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Sonomolti gli argomenti di sicuro interesse che il mese di maggio,
non ancora concluso, ci ha riservato e che troviamo qui proposti.
Ad iniziare dalla costruenda riforma dell’emergenza-urgenza.
Quello che il ministro Ferruccio Fazio ha definito il “quarto
livello”, che deve aggiungersi ai tre macrolivelli della sanità già
esistenti: la prevenzione, l’assistenza territoriale e quella
ospedaliera. Il sistema è ormai in ginocchio. L’urgenza di
un’efficiente organizzazione in rete di tutto il sistema è stata
sollecitata da un’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione
Igiene e Sanità del Senato, di cui sono consulente tecnico, e
presentata di recente a PalazzoMadama alla presenza del
ministro della Salute. Lo studio portato avanti dai senatori non si
è limitato a scattarne un’accurata fotografia ma contiene una
serie di proposte suddivise per macroaree. Tra le criticità
evidenziate nell’indagine che più ci toccano da vicino, vi è
l’organizzazione del trasporto neonatale in emergenza, in quei
casi in cui non sia possibile attuare un’anticipata previsione del
rischio, che è carente o assente
in molte regioni italiane. La prima esigenza forte è quella di
ottimizzare il numero dei punti nascita e di assicurare la
concentrazione delle gravidanze a rischio e il servizio di trasporto
in emergenza del neonato e delle gestanti a rischio. Il recente
incontro tra il ministro Fazio e le organizzazioni sindacali dell’area
medica ospedaliera e del territorio, per discutere le linee di
intervento atte a riformare la rete dell’emergenza, si è svolto
all’insegna della condivisione. Anche se per metter mano a un
così complesso quadromultifattoriale, occorrerà, come ha
sottolineato la nostra categoria, mettere in moto un ampio
spettro di azioni, da sostenere con risorse adeguate.
La promozione dell’allattamentomaterno è un altro argomento
su cui vorrei soffermarmi. Il basso tasso di allattamento al seno,
registrato soprattutto nel Sud Italia, può forse apparire un tema
di poco rilievo nel contesto dei tanti problemi (hot topics!) di cui
è irto il percorso nascita. Ma così non è. I vantaggi
dell’allattamentomaterno per la salute fisica e psico-affettiva del
bambino (ed anche della mamma) sono indubbi. Come ho avuto
modo di sottolineare nel corso della mia partecipazione alle
iniziative della campagna itinerante, promossa dal ministero della
Salute e decollata proprio dalla mia regione, Sigo e Aogoi la
ritengono una priorità di grande impatto sulla salute pubblica: da
valorizzare tra tutti i medici, a tutti i livelli.
Tra le nostre iniziative più importanti voglio ricordare il primo
convegno congiunto Unicef-Sigo “Allattamentomaterno e
ospedali amici dei bambini: dieci passi insieme per la qualità del
percorso nascita”, organizzato a Palermo nell’aprile 2010 a
seguito del protocollo siglato al nostro congresso nazionale di
Bari, l’anno precedente.
Non mi dilungherò sugli altri
temi a cui questo numero ha
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Si è svolto con successo il tradizionale Corso di
Formazione ed Aggiornamento in Fisiopatologia
Cervico-Vaginale e Vulvare eMalattie a
Trasmissione Sessuale, che ogni anno vede la
partecipazione di numerosi colleghi italiani Ostetrici
Ginecologi, già specialisti o in corso di
specializzazione, come anche di colleghi di
nazionalità straniera.
Il Corso, coordinato dal presidente della Scuola
Mario Peroni,Medaglia alMerito della Sanità
Pubblica, ha ottenuto, analogamente all’anno 2010,
22 crediti formativi Ecm e, oltre a quello dell’Aogoi e
della Sigo, ha potuto contare sul patrocinio del
Consorzio Universitario Piceno e di importanti Enti
istituzionali.
La prolusione al Corso, sul tema: “Immigrazioni in
Italia: aspetti socio-sanitari”, è stata svolta dal dottor
Salvatore Geraci di Roma, responsabile del settore
medico della Caritas, il quale si è soffermato anche
su alcuni aspetti legali del problema.
Docente straniero d’onore è stato il professor Jean
Charles Boulanger, Cattedratico dell’Università di
Amiens (Francia), che ha illustrato, con puntualità,

i diversi aspetti multifocali delle patologie HPV e le
problematiche dei vaccini preventivi.
Notevole interesse hanno suscitato tra l’altro gli
Ateliers di lavori pratici, ove gli allievi, suddivisi in
piccoli gruppi e guidati da esperti tutor, hanno
effettuato escissioni e vaporizzazioni laser ed
escissioni e con ansa diatermica e dia
termocoagulazioni su tessuti animali, interpretazioni
di immagini microscopiche, colposcopiche ed
isteroscopiche – quest’ultime su appositi set di lesioni
con l’ausilio di telecamere e comparazioni successive
delle immagini ecografiche di repertorio.
La conclusione dell’Insegnamento sul tema:
“Donna: salute ginecologica, benessere psico-fisico
e obbiettivi da raggiungere”, argomento trattato in
maniera pluridisciplinare, ha visto fra l’altro la
partecipazione dei professori Sergio Schonauer,
Ettore Cicinelli e quella del presidente Aogoi Vito
Trojano, che ha portato il saluto dell’Associazione e il
suo personale ed apprezzato contributo scientifico.

(Mario Peroni)

Ascoli Piceno 11-14 aprile 2011

Siamo lieti di annunciare che il Consiglio Direttivo Nazionale Aogoi, riunitosi lo scorso 27 apri-
le, ha riconosciuto all’unanimità la Scuola Multisciplinare di Formazione Aggiornamento e Qua-
lificazione in Fisiopatologia del Tratto Genitale e Malattie a Trasmissione Sessuale come polo cul-
turale di eccellenza per le attività didattiche e scientifiche dalla stessa promosse.
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Un ricordo di Angelo Di Sparti

Un amico chemuore
è qualcosa di noi che se ne va

Addio, Angelo!
La mattina del 26marzo ci hai lasciati sgomenti, in modo repentino,
un amico chemuore è qualcosa di noi che se ne va.

La tristezza può essere attenuata dalla
certezza che Angelo ha vissuto con
pienezza la sua vita con il legame ferreo
con il lavoro e la sua famiglia.
Angelo, ti siamo grati per quello che hai
dato a tutti noi, sia professionalmente
che come uomo. Ci mancherà quel tuo
sorriso sereno e quel “Mi...”.
Penso che chi, comeme, ti ha conosciuto
non possa dire diversamente.
Ci siamo conosciuti nel 1978 e da allora il
nostro cammino, sotto gli occhi del
nostro maestro Professor Pietro

Ragonese, che ci ha visti l’uno accanto all’altro a condividere momenti
belli e momenti brutti.
Anche l’Aogoi ti ringrazia per l’impegno dato come segretario provinciale.
Le parole che si esprimono in occasioni dolorose sono inevitabilmente
generiche, inadeguate, ma sono la testimonianza di un’amicizia sincera
e duratura.
Ciao Angelo, penso con umiltà che ci darai un’occhiata anche da lassù.

Con affetto
Saro Graziano

Scuola Multidisciplinare di Formazione Aggiornamento e Qualificazione
in Fisiopatologia del Tratto Genitale e Malattie a Trasmissione Sessuale
www.scuolacolposcopiamts.it
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dato spazio e approfondimento, dalla vaccinazione
(in particolare anti-Hpv) alla conciliazione in sanità,
dai “lavori usuranti”, al nuovo, innovativo, progetto
di formazione centrato sulla “simulazione medica”,
presentato a Capri, in occasione del Corso
interattivo presieduto dal segretario nazionale
Antonio Chiantera e diretto da Fabio Sirimarco, a cui
ho partecipato insieme al presidente della Sigo
Nicola Surico.
Vorrei però segnalarvi l’importanza di un tema
affrontato in queste pagine a latere delle linee guida
per l’accreditamento delle Banche di sangue da
cordone ombelicale, approvate dalla Conferenza
Stato Regioni, ovvero quello della conservazione
autologa del Sco: in particolare riguardo
all’accreditamento delle banche private estere che
operano sul nostro territorio. Un ambito tutto da
regolamentare. Come ha annunciato il nostro

segretario nazionale Antonio Chiantera nell’intervista
qui pubblicata, emaneremo presto delle nostre
Raccomandazioni affinché venga al più presto
colmato quel vuoto normativo che oggi espone i
futuri genitori che optano per la conservazione
autologa a situazioni a nonmolto trasparenti.
Sono poi particolarmente lieto di annunciarvi che,
seppur ancora in via informale, il sottosegretario alla
Salute Eugenia Roccella si è espressa a favore della
nostra richiesta al Governo di stabilire che la direzione
delle Unità operative di medicina della riproduzione
venga affidata in via esclusiva ai ginecologi. Richiesta
di cui l’onorevole Benedetto Fucci si è fatto
portavoce, con successo, in un’interpellanza
parlamentare. A lui rinnovo, anche da qui, il mio
ringraziamento a nome di tutti i colleghi.
Vorrei infine concludere questo excursus con un’altra
nota positiva e un invito, rivolto soprattutto ai nostri
segretari regionali. Da un punto di vista associativo
stiamo vivendo unmomento di grande armonia e la
sintonia con la Sigo, in primis con il presidente Surico,
è piena. Ciò favorisce, rafforzandolo, il nostro
rapporto con le istituzioni. Il dialogo col ministro della
Salute Fazio ci vede interlocutori attivi, abbiamo la
possibilità concreta di portare avanti, da protagonisti,

una serie di azioni volte a promuovere il materno
infantile che, nella riforma dei punti nascita, ha il suo
perno centrale. Penso che questa ‘speciale
congiunzione’ sia un’occasione da non sprecare. Tutti
noi dovemmo impegnarci per metterla a frutto.
Innanzitutto agendo da ‘megafoni’, da amplificatori
attivi sul territorio delle istanze e delle proposte che la
nostra associazione sta portando avanti a livello
istituzionale. Soprattutto i nostri segretari regionali, a
cui rivolgo l’invito ad aprire “tavoli di trattativa” con
gli assessorati regionali alla Sanità sulle problematiche
più importanti su cui l’Aogoi si sta battendo in sede
istituzionale e di commissioni parlamentari.
Sono sicuro che il mio appello non rimarrà da voi
inascoltato, del resto tutti noi sappiamo che un
albero, perché sia solido, deve avere radici profonde.
E l’Aogoi è un grande albero di cui voi siete le radici,
ben ancorate
nel terreno.
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