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Per il pagamento della quota
CONGRESSO REGIONALE
AOGOI PIEMONTE - VALLE
D'AOSTA

Torino 4 giugno
Segreteria organizzatrice
Symposium S.A.S.
Via Gozzano 14 - ang. Via C.
Battisti 10073 - Ciriè (To)
Tel. 011.9211467
Fax: 011.9224992
symposium@symposium.it
CONVEGNO REGIONALE
AOGOI-FESMED PUGLIA
2010

Altamura (Ba)
5 giugno
Segreteria organizzatrice
Dott. Alessandro Mastrorilli
Tel. 080.314.44.00
Fax 080.316.02.38
mastrorilli@alice.it
REPERTI ECOGRAFICI
BORDERLINE, FINEZZE
DIAGNOSTICHE O
COMPLICAZIONI INUTILI?

Milano Marittima (Ra)
5 giugno

40125 Bologna
Tel. 051.6360801
Fax 051.4292250
mail@dolphinorganization.com

CONGRESSO DELLA
SOCIETÀ CAMPANO
CALABRO LUCANA DI
OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

CORSO DI CHIRURGIA DEL
PAVIMENTO PELVICO

Cosenza
11 - 12 giugno

Genova
10 -11 giugno

Segreteria organizzatrice
Dott. Pasquale Pirillo
Tel. 0984 681276
Fax 0984 681276
direttore.ostetr.poa@aocs.it

Segreteria organizzatrice
Accademia Nazionale di Medicina
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova
Tel. 010.83794225
Fax: 010.83794260
pagni@accmed.org

6° CORSO DI MEDICINA
MATERNO FETALE

Brescia
11 -12 giugno

Bari
24 -25 settembre
Segreteria organizzatrice
D.ssa O. Dentamaro D.ssa A. Renna
ginecologia@oncologico.bari.it
PELVIC FLOOR DISORDERS
FIRST INTERNATIONAL
SYMPOSIUM

X CONGRESSO
NAZIONALE SIGITE

Parma
7-8 ottobre

Torino
17 -19 giugno

Segreteria organizzatrice
LB Group
Circonvallazione Clodia 133 00195 Roma
Tel. 06.45422450
pelvicfloordisorders@lbgroup.it

Segreteria organizzatrice
D.ssa Beatrice Goretti
Tel. 349.6353427
beatricegoretti@gmail.com

associativa relativa al 2010
invitiamo i soci a prendere nota
delle nuove coordinate bancarie
dell’Aogoi.
Quota di iscrizione:
Specialista O. G.
(Libero Professionista
Consulente).......................€360
Pensionato ........................€144
Specializzando .....................€72
Modalità di pagamento:

■ online con carta di credito

collegandosi al sito www.aogoi.it
■ vaglia postale intestato
ad AOGOI – Via G. Abamonti 1

SIGO 2010 - 86°
CONGRESSO SIGO 51°
CONGRESSO AOGOI

Segreteria organizzatrice
Incentives & Congressi
Via Crocifissa Di Rosa 15
25128 Brescia
Tel. 030.391026 Fax 030.383290
info@incentivecongressi.com

Milano
14 - 17 novembre
Segreteria organizzatrice
Triumph Congressi
Via Lucillo 60 - 00136 Roma
Tel. 06.355301 Fax 06.35530235
a.grossi@gruppotriumph.it

Segreteria organizzatrice
Dolphin Organization
Strada Maggiore 90
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SOSTIENI LA FORMAZIONE AOGOI

Devolvi il 5 per mille alla
Fondazione Confalonieri Ragonese
Invitiamo i colleghi a sostenere la Fondazione nelle
sue iniziative di elaborazione delle linee guida di
ostetricia e ginecologia e, soprattutto, i programmi
di formazione dei nostri soci

La Fondazione Corrado
Confalonieri e Pietro
Ragonese è tra i
beneficiari dei proventi
del 5 per mille dell'Irpef.
Nella scheda allegata alla
dichiarazione dei redditi
è sufficiente apporre la
propria firma nel

LA COOPERAZIONE
SANITARIA
INTERNAZIONALE

riquadro "Enti di
Volontariato"
e indicare il Codice
Fiscale della Fondazione,
che è 97201430150, per
destinare tali fondi a
sostegno dell'impegno
scientifico della
Fondazione.

stemico con questi dosaggi.
• I progestinici per via orale. Perché siano efficaci nei FMS dovrebbero essere assunti per almeno 20 giorni al mese. La riduzione del flusso avviene in circa 20 % dei casi: non funziona
come contraccettivo e devono essere valutate eventuali controindicazioni.Se c’è desiderio di prole si può utilizzare anche progesterone puro per via vaginale, due
volte al giorno considerata l’emivita piuttosto breve.
• Gli antinfiammatori non steroidei (come ad esempio il naprossene o l’acido mefenamico ), che
sono utili anche contro i dolori mestruali: intervengono sulla coagulazione locale, riducendo il flusso (evidenza di tipo A).
Per tradizione sono poco utilizzati in Italia, ma possono essere utili in donne con dismenorrea se utilizzati nei giorni di
maggior flusso .
• La pillola anticoncezionale, può
funzionare in una metà dei casi ma si deve valutare il dosaggio scelto e le eventuali controindicazioni.
L’isterescopia operativa. Nella
maggior parte dei casi le mestruazioni abbondanti non hanno una
causa specifica. In circa il 20%
delle donne che ne soffrono, però,
possono essere legate alla presenza di malattie benigne, come polipi o miomi. Per individuarli si uti-

20129 Milano
■ bonifico bancario presso
la Banca Popolare Commercio
e Industria
Filiale MI – Monte di Pietà
codice IBAN:
IT67D0504801672000000019863

lizza l’ecografia transvaginale e, nel
dubbio, l’isteroscopia diagnostica.
Non trova più invece alcun impiego il “raschiamento diagnostico”
tanto utilizzato in passato.
Gli isteroscopi moderni consentono un trattamento immediato ( see
and treat) di piccole formazioni endocavitarie, o comunque una biopsia endometriale che può mettere
in evidenza iperplasia o asincronie
dell’endometrio.
Nei casi di formazioni maggiori come miomi si ricorre all’isteroscopia operativa, che utilizza uno strumento di calibro maggiore.
L’ablazione. Per ridurre il flusso
mestruale e risolvere il problema
delle mestruazioni abbondanti è
possibile ricorrere anche all’ablazione endometriale, un intervento che si esegue in isteroscopia operativa. La metodica, che può essere una valida alternativa all’isterectomia, è indubbiamente efficace ma molto operatore-dipendente : si tratta di ridurre l’endometrio
nella cavità uterina lasciando un
manicotto attorno al collo dell’utero per fare sì che il ciclo mestruale si mantenga, seppure molto più
scarso. In genere questo trattamento riduce il sanguinamento ed è efficace a lungo, senza che sia necessario ripeterlo, e viene eseguito in
day-hospital in anestesia generale. Non è comunque indicato nelle
donne desiderose di prole perché
può ridurre la fertilità in maniera
importante.

