92° CONGRESSO NAZIONALE SIGO
57° CONGRESSO NAZIONALE AOGOI
24° CONGRESSO NAZIONALE AGUI

Obiettivo donna:
“Tagliare il
traguardo attraverso
una buona pratica
medica”
La linea tracciata nella costruzione di questo
incontro scientifico - che si rispecchia nel logo del
congresso: una donna che taglia un immaginario
traguardo - è rappresentata dalla ricerca di un
corretto approccio ai problemi della salute
attraverso l’utilizzo di una buona pratica medica

Q

uest’anno si festeggerà il
125° anniversario della Società Italiana di Ginecologia
e Ostetricia, ed il 70° anniversario dell’Associazione Ginecologi
Ospedalieri Italiani. Sono due momenti importanti nella storia di queste due
compagini illustri della nostra area ed
un implicito riconoscimento delle capacità di mantenere entrambe il loro
vivifico ruolo portante della ginecologia italiana. L’Associazione Ginecologi Universitari ha una storia più recente ma anch’essa ricca di importanti mete raggiunte.
Chiaramente il prossimo congresso Sigo-Aogoi-Agui, che si terrà a Roma nell’ottobre 2017, non potrà non risentire
di questo “peso” storico importante
che lo contraddistinguerà.
Per questa ragione la linea tracciata nella
costruzione di questo incontro scientifico,
che si rispecchia nel logo del congresso
stesso (una donna che taglia un immaginario traguardo), è rappresentata dalla ricerca di un corretto approccio ai problemi
della salute attraverso l’utilizzo di una buona pratica medica. Il nostro indirizzo è di
discutere in maniera completa e multidisciplinare la gestione dei casi a basso rischio che, paradossalmente, sono quelli
maggiormente ricchi d’incognite e sorprese.
Questo non deve meravigliare poiché l’attenzione si è sempre incentrata sulla gestione del caso complesso. Quello di cui
non si parla quasi mai è la corretta individuazione del “basso rischio”, della
sua gestione fino alla risoluzione del problema e della capacità a trattare l’urgenza inaspettata che può comparire anche in questi casi.
In questo spirito abbiamo voluto costruire
un programma che fosse, in maniera oggettivabile, quello atteso dai soci. Per questa
ragione è stato aperto, ormai da oltre tre
mesi, un indirizzo mail a cui i soci possono
inviare gli argomenti che desiderano vengano trattati durante il loro congresso e finora sono stati inviati due aggiornamenti.

SAVE
THE
DATE
Roma
8/11 ottobre 2017
Ad oggi abbiamo inserito oltre il 95%
dei desiderata, ottenendo un programma
preliminare realmente condiviso. Nei
prossimi mesi saranno inviati ulteriori
aggiornamenti per costruire, tutti insieme,
il SIGO 2017.
Per quanto attiene al programma, ogni
giorno si avranno due argomenti principali che saranno discussi per tutto il tempo disponibile, affrontando, in maniera
conseguente, le indicazioni diagnostiche
e terapeutiche, i possibili risultati, gli
eventi avversi, le regole per gestirli, il
rapporto con il paziente in caso di problemi, la difesa nella sfortunata ipotesi
di un contenzioso (vedi figura). Vi saranno delle sessioni parallele che affronteranno argomenti molto diversi dai principali, allo scopo di evitare che nello stesso momento vi siano sessioni d’interesse
consimilare. Inoltre tale bozza di programma sarà inviata anche alle Società
Scientifiche che, pur nella loro completa
libertà, potranno affrontare argomenti
di supporto o diversi da quelli già trattati
in ambito congressuale. Chiaramente rimane ampio spazio per altri incontri, sessioni varie, argomenti molto specifici.
Speriamo che questo modo “diverso” di
affrontare i temi incontri il vostro favore
e vi aspettiamo a Roma nel 2017.
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“Abbiamo voluto costruire un programma
che fosse quello atteso dai soci. Per questa
ragione è stato aperto, ormai da oltre tre
mesi, un indirizzo mail dedicato che
consentirà ai soci di indicare gli argomenti
che desiderano vengano trattati nel corso dei
lavori congressuali. Ad oggi abbiamo inserito
oltre il 95% dei desiderata, ottenendo un
programma preliminare realmente condiviso”

