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La tre giorni Aogoi Emilia Romagna

Donne allo
specchio
■ Il convegno “ Donne allo specchio” ha dato vita a un grande congresso regionale
dell’Aogoi, che ha coinvolto Agite, Sigite, Aio, Smic e il Coordinamento Regionale
dei Collegi delle Ostetriche – con la collaborazione della Simg, la Scuola di
formazione dei Medici di Medicina Generale “MGform”, la Simp, l’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Modena. Una tre giorni di intenso aggiornamento oltre
che tradizionale momento culturale e d’incontro per i tanti e diversi professionisti
che lavorano nel settore materno infantile
a cura di Ezio Bergamini
Segretario regionale Aogoi

D

a alcuni anni questi appuntamenti coinvolgono
un numero crescente di
professionisti provenienti da tutta Italia. Bastino i numeri delle
presenze regionali: con oltre 230
relatori sono rappresentate tutte le U.O. della Regione, a dimostrazione della vivacità scientifica dell’Emilia Romagna e dello
spirito di collaborazione e di collegialità che caratterizza i nostri
operatori.
In tempi di ristrettezze economiche abbiamo voluto cogliere quest’occasione per riunire numerose società scientifiche ma questo è valso anche a sottolineare
la collaborazione e il rapporto di
vicinanza tra medici ospedalieri,
consultoriali, ostetriche, pediatri ospedalieri e di libera scelta,
medici di base e farmacisti che
caratterizza la nostra realtà.
La prima giornata è dedicata ai
corsi precongressuali: corsi di
ecografia office per ginecologi,
corsi di ecografia per ostetriche,
corsi di cardiotocografia, di uroginecologia, di emergenze ostetriche con simulazione di casi e
procedure.
Per il secondo anno consecutivo, e terza esperienza specifica,

si utilizza il manichino a “corpo
intero” e tutta la tecnologia informatica per simulare gli eventi ostetrici, ricreare il pathos dei
momenti e insegnare ad agire.
Ad accompagnare questa esperienza l’esercitazione con il classico bacino per le manovre ostetriche e applicazione di ventosa.
I corsi, organizzati da alcuni tra
i migliori specialisti nazionali e
regionali, sono offerti a quote
d’iscrizione volutamente molto
basse, per poter permettere a
chiunque di partecipare e questo per ribadire l’importanza che
per l’Aogoi (e per questa segreteria in particolare ) riveste la formazione. Investire nella formazione è il miglior modo per migliorare anche il nostro futuro e
questo è stato reso possibile gra-

Aogoi Toscana
Maria Giovanna Salerno è il
nuovo Segretario regionale
Al segretario uscente Carlo Buffi il ringraziamento
dell’Aogoi per il proficuo lavoro svolto dalla sua
segreteria nell’ultimo decennio
A margine dell’annuale Convegno Aogoi su: “Trombofilia: screening e
profilassi in ambito ostetrico e ginecologico”, si è svolta, il 18 febbraio
scorso, l’assemblea della nostra associazione per l’elezione del nuovo
segretario regionale presso la sala congressi dell’hotel “Il piccolo
castello” di Monteriggioni (Si). A presiedere l’incontro il presidente
nazionale Aogoi Vito Trojano, coadiuvato dal segretario nazionale
Antonio Chiantera e dalla vicepresidente Valeria Dubini.
La candidatura della dottoressa Maria Giovanna Salerno, candidata

zie alla disponibilità dei tanti docenti.
All’inaugurazione sono stati invitati politici, rappresentati delle Autorità e delle Istituzioni, degli Ordini e delle Associazioni
scientifiche, seguito da un dibattito, aperto al pubblico, sulla violenza sessuale con proiezione di
filmati sull’argomento. E un
brindisi finale con la cittadinanza per chiudere la giornata.
La seconda giornata é dedicata
alla ginecologia. Tanti i temi di
interesse: dalla sterilizzazione
maschile e femminile, all’aborto farmacologico, dalla contraccezione alla menopausa (con
particolare riguardo alla sindrome metabolica), dalla chirurgia
mini invasiva all’oncologia, dalla speciale connessione tra flebo-

logia e ginecologia alle sindromi
dolorose femminili, dalle infezioni recidivanti alle comorbilità associate, dalla terapia dell’incontinenza urinaria alla medicina non convenzionale.
Uno speciale spazio, curato da
Consulenti del Lavoro, é dedicato al Diritto del lavoro con le
nuove disposizioni in tema di
Previdenza.
La sessione dedicata alle recenti linee guida sul taglio cesareo
si propone di fare chiarezza sull’importanza delle indicazioni e
sulla scelta informata da parte
della paziente.
A chiusura dei lavori lavori, una
tavola rotonda aperta al pubblico affronterà il tema della sessualità oltre i 50 anni, con la presentazione del prof. Romano Forleo
e della dottoressa Veronica Innocenti del Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università
di Bologna che curerà la proiezione di filmati dedicati all’argomento.
La terza giornata è dedicata all’ostetricia: dal percorso nascita
di tipo organizzativo alla gestione delle patologie ostetriche. Importanti spazi sono stati riservati alle Istituzioni per le Politiche
di sostegno alla maternità e genitorialità e all’incontro tra magistrati e politici sui temi del biodiritto. In questa sessione è affrontato anche lo spinoso tema
della responsabilità medica e di
struttura. È stata prevista anche
una sessione ad hoc sul sangue
cordonale: la raccolta e l’utilizzo, la gestione e il diritto all’autoconservazione. Y

unica alla segreteria regionale ed eletta all’unanimità per acclamazione
con voto palese, è stata proposta dal segretario uscente Carlo Buffi,
che per oltre un decennio è stato alla guida della nostra associazione in
Toscana. A lui è andato il ringraziamento di tutti i presenti per il
proficuo lavoro svolto negli anni dalla sua segreteria. Nel suo
intervento Buffi ha ricordato i momenti salienti del suo mandato,
ringraziando i suoi collaboratori più stretti, ma soprattutto ha voluto
sottolineare l’importanza dell’apporto femminile, con questa nuova
candidatura da lui fortemente sostenuta.
Dopo le parole di ringraziamento per il nuovo incarico, il nuovo
segretario regionale ha promesso il suo impegno, chiedendo la “vivace
collaborazione di tutti i soci per migliorare l’immagine del medico
ginecologo, sia a livello di formazione e quindi aggiornamento
professionale, sia a livello scientifico, con raccolta dati e produzione di
lavori scientifici. Anche in vista del prossimo importante impegno che
ci vedrà partecipi a Roma il prossimo ottobre: il congresso mondiale di
Ginecologia e Ostetricia”.

I Pediatri si confrontano su temi
di ginecologia pediatrica e sul
problema delle vaccinazioni, le
ostetriche affrontano i problemi
medico-legali legati al loro nuovo ruolo professionale.
Una tavola rotonda dal titolo volutamente provocatorio viene dedicata al “dolore in travaglio:
condizione necessaria?”.
Argomenti ostetrici specifici sono poi analizzati nelle varie sessioni ostetriche del sabato pomeriggio, in particolare una monotematica è dedicata alla diagnosi e trattamento della placenta
accreta. Una sessione sviluppata
in collaborazione con l’Ordine
dei Farmacisti affronta il tema
della farmacovigilanza sugli integratori e l’uso degli stessi sia in
ginecologia che in ostetricia.
Nel corso dei lavori congressuali è prevista anche l’annuale assemblea regionale Aogoi che
quest’anno avrà il compito di rinnovare la carica di segretario regionale. Y

La valutazione
precoce del rischio
ostetrico
nel I trimestre:
verso un nuovo
modello di
assistenza?
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Venerdì 20 aprile 2012
Centro Congressi
Giovanni XXIII,
Bergamo
Il progresso scientifico in
questo ultimo decennio ha
rilevato come molte
complicanze siano
potenzialmente evidenziabili
nella prima parte della
gravidanza, ridefinendo per
ogni donna un rischio
specifico.
Un’analisi integrata delle
caratteristiche materne, di
esami ecografici e di test
biochimici concentrati nel I
trimestre potrebbe suggerire
un programma di
sorveglianza pazientespecifico.
L’esito della gravidanza
potrebbe migliorare
spostando le cure prenatali
da una serie di visite di
routine concentrate nel II e
III trimestre ad un approccio
più scientifico ed efficace in
base alla valutazione del
 Segue a pagina 30

