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più rappresentative della
ginecologia in Sardegna, e anche
“prestati” al Corso da altri
ambienti (come l’avvocato Anna
Maria Busia di Cagliari, e altri
rappresentanti della
giurisprudenza isolana, come i
magistrati Fiorella Buttiglione,
Gian Giacomo Pisotti e Daniele
Caria nella tavola rotonda del 6
Novembre), hanno prodotto delle
sessioni particolarmente vivaci ed
interessanti.
La bellezza dei luoghi,
l’accoglienza della struttura, e il
clima gallurese, che ha riservato
due meravigliose giornate
autunnali di sole, hanno
sicuramente favorito la riuscita

dell’evento, rendendolo
indimenticabile sotto diversi
aspetti.
Il Corso è stato focalizzato sui
alcuni temi particolarmente
“cool” per chi si occupa di
ecografia ostetrica e ginecologica.
Sono stati affrontati 3 grandi
problematiche: la prevenzione e lo
screening prenatale e delle
complicanze ostetriche, la
diagnosi delle malformazioni e le
problematiche medico legali che
spesso si accompagnano alla
professione.
Le sessioni del 5 novembre hanno
affrontato la prevenzione e lo
screening. Uno spazio iniziale è
stato riservato alla impiego della

ecografia in ginecologia, con A.
Testa (Roma), che ha presentato
una completa “overview” sulle
tecniche di imaging in ginecologia
per lo studio delle masse ovariche.
Nelle sessioni dedicate allo
screening, ampio spazio è stato
destinato alla prevenzione, con
C. Axiana (Cagliari) che ha
presentato un aggiornamento sul
ruolo della supplementazione con
i folati nella prevenzione delle
malformazioni.
Le problematiche dello screening,
ecografico e biochimico in
gravidanza, che consente di
identificare, già a partire dal primo
trimestre, con l’ecografia della
translucenza nucale, i casi a rischio
per alterazioni del cariotipo fetale,
preeclampsia, ritardo di crescita
uterina, malformazioni, è stato
affrontato da G. Ettore (Catania),
A. Di Meglio (Napoli), E. Ferrazzi
(Milano), M.A. Zoppi (Cagliari), G.
Monni (Cagliari), W. Moroder
(Bolzano).
Per quanto riguarda le sessioni
relative alla diagnosi delle
malformazioni, da P. Volpe sono
state presentate le nuove linee
guida della Sieog, sulle tecniche
diagnostiche complementari alla
ecografia come la Risonanza

Congressi convegni

Magnetica.
L’impiego delle metodiche 3 e 4D
è stato affrontato si dagli altri
relatori come M.A. Rustico
(Milano), V. D’Addario (Bari), G.
Calì (Palermo), F. Prefumo
(Brescia), E. Viora (Torino), D.
Paladini (Napoli), G. Rizzo (Roma),
F. Taddei (Mantova), T. Todros
(Torino).
Il Corso si è concluso con la Tavola
Rotonda sulla mancata diagnosi
ecografica di malformazioni fetali
e implicazioni medico legali, tema
particolarmente rilevante, visto il
numero sempre crescente in Italia
(e anche in Sardegna) di azioni
legali che vengono intraprese in
questo campo.
Hanno partecipato il ginecologo P.
Martinelli (Napoli), l’avvocato
penale, M. Pinna (Cagliari), il
giudice penale, D. Caria (Cagliari),
l’avvocato civile, C. Pilia (Cagliari)
e il giudice civile G. Pisotti
(Cagliari). Si sono avuti importanti
spunti di riflessione per una
adeguata gestione del rischio da
parte dei medici e delle strutture,
per evitare il ricorso alla medicina
difensiva, che non giova al
paziente, ma può solo nuocergli, e
per la prevenzione degli eventi
avversi.
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Ci ha lasciato
Roberto
Orlandi
É stato per molti anni
riferimento per la linea
endocrinologica della
Shering, poi responsabile
del Women's Healthcare
Medical Department della
Bayer Schering Pharma
Se n’è andato con la stessa
discrezione con la quale ha
vissuto: ha scelto la pausa estiva
come per non sollevare troppo
rumore. Eppure per tutti coloro
che ruotano attorno alla
ginecologia endocrinologica
mancherà la sua presenza
felpata, rassicurante, cortese:
mancherà la sua eleganza mai
affettata, la sua figura di austera
nobiltà (quasi d’ altri tempi), la
sua capacità di partecipare alle
discussioni senza mai alzare i
toni. Trattava allo stesso modo
con il cattedratico e con lo
specializzando, aveva una
speciale capacità di mettere tutti
a loro agio, e di condurre una
conversazione curiosa, mai
banale, rigorosa e intelligente.
Forse poteva apparire un po’
“british”, ma era sempre capace
di un sorriso sornione che
rivelava una natura che sapeva
essere anche incline allo
scherzo. Quando ci siamo
incontrati a Bari, al Sigo,
raccontava di quel “pasticcetto”
che gli aveva complicato la vita,
ma non gli aveva tolto la
capacità di sorridere. Si scaldava
se parlava delle sue montagne,
del suo sci. Non aveva perso la
voglia di fare progetti.
Se penso alla storia della
contraccezione degli ultimi 30
anni , mi pare che sia sempre
stato presente e mi pare
impossibile che non ci sia più la
possibilità di confrontarci, di
scambiare una battuta, di
discutere su quei temi che tanto
accendono gli animi, con la
consueta passione ma anche
con una pacatezza che oggi
sembra fuori moda.
Un bell’esempio di come
l’industria farmaceutica quando
ci è vicina con rigore,
intelligenza, onestà e amicizia,
possa costituire un importante
supporto in grado di favorire la
crescita e il confronto.
Mancherà a tutti noi: resterà
nelle nostre discussioni, nei
nostri congressi, nei nostri
progetti, per il tempo e
l’intelligenza che in questi anni ci
ha riservato. Dedicargli un
nostro pensiero è un modo non
solo per essere vicini ai suoi
familiari ma anche per salutarlo
e ringraziarlo.
(Valeria Dubini)

