
Programma
28 - 31 OTTOBRE 2009 BARI - FIERA DEL LEVANTE
Mercoledì 28

9.00-16.30

17.00

Giovedì 29

8.30-11.00

11.30-13.30

15.00-17.00

17.00-19.30

Venerdì 30

8.30-11.00

11.30-13.30

15.00-16.30

17.00-18.30

18.30-19.30

Sabato 31

8.30-11.00

11.15-13.00

13.00

AUDITORIUM

INAUGURAZIONE

AUDITORIUM

�Radicalità chirurgica in
oncologia ginecologica
e suamodulazione:
cervice uterina

�Radicalità chirurgica in
oncologia ginecologica
e suamodulazione:
endometrio

�Radicalità chirurgica in
oncologia ginecologica
e suamodulazione:
ovaio

�Cancro e femminilità

AUDITORIUM

�Tavola rotonda: La
realtà sanitaria
pugliese, importante e
strategico riferimento
italiano nella sanità del
mediterraneo

�La responsabilità
professionale: nuovi
orientamenti giuridico-
legislativi

� Assemblea AOGOI

� Assemblea SIGO

AUDITORIUM

�Flussi migratori e
gravidanza

�Violenza sulle donne

CHIUSURA DEL CONGRESSO

SALAACERO

CORSO PRECONGRESSUALE

� HPV e patologie
correlate: prevenzione,
diagnosi e trattamento

SALAACERO

�Live Surgery

�Live Surgery

�La prevenzione
del carcinoma
della cervice

�Tavola rotonda: stato
dell'arte e realtà
territoriali dello
screening del
cervicocarcinoma

SALAACERO

�Live Surgery

�Live Surgery

�Simposio SIOG

SALAACERO

� Ildolorepelvico
Tavola rotonda:
propostepoliticheper
l'istituzionedicentridi
diagnosiecura
dell'endometriosi

SALAOLMO

CORSO PRECONGRESSUALE

�Office Hysteroscopy
e Laparoscopia in
sicurezza: accesso
e suture

SALAOLMO

� Il ginecologo europeo
ed il suo percorso
formativo

�La FIGO: Strategie di
diffusione. Criteri di
accreditamento
associativo

�Le cellule staminali:
tra clinica, etica e
legislazione

�Simposio Avantgarde:
17.00-18.00

�Simposio Agite
MST: dalla diagnosi alle
strategie preventive
18.00-19.30

SALAOLMO

�Ledisfunzionidelpavimento
pelvico: aspetti clinici,
terapeutici epsicologici

�Urgeurinary
incontinence: diagnosi e
terapia

� Integrazionedella
medicinadibase,
medicinaterritorialee
medicinaospedalieranella
gestioneemozionalee
clinicadelpercorsodonna

SALAOLMO

�Sterilità ed infertilità
PMA: Tra clinica, etica
e legislazione

SALA LECCIO

CORSO PRECONGRESSUALE

�Riabilitazione del
pavimento pelvico

SALA LECCIO

�Gravidanza a rischio:
I sessione

�Gravidanza a rischio:
II sessione

�Ecografia nelle
malformazioni fetali:
I Sessione:
Malformazioni cerebrali
II Sessione: Cardiopatie
Congenite
III Sessione : Viso fetale
e displasie schelettriche
IV Sessione: Patologie
del I Trimestre

SALA LECCIO

�Lostatodell'arte in
senologia

�Simposio ESBE - Società
europeadi ecografia
mammaria

�L'importanza della
comunicazione
"Shock Comunicativo"

SALA LECCIO

�Progetto libro bianco di
ginecologia ed
ostetricia:
Progetto AOGOI -
SIGO08.30-10.30

�Simposio SCCL -
Società Campano
Calabro Lucana

�Simposio SIDIP
La diagnosi prenatale
invasiva: up to date

SALABIANCOSPINO

CORSO PRECONGRESSUALE

�L'umanizzazione
del parto: l'analgesia,
un incontro traOriente
eOccidente

SALABIANCOSPINO

�Benessere ed emozioni
dalla pubertà
all'adolescenza

�Benessere ed emozioni
dall'età fertile alla
menopausa

�Simposio SIGITE
Aging emenopausa:
15.00-17.30

�Benessere ed emozioni
dallamenopausa alla
terza età:
17.30-19.30

SALABIANCOSPINO

�Nuovi orizzonti e realtà
nell'espletamento del
parto oggi

�Parto Cesareo :
attuali problematiche

� IVG : attuali
problematiche

SALABIANCOSPINO

�Simposio Bayer
08.30-09.30

�Simposio SIGIP
La citologia
endometriale: una
nuova frontiera
09.45-11.15

�FNCO"L'Ostetrica/o
e la comunicazione
sanitaria"

SALAALLORO

CORSO PRECONGRESSUALE

�La gestione delle
complicanze
intraoperatorie in
chirurgia ginecologica

SALAALLORO

�Lachirurgiaginecologica
mininvasiva:
la via isteroscopica:
I sessione

�Lachirurgiaginecologica
mininvasiva: la via
isteroscopica:
II sessione

�Lachirurgiaginecologica
mininvasiva: la via
laparoscopica
- I sessione
- II sessione
17.15 - 18.30

�Lachirurgiaginecologica
mininvasiva:
la via vaginale
18.30 -19.30

SALAALLORO

�Patologia vulvare: tra
clinica ed estetica
I sessione

�Patologia vulvare: tra
clinica ed estetica
II sessione

�La chirurgia plastica
ed estetica nelle varie
età della donna:
stati emozionali

SALAALLORO

�La sanitàmilitare per il
benessere delle donne
08.30-10-30

�SimposioOGASH
11.30-13.00

SALAMIRTO

CORSO PRECONGRESSUALE

�Ecografia di base
office sonography

SALAMIRTO

�Le linee guida
A.O.G.O.I.

�Comunicazioni

�Comunicazioni

�Comunicazioni

�Comunicazioni

SALAMIRTO

�Comunicazioni

�Comunicazioni

�Comunicazioni

SALAALLORO

�Comunicazioni

�Comunicazioni
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In evidenza Y

TRA LUCI ED OMBRE
2

EMOZIONE DONNA

C arissima/o, come certamente saprai l’85° Congresso Nazionale Sigo ed il

50° Congresso Nazionale AOGOI, si terranno a Bari dal 28 al 31 ottobre 2009.

Sono trascorsi alcuni anni da quando i sottoscritti ne avevano avanzato richiesta alle

Assemblee Nazionali Sigo ed Aogoi, ottenendone l’assegnazione.

A seguito degli eventi accaduti al Congresso di Napoli del 2007 si era deciso,

monolateralmente, che i successivi Congressi Sigo dovessero svolgersi senza la partecipazione

della componente universitaria.

Come spesso accade anche tale decisione, presa a caldo, a detta di molti, ha vissuto

la sua opportunità solo per un tempo limitato per poi cedere al superiore interesse specifico

del ruolo rappresentato dalla Sigo a livello Nazionale ed Internazionale.

Pertanto, fianco a fianco un Universitario e un Ospedaliero, noi, emanazione della stessa

Scuola, stiamo lavorando per il nostro Congresso di Bari affinché possa “ben riuscire” come tutti

i Congressi precedenti e perché possa anche rappresentare un ritrovato punto di incontro con

rinnovata stima ed amicizia fra tutti.

Il nostro desiderio sarebbe quello di poter accogliere degnamente nella Città di Bari

tutti i Ginecologi italiani, con gli amici stranieri, indipendentemente dalle sigle di appartenenza

anche per una riflessione sulla volontà a continuare ad esistere nella comunità associativa

creata dai nostri Maestri ed a noi tutti affidataci in segno di una continuità scientifica,

clinica e di amicizia.

Vi aspettiamo numerosi in Terra di Puglia, sicuri che il contributo apportato da ciascuno

di voi, sarà per tutti noi, senz’altro, di grande interesse.

Pertanto vi sollecitiamo ad inviarci il più presto possibile, secondo le modalità specificate nel

sito www.sigo2009.it, le produzioni scientifiche delle vostre scuole nell’attesa di rincontrarci a

Bari, uniti nella profonda stima ed amicizia che da sempre hanno contraddistinto tutta la

ginecologia italiana.

Sergio Schönauer Vito Trojano
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