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A.GI.TE: rinnovato il Consiglio di Presidenza
Sandro Viglino riconfermato Presidente
Nel corso del Convegno AGITE sono state presentate
alcune delle esperienze più significative realizzate in
alcune Regioni italiane (Liguria, Piemonte, Toscana,
Emilia Romagna, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia)
relative a tematiche ostetriche e ginecologiche in cui il
Territorio è protagonista.
Nell’ambito del Convegno è stato altresì presentato il

Progetto AGITE per la preservazione della salute
riproduttiva, progetto concepito da tempo ma che ha
trovato la sua naturale concretizzazione temporale
proprio nel momento di massimo interesse da parte del
Ministero della Salute che sta mostrando una particolare
sensibilità nei confronti di questo tema e che è
culminato nel Fertility day dello scorso 22 settembre.

In occasione del Congresso AGITE, nell’ambito del Congresso nazionale SIGO 2016,
si è anche proceduto al rinnovo del Consiglio di Presidenza che risulta così composto:
Consiglieri
Daniela Anzelmo,
Rita Corina,
Barbara Del Bravo

Presidente
Sandro M. Viglino
Past President
Giovanni Fattorini
Vice Presidente
Marina Toschi
Tesoriere
Carlo M. Stigliano

È stata infine istituita la figura
di Coordinatore per il Nord, il Centro
ed il Sud Italia

Le Raccomandazioni
AIO per ostetriche
su prevenzione,
cura, trattamento
delle disfunzioni
del pavimento
pelvico
nella donna

Simposio AGITE al SIGO 2016

Le realtà territoriali
e le best practices
Marina Toschi
Vice Presidente AGITE
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na vasta rappresentazione di molte realtà regionali italiane differenti rispetto a quanto si svolge nel
Territorio è quella che è stata
mostrata nel Simposio Agite tenutosi nel corso del Sigo 2016.
Infatti si è parlato delle buone
pratiche che avvengono: in Liguria, visto quanto viene svolto
tra Territorio ed Ospedale rispetto alla prevenzione e la diagnosi precoce della patologia
del basso tratto genitale, da parte del presidente Sandro Viglino; in Piemonte con il racconto
di quanto attuato nei Consultori in collaborazione con gli altri
servizi territoriali, per combattere la “Depressione post-partum”, con il contributo del dottor Massimo Abbondanza; in
Emilia-Romagna con il past president Giovanni Fattorini che
ha portato l’esperienza della
prevenzione della Ivg nell’interazione tra Istituzioni, Territorio
ed Ospedali, dove si applica la
Ivg medica e l’uso di contraccezione post- Ivg.
Sempre sul tema Ivg sono state
presentate le esperienze della
Basilicata, in particolare di Matera, da parte della dottoressa

Rita Corina mentre la dottoressa Giulia Caradonna ha parlato
della Puglia, in particolare nella
zona di Bari, dove è presente in
modo prevalente la pratica
dell’Ivg medica. La buona pratica di collaborazione codificata
da un protocollo e da una cartella informatica che segue la
donna dal Consultorio al reparto ospedaliero e poi di nuovo al
consultorio per il controllo post
Ivg, è stata esposta dalla dottoressa Francesca Fiorillo grazie
al contributo della rappresentante regionale Agite Campania, la dottoressa Marina Tesorone.
Buone pratiche nella accoglienza
delle donne migranti sono quelle che ha riportato la dottoressa
Barbara del Bravo per la Regione Toscana, mentre la Sicilia,
nella figura del dottor Salvatore
Damanti, ha portato l’esperienza
del nascente processo di collegamento tra Ospedale e Territorio per il Percorso Nascita. Sono
infatti stati stabiliti chiari criteri
per il follow-up delle gravide all’interno della vasta rete consultoriale siciliana e predisposta
una cartella informatica che dovrà seguire la donna e garantire
scambi e continuità. Dalla Regione Sicilia è anche intervenuta
l’epidemiologa dottoressa Dar-

danoni, che
ha illusttrato
dati accurati
sulla situazione delle gravidanze e dei
parti in Sicilia.
Ampia è stata la discussione ed
il confronto tra i colleghi di tutte le Regioni, seguita agli interventi dei rappresentanti regionali ma si è poi passati alla presentazione del Progetto Fertilità, partendo dalla descrizione
accurata della realtà italiana ed
europea sul tema dell’infertilità
di coppia che ha fatto il dottor
Mauro Costa. Ha infatti dimostrato quanto sia anche solo
economicamnte fruttuoso intervenire precocemente per le
coppie infertili o subfertili, senza attendere età più avanzate,
come invece purtroppo ancora
accade, in parte per la sottovalutazione del tema, anche da
parte dei medici.
Il progetto della nostra Associazione è stato poi presentato da
Sandro Viglino alla presenza della dottoressa Serena Battilomo,
del Ministero della Salute, che ha
molto apprezzato il lavoro che
Agite intende svolgere sia attraverso la formazione degli operatori territoriali che attraverso la
diffusione delle corrette informa-

zioni ai media e alle coppie.
L’assemblea nazionale di Agite
a cui ha partecipato anche tutto
il gruppo dei fondatori, molti
nuovi iscritti ed i rappresentanti
regionali, ha concluso la mattinata, arrivando alla elezione del
nuovo gruppo dirigente.
I rappresentanti regionali che
sono stati in questa sede confermati o nominati sono:
Massimo Abbondanza (Piemonte); William Bertarini (Liguria);
Daniela Fantini (Lombardia); Daniela Spettoli (E. Romagna); Carlo Girolametti (Marche); Karin
Andersson (Toscana); Cristina
Damiani (Lazio); Arturo Fabra
(Umbria); Marina Tesorone
(Campania); Ignazia Roccu (Molise); Antonio Amorosi (Basilicata); Rosa Barretta (Calabria);
Annunziata Marra e Giulia Caradonna (Puglia); Salvatore Damanti (Sicilia); Matteo Biancareddu (Sardegna).
A loro gli auguri per un ottimo
lavoro da fare assieme a tutti i
colleghi e le colleghe delle realtà territoriali italiane. Y

L’Associazione Italiana di
Ostetricia (A.I.O.), con
l’intento di valorizzare e
potenziare il percorso
assistenziale delle Ostetriche
in ambito prevenzione e/o cura
delle disfunzioni pelviperineali femminili, ha istituito
al suo interno il Goipp-Gruppo
Ostetriche Italiane Pavimento
Pelvico, con Segretario
Nazionale A.I.O. la Dott.ssa
Anna Maria Cristiani.
Il Goipp ha prodotto le prime
Raccomandazioni AIO per la
prevenzione, la cura ed il
trattamento delle disfunzioni
del pavimento pelvico nella
donna.
Le Raccomandazioni,
presentate nel corso del
Congresso nazionale SIGO
2016, sono il primo strumento
scientifico in Italia di
Midwifery best practice
prodotto dalle Ostetriche per le
Ostetriche, immediatamente
applicabile alle attività
professionali.
Le raccomandazioni sono
pubblicate nel sito
dell’Associazione:
www.associazioneitalianaostet
ricia.it dove è consultabile
anche la documentazione
clinica elaborata da AIO sul
pavimento pelvico, al fine di
ottimizzare la pratica clinica e
lo sviluppo delle competenze
delle Ostetriche.

