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Alcune immagini del congresso di Napoli.
Il saluto del ministro Livia Turco in videoconferenza.
I presidenti del congresso Antonio Chiantera
e Antonio Cardone
In basso, il presidente Aogoi Giovanni Monni
e la sede congressuale

Il discorso del presidente Aogoi Giovanni Monni al Congresso nazionale
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Dai successi ottenuti,
gli impegni per il futuro
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precisato Monni – che prevede
una rivisitazione delle sue linee
guida alla luce delle nuove evidenze scientifiche”.
Un’anteprima di grande valore
scientifico è stata la presentazione ai ginecologi della neuropelviologia, una tecnica messa a
punto da Marco Possover, ginecologo del St. Elisabeth di Colonia, che permette di visualizzare e di stimolare i nervi delle pelvi. “I plessi nervosi che si trovano in questa zona – ha spiegato
Possover – trasmettono informazioni molto importanti tra cui
dolore, attività sessuale, stato
della vescica e dell’intestino.
Quindi, per prima cosa i nervi
durante un intervento devono
essere visualizzati, cosa che la
chirurgia tradizionale in genere non permette. Al contrario,
con la tecnica laparoscopica le
strutture nervose si possono ingrandire fino a 15 volte, visualizzando così anche nervi di pochissimi millimetri”.
Decisamente sconfortanti le conclusioni dei ginecologi in tema
di contraccezione. Nel nostro
paese non esiste ancora una cultura contraccettiva ben radicata. Così dei 210 milioni di gravidanze che ogni anno ci sono attualmente nel mondo, ben il 38
per cento non è stato pianificato mentre il 22% si risolve in un
aborto. Emilio Arisi, presidente
della Società italiana per la contraccezione, ha sottolineato l’importanza della “contraccezione
d’emergenza”, termine che ha
ormai sostituito quello di “pillola del giorno dopo”, una pratica che – farmacologica o no –
ha lo scopo di mettere la donna
al riparo da gravidanze non desiderate.
Questi sono solo alcuni dei tanti argomenti trattati a Napoli, talmente tanti che sarebbe impossibile trattarli tutti in queste pagine; molti daranno spunto per
articoli e approfondimenti anche nei prossimi numeri della rivista per continuare ad arricchire di informazioni la professione del ginecologo che, come
hanno giustamente detto Antonio Cardone e Antonio Chiantera, presidenti del Congresso
di Napoli, ha un ruolo fondamentale nella vita della donna,
un ruolo che non riguarda solo
la salute ma anche la sfera intima, psicologica e affettiva, dall’infanzia alla postmenopausa.

“I

llustrissime autorità, care colleghe, cari colleghi, porto a voi tutti il
saluto di benvenuto del mondo
ospedaliero ed extraospedaliero non universitario iscritto all’Aogoi, la più antica e rilevante società italiana di ostetricia e
ginecologia con oltre 5000
iscritti.
Innanzitutto voglio ringraziare
gli organizzatori dell’83° Congresso Sigo, 48° Congresso Aogoi e 15° Congresso Agui. Sono
sicuro che la partecipazione di
tantissimi ginecologi e di illustri
docenti italiani e stranieri garantiranno un grande successo al
Congresso, che è già iniziato con
cinque corsi precongressuali che
hanno suscitato un’attenta e vivace discussione.
Il congresso Sigo dal titolo “Donna e Ambiente” affronta i più attuali e interessanti argomenti
dell’ostetricia e ginecologia. Come sempre il Sigo rappresenta
un importante appuntamento
che ci permette di incontrarci e
confrontarci sulle problematiche della nostra professione sul
piano clinico, scientifico e umano, oltre ad essere un’occasione
per scambiarci riflessioni e definire le linee che dovremo seguire per il prossimo futuro.
Tutti sappiamo che all’enorme
sviluppo nel campo medicoscientifico-tecnologico non corrisponde spesso un progresso
“dell’uomo e per l’uomo”. I
danni prodotti all’ambiente sono un esempio tra i segni più
drammatici ed evidenti di questa contraddizione, ed è proprio
per questo motivo che abbiamo
dedicato al rapporto tra ambiente e salute della donna il tema del nostro congresso. I dati
degli studi e delle ricerche nazionali e internazionali sono allarmanti, l’impatto sulla salute
umana è assai preoccupante. Le
conseguenze reali e temibili del
degrado ambientale sulla salute umana in generale, e femminile nel particolare, sono una
vera e propria emergenza ecologica.
Riguardo alla vita societaria, come presidente dell’Aogoi non
posso che rallegrarmi per aver
superato la quota di 5000 iscritti, un segnale inequivocabile di
apprezzamento per le iniziative
e le proposte avanzate dall’Ao-

goi che ci dà la carica giusta per
fare e ottenere sempre di più e
sempre meglio.
In questi 12 mesi il Consiglio direttivo Aogoi ha raggiunto diversi e notevoli traguardi. Innanzitutto la sicurezza delle strutture
e la gestione del rischio clinico.
Lavorare in sicurezza e tranquillità è uno dei principali obiettivi per ogni professionista e la responsabilità civile e penale del
ginecologo è uno dei nodi più
urgenti da sciogliere. Oggi il ginecologo è costretto a pagare
inaccettabili premi assicurativi e
la crescita esponenziale del contenzioso medico-legale ha innescato quel pericoloso meccanismo della medicina difensiva
che va a detrimento non solo dei
medici ma soprattutto delle pazienti. Per questo motivo l’Aogoi ha dedicato molta parte della sua attività di formazione alla
sicurezza e alla gestione del rischio clinico. Un grande traguardo, di conseguenza, è stato
quello di aver stipulato la polizza assicurativa per un milione di
euro con la compagnia Llyod’s

di Londra per tutti i ginecologi
iscritti all’Aogoi. Tale polizza offre tutti quei servizi di tutela legale e assicurativa e ha portato
questo Consiglio direttivo ad un
impegno economico fino a ora
mai realizzato. È la prima volta
in Italia che una società scientifica ottiene una convenzione di
questo genere senza costi aggiuntivi sulla quota associativa.
L’Aogoi ha inoltre rafforzato il
confronto con le istituzioni nel
difendere le istanze della categoria e per portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche legate alla salute femminile. A tal proposito voglio ricordare a tutti che il 2 ottobre di
quest’anno l’Aogoi ha realizzato un altro grosso successo: abbiamo infatti promosso e organizzato un importante Forum
sul tema della responsabilità professionale medica in Europa.
L’incontro si è svolto in una sede altamente prestigiosa come
il Senato della Repubblica davanti alle massime autorità italiane tra cui la seconda carica
dello Stato, il presidente del Se-

nato Franco Marini, il ministro
della Salute Livia Turco, il presidente della commissione Sanità del Senato Ignazio Marino, il
senatore Giuseppe Scalera,
l’onorevole Pino Pisicchio e tanti altri parlamentari e politici
non meno importanti, illustri
giuristi e magistrati, il presidente della Federazione dell’Ordine dei medici Amedeo Bianco,
diversi rappresentanti di altre
società mediche italiane e i rappresentanti di cinque società
europee. Le istituzioni presenti hanno annunciato un impegno nel voler depenalizzare la
colpa medica trovando soluzioni più idonee per i contenziosi
medico-legali, istituendo le cosiddette “Camere di conciliazione” che renderanno il rapporto medico-paziente certamente
più sereno.
La presenza al governo della sanità di un ministro donna, la senatrice Livia Turco, ha sicuramente facilitato il nostro compito e i nostri rapporti istituzionali. Il ministro ha infatti messo la salute della donna, del nascituro, del bambino e della
coppia al centro di molte iniziative con diversi soci e dirigenti
Aogoi sempre in prima fila nelle diverse commissioni ministeriali, parlamentari e nell’Istituto superiore di sanità nonché in
tantissimi convegni e incontri
che si sono svolti quest’anno. Mi
riferisco alla riqualificazione dei
diritti delle partorienti e dei
neonati, alla parto-analgesia, alle problematiche relative alle
nascite dei prematuri tra la 22a
e la 25a settimana, agli studi per
ridurre i tagli cesarei, alle azioni in favore delle adolescenti,
delle donne immigrate e di
quelle che subiscono violenza,
al vaccino contro l’Hpv per le
adolescenti inserito recentemente nella Finanziaria, alle
nuove Linee guida sulla Pma
che il ministro deve promulgare entro il prossimo dicembre e
che vede molti soci Aogoi partecipi in diverse Commissioni parlamentari.
Tutti ci auguriamo, come ginecologi al servizio della salute della donna, che la recentissima
sentenza del Tribunale civile di
Cagliari – che mi ha visto protagonista sulla diagnosi preimpianto della Legge 40 dando ragione alla donna e ribadendo il suo
diritto alla salute e all’informazione sulla salute, prevalente costituzionalmente sulla Legge 40
– possa essere uno sprone di
cambiamento delle Linee guida
di prossima emanazione ministeriale e di altri punti controversi della legge sulla Pma. Vo-
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glio ricordare l’intensa attività
editoriale dell’Aogoi, innanzitutto la rivista mensile GynecoAogoi, sempre più interessante e
densa di utilissime informazioni, che raggiunge 10.000 ginecologi e istituzioni, e poi le tante altre nostre riviste, libri, atti
di congressi, nuove linee guida
e molteplici corsi di aggiornamento medico-scientifico. A tal
proposito ne cito due di altissimo livello come il Corso di chirurgia pelvica, organizzato al
Cardarelli di Napoli da Fabio Sirimarco, e il Corso di medicina
perinatale di Villasimius.
Non posso non menzionare il
Progetto Menopausa Italia che
da oltre 10 anni produce preziose informazioni epidemiologiche, cliniche e comportamentali della popolazione femminile
in epoca perimenopausale.
Oggi l’Aogoi è senza dubbio diventata l’interlocutrice principale del mondo politico e istituzionale italiano e a livello internazionale ha creato un’immagine
scientifica sempre più positiva,
con pubblicazioni di alto livello, con la partecipazione dei nostri iscritti a congressi internazionali e nei board di numerose
società scientifiche internazionali. L’Aogoi è riuscita, con un
enorme lavoro organizzativo, a
portare a Roma il Congresso
mondiale Figo 2012 e sarà determinante a Città del Capo
2009 dove porteremo tanti giovani ginecologi a confrontarsi
con la ginecologia internazionale, per eleggere il prossimo
presidente Figo che ci auguriamo possa essere il mio caro e
fraterno amico Luis Cabero
Roura. Durante il prossimo
triennio a presidenza ospedaliera della Sigo ci impegneremo a fondo per realizzare nelle nostre strutture gli “ospedali di insegnamento”, i futuri
luoghi della didattica medica,
che rappresenteranno quel
modello integrato di insegnamento clinico, di ricerca medica e di assistenza, recuperando
il ruolo formativo del sistema
sanitario nazionale lasciato da
sempre alle Università durante la formazioni post laurea. È
un progetto ambizioso a cui
l’Aogoi tiene moltissimo e che
ha già ricevuto l’assenso di diverse società europee. Per ultimo, come avrete letto su GynecoAogoi, stiamo riflettendo sulla possibilità che un giorno si
possa creare un nuovo soggetto ginecologico chiamato, per
esempio, “Collegio italiano di
ostetricia e ginecologia” che
comprenda tutte le diverse anime ospedaliere ed extra-ospedaliere non universitarie della
ginecologia italiana, con identici obbiettivi e strategie, in modo che ogni componente, con
pari dignità, possa tutelare meglio i propri iscritti con una più
efficace salvaguardia delle problematiche della salute della
donna, del nascituro e della
coppia in generale. Ringrazio
ancora i presenti e auguro a
tutti un proficuo lavoro e un
piacevole soggiorno a
Y
Napoli.
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to di ricerca specifico. È una
grande opportunità per i giovani colleghi, ma è anche un’occasione per la ginecologia italiana di entrare dalla porta principale nell’Europa composta da
27 Stati con moneta unica, formazione professionale compatibile e soprattutto liberi di esercitare la professione in ognuno
di essi.

Intervista al neopresidente Sigo

Il futuro
è nelle nostre mani
Il congresso mondiale di Roma 2012 e la collaborazione con l’Ebcog sul fronte
internazionale, ma soprattutto la creazione di condizioni migliori per i giovani
ginecologi nel nostro Paese. Giorgio Vittori, nuovo presidente Sigo, espone le priorità
dell’associazione per il prossimo triennio

I

n occasione del Congresso di
Napoli, si è svolta l’assemblea
nazionale della Sigo che ha
provveduto a eleggere i nuovi
organi direttivi. La carica di Presidente è stata affidata, per il
prossimo triennio, a Giorgio Vittori, direttore della Divisione di
ginecologia dell’Ospedale San
Carlo di Roma, a cui abbiamo
chiesto di illustrare le priorità
dell’associazione.
Quali sono i progetti e gli obiettivi principali della Sigo per il
prossimo triennio?
Quando ho accettato la candidatura ho chiesto il sostegno di
tutti per impostare e avviare alcuni progetti che riguardano la
comunità della ginecologia italiana e quindi ora credo che sia
arrivato il momento per mettersi a lavorare, insieme con gli altri colleghi del Direttivo, agli
obiettivi del prossimo triennio
di servizio: innanzitutto la struttura stessa della Sigo, con il necessario aggiornamento dello
Statuto e del Regolamento, e
contemporaneamente, oltre alle iniziative nazionali, i progetti
internazionali, in primis il Congresso mondiale Figo 2012 e il
progetto europeo in collaborazione con l’European Board and
College of Obstetrics and Gynecology (Ebcog).
Nella pratica quotidiana, quali
sono, dal suo punto di vista, le
difficoltà più urgenti da affrontare?
La situazione nazionale della ginecologia italiana è divenuta assai complessa per varie cause, tra
cui il contenzioso medico-legale, la tendenza alla medicina difensiva e soprattutto le diminuite risorse a disposizione per
mantenere adeguati livelli di
qualità assistenziale. Nel 1995 sono stati introdotti i Drg e pochi
mesi dopo è iniziato il federalismo regionale anche in sanità.
Sappiamo che le prestazioni che
riguardano la ginecologia e ostetricia sono più del 15% di tutte
le prestazioni sanitarie effettuate in Italia (dati del ministero
della Salute), ma sappiamo an-

Giorgio Vittori

che che lo stesso intervento o
prestazione ostetrico-ginecologica viene rimborsato, forse troppo poco, in misura diversa tra le
varie regioni e unità operative,
anche se, in teoria, le pazienti
italiane hanno sempre diritto alla migliore assistenza possibile
in base alle evidenze scientifiche
e alle migliori possibilità assistenziali. In questi giorni, ad esempio, la Regione Lazio ci chiede
di effettuare un intervento delicato come il raschiamento in regime ambulatoriale (Apa) con
anestesia generale prevedendo
un rimborso di 400 euro per la
struttura che lo effettua. Da
qualche mese le uniche prestazioni ginecologiche che sono ap-

così collegate alla situazione sociale femminile di questi anni
(1a gravidanza a 35 anni e desiderio di prole anche nella 5a decade di vita) non sono adeguatamente considerate. I percorsi
diagnostico terapeutici dedicati
alla donna sono impostati dalla
ginecologia del territorio, proseguono nelle strutture assistenziali quando necessario e devono essere aggiornati periodicamente in armonia con l’evolversi dell’evidenza scientifica. È
quindi necessario ristabilire il
dialogo tra le istituzioni e le varie componenti del complesso
mondo della comunità ginecologica, al fine di ridare valore e
specificità alla nostra vita professionale. È anche necessario sostenere il percorso istituzionale
di iniziative volte a migliorare
l’immagine e la percezione della specifica professionalità dei
ginecologi, come nel caso dell’endometriosi.

Come si armonizzano queste
specificità italiane con l’attività
internazionale della Sigo?
Oggi abbiamo a disposizione gli
stimoli necessari per iniziare a
lavorare su progetti concreti utili alle varie componenti della ginecologia. Abbiamo, o meglio ci siamo creati, l’occa“Un augurio per un
sione che capita una volta
sereno 2008 a tutti i nella vita: ospitare il Conginecologi italiani e gresso mondiale dei ginecologi a Roma nel 2012.
alle loro famiglie e
Ospitare può essere inteun ringraziamento a so in senso letterale ovvero assistere a un importantutti coloro che
te evento che avverrà a cahanno proposto e
sa nostra e parteciparvi solo formalmente. Ospitare
sostenuto la mia
può anche essere l’opporcandidatura per un
tunità per comunicare,
incarico prestigioso confrontarsi, costruire relazioni e costruire degli
come Presidente
obiettivi. Il futuro è nelle
della Sigo”
nostre mani, se le sapremo
ben utilizzare. Inoltre, il
prezzate dai manager, perché in- progetto di collaborazione con
teressanti dal punto di vista eco- l’Ebcog si propone di offrire a
nomico, sono quelle oncologi- giovani specializzandi o da poche: meno del 5% della gineco- co specialisti l’opportunità di frelogia e ostetricia, mentre tutte quentare i migliori centri eurole procedure conservative del- pei di ostetricia e ginecologia o
l’integrità genitale femminile, di portare a termine un proget-

Sono tutti progetti ambiziosi, soprattutto tenendo conto dell’attuale momento della ginecologia italiana.
Tutti comprendiamo che l’unica possibilità di realizzare questi progetti è quella di armonizzare e razionalizzare le nostre
forze. Non farlo contribuirebbe a rendere la ginecologia italiana meno influente a livello
nazionale e ancora più assente
a livello internazionale. È una
responsabilità importante, soprattutto nei confronti dei colleghi più giovani che, oltre ad
avere già ora grandi difficoltà
a trovare posti di lavoro in Italia, vedranno poco valorizzata
la propria specifica professionalità e maggiori difficoltà a
trovare lavoro in Europa. Non
farlo renderebbe gli attuali direttori di Unità operative, alle
prese con budget forse impossibili, quasi incompatibili con
la qualità della assistenza, sempre più deboli e ricattabili,
quindi sempre meno capaci di
fare valere la propria professionalità.
Certamente non desideriamo
divenire “inquilini morosi del
Y
Sistema sanitario”.
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