
LE LINEE GUIDA:
SUGGERIMENTI O DOGMI
Villa Manin
di Passariano (Ud)
12 settembre
Segreteria organizzatrice
TheOffice
Via San Nicolò 14
34121 Trieste
Tel. 040-368343
Fax 040-368808
aogoi@theoffice.it

3° CONGRESSOM.I.O.N.
MEETING INTERNAZIONALE
OSTETRICO
NEONATOLOGICO DELLE
ALPI DELMARE
Cuneo
16-18 settembre
Segreteria organizzatrice
Publiedit
Via Roma 22
12100 Cuneo
Tel. 0171.67224

Fax0171.648077
info@publieditweb.it

RELAZIONE TRA UOMO
E DONNA - EDUCAZIONE
ALLA SALUTE,
ALLA SESSUALITÀ
E ALLA PROCREAZIONE
Bassano del Grappa (Vi)
19 settembre
Segreteria organizzatrice
Dott. Gabriele Falconi
3395938587@tim.it

WORKSHOP LE INFEZIONI
MATERNO - FETALI
Mantova
25 -26 settembre
Segreteria organizzatrice
Incentives & Congressi
Via Crocifissa di Rosa 15
25128 Brescia
Tel. 030.391026
Fax 030.383290

info@incentivecongressi.com

LE TERRE DI ROMAGNA -
TOPICS IN OSTETRICIA
Imola (Bo)
26 settembre
Segreteria organizzatrice
D.B. Srl.
Viale Alfeo Corassoli 70
41100Modena
Tel. 059.342757
Fax 059.342757
segreteria@eziobergamini.it

XIX FIGOWORLD
CONGRESS
OF GYNECOLOGY
AND OBSTETRICS
Cape Town
South Africa
4-9 ottobre
Segreteria organizzatrice
Turners Conferences &
Conventions (PTY) LTD

P.O. BOX 1935 04000 DURBAN
Tel. +27 31 332 1451
Fax +27 31 368 6623
DudleyR@turnergroup.co.za

3° CONGRESSO
NAZIONALE SICCR

Catania
5 -7 ottobre
Segreteria organizzatrice
Selene Srl - Eventi e Congressi
Via G.Medici 23 - 10143 torino
Tel. 011-7499601
Fax011-7499576
selene@seleneweb.com
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Libri

UnPapa in carica, Giovanni
XXIII, ed uno in pectore,
allora CardinaleGiovanni

BattistaMontini che salirà da li a
due anni al soglio pontificio come
PaoloVI. Sono state queste due
figure d’eccezione della Chiesa
Cattolica ad inaugurare nel 1961 a
Roma la facoltà diMedicina e
Chirurgia “A.Gemelli” dal nome
del frate francescanomedico e
psicologoAgostinoGemelli che, del
progetto del primo ateneomedico
cattolico, fu il massimo ispiratore.
All’Università Cattolica del Sacro
Cuore diMilano (della quale padre
Gemelli era stato uno dei
fondatori),mancava infatti la
facoltà dimedicina, per “formare
non semplicimedicimamedici
cristiano come ebbe a dire proprio
padreGemelli.
Anche questa sarebbe dovuta
sorgere aMilano,ma poi, prevalse
la scelta di una nuova sede
distaccata a Roma.
Una storia avvincente, a cavallo tra
le due guerre e che troverà la sua
conclusione alla fine degli ‘50 con
l’avvio dei lavori nella zona di
MonteMario, laddove sorgeva la
Villa del SacroCuore di proprietà
del Vaticano e donata nel 1934 alla

cattolica da Papa
Pio XI.
Ed è proprio dal
sogno di questo
frate, di cui
quest’anno
ricorre il
cinquantesimo
dellamorte, che
si snoda la storia
della facoltà di
Medicina del
Policlinico dell’Università Cattolica
del SacroCuore, alla quale l’attuale
direttore amministrativo
dell’università, AntonioCicchetti,
ha dedicato un bel libro intervista
scritto insieme alla giornalista
Cristina Stillitano.
Oggi lo “stile”Gemelli, anticipatore
dei profondi cambiamenti
succedutisi nella sanità italiana,
caratterizza un’istituzione divenuta
un punto di riferimento non solo
per l’eccellenza scientifica e
accademica,ma anche per
l’efficienza delmodello
organizzativo-gestionale.
AntonioCicchetti, direttore
amministrativo dell’Università
Cattolica e dal 1990 al 2007
direttore della sede di Roma
dell’ateneo e del PoliclinicoGemelli,

ripercorre le fasi salienti di un lungo
cammino, dall’edificazione della
facoltà e del Policlinico ai primi
tempi dei grandi sforzi economici,
dalla poderosa programmazione
degli anni ’80 al profondo
programmadi reingegnerizzazione

dei processi amministrativi e
assistenziali in seguito
all’aziendalizzazione sanitaria. Per
arrivare alle nuove frontiere aperte
dalla ricerca e dallamoderna
tecnologia, nella feconda
contaminazione fra scienze

mediche, ingegneristiche ed
economiche.
Il percorso compiuto è scandito e
illuminato da una precisamissione
scientifica: coniugare
l’avanzamento delle conoscenze
con la centralità irrinunciabile
dell’essere umano. In questo senso,
la ricchezza dell’ospedale cattolico è
grande poiché esalta la dignità della
persona emantiene e rafforza nella
professionemedica una
indispensabile dimensione etica.
Sfidare il futuro, guardandoal
passato. Ecco il filo conduttoredi
uno sviluppo in cui l’insegnamento
di PadreGemelli rappresentaun
orientamentoperenne.Questo
libro-intervista spiega comeeperché
il suo sogno sia diventato realtà.
Ricordiamo che il volume è stato
presentato in occasione di un
convegno internazionale – “Sfidare
il futuro guardando al passato” –
tenutosi presso la stessaUniversità
Cattolica di Roma.Nella stessa
giornata, lo scorso 11 giugno, nella
hall del Policlinico è stata
inaugurata lamostra “Padre
Gemelli 1878-1959. L’Università
Cattolica: una grandemissione da
compiere” curata da Paolo
Biscottini e PaoloDalla Sega

A cura di Cristina Stillitano
Dal sogno di un
Francescano all’ospedale
del futuro
Intervista adAntonioCicchetti
(Vita e Pensiero, pagg. 176, con
documenti consultabili nel cd
allegato al volume, 15,00 euro)

Roma, a.d. 1961: la Chiesa
ha la “sua” facoltà dimedicina
Una storia che iniziamezzo secolo fa a coronamento del grande progetto di Padre AgostinoGemelli:
“formare non semplicimedicimamedici cristiani”.Un libro diAntonioCicchetti, attuale direttore amministrativo
dell’UniversitàCattolica del SacroCuore, racconta la storia del “Gemelli” dalla posa delle primepietre ai nostri giorni
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Congressi convegni e corsi IN LIBRERIA
Romano Forleo
L'uomo
che curava le donne
Amori, politica emedicina
nell’epocad’oro
dell’ImperoRomano
Editore O.G.E., 2009
Pagine 400
20,00 euro
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SCUDO GIUDIZIARIO A.O.G.O.I.

AVVISO IMPORTANTE
Ricordiamo che chi non è in regola con le quote associative, sia permorosità sia, se dipendente del Ssn, per il
mancato adeguamento della quota trattenuta sulla busta paga, fissata in 30 euromensili, non potrà usufruire
delle importanti tutele previste dallo SCUDOAOGOI

Il pacchetto dei servizi previsti dallo SCUDO
GIUDIZIARIO AOGOI (Polizza Convenzione
“Protezione legale” Aogoi, Assicurazione della
Responsabilità Civile degli Associati Aogoi,
servizio di assistenzaM.A.M.M.A. AOGOI,
accesso al sito www.ginecologiaforense.it
e partecipazione ai Corsi di Risk management), a
causa dei costi elevati
che comporta, verrà fornito integralmente
soltanto ai soci la cui trattenuta sulla busta paga
è stata adeguata a€30mensili,
dopo l’aumento del dicembre 2007.

I soci ai quali l’Azienda non ha applicato
l’aumento della quota associativa a€30mensili
e continua a trattenere degli importi inferiori (es.
€10; 12; 15; 20), NON POSSONOUSUFRUIRE
dell’intero pacchetto e, in particolare, non
saranno coperti dalla Polizza Convenzione
“Protezione legale” Aogoi
e dall’Assicurazione della Responsabilità Civile
degli Associati A.O.G.O.I
di 2º rischio.

Per non perdere queste importanti
tutele professionali, invitiamo i colleghi
a verificare sulla busta paga l’esatto importo
della trattenuta sindacale (Fesmed/Aogoi) e,
nel caso risultasse inferiore a 30 euromensili,
a sollecitare l’Ufficio personale della propria
Azienda affinché provveda tempestivamente
al suo adeguamento.

Per richiedere l’assistenza di “M.A.M.M.A. AOGOI” potete compilare il modulo “on line”, andando al sito www.ginecologiaforense.it,
nel settore “Help-desk”, sotto l’icona “Help-desk on line”, dove troverete un percorso guidato che vi aiuterà a compilare correttamente la richiesta di assistenza.

È anche possibile telefonare alla Segreteria nazionale AOGOI (tel. 02.29525380) ed esporre a voce il problema.

M.A.M.M.A AOGOI
Movement Against Medical Malpractice and accident

of Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani

www.ginecologiaforense.it

CORSOAVANZATO DI
NEUROSONOLOGIA FETALE
Milano
16-17 ottobre
Segreteria organizzatrice
Bluevents
Via Flaminia Vecchia 508
00191 Roma
Tel.0636382038Fax:0645421443
info@bluevents.it

1°CONGRESSOAOGOILIGURIA
-11°CONGRESSOREGIONALE
GI.L.T. - ILGINECOLOGOAL
SERVIZIODELLASALUTE
DELLADONNA
Genova
16-17 ottobre
Segreteria organizzatrice
BC Congressi
Via XX Settembre 14/4
16121 Genova
Tel. 010-5957060Fax010-5958548
info@bccongressi.it

GESTIONEDELLA
STRUMENTAZIONEE
DELL'APPARECCHIATURA
ENDOSCOPICA
Reggio Emilia
24 ottobre
Segreteria organizzatrice
H.T. Congressi Srl
Via BenedettoMarcello 1 - 40141
Bologna
Tel. 051.480826 Fax 051.480582

fabiola@htcongressi .it

18TH ANNUAL CONGRESS
OF EUROPEAN SOCIETY OF
GYNAECOLOGICAL
ENDOSCOPY - ESGE
Firenze
28-31 ottobre
Segreteria organizzatrice
Promo Leader Service Congressi
ViaDellaMattonaia17-50121Firenze
Tel. 055.24621 Fax 055.2342929

85° CONGRESSO
NAZIONALE SIGO- 50°
CONGRESSO AOGOI
Bari
28-31 ottobre
Segreteria organizzatrice:
Triumph Congressi
Via Lucillo 60 - 00136 Roma
Tel.: 06-355301 Fax 06-35340213
sigo2009@gruppotriumph.it

TAGLIOCESAREO?NO
GRAZIE - ILPARTOCONT.C.E
LASALUTEDELLADONNA
Bologna
20 novembre
Segreteria organizzatrice:
H.T. Congressi Srl
Via BenedettoMarcello 1 - 40141
Bologna
Tel. 051.480826 Fax 051.480582
fabiola@htcongressi .it

CORSO DI
PERFEZIONAMENTO IN
LAPAROSCOPIA
GINECOLOGICA
SanDaniele del Friuli (Ud)
23/25 novembre
Segreteria organizzatrice:
A.S.S. Via Pozzuolo 330, 4Medio
Friuli - S.O.S. Formazione e
Aggiornamento
Via Pozzuolo - Udine
Tel.0432-806050Fax0432-806091
cfa@ass4.sanita.fvg.it

CONGRESSO REGIONALE
AOGOI LOMBARDIA
Bergamo
27/28 novembre
Segreteria organizzatrice
Centro Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII 106
24121 Bergamo
Tel. 035-236435 Fax 035-236474
infocon@congresscenter.bg.it

ANNO 2010

CONGRESSOREGIONALE
A.O.G.O.I. EMILIAROMAGNA
Modena
26 -27marzo
Segreteria organizzatrice
D.B. Srl
Viale Alfeo Corassoli 70
41100Modena
Tel. 059-342757 Fax 059-342757
segreteria@eziobergamini.it

L’Aogoi tutta esprime le sue vive condoglianze alla famiglia
del collega e amico, scomparso i primi di luglio all'età di 70
anni per infarto cardiaco a Campobasso,dove al
“Cardarelli”è stato per tanto tempo primario ginecologo.
Negli anni Ottanta,prima di passare al presidio regionale,
Ferrante aveva ricoperto il primariato
nell’ospedale diAgnone, in provincia
di Isernia,mentre la moglie Elena
Salvatore eramedico pediatra nella
medesima struttura.
L’anno scorso, proprio in questo
stesso periodo, GynecoAogoi ha
ricordato con una poesia il loro
primogenito Dominick, giovane
brillante, appassionato di lettere e
poesia, annegato il 15 agosto 2005 al mare di Ostia nel
salvataggio di una persona. Per ricordare il tanto
compianto figlio Dominick, i coniugi Ferrante avevano
curato la pubblicazione di tre sue raccolte poetiche e
promosso varie iniziative socio-culturali di successo, tra
cui un concorso letterario riservato agli alunni delle
scuole molisane.
Unmese fa Domenico Ferrante aveva ricevuto a Jesi un
premio nazionale comemiglioremedico sportivo di squadre
di calcio dilettanti. Infatti,era il medico dell’Unione Sportiva
"Campobasso 1919" dove si è distinto per professionalità e
umanità, le doti più caratteristiche di questo valente
professionista che ricorderemo con grande affetto.

Lutto per la morte
del Segretario regionale Aogoi Molise

� L’Aogoi e la redazione di GynecoAogoi si
stringono intorno alla moglie Elena e ai suoi tre figli

É scomparso
Domenico Ferrante�
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