Il XX congresso FIGO rappresenta un’occasione per
portare alla luce dinanzi alla comunità scientifica
internazionale il livello di eccellenza delle nostre
pratiche cliniche e dei nostri standard assistenziali.
Ma non solo. Non penso che nessuno potrà infatti
accusarci di provincialismo se riusciremo a fare di
questa assise mondiale, che per la prima volta tocca
il nostro Paese, un’opportunità per rilanciare anche
al “pubblico di casa” i successi e i primati della
ginecologia italiana. Successi e primati
incontestabili, che tutti gli osservatori internazionali
ci riconoscono ma che paradossalmente sono spesso
misconosciuti se non proprio negati dagli
stakeholder nostrani.
Per questo abbiamo chiesto in primis al ministro
della Salute Renato Balduzzi di essere nostro
testimonial su questo numero speciale di
GynecoAogoi, così da offrire ai lettori interni ed
esterni uno squarcio esaustivo delle politiche
sanitarie per la salute della donna alla luce delle più
recenti iniziative legislative e di indirizzo assunte nel
nostro Paese per promuovere una assistenza sempre
più puntuale, dall’evento nascita fino alla presa in
carico della donna nelle sue molteplici esigenze
nell’arco della vita.
Ne esce un quadro articolato di azioni dove emerge
con chiarezza il ruolo di protagonista della
professione ginecologica quale riferimento primario
in tema di procreazione, prevenzione, cura e
assistenza della donna in tutte le fasi della vita.
Un esempio tra tutti è certamente il piano per la
razionalizzazione dei “punti nascita” con
l’indicazione di standard e procedure per i quali è
stata preziosa la consulenza delle nostre società e
associazioni professionali nel dare il giusto indirizzo
a un progetto che ora ha bisogno di tutto l’impegno
professionale, unito ad una chiara volontà politica
da parte delle Regioni, per essere finalmente
attuato.
Ma non basta. La ginecologia italiana ha molto da
dire anche sul piano dell’innovazione, della pratica
clinica e della ricerca scientifica come dimostrano le
molte testimonianze del congresso. Una realtà,
anche questa, riconosciuta all’estero, ma poco nota
nei nostri confini e che rappresenta anch’essa una
sfida da vincere per affermare appieno i saperi e le
performance di una specialità medica che ci vede
certamente all’avanguardia nello scenario
internazionale.
Ebbene, di tutto questo parleremo in questo
numero speciale, bilingue, di GynecoAogoi al quale
seguirà un secondo speciale “post congressuale” per
lasciare realmente una traccia scritta di un evento
che l’Italia deve affrontare con l’orgoglio e la
consapevolezza di un ruolo di protagonista.

33 Ad arricchire il meeting mondiale un
variegato programma di eventi culturali
Giovanni Scambia
Presidente del Comitato Organizzatore
Locale del Congresso (LOC)

Vito Trojano
Presidente dell’Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI)

EDITORIALE

Per una settimana Roma
e l’Italia saranno il “cuore”
della ginecologia mondiale

FIGO 2012: un momento storico
per la ginecologia italiana

9

Il Congresso Mondiale della FIGO a
Roma: un grande onore ed una grande
opportunità per la nostra comunità
scientifica

35 Gli sforzi del Comitato scientifico
internazionale premiati da un
programma di alto profilo
Giovanni Monni
Membro del Comitato del Programma
scientifico

Nicola Surico
Presidente della Società Italiana di
Ostetricia e Ginecologia (SIGO)

11 Politiche dell’Italia in tema di salute
della donna

39 “È il coronamento di un sogno a lungo
carezzato dai grandi maestri della
ginecologia italiana”
Antonio Chiantera
Segretario nazionale AOGOI

Renato Balduzzi
Ministro della salute

15 “Il lavoro di squadra è l’abilità di
lavorare insieme a una visione comune,
e noi lo abbiamo fatto”
Gamal Serour
Presidente della Federazione
Internazionale di Ginecologia e Ostetricia
(FIGO) - Presidente del Congresso

41 “Con occhi attenti e mente libera: buon
Congresso a tutti!”
Mario Campogrande
Presidente Onorario AOGOI

43 Il Mondiale di Roma: importante banco
di prova degli obiettivi raggiunti
Carlo Sbiroli
Past President AOGOI

20 Salute materna: dobbiamo continuare
ad impegnarci per salvare le donne in
gravidanza
Sabaratnam Arulkumaran
Presidente Eletto FIGO

45 FIGO 2012: una opportunità per l’Italia
e per il Mondo
Herbert Valensise
Secretario SIGO

23 La salute materna e neonatale: area
prioritaria per le attività della FIGO
I 7 Simposi SIGO-AOGOI
Hamid Rushwan
Direttore Esecutivo FIGO

48 Introduzione
Salvatore Dessole
Consigliere SIGO

25 Una riflessione sui passi avanti realizzati
dalla FIGO
Dorothy Shaw
Past President FIGO

49
51

27 Le sfide sanitarie attuali e future
richiedono competenze nuove e aperte
al cambiamento

53
54

Luis Cabero Roura
Presidente del Capacity Building in
Education and Training Committeee
(CBET)

55
57
58

Outline dei Simposi:
1° Simposio
Paolo Scollo
2° Simposio
Carmine Gigli
3° Simposio
Giuseppe Canzone
4° Simposio
Emilio Arisi
5° Simposio
Mauro Busacca e Andrea Natale
6° Simposio
Domenico Arduini e Costanza Bosi
7° Simposio
Mauro Cervigni

29 FOCUS I 7 Corsi Precongressuali

Le immagini sono state gentilmente concesse da AIDOS - Associazione italiana donne per lo
sviluppo (archivio Aidos e foto Cariddi Nardulli per Aidos) e Fondazione Pangea Onlus
(foto Ugo Panella per Pangea)

Y

XX Congresso FIGO

7

5
GYNECO AOGOI / NUMERO 7 - 2012

INDICE

