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VILLASIMIUS 29-31 MAGGIO 2011

1° Corso Avanzato di Ecografia,
Medicina Fetale e Infertilità
Il corso, organizzato dalla Ian
Donald School e dall’Aogoi,
ospiterà i più illustri e qualificati
studiosi italiani e 14 stranieri che
insieme al Patrocinio delle più
prestigiose società scientifiche
saranno una sicura garanzia della
qualità del Corso per tutti i
partecipanti.
Il Corso è strutturato in 8 Sessioni
ed una Tavola Rotonda.
Domenica e Lunedì, 6 Sessioni
saranno dedicate all’Ecografia e
alla Diagnosi Prenatale Invasiva
sotto l’egida della Ian Donald
School. Di queste, 3 Sessioni
saranno in diretta, in Demolive, in
donne gravide su casi fisiologici e
patologici in diretta via satellite
dall’Ospedale Microcitemico di
Cagliari.
Le altre 3 Sessioni, sempre
sull’Ecografia in Ostetricia e
Ginecologia, tratteranno
argomenti molto attuali e di
grande interesse clinico.
Lunedì pomeriggio una Sessione
AOGOI con l’affiliata SIOS Società Italiana Ospedaliera
Sterilità sarà dedicata all’Infertilità
e Sterilità.
Infine Martedì un’altra Sessione
AOGOI, con le affiliate AGITE Associazione Ginecologi
Territoriali) e SMIC- Società
Medica Italiana Contraccezione
riguarderà le Infezioni Congenite e

Si ricorda che entro
il mese di maggio
è necessario

Malattie Sessuali.
Infine l’ultima Sessione AOGOI,
con le affiliate AGITE, AIOAssociazione Italiana Ostetricia) e
SMIC, riguarderà la
Contraccezione, la Prevenzione
dell’Aborto e la Ricerca negli
Ospedali di Insegnamento.
Una lettura sarà dedicata alle
nuove regole della Conciliazione
nei contenziosi medico legali.
Con un affettuoso Benvenuto, vi
aspettiamo come sempre
numerosi e desiderosi di
apprendere le novità del Corso.
Giovanni Monni
Direttore del Corso
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pagamento della
quota per l’anno

1° CORSO AVANZATO
DI ECOGRAFIA, MEDICINA FETALE E INFERTILITÀ
29 - 31 Maggio 2011
Villasimius, Cagliari, Atahotel Tanka Village Resort

in corso. Di seguito
il dettaglio delle
quote e le modalità
di pagamento

Quota di iscrizione:
Specialista O. G.

Direttori Corso
Ian Donald School
Vincenzo D’Addario
e Giovanni Monni

(Libero Professionista - Consulente)
PATROCINI

Segreteria Scientifica
Servizio di Ginecologia e Ostetricia,
Diagnosi Prenatale e Preimpianto, Terapia Fetale
Ospedale Regionale per le Microcitemie
Via Jenner s/n – 09121 Cagliari
Tel. 070.6095546/7 Fax 070.6095514
E-mail: prenatalmonni@tiscali.it

Pensionato

IAN DONALD Inter-University School
of Medical Ultrasound

AOGOI Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani

WAPM

World Association
of Perinatal Medicine

AGITE

Associazione dei Ginecologi
Territoriali

IAPM

International Academy
of Perinatal Medicine

AIO

Associazione Italiana di Ostetricia

SIOS

Società Italiana Ospedaliera Sterilità

EAPM

European Association
of Perinatal Medicine

SMIC

Società Medica Italiana
per la Contraccezione

collegandosi al sito

SOCIETY

The Fetus as a Patient

SIEOG

Mediterranean Ultrasound
Obstetrics and Gynecology

Società Italiana di Ecografia
Ostetrica e Ginecologica

www.new.aogoi.it

MED-UOG

SIMP

Società Italiana di Medicina Perinatale

€ 170

Specializzando

€ 98

Modalità di pagamento:

■ on-line con carta di credito

■ bonifico bancario sul conto
corrente intestato ad

Segreteria Organizzativa
IMC Europe srl
Viale Trieste 93 - 09123 Cagliari
Tel. 070.273470 - Fax 070.273306
E-mail: imceurope@imceurope.eu
E-mail: agenziaviaggio@imceurope.eu
www.imceurope.eu

€ 420

Direttore del Corso
Giovanni Monni

Direttori Corso Ian Donald School
Vincenzo D’Addario e Giovanni Monni

A.O.G.O.I. presso la Banca
Popolare Commercio e
Industria – Filiale MI
Monte di Pietà –
codice IBAN

Congressi convegni

Tutti i congressi su www.aogoi.it
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CinemaChePassione
di Annunziata Marra

Il cono d’ombra della “mezz’età”

“G

“Gianni e le
donne” è un film
divertente e al
tempo stesso amaro. Descrive la
crisi di un uomo di mezza età alle
prese con le incombenze del
forzato tempo libero da
pensionamento, con gli acciacchi
della madre anziana, con la
coabitazione dei figli non ancora
autonomi. Il momento è molto
delicato perché mette il
protagonista di fronte alla sua
fragilità di maschio che si avvia sul
viale del tramonto. Gianni tenta di

reagire, ma si renderà presto conto
che non bastano né qualche
esercizio fisico, né un abito nuovo,
né un mazzo di fiori per rinverdire
il proprio sexy appeal. Nè riesce a
reagire all’egoismo delle “sue
donne”: l’anziana madre che lo
chiama spesso d’urgenza per
clamorose banalità come la
sintonizzazione del canale Tv, la
moglie che si comporta come
un’estranea assolutamente non
incline a scaldare né la mente né il
corpo del suo uomo, la figlia che è
pronta ad usufruire della

IL FILM
GIANNI E LE DONNE
di Gianni Di Gregorio
protezione del padre, ma non è
altrettanto sollecita a dargli ascolto
e conforto.
Solo figure maschili danno
solidarietà e aiuto concreto:
l’amico Alfonso gli offre occasioni
di incontro con donne troppo
giovani e la pillola dell’amore; il
fidanzato della figlia lo recupera

dopo una notte di sballo
involontario, ma i problemi per
Gianni rimangono insoluti. Difatti
la vera sconfitta non sono le rughe
sempre più profonde che lo
specchio riflette impietoso, bensì
la percezione di essere “invisibile “
prima di tutto per la moglie e poi
per le donne che incontra, belle e

distanti come statue.
Forse perché il suo è un problema
di coppia di cui dovrebbe parlare,
insieme alla moglie, con un
medico, magari il ginecologo di
fiducia? Ed è in questa chiave di
lettura che la visione del film ci
offre lo spunto per riflettere sul
fatto che noi ginecologi siamo
chiamati a prenderci cura non solo
della salute della donna, ma anche
a farci carico del benessere della
coppia in tutte le fasi della vita.
Pregevole l’interpetrazione del
regista-attore che con il suo
personalissimo stile gattosornione non solo non è “invisibile
“ ma risulta addirittura
irresistibile!

