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Iniziative Aogoi
La mission di questa pattuglia di
ginecologi è quella di far dialogare
tra loro un grande numero di
colleghi che nell'ambito della
nostra Associazione si occupano
delle problematiche legate alle
patologie del basso tratto genitale
femminile. Cio avverra attraverso
il sito web www.aogoi.it e
soprattutto attraverso le iniziative
di Formazione a Distanza (FAD)
che dovranno costituire sempre
più lo strumento fondamentale
per l'aggiornamento
professionale in tempi di difficolta
economiche e normative.
Al gruppo iniziale auspichiamo
quindi che si unisca un grande
numero di colleghi dell'Aogoi: lo
scopo non è quello di fondare una
nuova societa scientifica di settore
bensi di consentire nel vasto
ambito dell'Aogoi una maggiore
circolazione d'idee, un confronto
continuo anche con colleghi che si
occupano di chirurgia maggiore,
di endocrinologia, di endoscopia,
di MST, nonché un
aggiornamento concreto
all'interno di una grande
Associazione che rappresenta di
fatto la gran parte dei ginecologi
italiani.

Nasce il Gruppo Aogoi per
la Patologia Cervico-Vaginale
Questa iniziativa costituisce l'inizio di un impegno specifico nel campo della
patologia cervico-vaginale che di per sé rappresenta una parte considerevole della
nostra attivita
̀ professionale e viene realizzato a cura di un gruppo di colleghi,
iscritti all'Aogoi, particolarmente esperti in questo campo
Per aderire al Gruppo
AOGOI per la Patologia
Cervico-Vaginale è sufficiente
inviare alla segreteria Aogoi per
mail (aogoi@aogoi.it ) o per fax
(02.29525521) la propria
adesione, specificando il proprio
nominativo, l'indirizzo e
l'eventuale istituzione presso cui si
presta attivita (o anche il proprio
riferimento di studio per i liberi
professionisti).

Questionario:
Pap test
e dintorni
L'Aogoi vi invita a compilare dal
sito www.aogoi.it un facile
questionario assolutamente

anonimo ma che richiede
l'inserimento delle chiavi di
accesso riservate ai soci: ciò per

rendere l'indagine
scientificamente corretta in
quanto basata su risposte date

effettivamente da ginecologi e
non ripetibili.
In caso di difficoltà per le chiavi
d'accesso ci si può rivolgere alla
segreteria nazionale Aogoi
(Laura Brignone,
tel. 02 29525380).
Il razionale dell'inchiesta si basa
sulla mancanza di informazioni
reali e aggiornate su quanti tra i
ginecologi italiani si occupano in
particolare di patologia cervicovaginale. In effetti sono carenti le
informazioni relative ai
ginecologi che partecipano allo
screening cosiddetto spontaneo
nei confronti del cervicocarcinoma e che comunque
svolgono attività specificamente
nel campo delle patologie del
tratto distale dell'apparato
genitale femminile. Se infatti
sono ben noti e documentati i
dati relativi allo screening
organizzato a livello StatoRegioni, non vi sono dati certi e
aggiornati sui pap test effettuati
al di fuori di questo e nel privato.
È importante altresì conoscere le
procedure impiegate dai colleghi
in questo ambito.
Grazie della collaborazione!
Carlo Maria Stigliano
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LO SCREENING DEL CERVICOCARCINOMA CON IL SISTEMA THINPREP ®

Affidati all'originale

Milioni di test eseguiti nel mondo1.
Centinaia di pubblicazioni
su riviste referenziate1.
Approvato per l'uso con i principali
test di biologia molecolare1.
Per ulteriori informazioni sul ThinPrep
Pap Test è possibile visitare il sito
www.thinprep.com oppure
contattare la Hologic Italia ad
italy@hologic.com
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