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Rinnovo Cariche Societarie SIGITE 2016-2019

Forse non tutti sanno che
Pietro Bartolo, conosciu-
to come il medico di

Lampedusa che tante vite uma-
ne ha salvato e altrettante ne
ha curate, non solo dal punto
di vista clinico, è uno speciali-
sta ginecologo. Il dottore d’Ita-
lia forse più conosciuto al mon-
do – protagonista di Fuocoam-
mare, il film di Gianfranco Rosi
Orso d’oro al Festival del cine-
ma di Berlino 2016 e miglior
documentario europeo agli Efa
(European Film Award) 2016,
nonché autore del libro “Lacri-
me di sale” – ha ricevuto la Me-
daglia d'oro Aogoi dalle mani
della neo Presidente Elsa Vio-
ra, alla presenza del Past Presi-
dent Vito Trojano e del Segre-
tario nazionale Antonio Chian-
tera, nel corso della cerimonia
inaugurale dell’XI Congresso
regionale Aogoi Sicilia, svoltosi
a Catania dal 3 al 5 novembre
scorso.
Alla premiazione erano pre-
senti i rappresentanti dei gi-
necologi ospedalieri e del ter-
ritorio siciliani che con il co-
ordinamento dei segretari
provinciali Aogoi Bennici
(Agrigento), Bonfiglio (Ragu-
sa), Bucolo (Siracusa), Cau-
dullo (Messina), Giannone
(Caltanissetta), Iannone (Tra-
pani), La Ferrera (Enna), La
Spina (Catania) e del Segre-
tario regionale Giuseppe Et-
tore, neo eletto Vicepresiden-
te nazionale Aogoi, hanno or-
ganizzato il congresso, contri-
buendo a realizzare un pro-
gramma scientifico mirato a

creare un ampio confronto e
dibattito per consolidare pro-
cedure e terapie innovative in
ambito ostetrico e ginecolo-
gico.
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Ecco il nuovo organigramma ratificato dal Consiglio
Direttivo svoltosi il 18 ottobre 2016 in occasione del
Congresso Nazionale Sigo-Aogoi-Agui

Mario Gallo è il nuovo Presidente 
della Società Italiana Ginecologia 
Terza Età 

Il medico di Lampedusa, specialista ginecologo, è stato insignito
dell’importante riconoscimento nel corso della cerimonia inaugurale
dell’XI Congresso regionale Aogoi Sicilia

Medaglia d’oro AOGOI
a Pietro Bartolo, medico “eroe”
di Lampedusa

Pietro Bartolo, esperti
dell’Oms, Medici Senza
Frontiere, Iss, Emergency,
ASP6 di Palermo, Regione
Sicilia, Unhcr, Croce Rossa
Italiana, Simm (Società Italiana
Medicina delle Migrazioni),
Inmp, Save the Children ed
esponenti delle principali
realtà impegnate sul tema
delle migrazioni si sono riuniti
a Lampedusa, dal 12 al 16
dicembre u.s., per il primo
corso ECM rivolto a medici,
psicologi, infermieri e
assistenti sociali provenienti da
tutta Italia.
Il primo corso accreditato Ecm
“Salute e migrazione: curare le
persone oltre i confini”,
promosso dall’Osservatorio
Internazionale della Salute
(OIS) grazie al sostegno di
Consulcesi Onlus, è parte del
Progetto “Sanità di Frontiera”.
Oltre agli altri corsi che saranno
replicati durante il 2017 (di cui
sarà data comunicazione sul
sito www.sanitadifrontiera.it), il
Progetto prevede: l’istituzione
di un’alta scuola di formazione
per medici, dipendenti Asl e
organizzazioni del settore,
anche grazie al supporto del
medico simbolo di Lampedusa
Pietro Bartolo; la realizzazione
di una piattaforma digitale
finalizzata alla condivisione dei
dati sanitari relativi ai migranti
con una cartella clinica
condivisa, accessibile da
remoto, in modo tale che
anche altri medici siano sempre
informati sul loro stato di salute
e sulle vaccinazioni già fatte; la
creazione di Child Friendly
Spaces a Lampedusa e a Roma
per ricreare spazi a misura di
bambino, dove i piccoli
migranti possano sentirsi a casa
e vivere serenamente la loro
infanzia, oltre che assistenza
sanitaria e psicologica sul
campo e mediazione culturale.
(Fonte: Ufficio Stampa O.I.S.)

PROGETTO “SANITÀ 
DI FRONTIERA”, 
IL PRIMO CORSO 
DI EDUCAZIONE
CONTINUA 
IN MEDICINA 

“Salute e
migrazione: 
curare 
le persone
oltre i
confini”

Oltre al Dottor Pietro Bartolo, i soci onorari e medaglie
d’oro Aogoi per l’anno 2016 sono: (da sinistra) 
i Professori Sergio Schonauer di Bari 
e Giambattista Massi di Firenze


