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di Francesca Fiorillo*

L’Associazione Ginecologi Ter-
ritoriali è nata sotto l’egida del-
l’Aogoi circa un anno fa ed è sta-
ta presentata ufficialmente al
Congresso nazionale Sigo di Na-
poli. In essa sono confluiti gine-
cologi che a vario titolo opera-
no sul territorio ma che non si
sentono più rappresentati dalle
associazioni scientifiche esisten-
ti. Il successo è stato immediato.
Sin dall’inizio Agite è, infatti,
una fucina operosa: i neo iscrit-
ti fanno sentire la loro voce,
esprimono i loro bisogni, si con-
frontano sui progetti realizzati e

da realizzare, che sono tanti e
tutti interessanti. E proprio alla
luce del gran numero di inizia-
tive si formano gruppi di lavoro
per aree tematiche, per condivi-

dere, fare propri e promuovere
i progetti migliori, le best prac-
tices.
Lo start-up è a Roma, a fine gen-
naio, alla Casa Internazionale

della Donna. Le aree tematiche
di interesse comune sono: gli
adolescenti, la contraccezione,
il percorso nascita, il pavimento
pelvico, la menopausa, la gine-

cologia privata. Si formano dei
gruppi e si nomina un respon-
sabile per gruppo, individuan-
do degli obiettivi a breve e me-
dio termine.
Il primo appuntamento, dopo
quattro mesi, è a Villasimius. I
gruppi si ritrovano, tre giorni di
ripetuti confronti e considera-
zioni, una full immersion che
termina con l’elaborazione per
ogni gruppo di un documento
finale presentato nell’ultima ses-
sione del convegno ai rappre-
sentanti del ministero della Sa-
lute, ai presidenti delle Società
scientifiche (Aogoi e Sigo) e al-
la presidentessa del Collegio del-
le Ostetriche, attenti osservato-
ri di questa nuova e atipica real-
tà emergente.
Si decide di pubblicare il lavoro
di questi gruppi per poterlo con-
dividere con chi non era presen-
te, si pensa che la realizzazione
grafica migliore sia un bolletti-
no monotematico, una “newslet-
ter”. La prima ad essere redatta
(e che verrà distribuita al con-
gresso Sigo-Aogoi di Torino) ri-
porta le considerazioni del grup-
po sul pavimento pelvico, coor-
dinato da Rosanna Palmiotto,
che ha maturato la “paradossa-
le” consapevolezza che i gineco-
logi hanno una scarsa conoscen-
za del perineo e pertanto neces-
sitano di una adeguata forma-
zione. Nel corso delle giornate

Prenotati in tempo
Andata e ritorno:Villasimius-Torino-Villasimius

“Nel 2008 ho iniziato un viaggio avventuroso
con tanti nuovi amici che come me si sono iscritti
all’AGITE. Non una vacanza, ma un’esperienza
coinvolgente, unica nel suo genere, che si
prevede di continuare anche nel 2009. Pertanto,
se quest’anno desideri partecipare con noi,
prenotati in tempo”

di Maurizio Orlandella*

Il percorso è disegnato. Nata a
marzo 2007, già a gennaio 2008,
nel suo start-up di Roma, Agite
ha deciso di costruire una “con-
divisione dal basso”: quella con
i colleghi alle prese con lunghe
liste d’attesa, con consolidate
abitudini di lavoro che spesso
non misurano i risultati... per-
ché il tempo non c’è e le risposte
da dare alla “gente” sono tante.
Per quanto vi siano dei respon-
sabili e dirigenti (di regione, di
area tematica, di progetto, ad-
detti alla pubblicistica di Agite),
nessuno è precluso alla parteci-

pazione attiva. Non c’è insom-
ma un meccanismo di potere,
anche se rimane la necessità di
strumenti operativi che permet-
tano di sviluppare la program-
mazione e di portarla avanti.
Nel momento in cui la mancan-

za di un preciso riferimento mi-
nisteriale, per la salute della
donna, può creare disorienta-
mento (come se lo sviluppo di
una cultura di welfare mirato sui
diritti sessuali e riproduttivi pos-
sa vivere nella frammentazione

regionale), è diventato nostro
compito mantenere una stretta
connessione tra operatori terri-
toriali, dirigenti ministeriali, so-

cietà scientifiche, mirata ad un
consenso da (ri)costruire.
Dallo start-up di Roma (genna-
io 2008), che ha prodotto un se-

Agite: obiettivi a breve
Sinergia e autonomia nei
progetti Agite con la Aogoi
e la Sigo. Obiettivo: allinearci
alle iniziative esistenti,
per dare la versione dei
ginecologi del territorio

Antonella Debora Turchetto*

Il mondo adulto e le società
scientifiche devono investire sul
futuro, focalizzando sugli
adolescenti studi, ricerca,
formazione e diffusione delle
good practices.
L’Associazione Ginecologi
Territoriali presenta ai
partecipanti del Congresso Sigo
2008 un simposio
sull’adolescenza in cui vengono
illustrate alcune delle principali

attività dei Consultori
Adolescenti in Italia.
Le azioni positive che vengono
portate avanti da queste strutture,
che in alcune Asl sono di
recentissima istituzione, vanno
conosciute, studiate, migliorate.
Le relazioni saranno presentate
da professionisti che da molti
anni in tutta Italia svolgono
queste specifiche attività con i
giovani e insieme danno una
panoramica sufficientemente
ampia ed esauriente.
La dottoressa Silvana Sanna
parlerà delle “emergenze” (gli
S.O.S.) in Consultorio
Adolescenti, intendendo tra

queste non solo la pillola del
giorno dopo, ma anche l’acusie
sintomatologica di una Mst, il
ritardo mestruale e la richiesta di
Ivg, gli episodi di violenza nella
giovane coppia e l’eventuale
somministrazione di
estroprogestinici con modalità
quick start.
Il Professor Tiziano Motta,
presidente della Società Italiana
di ginecologia dell’infanzia e
dell’adolescenza, presenterà la
sua lunga esperienza e lo stato
attuale dei fatti riguardo “L’abuso
sessuale sui minori”.
Il Professor Mario Sideri
affronterà un argomento di

grande attualità con “La
protezione dell’adolescente con
la vaccinazione Hpv”.
La dottoressa Francesca Cappello,
che ha alle spalle una lunga
esperienza di educazione alla
salute sessuale e riproduttiva
nelle scuole, illustrerà un
progetto dei Consultori
Adolescenti di Palermo
sull’educazione tra pari.
La dottoressa Antonella Debora
Turchetto parlerà della sessualità
dei giovanissimi, fenomeno in
grande aumento e piuttosto
preoccupante per le modalità con
cui si esplica.
Infine, la dottoressa Marina

Toschi illustrerà il ”Progetto
Adolescenti“ elaborato dal
Gruppo Agite Adolescenza.
Durante il congresso di
Villasimius nel maggio 2008
sono infatti stati identificati i
punti nodali dell’attività dei
Consultori Adolescenti ed
elencate le good practices che si
sono evolute e sviluppati nei vari
Consultori Adolescenti italiani.
La diffusione e la promozione di
saperi ed esperienza accumulati
in anni di attività, preziosa ma
ignota, è una delle mission di
Agite.
*Ginecologa Psicoterapeuta, Venezia
Consigliere Nazionale Agite

Simposio Agite
adolescenza
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WAPM   World Association of Perinatal Medicine
EAPM   European Association of Perinatal Medicine
MED–UOG Mediterranean Ultrasound Obstetrics and Gynecology
SIEOG   Società Italiana di Ecografia Ostetrica – Ginecologica
SIMP   Società Italiana di Medicina Perinatale
SIOS   Società Italiana Ospedaliera per la Sterilità
SMIC   Società Medica Italiana per la Contraccezione
AGITE   Associazione Ginecologi Territoriali

27 - 31 Maggio 2009
Villasimius, Cagliari, Atahotel Tanka Village Resort

1° Congresso Nazionale AGITE

PATROCINI

di Aggiornamento Teorico Pratico
in Medicina Embrio-Fetale e Perinatale

ASSOCIAZIONE
OSTETRICI GINECOLOGI
OSPEDALIERI ITALIANI9° Corso

INFORMAZIONI

ARGOMENTI

1° CONGRESSO NAZIONALE AGITE

CORSI PRATICI

COMUNICAZIONI ORALI “PREMIO U. TROPEA”

INCONTRO CON I SEGRETARI AOGOI

DOCENTI

AOGOI
Via G. Abamonti, 1

20129 Milano
Tel: 02.29525380
Fax: 02 29525521

E-mail: aogoi@aogoi.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Servizio di Ginecologia e Ostetricia

Diagnosi Prenatale e Preimpianto, Terapia Fetale
Ospedale  Regionale per le Microcitemie

Via Jenner s/n – 09121 Cagliari
Tel. 070.6095546/7    Fax 070.6095514

E-mail: prenatalmonni@tiscali.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I.M.C. Europe  s.r.l.

Viale Trieste 93 – 09123 Cagliari
Tel. 070.273470 – Fax 070.273306

E-mail: imc.congressi@tin.it
E-mail: agenziaviaggio.imc@tiscali.it

Internet: www.imc-congressi.it

La sede del 9° Corso AOGOI di Aggiornamento Teorico Pratico e del 1° Congresso Nazionale
AGITE è l’Atahotel Tanka Village Resort di Villasimius (Cagliari), di proprietà dell’EMPAM. All’inizio
del Corso sarà distribuito il libro degli Atti. Al termine del Corso sarà effettuato l’esame obbligatorio
per l’ECM (richiesta Crediti in Corso).

Ecografia   Screening Genetici e Ostetrici   Diagnosi Genetica Prenatale e Preimpianto
Terapia Fetale    Infezioni Congenite   Aborto   Gravidanza Multipla   Gravidanza Extra   Patologie
Materne e Fetali in Gravidanza   Cardiotocografia   Parto   Aspetti Neonatali   Contraccezione
Fecondazione Assistita   Medicina Perinatale nei Consultori e nei Poliambulatori   Problematiche
Medico-Legali e Contrattuali   Insegnamento Ospedaliero.

Il 1° Congresso Nazionale AGITE si terrà Mercoledì pomeriggio, Giovedì e Domenica mattina. Gli
altri giorni i gruppi di lavoro AGITE si incontreranno per affrontare le problematiche ostetrico-
ginecologiche del territorio.

Il Prof. I.Timor Tritsch (New York) terrà un Corso Teorico Pratico Interattivo di Ecografia Fetale.
I Prof.ri A Vacca e J. Vacca (Brisbane), C. Crescini e A. Ragusa, terranno esercitazioni pratiche
su manichino, a piccoli gruppi, sul momento espulsivo del parto con applicazione della ventosa
Kiwi, sulla distocia di spalla e sulla estrazione podalica.
I Prof.ri A. Di Meglio, D. Paladini, F. Taddei, P. Volpe, M.A. Zoppi, terranno esercitazioni pratiche
su donne gravide sull’ecocardiografia, sull’ecografia del cervello fetale, sulla Doppler flussimetria
e sulla Nuchal Translucency.

Domenica 31 Maggio verranno presentate, da giovani ricercatori, le 3 comunicazioni orali giudicate
dall’AOGOI più rilevanti e attinenti al Corso. I 3 vincitori, regolarmente iscritti al Corso, riceveranno
un premio di 2.000 euro ciascuno. Tutte le comunicazioni orali dovranno pervenire alla Segreteria
Scientifica via e-mail (max 4 pag. in formato Word) entro il 20 Aprile 2009 e verranno pubblicate,
previa iscrizione al Corso da parte degli autori, nel volume degli Atti, insieme alle relazioni dei
Docenti.

Una Sessione di lavoro vedrà la presenza di tutti i Segretari Regionali AOGOI.

Saranno presenti i più qualificati Esperti Italiani in Medicina Embrio-Fetale e Perinatale, nonchè i
seguenti Docenti Stranieri: B. Ahmed (Qatar), A. Antsaklis (Atene), L. Cabero (Barcellona),
F. Chervenak (New York), V. Chiantera (Berlino), W. Dunlop (Newcastle), W. Holzgreve (Basilea),
N. Kavak (Istanbul), I. Timor Tritsch (New York), J. Troyano (Tenerife), A. Vacca (Brisbane),
J. Vacca (Brisbane), Y. Ville (Parigi), L. Voto (Buenos Aires).

DIRETTORE DEL CORSO: Giovanni Monni
PRESIDENTI DEL CORSO: Antonio Chiantera, Giovanni Monni, Giovanni Urru

minario di formazione per diri-
genti, costruito gruppi di lavo-
ro e formulato progetti, passan-
do per Villasimius (maggio
2008), il lavoro è giunto pro-
gressivamente, dopo altri quat-
tro mesi, ai primi obiettivi. Fa-
mily planning, contraccezione,
adolescenza, prevenzione onco-
logica, migranti, uroginecolo-
gia e violenza di genere sono di-
venuti così dei “gruppi di lavo-
ro”. Non tutti i progetti seguo-
no un percorso lineare, anche
perché intendiamo integrare la
nostra attività con i programmi
delle società scientifiche di rife-
rimento.
Come è avvenuto, per esempio,
per l’iniziativa dell’Osservatorio
Nazionale sulle abitudini sessua-
li e le scelte consapevoli, targa-
ta Sigo-Aogoi (11/7/08), che lo
scorso giugno ha portato alla Bi-
blioteca del Senato il dibattito
su “Politiche per un contrasto
all’interruzione volontaria di
gravidanza nelle donne a ri-
schio” (rivolte in particolare al-
le adolescenti e alle migranti).
Tale convegno si è tradotto, nel-
le azioni di Agite:
1. Bollettino dei ginecologi e

ostetrici medico preventivi su
adolescenti e migranti

2. Simposio Agite sugli adole-
scenti al Congresso Sigo di
Torino (vedi box)

3. Partecipazione al progetto
editoriale della Smic sugli
adolescenti (una ventina di
interventi raccolti su “Con-
traccezione Sessualità Salute
Riproduttiva”) in stampa per
ottobre-novembre 2008

4. Progetto “Agite Adolescenti”,

per la costituzione di una re-
te di servizi per gli adolescen-
ti, articolata sul territorio na-
zionale (dalla Sigo di Torino
in avanti), che acquisiscano
strumenti comuni di misura-
zione della qualità del lavo-
ro, in grado di articolare in-
dagini nazionali, ecc.

A Torino, in occasione dei cor-
si precongressuali, una ventina
di colleghi (referenti per regio-
ne) darà forma al nucleo di una
rete epidemiologica su base ter-
ritoriale, per studi di prevalen-
za di patologie ginecologiche
(endometriosi, condilomatosi,
ecc.), che necessitano proprio
degli ambulatori di primo livel-
lo (in grado di non selezionare
le patologie).
Sempre a Torino continuerà la
raccolta dati per la “1° Indagi-
ne sulle aspettative lavorative dei
ginecologi territoriali” (ambu-
latori specialistici e consultori
familiari pubblici e privati), ini-
ziata questa primavera al 1°
Congresso Agite Campania (pri-
mavera 2008).
Nel prossimo numero di Gyne-
coAogoi presenteremo il pro-
gramma definitivo del I Con-
gresso nazionale Agite, che si
terrà a Villasimius alla fine di
maggio del 2009. In tale occa-
sione, si porrà l’accento sul
counselling, in sinergia con il
successivo Congresso della Sigo
di Bari (autunno 2009), che ha
il suo focus su Donna e Psicolo-
gia.
Arrivederci al desk Agite al Con-
gresso nazionale Sigo-Aogoi di
Torino.
*Presidente AGITE

congressuali di Torino, i gruppi,
allargati anche ai nuovi iscritti,
avranno modo di lavorare nello
spazio Agite, per completare il
percorso iniziato a Villasimius,
per stilare i bollettini monote-
matici, per individuare nuovi
obiettivi regionali e nazionali,

per elaborare adeguate strategie
ma soprattutto per prepararsi
adeguatamente al I Congresso
Nazionale Agite che si terrà a
Villasimius a maggio 2009.
Questa volta vieni con noi, pre-
notati in tempo!
* Consigliera, Presidenza AGITE


