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“Anteprima”Congresso Sigo-Aogoi 2009
Emozione donna tra luci e ombre
Interventi di:GiovanniMonni,presidente Aogoi;GiorgioVittori,presidente
Sigo,VitoTrojano, co-presidente del congresso nazionale Sigo-Aogoi;
Antonio Chiantera, segretario nazionale Aogoi;Carlo Sbiroli,past president
Aogoi

La politica e la nostra professione

Interventi di:Ferruccio Fazio, viceministro della Salute;Eugenia Roccella,
sottosegretario alla Salute;AntonioTomassini,presidente della XII
Commissione Igiene e Sanità del Senato;Cesare Cursi,presidente
dell’Osservatorio Sanità e Salute, responsabile Sanità Salute del Pdl,Dorina
Bianchi, componente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato;
Fiorenza Bassoli, componente della XII Commissione Igiene e Sanità del
Senato;Benedetto Francesco Fucci, componente della XII Commissione
affari Sociali della Camera;Tommaso Fiore,assessore alle Politiche della
Salute della Regione Puglia

Quale futuro? La ginecologia italiana a Congresso

Interventi di:EmilioArisi � Contraccezione,Sonia Baldi e Costante Donati
Sarti � ProgettoMenopausa Italia,Mauro Cervigni �Uroginecologia,Vania
Cirese � Rischio clinico e sicurezza delle cure,Mauro Costa � Fertilità e
danno iatrogeno,Valeria Dubini � Violenza contro le donne,Francesca
Fiorillo � Progetto Aogoi-Fondazione Lorenzini,Carlo Flamigni � Pma,
Romano Forleo �Medical Humanities,Vincenzo Giambanco � La
formazione europea del ginecologo,Annalaura Giannelli � La donna al centro
della cura,Gian PaoloMandruzzato � Linee guida,VittorioMattioli,
RosannaMontanaro,Francesca Romito � Lo schock comunicativo/1,Aldo
Morrone edEmmaPizzini � La salute delle donne immigrate,Maurizio
Orlandella � Simposio Agite,Fabio Parazzini � Lo schock comunicativo/2,
ErnestoTajani � Formazione/Scuole specializzazione,Pier Francesco
Tropea � Contenzioso medico-legale,UghettaVergari � Bioetica/staminali

In evidenza

Elezioni Sigo 2010:ospedalieri e universitari d’accordo per elezioni
Le lettere del presidente Agui MassimoMoscarini e del presidente Aoggoi
Giovanni Monni

Speciale Congresso Figo 2009
La ginecologia mondiale riunita a CapeTown
Alcuni flash dei momenti più significativi del Congresso mondiale
svoltosi dal 4 al 9 ottobre scorsi in Sudafrica

Il discorso di insediamento diGamal Serour,neo presidente Figo
L’intervista aGiorgioVittori,presidente Sigo
L’intervento diDorothy Shaw,presidente uscente Figo,
e diNkosazana Dlamini Zuma,Ministro degli Affari esteri sudafricano
Il messaggio del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il saluto del
sindaco di RomaGianniAlemanno
La cerimonia ufficiale all’Ambasciata italiana

Professione

Lo SCUDOGIUDIZIARIOAOGOI per la tutela dei soci

Ma l’amaro no...!
di CarloMaria Stigliano

Il banchetto dell’indennizzo:fino a quando
di Carmine Gigli

Un ricordo di Giuseppe De Palo

Scuola di perfezionamento post-universitaria in chirurgia pelvicaAogoi:
il calendario dei corsi 2010

Villasimius 2010:10° Corso di aggiornamento inmedicina Embrio Fetale
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Benvenuti al nostro Congresso. Un saluto a quanti
vi partecipano direttamente ma anche alla maggioranza dei
colleghi che non possono essere presenti a Bari per il nostro
50° appuntamento congressuale.
A questi ultimi, ma non solo, abbiamo pensato di offrire
un’anteprima congressuale particolarmente ricca.
Abbiamo infatti chiesto ai protagonisti professionali e non
della nostra assise di testimoniare sul nostro giornale la loro
“vision” per la professione di ginecologo e più in generale
sulle principali tematiche riguardanti la salute della donna
in Italia e nel Mondo.
Ne è scaturito un dossier di più di 30 pagine, che troverete
su questo numero, dove le ragioni del congresso insieme
allo scenario professionale, ma anche politico e sociale, nel
quale operiamo è sezionato ed osservato damolteplici
angolazioni.
Una sorta di “pre-congresso virtuale” che consentirà a tutti
voi di entrare appieno nel clima e nel contesto in cui si
svolgerà la nostra manifestazione.
Grazie, quindi, a tutti i colleghi e agli autorevoli
rappresentanti delle istituzioni che ci hanno voluto offrire il
loro punto di vista.
E un doveroso ringraziamento va anche alla nostra
Ambasciata e al nostro Consolato a Città del Capo in
Sudafrica, la città che ospitato il 19° congresso della Figo,
per la cortesia e disponibilità dimostrate nei nostri confronti
e per l’impegno profuso per valorizzare la presenza italiana
in quell’assise alla quale dedichiamo uno speciale su questo
stesso numero diGyneco.
Come potrete constatare anche voi dalla lettura di questi
due approfondimenti la ginecologia italiana sta
affrontando una fase molto importante per il suo futuro
caratterizzato da grandi sfide e da nuove opportunità.
E l’Aogoi in questa sfida c’è, con voi e
con le nostre pazienti, il cui
benessere resta sempre il nostro
primario obiettivo.

Il Congresso
è già iniziato

Editoriale

Bari: uno
spazio
multimediale
tutto per noi.
Comunicazione
ed Ecm targate
Aogoi.Gyneco
e www.aogoi.it
Ti invitano a
visitare lo stand
dedicato alla
comunicazione e
all’informazione
scientifica Aogoi.Giovanni Monni

Presidente AOGOI


