
Care Colleghe, Cari Colleghi, 
sono lieta di presentarVi un’iniziativa mol-
to interessante che la nostra associazione
ha messo a punto a favore di tutti gli
iscritti Aogoi in considerazione della sem-
pre maggiore necessità di integrazione
delle prestazioni erogate dal Servizio sa-
nitario nazionale, di fatto regionalizzato.
Si tratta di una Polizza sanitaria, gratuita per
tutti i soci in regola con la quota di iscrizione, che offre ad
ogni iscritto all’Aogoi la possibilità di ottenere una integrazione
dell’assistenza sanitaria su tutto il territorio nazionale attra-
verso un network di strutture di ottimo livello. Su specifica ri-
chiesta, e con un piccolo contributo, la polizza può anche essere
estesa ai propri familiari. 
La convenzione è stata sottoscritta con Cardea, che è una
primaria Cassa mutua e non una compagnia di Assicurazio-
ne; essa quindi raccoglie le richieste di “Soci” non di “clienti”
organizzando un rapporto con una rete nazionale di strutture
sanitarie qualificate e integrando inoltre le prestazioni delle
strutture sanitarie pubbliche.
Questa nuova importante iniziativa della nostra Associazione
potrà essere ulteriormente perfezionata alla a dell’esperienza
(tutto è migliorabile!) e in tal senso contiamo sui vostri sug-
gerimenti che accoglieremo, con spirito costruttivo, nel primario
interesse degli Associati. 
Una buona copertura sanitaria integrativa di base – con ottime
e vantaggiose possibilità di ulteriori integrazioni a costi estre-
mamente contenuti – riteniamo rappresenti un grosso risultato.
Alla luce degli eventuali rilievi che perverranno potremo se ne-
cessario rinegoziare la polizza con Cardea, con la quale inter-
corrono ottimi rapporti di collaborazione e di reciproca stima.
Offrire un servizio, totalmente gratuito, dedicato alla salute
dei Colleghi e dei loro cari rappresenta certamente da parte
dell’Aogoi una dimostrazione concreta di vicinanza e di tutela
delle ginecologhe e dei ginecologi italiani.
Sul sito www.aogoi.it è possibile scaricare ogni informazione
e strumenti di contatto con CARDEA.
Vorei infine ricordare che oltre al perfezionamento del servizio
di Tutela Legale svolto dall’Ufficio Legale nazionale, che con-
tinua ad ottenere formidabili risultati, l’Aogoi ha messo in campo
un’altra nuova, importante, iniziativa a favore dei soci. Si tratta
di una Convenzione con Banca IGEA, una banca giovane ed
efficiente, finalizzata a garantire ai soci Aogoi condizioni molto
vantaggiose sotto tutti i profili, compreso il credito ai fini di lea-
sing per attrezzature medicali, acquisto e ristrutturazione e ge-
stione di studi professionali e per ogni altra esigenza connessa
all’attività bancaria del professionista e della sua famiglia.

Elsa Viora
Presidente Aogoi

Convenzione Sanitaria 
riservata ai Soci AOGOI

Tutti dettagli su www.aogoi.it

SCOP
RI CO

ME U
SUFR

UIRN
E

 L’Aogoi apre il 2017 con un’importante iniziativa dedicata alla salute dei suoi associati e dei
loro familiari che avranno la possibilità di usufruire di un’integrazione dell’assistenza sanitaria su
tutto il territorio nazionale attraverso un network di strutture di ottimo livello. 
La polizza stipulata con CARDEA, gratuita per tutti i soci in regola con la quota di iscrizione, potrà
essere estesa, con un piccolo contributo, anche ai vostri familiari. 
Un’altra proposta dedicata ai Soci è la Convenzione che l’Aogoi ha sottoscritto con BANCA IGEA. 
Tutti gli iscritti potranno usufruire di condizioni molto vantaggiose sotto tutti i profili: compreso
il credito ai fini di leasing per attrezzature medicali, acquisto e ristrutturazione e gestione di studi
professionali e per ogni altra esigenza connessa all’attività bancaria del ginecologo 
e della sua famiglia

per te!
Una buona copertura sanitaria integrativa di base,
GRATUITA PER TUTTI I SOCI AOGOI



V
ogliamo rivolgerci a quei
ginecologi e operatori sanitari
coinvolti in particolare nella
prevenzione e cura delle malattie
sessualmente trasmesse (MST)

perché si trovano di fronte ad una materia assai
complessa che afferisce ad informazioni
generalmente sottaciute, che diventano
estremamente ‘delicate’ e difficili da gestire:
“una difficoltà nella difficoltà”. Perché la
comunicazione in medicina, in generale, e in
ginecologia, in particolare, deve essere efficace
e capace di influenzare i comportamenti in
tema di stili di vita e di salute, nonché diventare
parte integrante della “relazione di
prevenzione e cura” tra medico e paziente
(donna-coppia).

La nostra Associazione, particolarmente
impegnata nella prevenzione delle MST, si
trova di fronte ad una questione clinica e di
sanità pubblica molto importante che presenta
tre aspetti fondamentali su cui è necessario
soffermarsi: difficoltà della comunicazione,
delicatezza dell’argomento, peculiarità degli
interlocutori finali. Di fatto, parliamo a persone
presumibilmente sane e di un’età in cui si è
lontani dall’idea di ammalarsi e dall’accettare
qualsiasi idea di malattia (perché spesso sono
giovani e giovanissimi).
Non è un problema di competenze scientifiche.
Normalmente anche chi sa e ha le giuste
competenze scientifiche non sempre è capace di
esporre in maniera appropriata ed efficace le sue
conoscenze e, quindi, di trasferire correttamente
il messaggio. È una questione di metodologia e
principi di misurabilità.  

Per questo motivo vogliamo rivolgerci agli
esperti della comunicazione della IULM che
dovranno fornirci le giuste metodologie di
comunicazione e aiutare ginecologi e operatori
sanitari a misurare l’efficacia della loro
comunicazione e le capacità effettive di
contribuire a modificare i comportamenti dei
beneficiari finali in tema di salute e stili di vita. 

Da qui la necessità di AOGOI di realizzare un
Master dall’alto valore scientifico in
collaborazione con i maggiori esperti della
comunicazione. Un’iniziativa unica nel panorama
scientifico italiano. 
Abbiamo trovato in MSD Italia Srl l’azienda 
che ha compreso il giusto valore di questo
importante progetto e ha confermato la sua

Nasce il Master “Health
Communication in Ginecologia”
frutto della stretta collaborazione
IULM-AOGOI

Sta per partire il primo Master realizzato dai
Ginecologi AOGOI e dagli Esperti della
Comunicazione della IULM - Libera Università di
Lingue e Comunicazione di Milano, Università
della Comunicazione ben nota in Italia e
all’estero. Il Master per professionisti della

salute verterà sulla comunicazione in
ginecologia in tema di prevenzione delle
malattie sessualmente trasmesse, di promozione
della salute sessuale e riproduttiva e orientato a
favorire in modo efficace l’adozione di corretti
stili di vita e di salute, soprattutto tra i giovani

Grande novità in casa AOGOI



disponibilità a sostenere in maniera
incondizionata i costi per la partecipazione 
di 20 medici. 

Il Master partirà a fine maggio 2017 e
impegnerà i colleghi il venerdì per l’intera
giornata ed il sabato mattina. I costi dei viaggi e
della sistemazione alberghiera verranno coperti
da Aogoi, oltre naturalmente al costo
dell’iscrizione. 

Il Master rilascerà un diploma universitario di
notevole valore anche professionale e varrà 50
(cinquanta!) crediti ECM per i 20 ginecologi
ammessi al Corso. 
I requisiti fondamentali per la partecipazione
sono soprattutto una forte motivazione alla
tematica, l’interesse alla frequenza e la volontà di
migliorare il proprio approccio alle
problematiche comunicative in un tema difficile e
delicato come quello delle Infezioni
Sessualmente Trasmissibili soprattutto nei
confronti della platea giovanile: i colleghi che
frequenteranno con successo il Master potranno
poi diventare capaci di trasmettere nella loro
realtà le metodologie e i contenuti innovativi
appresi durante il Corso.

Sarà un executive Master dal format innovativo
e interattivo: una risposta concreta ai reali
bisogni della pratica clinica quotidiana del
ginecologo. In questo contesto non parliamo di
competenze scientifiche (obiettivo da cui AOGOI
non prescinde, ma in altri ambiti). Ed è per questo
motivo che i Ginecologi, Docenti di questo Master,
saranno costantemente guidati e supportati dagli
Esperti della comunicazione della prestigiosa
Università milanese IULM, che contribuiranno a
fornire le giuste metodologie di comunicazione
per aiutare ginecologi e operatori sanitari a
misurare l’efficacia della loro comunicazione e le
capacità effettive per contribuire a modificare i
comportamenti dei beneficiari finali in tema di
salute e stili di vita: le nostre donne, le coppie.

La didattica avrà un taglio estremamente
pratico e si baserà soprattutto sulla

esemplificazione e simulazione da parte di nostri
docenti ginecologi, di situazioni reali che ogni
giorno ci troviamo ad affrontare; i discenti, divisi
in 4 gruppi, ciascuno attraverso un loro portavoce,
esprimeranno valutazioni e commenti mentre il
docente dello IULM evidenzierà positività e
criticità del rapporto con il/la paziente e illustrerà
gli accorgimenti utili per migliorare la
comunicazione e il rapporto empatico con le
persone che a noi si rivolgono.
I fine settimana (meglio: i venerdi/sabato
mattina) che ci vedranno impegnati non saranno
di solito continuativi e saranno diluiti nell’arco di
circa 6 mesi (per un totale di 96 ore), in modo da
non creare problemi lavorativi e personali ai
partecipanti; ciascuno potrà arrivare a Milano la
sera del giovedì e ripartire subito dopo
mezzogiorno di sabato per fare ritorno a casa.
L’impegno è serio per… gente seria e motivata!

AOGOI, grazie anche alla collaborazione
preziosa di MSD Italia, ci crede e desidera
fortemente consentire ad un primo nucleo di
auspicabilmente giovani colleghi di approfittare
di questa grande opportunità per distinguersi e
affinare le proprie conoscenze nel campo della
comunicazione, tema ormai sempre più
fondamentale, insieme alle conoscenze tecnico-
scientifiche, per realizzare un’alleanza
terapeutica ideale e nel contempo migliorare il
rapporto tra medici e cittadini. Solo così saremo
pronti alle sfide di una comunicazione anche in
campo sanitario che richiede inevitabilmente la
padronanza delle tecniche e del linguaggio più
appropriati e l’utilizzo degli strumenti divulgativi
estesi ai social networks.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie
alla disponibilità ed all’impegno del Rettore della
IULM, Dott. Mario Negri, e alla Direzione della
IULM che hanno creduto sin da subito in questa
importante iniziativa educazionale che avvicina il
mondo dell’Università a quello delle Associazioni
e Società Scientifiche: una novità in assoluto! 
Grazie anche al Prof. Mauro Ferraresi –
Dipartimento di Marketing, Comportamenti,
Comunicazione e Consumi ‘Giampaolo Fabris’

della IULM, pioniere insieme al sottoscritto 
della Direzione Scientifica di questo che sarà 
un importante momento di formazione
professionale, che vedrà altresì l’importante
coinvolgimento di ONDA - Osservatorio Nazionale
sulla Salute della Donna, diretto dalla Dott.ssa
Francesca Merzagora. 
Questa innovativa e importante iniziativa è frutto
del lavoro sinergico dell’Aogoi, in particolare 
del determinante contributo della dott.ssa Elsa
Viora, Presidente dell’Associazione e
dell’instancabile Segretario Nazionale,
prof. Antonio Chiàntera, senza sottacere il ruolo
fondamentale svolto dal Past President 
prof. Vito Trojano. 

Il risultato conseguito premia il lavoro 
di squadra che vede l’Aogoi particolarmente
impegnata nella formazione professionale e nella
sempre maggiore umanizzazione della medicina
anche in tempi di fantastiche conquiste
tecnologiche.

Carlo Maria Stigliano, 
Direttore Scientifico Master IULM-AOGOI

Health Communication in Ginecologia

Il Master, 
in collaborazione 
con la prestigiosa Università
milanese IULM, rilascerà 
un diploma universitario 
di notevole valore
professionale.
Si tratta di un’iniziativa
unica nel panorama
scientifico italiano

Iniziativa realizzata grazie ad un unrestricted educational grant di
L’Associazione dei Ginecologi Italiani: 
ospedalieri, del territorio e liberi professionisti

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

Per richiedere l’iscrizione
inviare una mail con il proprio
nominativo, indirizzo e
numero di cellulare a:
aogoi@aogoi.it precisando
nell’oggetto della mail
“ISCRIZIONE MASTER”. 

Ai fini della partecipazione
ricordiamo che è obbligatorio
essere SOCIO AOGOI


