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14 Linee Guida su Diagnosi Prenatale
ed Ecografia in Gravidanza:
l’Agenas fa retrofront
dopo la presa di posizione Aogoi

�Dal 19 al 22 giugno 2013 si è te-
nuto a Mosca il XI Congresso della
World Association of Perinatal Me-
dicine (Wapm), con la
presenza di oltre 2500
Ginecologi e Neonatolo-
gi di 85 nazionalità,du-
rante il quale Giovanni
Monni, Primario Gine-
cologo all’OspedaleMi- crocitemico di Cagliari, è stato elet-

to vicepresidenteWAPM.
Questo incarico internazionale giun-
ge a coronamento della attività de-
gli ultimi anni, in cui Giovanni Mon-
ni ha ricoperto la carica diMembro
del Direttivo e del Comitato Educa-
zionale dellaWapm.Il prestigioso ri-

conoscimento premia il lavoro di Gio-
vanni Monni e del suo team del Mi-
crocitemico, soprattutto per i risul-
tati scientifici internazionali e per
l’attività tutoriale rivolta a oltre 150
medici di oltre 50 diverse nazionali-
tà, che hanno frequentato il Micro-
citemico per apprendere le tecniche
innovative di ecografia e di diagnosi
prenatale invasiva e terapia mater-
no-fetale.
Il Congresso dellaWapm si è con-
cluso alla presenza del PrimoMini-

stro RussoVladimir Putin.In questa
occasione Putin, oltre a riferire su-
gli sforzi che la sua Russia sta com-
piendo per ilmiglioramento dellaMe-
dicinaPerinatale ha ampiamente sot-
toscritto il documento“Women and
Children First” presentato nel 2008
aNewYork dalla nostra Accademia
Internazionale di Medicina Perina-
tale, alla Assemblea Generale del-
l’Onu, che sottolinea l’impegno del-
le nazioni per la salvaguardia della
salute delle madri e dei bambini.

GiovanniMonni eletto vicepresidenteWAPM
Il prestigioso incarico gli è stato conferito in occasione dell’XI Congresso della
WorldAssociation of Perinatal Medicine,tenutosi aMosca il giugno scorso.
Presenti oltre 2500 ginecologi e neonatologi di 85 nazionalità e il premier russo
Vladimir Putin,intervenuto alla cerimonia di chiusura

Sopra: il premier russo Vladimir Putin interviene alla
cerimonia di chiusura del congresso della WAPM.
A sinistra: il professor Monni con il Past President WAPM
Frank Chervenak (New York) e l’attuale Presidente WAPM
Aris Antsaklis (Atene)

Il mancato coinvolgimento ufficiale delle società
scientifiche di riferimento nazionale della
ginecologia italiana nella stesura del documento
prodotto dall’Agenas: “Diagnosi prenatale ed
ecografia in gravidanza - Linee guida nazionali
di riferimento 2013” ha provocato l’immediata
presa di posizione dell’Aogoi.
“Inaccettabile non coinvolgere società scientifiche come

Aogoi e Sigo, che annoverano tra i loro iscritti illustri

specialisti nell’ambito ecografico e della diagnosi

prenatale” hanno ribadito il presidente e il

segretario nazionale Aogoi ai vertici dell’Agenzia

per i servizi sanitari regionali che alla fine ha

ritirato definitivamente la pubblicazione delle

linee guida.

Dopo il chiarimento con il Direttore Agenas

FulvioMoirano, l’Aogoi ha immediatamente

incaricato una commissione che sta già

lavorando insieme alla Sigo all’elaborazione

di un documento aggiornato e condiviso dai

ginecologi italiani.
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