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di Maurizio Orlandella
Presidente Agite

Il Congresso Sigo è, ogni an-no, un evento impareggia-
bile. In primo luogo rap-

presenta un momento di ag-
giornamento, anche caotico,
ma che permette un'ampia pos-
sibilità di scelta a seconda del-
le proprie necessità formative,
con il conforto di esperti na-
zionali e stranieri. Per molti col-
leghi territoriali è anche l'oc-
casione di incontrarsi, dopo un
anno passato nel proprio stu-
dio, ambulatorio o consultorio,
confrontandosi con realtà re-
gionali sempre più differenti
nelle risorse dedicate, nell'im-
pegno formativo, nelle condi-
zioni di lavoro, nei progetti.
Progetti numerosi, che espri-
mono anche la ricchezza terri-
toriale, ma che richiedono pro-
cessi sempre più unitari (na-
zionali) per essere in grado di
modificare e innovare i com-
portamenti clinici, le attività
preventive in funzione di mi-
gliori outcome per la salute ri-
produttiva.

Agite a Bari
Al congresso di Bari vi è stata
un’ampia considerazione della
ginecologia territoriale, testi-
moniata dall'organizzazione dei
due Corsi precongressuali e dal
Simposio Agite, ma anche dalla
partecipazione a diversi eventi
(vedi box) e dal rispetto del no-
stro ruolo da parte dei due pre-
sidenti del Congresso, Sergio
Schonauer e Vito Trojano, che
ancora ringraziamo. Tutto ciò
rappresenta un’ulteriore con-
ferma della validità della scelta
della nostra affiliazione ad Ao-
goi. Nell’ambito dei lavori con-
gressuali, l'attenzione di Agite
si è focalizzata su screening e
diagnostica delle malattie ses-
sualmente trasmissibili (in par-
ticolar modo tra le adolescenti

e le migranti), sterilità di pri-
mo livello, coordinamento ter-
ritorio-ospedale, la semeiotica
ginecologica e l'organizzazione
dei gruppi di lavoro sul terri-
torio per la ricerca epidemio-
logica sulla condilomatosi.

Simposio Agite
“Mst: dalla diagnosi alle strate-
gie preventive” questo il titolo
e argomento del simposio. Kit
di diagnostica ambulatoriale e
l'utilizzo di laboratori con me-
todiche moderne tramite invio
del materiale biologico rendo-
no l'ambulatorio il luogo più
adatto per portare diffusamen-
te sul territorio la diagnostica
delle cervico-vaginiti, con par-
ticolar riguardo alla preven-
zione, diagnosi precoce e cura
della chlamydia - come pro-
mozione di screening su base
nazionale mirato a ridurre le
infiammazioni pelviche gravi,
le gravidanze extrauterine, la
sterilità da occlusione tubarica.
Una delle attività da imple-
mentare negli ambulatori pub-
blici potrebbe essere proprio lo
screening della Chlamydia che

vede una prevalenza tra gli ado-
lescenti (nelle esperienze di To-
rino e Trieste riportate dai re-
latori) che oscilla dal 6 al 10%.
Dati che richiedono un pro-
getto di prevenzione per ado-
lescenti, che oltre alla diagno-
stica precoce dovrebbe facili-
tare la sensibilizzazione alla ne-
cessità di doppia protezione
(Progetto educazione sessuale-
Simposio Agite di Torino 2008)
da proporre nell'ambito dei
progetti “Sigo per Figo” per il
territorio, come promozione
della fertilità. La buona notizia
di un Coordinamento al Con-
siglio dei Ministri per l'evento
Figo 2012, connesso alla pro-
messa della presentazione en-
tro il 2012 di una riflessione
complessiva sulle iniziative per
la salute della donna, aprono a
uno spiraglio di possibile in-
novazione. E il territorio dovrà
essere presente con le sue pro-
poste. Il dopo Sigo 2009 conti-
nuerà con un gruppo di lavoro
di Smic e Agite per promuove-
re l’incontro tra operatori ter-
ritoriali dei Centri adolescenza
di varie Regioni, con l’intento,
tra l'altro, di riunire tutte le
esperienze sulla prevenzione
delle malattie a trasmissione
sessuale e delle sue conse-
guenze. Anche la partecipazio-
ne al gruppo di lavoro sul-

l'adolescenza promosso da Ao-
goi-Lorenzini Foundation è un
ulteriore elemento di sinergia
per dedicare un’attenzione par-
ticolare al mondo dell'adole-
scenza e alle politiche di pre-
venzione ad hoc.

Corso precongressuale
“Gli aspetti preventivo-
diagnostici e terapeutici
della sterilità di coppia,
relativi al I° livello”
Il coordinamento territorio -
centro di Procreazione medi-
calmente assistita presuppone
un counselling comune, linee
guida comuni, modalità di in-
vio condiviso. Il corso si è pre-
figurato la formazione neces-
saria al ginecologo territoriale
per una corretta assistenza sia
alla donna che ricerca un figlio
che alla donna che intende ri-
tardare la prima gravidanza,
che deve essere informata del-
la riduzione della sua capacità
riproduttiva. Il Corso ha pro-
posto una flow chart per il pri-
mo livello, che dovrebbe di-
ventare competenza di tutti i gi-
necologi territoriali, anche di
coloro che non se ne interes-
sano specificamente. Gli ele-
menti di diagnostica e i tratta-
menti di primo livello gineco-
logico e andrologico e il coun-
selling riproduttivo hanno con-
cluso la giornata di lavoro. Agi-
te presenterà a breve una Mo-
nografia sulla Sterilità a com-
pletamento di un primo perio-
do di lavoro sul tema. Il pro-
getto sterilità è stato condiviso
da dirigenti di più società: Agi-
te, Aogoi, Sios, Sifes.

Corso di “semeiotica
ginecologica”
In un corso di aggiornamento,
dedicato ai ginecologi parteci-
panti al progetto di epidemio-
logia della condilomatosi flori-
da negli ambulatori ginecolo-
gici di primo livello, abbiamo
proposto un corso per restitui-
re la giusta importanza alla se-
meiotica, dalla mammella ai ca-
si di violenza sessuale.
La parte di attenzione maggio-
re è stata rivolta alla semeioti-
ca del pavimento pelvico e alla
semeiotica uroginecologica,
una nuova urgenza di aggior-
namento anche in considera-
zione del ruolo essenziale del
ginecologo nella diagnosi di di-
sfunzione del pavimento pel-
vico e nell’invio alla riabilita-
zione. Soprattutto nella presa
in carico di pazienti con vul-
vovaginiti e vestibuliti croni-
che, cistiti recidivanti, dispa-
reunia, dolore pelvico cronico,
ecc.
L'urgenza che si avverte nella
ginecologia mondiale, riguar-
do le esigenze di diagnosi e ria-
bilitazione del pavimento pel-
vico, valgono soprattutto in Ita-
lia, dove la riabilitazione è par-
ticolarmente carente. Il lavoro
sul pavimento pelvico è condi-
viso con dirigenti dell'Associa-
zione italiana di urologia gi-
necologica e del pavimento
pelvico (Aiug) e necessita di ul-
teriori approfondimenti, vista
la necessità diffusa di forma-
zione. A completamento della
giornata vi è stato un “fuori cor-
so” con un confronto sulla pro-
gressiva attivazione dei 30 cen-
tri previsti per la raccolta dati
finalizzati alla ricerca sui con-
dilomi.

Ginecologia territoriale

Agite al Congresso
Sigo-Aogoi
L’Associazione dei ginecologi territoriali si è fatta
portatrice della necessità di progetti nazionali ad hoc per il
territorio, come la prevenzione e cura delle malattie a
trasmissione sessuale, la diagnostica e terapia di primo
livello della sterilità, l'aggiornamento della semeiotica
ginecologica e del pavimento pelvico
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Eventi e
relazioni Agite
nelle sessioni
congressuali
• Sterilità: diagnosi e terapia di
primo livello territoriale

• Semeiotica ginecologica e del
pavimento pelvico

• Prevenzione delleMTS con
particolar riguardo alla
diagnosi e prevenzione della
Chlamydia nelle adolescenti,
per i suoi effetti sulla fertilità

• Coordinamento territorio–
ospedale

• Confronto tra segretari
regionali Aogoi e Agite sui
progetti di screening cervicale
su base regionale

• Nostro ruolo nel progetto
formativo AOGOI – Lorenzini
Foundation nella “prevenzione
delle malattie non
comunicabili”

• Flussi migratori e gravidanza

Il sitowww.agite.eu raccoglierà a breve i documenti
del corso sulla sterilità, la monografia sulla sterilità, la monografia
sul pavimento pelvico


