moderna di queste patologie.
Un appuntamento da non mancare sarà la presentazione delle
Linee Guida fatta alle fine del
Simposio dell'Aiug, essendo un
argomento di estrema importanza per tutti i chirurghi che
praticano la chirurgia ricostruttiva pelvica, perchè si presenteranno ufficialmente le Linee
Guida Aiug/Sigo (che saranno
ratificate dall'Istituto Superiore
di Sanità) e che faranno testo soprattutto in sede di contenzioso
medico-legale, realtà questa purtroppo in forte crescita nel no-

stro paese, come in tutti i paesi
occidentali.
Nella Lettura magistrale verrà
trattato un tema nuovo per questi appuntamenti annuali della
Società: la pelvineurologia, ov-

vero lo studio dei nervi pelvici
mediante la navigazione intraddominale laparoscopica.
Il Secondo Simposio verterà su
un argomento ancora molto
controverso in tutti gli eventi

La Fondazione Policlinico Gemelli di Roma
sede della nuova International School of
Pelvic Surgery (ISPS). A dirigerla sarà
Mauro Cervigni
È un riconoscimento
che pone la
Ginecologia italiana a
livelli di assoluto
prestigio mondiale.
L’Isps formerà giovani
specialisti Urologi,
Ginecologi e
Colonproctologi
provenienti da tutto il
mondo.

Dal 12 al 16 settembre 2016
si è svolto a Tokyo il
Congresso annuale della
International Continence
Society (ICS), la prestigiosa
società internazionale che si
occupa delle disfunzioni del
pavimento pelvico e che ha visto
la presenza di oltre 2500 delegati
provenienti da 21 paesi di tutto il
mondo. In quell’occasione,
all'interno dell'ICS Institute
(organismo organizzativo), è stata
fondata la International School of
Pelvic Surgery (ISPS) e affidato

l'incarico di dirigerla al Prof.
Mauro Cervigni, attualmente
Trustee dell'Executive Board
dell'ICS per l'Uroginecologia. La
Scuola prevedrà la formazione di
giovani specialisti Urologi,
Ginecologi e Colonproctologi
provenienti da tutto il mondo e
avrà sede presso la Fondazione
Policlinico Universitario A.
Gemelli, Università Cattolica di
Roma. Tale alta onorificenza pone
la Ginecologia italiana a livelli di
assoluto prestigio mondiale e non
può che fare inorgoglire tutti noi.

Y

Anteprima Congresso
nazionali e internazionali: la
gestione del Prolasso Genitale
dopo l'allerta dell'FDA americana sull'uso della chirurgia
protesica.
Dopo una overview sull'argomento e sulle tendenze future si
delineeranno i ruoli attuali della chirurgia fasciale tradizionale e di quella protesica, indicandone le luci e le ombre, e si
cercherà di dare una risposta anche ai casi più complessi da trattare, come in caso di recidive
chirurgiche: come studiarle e come trattarle.
Nella mattina di mercoledì verrà trattato infine un argomento
di interesse emergente che dovrebbe far parte del bagaglio culturale e clinico del ginecologo:
il Dolore Pelvico Cronico. Quest'anno verranno delineati alcuni aspetti di questa patologia
cronica in relazione alla sessualità e ai disturbi intra ed extrapelvici che assai spesso compromettono la normale vita relazionale della paziente e della sua
sfera emotiva e familiare. Verrà
dato spazio anche alle associazioni pazienti che molto stanno
facendo in termini di counselling e di supporto normativo.
Sono pertanto lieto a nome del
Presidente, di tutto il Consiglio
Direttivo Aiug e mio personale,
di invitarvi a queste due giornate di approfondimento su queste tematiche uroginecologiche,
che sicuramente instilleranno
dei dubbi, ma faranno crescere
la consapevolezza e la cultura su
argomenti che il ginecologo si
troverà ad affrontare sempre
più frequentemente nella pratica clinica e che saranno, al pari
degli altri aspetti della specialità, una componente sempre più
importante nella formazione
delle nuove generazioni dei ginecologi italiani. Y
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