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di Carlo Sbiroli

Il mondo formato e cresciutointorno a un mensile – 
GynecoAogoi -, che si rivolge

esclusivamente ai ginecologi
ospedalieri italiani, per la pri-
ma volta s’incontrerà con i pro-
pri lettori per raccontarsi e di-
scutere. 
GynecoAogoi è riuscito a creare,
anno dopo anno, un patrimonio
di cultura ed esperienze, costrui-
to anche grazie alla partecipa-
zione dei suoi lettori. Alla base
di tutto questo c’è la passione
per l’informazione, la voglia di
sapere e di prendere parte a
quanto accade nella Sanità, con
una particolare attenzione per
il settore ginecologico. Una pas-
sione che unisce chi scrive, chi
costruisce il giornale, così come
chi lo legge. 
Esiste un robusto filo che uni-
sce questi tre protagonisti, co-
stituito anzitutto dalla ricerca
costante della “notizia” che in-
teressa il ginecologo. In secon-
do luogo dalla capacità di scri-
vere questa notizia. E non im-
porta se tutto questo si fa per
mestiere, come fanno i giorna-
listi, o per vocazione come fan-
no tutti gli esseri umani. Infine,
c’è la capacità (la definirei “ar-

te”) d’inserire con cura questa
notizia nelle 32 pagine del gior-
nale in modo da conquistare
l’attenzione del “nostro lettore”. 
Vi è poi l’altra testata “storica”
dell’Aogoi: Rivista di Ostetricia e
Ginecologia Pratica e Medicina Pe-

rinatale. Il nuovo look e la
nuova impostazione editoria-
le hanno riscosso notevole
successo. L’idea di trasfor-
mare la Rivista in un mezzo
di aggiornamento pratico,
soprattutto in “una guida
ragionata (e vissuta)” sem-
bra essere stata accolta
con entusiasmo dai letto-
ri. Si è voluto privilegia-
re la praticità della pub-
blicazione per rendere
più facile l’accesso al-
l’aggiornamento. E da
questa nuova imposta-

zione è nata una rivista scienti-
fico-pratica completamente di-
versa da tutte le altre, una scel-
ta che sembra essere stata pre-
miata dai soci Aogoi. 
Ogni volta che s’imposta un
nuovo numero di GynecoAogoi
o della Rivista si pensa inevita-
bilmente a chi leggerà queste
pagine. Si immagina anche che
il “nostro lettore”, scorrendo il
giornale, potrebbe essere cu-
rioso di sapere qualcosa sulla
vita che ruota dietro quei fogli,
alle discussioni, alle scelte, ai
dubbi che animano il lavoro
della redazione: dal disegno
delle pagine agli argomenti che
si scelgono di volta in volta.
Forse molte volte questo ipote-
tico “nostro lettore” vorrebbe
intervenire, criticare, suggeri-
re e se ne astiene, perché repu-

ta molto distante il suo ospeda-
le, il suo ambulatorio dalla re-
dazione. 
Ecco allora che è importante che
questi due mondi s’incontrino e

che possano in qualche modo
dialogare tra loro. E quale mi-
gliore occasione del nostro Con-
gresso Nazionale? Il workshop di
lunedì 7 ottobre a Napoli vuol
essere proprio questo: un incon-
tro-dibattito con i soci e i nostri
contributor per la messa a pun-
to del nostro “house organ”.
Idee, proposte e critiche saran-
no il miglior combustibile per il
nostro giornale: l’obiettivo è di va-
lorizzare le testate Aogoi e il si-
to web, promuovendo l’interes-
se e il coinvolgimento dei soci. 
La scommessa è di realizzare un
giornale che sia di sempre mag-
giore interesse e stimolo profes-
sionale, capace di fornire un’in-
formazione il più possibile
obiettiva, completa e corretta
sui principali temi dell’attuali-
tà politico sanitaria e del mon-
do professionale, scientifico e
sindacale.   Y

GynecoAogoi: il giornale
dei ginecologi italiani 
si racconta 

Endoscopia

ginecologica

Come interpretare correttamente

i quadri endoscopici delle più comuni

e frequenti situazioni patologiche della vagina,

dell’endocervice e della cavità uterina

a cura di Claudio Crescini e Raffaele Paoletti
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Rivista di ostetricia

ginecologia pratica

e medicina perinatale
.  .  ⁄ 

Organo Ufficiale dell’Associazione Ostetrici

Ginecologi Ospedalieri Italiani

e dell’European Society of Breast Echography

Numero Speciale

Istruzioni per l’uso

Il mondo di GynecoAogoi si incontrerà a
Napoli lunedì 7 ottobre in occasione del
Congresso Nazionale. Un incontro-dibattito
con i soci Aogoi e con quanti hanno voglia di
discutere sui temi della comunicazione e
dell’editoria in ambito ginecologico 
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È attiva la piattafo  
per l’erogazione di   
L’Aogoi sta intensificando il suo impegno nella formazione a distanza,
una formula che consente di superare gli ostacoli fisici, geografici ed
economici legati alla didattica classica. 
Accedi subito anche tu: www.ecm.aogoi.it ti offre un servizio di

         
        

        
         

WWW.ECM.AOGOI.IT
Il portale di formazione a distanza AOGOI, ideato e gestito dal
Provider Nazionale ID n. 2223, è dedicato alla formazione degli
Specialisti in Ostetricia e Ginecologia e a tutte le figure professionali
coinvolte nella prevenzione e cura della salute della donna. 
Le tematiche dei corsi rispondono ai principali obiettivi formativi
identificati dalla Commissione Ecm Nazionale e nello specifico
contribuiranno ad accrescere le conoscenze e competenze degli
specialisti con contenuti tecnico-professionali di alto valore scientifico,

        
         
       
           

   
        

        

“Utilità e ruolo del
ferro nelle età evolutive
della donna”

Obiettivi didattici
Il corso FAD si pone
l'obiettivo di fornire allo
Specialista Ginecologo una
corretta informazione e
adeguati strumenti di
formazione per individuare
l'utilità e il ruolo del ferro
nelle varie età evolutive
della donna con l'obiettivo
di migliorare la gestione
della sideropenia e del
relativo trattamento.
La sideropenia rappresenta
la carenza alimentare più
diffusa al mondo e le donne
sono circa 10 volte più
soggette a svilupparla. Nei
primi anni di vita di una
donna, la richiesta di ferro
aumenta per sostenere la
crescita delle masse
muscolari e per espandere la
volemia, e ciò sarà ancora
più evidente nella pubertà.
In età fertile la
mestruazione, pur essendo
un evento fisiologico,
costringe l'organismo a
ricostruire ogni mese le sue
scorte di ferro. La
gravidanza, il parto e
l'allattamento determinano
depauperamento delle già
precarie scorte marziali
dell'organismo femminile,
così come le perdite
ematiche in peri- e post-
menopausa.
Nella pratica quotidiana il
Ginecologo può trovarsi nel
dubbio di prescrivere il ferro
alla propria paziente anche
perché tale terapia non
sempre è ben tollerata. Nel
sospetto clinico di
sideropenia oppure in
presenza di eccessi
mestruali, è importante
accertarsi anche dello stato
dei depositi marziali. La
terapia marziale orale dovrà
dare meno effetti collaterali

possibili per una migliore
compliance della paziente.
Conclude il corso una ricca
trattazione di taglio pratico.
Il corso è realizzato in
collaborazione con la
Fondazione Confalonieri
Ragonese.

Responsabili
scientifici
Maurizio Silvestri, 
Carlo Maria Stigliano �  

Docenti
Maurizio Silvestri,
Bianca Guareschi, 
Francesca Rosso �  

Programma del corso
Introduzione
Razionale scientifico e
obiettivo didattico del corso 
Modulo 1
Importanza, metabolismo
del ferro e aspetti clinici
generali della sideropenia
Modulo 2
La donna in età fertile: il
ruolo del ferro e le
condizioni che ne
determinano la carenza a
partire dall'adolescenza
Modulo 3
La gravidanza, il parto e
l'allattamento: tre momenti
ad elevato rischio di
sideropenia 
Modulo 4
Peri-menopausa e post-
menopausa: la ferro carenza
per menometrorragia e per
cause non ginecologiche
Modulo 5
Sezione di taglio pratico.
Razionale dei diversi
approcci terapeutici: la
supplementazione
alimentare, il trattamento
orale (tollerabilità,
assorbimento e dosaggio
del ferro) e la terapia
parenterale.

www.ecm.ao

ATTIVO 
FINO AL

30 SETTEMBRE

Il corso dà diritto a 6 crediti ECM
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   rma Aogoi 
   Corsi Ecm online

         
          

     
         

aggiornamento qualificato a portata di un click! Per accedere alla
registrazione abbreviata potrai utilizzare le stesse credenziali di accesso
che normalmente usi per l’area riservata del sito aogoi.it.
Oggi, grazie all’impegno AOGOI, la formazione è ancora più facile!

          
         

          
         

       
       

       
       

linee guida, protocolli, procedure e documentazioni cliniche. Parte della
proposta formativa Aogoi è dedicata alle innovazioni gestionali e ai
modelli organizzativi, alla comunicazione, alla privacy, al consenso
informato e a tutti gli aspetti di responsabilità civile e professionale, così
sentiti dallo Specialista Ginecologo.
Ti invitiamo a consultare costantemente il catalogo corsi su
www.ecm.aogoi.it
Per qualsiasi informazione puoi contattare la Segreteria Ecm Aogoi
segreteriaecm@aogoi.it

Obiettivi didattici
Il corso si pone l’obiettivo di
fornire allo Specialista
Ginecologo una corretta
informazione e adeguati
strumenti di formazione per
la gestione della
prescrizione e utilizzo della
contraccezione ormonale
approfondendo linee guida,
procedure e
documentazione clinica a
supporto delle diverse
possibilità di assunzione
(orale, vaginale,
transdermica, sottocutanea,
intrauterina), senza
dimenticare la
contraccezione di
emergenza, con particolare
riferimento alle modalità
più innovative e alle più
recenti linee guida. Il corso
si apre con i dati
epidemiologici e con la
rappresentazione
dell’evoluzione nell'uso
degli ormoni nella
contraccezione negli ultimi
cinquant'anni. Da allora ad
oggi la contraccezione
ormonale ha subito notevoli
cambiamenti, sia in termini
di riduzione della dose di
estrogeno contenuto, sia in
termini di componente
progestinica – che si è
andata evolvendo con
l'obiettivo di ridurre i
fenomeni collaterali e di
aumentare gli effetti positivi
– e di formulazioni
farmaceutiche. Sono nate
così vie alternative a quella
orale, come quella vaginale,
quella transdermica e quella
sottocutanea, così come

sono cambiate le
formulazioni iniziali. Si è
sviluppato anche il
contraccettivo di solo
progestinico, per via orale,
sottocutanea, intrauterina.
Conclude il corso un ampio
spazio sulla corretta attività
di counseling nella
contraccezione.

Responsabile
scientifico
Emilio Arisi � �

Docenti
Emilio Arisi, 
Franca Fruzzetti, 
Francesca Rosso

Programma del corso
Presentazione e
Introduzione
Modulo 1
La contraccezione
ormonale. Storia ed
epidemiologia
Modulo 2
Gli ormoni della
contraccezione.
L'evoluzione e
l'innovazione
Modulo 3
Le diverse vie di
somministrazione della
contraccezione 
Orale, Vaginale,
Transdermica,
Sottocutanea, Intrauterina
Modulo 4
La contraccezione
d'emergenza
Modulo 5
Il counselling nella
contraccezione e il ruolo del
ginecologo. 
Considerazioni conclusive.

La contraccezione ormonale
e le diverse vie di assunzione

goi.it

ATTIVO 
FINO AL

27 DICEMBRE

LA GESTIONE DEL RISCHIO
CLINICOe delle emergenze in
ostetricia e ginecologia. Come evitare
danni alle pazienti e guai al ginecologo
Il corso sarà online dal 10 giugno 2013 al 9
giugno 2014 e darà diritto a 12 crediti ECM

HPV E VACCINO. 
Sicurezza, efficacia e indicazioni
pratiche per la prevenzione 
del cervico-carcinoma
Il corso sarà online dal 1° giugno al 31
dicembre 2013 e darà diritto a 4,5 crediti ECM

Il ginecologo e la vaccinazione
contro il cervico-carcinoma
Non perdere l’occasione di accedere all’archivio
contenuti nello spazio educazionale online.
Presto attivo su www.ecm.aogoi.it

Si è appena concluso il corso FAD

CORSI
AD ACCESSO
GRATUITO
ISCRIVITI SUBITO

CONSULTA IL CATALOGO WWW.ECM.AOGOI.IT
Novità in arrivo. Non perdere questa importante opportunita!

IN ARCHIVIO

Il corso dà diritto a 6 crediti ECM
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Per la prima volta viene riconosciuto 

il diritto del neonato a chiedere 

il risarcimento del danno 

per “nascita malformata”

� SPEC
IALE 

FIGO
 2012

 

Quando la “contaminazione globale”

rigenera le risorse nazionali.

Ultimi flash dal Mondiale 

di ginecologia

� PMA

Sì del tribunale di Cagliari alla diagnosi

preimpianto: è la sentenza “numero 19”

contro la legge 40/2004.

Intervista a Giovanni Monni

Nuovo grido d’allarme 

dell’Aogoi che, in un’audizione 

alla Commissione 

parlamentare Errori sanitari, 

rilancia le sue proposte 

su responsabilità medica 

e assicurazioni
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Tutte le associazioni sindacali e professionali

della ginecologia italiana hanno aderito

compatte al primo “sciopero delle sale parto”.

Appuntamenti in tutte le Regioni e una

manifestazione nazionale a Palermo. 

La mobilitazione per sensibilizzare l’opinione

pubblica e le forze politiche è stata un

successo al di là delle migliori aspettative

12 FEBBRAIO 

SCIOPERO

NAZIONALE 

DEI GINECOLOGI 

E DELLE
OSTETRICHE

�NAS E 
CESARE

I  

I risultati dell’indagine di controllo

campionario presentati dal Ministero sono

“inattendibili” e “fuorvianti”. 

La lettera dell’Aogoi a Balduzzi

� COLPA
 “LIEVE

” 

La Cassazione applica le nuove norme 

e depenalizza la colpa lieve. 

Medici più tutelati? 

Il dubbio rimane

� DONNE
 IN MED

ICINA

Il sorpasso è dietro l’angolo, ma la

leadership al femminile ancora lontana. 

E le società scientifiche, 

come immaginano un futuro in rosa?

ADESIONE

OLTRE IL 90%
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�RESPONSABIL
ITÀ PROFESSIO

NALE 

Il Dl Balduzzi rinviato alla Corte Costituzionale.

Lo ha deciso il giudice  del Tribunale di Milano

per profili di illegittimità nella parte riguardante

la responsabilità professionale dei sanitari

�CHIRURGIA PL
ASTICA INTIMA

  

La moda della “vagina da design” è

sbarcata anche in Italia. Ma gli interventi di

chirurgia estetica dei genitali vanno valutati

con estrema attenzione

� FAD AOGOI

L’Aogoi sta intensificando il suo impegno

nella formazione a distanza, una formula di

aggiornamento qualificato che consente di

superare gli ostacoli della didattica classica

3
2013 

Il documento della Federazione e il

contributo della nostra Associazione

per il tavolo del Ministero della

Salute dedicato all’attuazione delle

nuove norme sulle assicurazioni 

e polizze per la responsabilità

professionale

FNOMCEO E A
OGOI

SUL “DL BALD
UZZI”

DOSSIER RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

G Y N E C O

MENSILE ANNO XXIV N. 4 - 2013 - POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/03 (CONV. L. 46/04) ART. 1, COMMA 1, ROMA/AUT. N. 48/2008 CONTIENE I.R.
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�SIGO 2013 
“A Napoli, per dare più forza e visibilità allaginecologia italiana”. L’invito del presidenteAogoi alla più ampia partecipazione alcongresso nazionale di ottobre

� FONDO PATRIMONIALE  È uno strumento giuridico adatto aproteggere il patrimonio del medico qualoravenga condannato al risarcimento deldanno per responsabilità professionale?

�VIOLENZA SULLE DONNE   Affinare le nostre sensibilità e competenzeper favorire l’emersione e il contrasto diquesto drammatico fenomeno. L’impegno dei ginecologi italiani
4

2013 

“Serve una nuovariforma della sanità”

BEATRICE LORENZIN È IL NUOVO MINISTRO DELLA SALUTE

Istruzioni per l'uso

Come evitare

danni alle pazienti

e… guai

al ginecologo

Rivista di ostetricia

ginecologia pratica

e medicina perinatale

.  .  ⁄ 

Organo Ufficiale dell’Associazione Ostetrici

Ginecologi Ospedalieri Italiani

e dell’European Society of Breast Echography

Ginecologo

e ostetrica

a confronto

Lesioni u
rologiche

in corso di Tc

Parto operativo

vaginale
mediante

vacuum
extractor

ASCUS e AGC:

che fare?

HPV test

vs Pap test

Il gineco
logo

e la diagnost
ica

mammaria

Il ferro nelle età

della donna

Rivista di ostetricia

ginecologia pratica

e medicina perinatale
.  .  ⁄ 

Organo Ufficiale dell’Associazione Ostetrici

Ginecologi Ospedalieri Italiani

e dell’European Society of Breast Echography

In questo numero

Lunedì 7 ottobre
Sala Ulisse
15.00-17.00 
WWoorrkksshhoopp  GGyynneeccooAAooggooii::
Il giornale dei ginecologi
italiani si racconta.
Incontro-dibattito 
con i soci

Moderatori: 
Fassari C. (Roma) 
Sbiroli C. (Roma) 
Stigliano C.M. (Castrovillari)
Partecipano:
Arisi E. (Trento) -
Campogrande M. (Torino) -
Cirese V. (Roma) -
Fattorini G. (Bologna) -
Gallicchio A.(Milano) -
Gigli C. (Trieste) -
Gragnaniello G. (Bari) -
Tropea P.F. (Reggio Calabria)
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