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la ginecologia approda a capri
Location beLLissima e clima informale sono gli
ingredienti che anche quest’anno hanno dato un
tocco particolare alle tre giornate capresi dedicate alla salute femminile, dall’adolescenza alla terza età. Un ‘clima’ e una ‘informalità’ che facilitano la partecipazione attiva e il confronto a 360°.
Al centro delle quattro sessioni – Highlights in
ostetricia e ginecologia, Contraccezione ormonale al passo con i tempi, Medicina della
riproduzione e Criticità ostetriche – molti temi
‘classici’ della nostra specialità sono stati infatti
aﬀrontati con uno “sguardo al futuro” e con la
consueta vivace interazione tra pubblico e relatori, che è la caratteristica peculiare di questo Corso, organizzato e diretto dal Professor Fabio Sirimarco.
Ad aprire i lavori scientiﬁci è stato un dibatto-incontro con i ‘Saperi Diversi’: “il confronto con
esperienze diverse, a prescindere dal ruolo e dal
compito che ognuno di noi è chiamato a svolgere – ha spiegato Sirimarco – rappresenta un ulteriore strumento di arricchimento sia professionale che culturale”. Ed ecco che tra i protagonisti del dibattito, a portare la sua esperienza, c’è
l’intramontabile giornalista-scrittore Bruno Vespa che ha brillantemente moderato gli interventi
del presidente Sigo Giovanni Scambia, del segretario nazionale Aogoi Antonio Chiantera, del
dottor Francesco De Santis, vicepresidente di
Farmindustria, della professoressa Alessandra
Graziottin, del dottor Antonio Ragusa e, a sorpresa, via Skype del professor Walter Ricciardi
presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.
Del resto, qualunque sia la professione svolta, ha
sottolineato il direttore del Corso, “è impossibile
prescindere dal ‘Sapere’: che richiede la conoscenza della storia naturale della malattia piuttosto che la conoscenza del mondo televisivo o
dell’industria farmaceutica; dal ‘Saper fare’: che
richiede l’abilità chirurgica e di problem solving
piuttosto che la communication skill nel bucare il

video e fare audience; dal ‘Saper essere’: che richiede la capacità di relazione in un’ottica di salute globale, piuttosto che la capacità di ascolto
e di adattamento ad un pubblico culturalmente
diverso che spesso alle dotte citazioni preferisce
un linguaggio semplice e comprensibile”.
Al centro delle Letture, che hanno scandito l’inizio delle quattro sessioni, il tema del tailored
counselling nella contraccezione ormonale,
con un excursus sulle nuove combinazioni estroprogestiniche capaci di migliorare la compliance
al trattamento contraccettivo nelle diverse età della donna; Biosimilari e Pma: il nuovo che avanza, che ha aﬀrontato l’argomento delle nuove terapie in Medicina della Riproduzione; Le nuove
frontiere della diagnosi prenatale non invasiva, sul delicato capitolo delle procedure diagnostiche alternative a quelle invasive.
I temi approfonditi nel corso della prima giornata sono stati l’Endometriosi, la Fibromiomatosi
Uterina, il Diabete Fetale e l’Alimentazione Materna. La seconda giornata ha dedicato un’am-

pia panoramica alla terapia della Vaginite Recidivante, della Transizione Menopausale e della Atroﬁa Vaginale Iatrogena. È stato inoltre aﬀrontato il
tema della Mortalità Materna in Italia, con particolare riferimento alla Emorragia Post-Partum, e,
nella sessione sulla Medicina della riproduzione,
si è discusso di Stimolazione Ovarica Controllata,
di Policistosi Ovarica, di Implantation Failure, Riserva Ovarica e Rischio Oncologico.
A chiusura del Corso, una Sessione dedicata al
Counselling Ecograﬁco del primo trimestre, ai Test
di Screening Biochimici e Genetici e alla Quantiﬁcazione del Rischio e Impatto Clinico.
Il taglio umanistico di queste giornate di aggiornamento scientiﬁco è forse l’aspetto più interessante del Corso di Capri. A descriverlo, meglio
di ogni altro discorso, sono le parole del Clown
Doctor Patch Adams, su cui Sirimarco ha invitato tutti a riﬂettere: “Quando curi una persona puoi
vincere o perdere. Quando ti prendi cura di una
persona puoi solo vincere”.

agite

Nuovo sito agitE: per i soci, per tutti

il sito rappresenta,
anche sul piano
iconograﬁco, una
ripartenza, una
seconda vita, una
nuova vita per
l’Associazione dei
Ginecologi
Territoriali

É disponibile in rete il nuovo sito di Agite che
si presenta con una nuova veste non solo graﬁca
ma anche e soprattutto di contenuti. Il vecchio sito era nato con l’Associazione ormai dieci anni fa
(nel 2007) e ha rappresentato quella che potremmo considerare la prima vita di Agite. Una vita intensa, un po’ caotica ma anche molto propositiva,
ricca di entusiasmi e di passioni com’è naturale
per qualsiasi entità giovane e in crescita.
Maurizio Orlandella è stato il primo Presidente
e Giovanni Fattorini il secondo. Due persone molto diverse ma simili per alcuni caratteri comuni:
l’intelligenza, la sensibilità, l’onestà e la trasparenza nei comportamenti. Grazie a loro Agite è cresciuta ed è diventata quello che è: l’unica Associazione dei Ginecologi Territoriali presente pressoché in tutte le Regioni italiane attraverso i suoi
delegati regionali cui è aﬃdata la struttura portante e capillare dell’Associazione, aﬃliata a Sigo
e ad Aogoi cui è legata da un forte sentimento di
appartenenza ma non di subordinazione. Insomma la grande famiglia della Ginecologia italiana
di cui Agite è parte integrante.
A me è stato aﬃdato il compito di rendere l’Associazione ancora più grande e più strutturata, più
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forte ed indipendente, consapevole però di essere parte di quella grande famiglia.
Il sito rappresenta dunque, anche sul piano iconograﬁco, una ripartenza, una seconda vita, una
nuova vita. Nel sito si possono trovare, attraverso
una navigazione semplice, rapida e scorrevole, i
“topics” principali del nostro unico progetto. Sotto la voce “Appuntamenti” si possono trovare,
calendarizzate, tutte le iniziative principali della
Ginecologia italiana nelle quali Agite è direttamente o indirettamente coinvolta o che vengono
giudicate di interesse generale. Sotto la voce
“Eventi” tutte le iniziative prodotte dall’Associazione: Congressi regionali, Convegni monotematici, Simposi ed eventi gestiti da Agite anche in seno ad altre iniziative regionali o nazionali.
I soci potranno, a brevissimo, visionare le relazioni integrali tenute nel corso della maggior parte di quegli eventi, rendendo così possibile accedere ad importanti contenuti anche a coloro che
non hanno potuto essere presenti. Altre due sezioni rivestono molta importanza: “Documenti”
e “Comunicazioni”. Nella prima sono riportati i
“progetti” di Agite, quelli che costituiscono materia anche per ulteriori approfondimenti a cura di

gruppi di lavoro speciﬁci. La seconda contiene gli
articoli, gli interventi, le comunicazioni appunto
che i dirigenti dell’Associazione, i soci e tutti coloro che intendono intervenire costruttivamente
nell’ampio dibattito della Ginecologia italiana, anche e soprattutto sul piano socio-politico, vogliono condividere al ﬁne di sottolineare sempre di
più il ruolo della Ginecologia territoriale.
Inﬁne due voci di servizio. Quella che rimanda
ai “Siti utili”, quelli da consultare e su cui trovare contenuti scientiﬁci e professionali utili all’informazione e all’arricchimento delle proprie conoscenze. E quella relativa alle “Convenzioni Assicurative” dove si possono trovare piani di protezione dal rischio professionale attraverso un meccanismo di vero e proprio tailoring, con proposte
veramente individualizzate e adeguate al tipo di
esigenza che ognuno di noi incontra nel lavoro di
tutti i giorni. Insomma un sito per tutti coloro che
vorranno essere informati sulle attività dell’Associazione e su quanto avviene nel mondo della Ginecologia e non solo di quella territoriale. Un sito
che si arricchirà via via di contenuti e di contributi, un work in progress di cui tutti i soci saranno arteﬁci e sostenitori.

