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Obiettivo raggiunto, 
se rimarrà nel vostro
vissuto professionale

squisitamente dermatologiche ed
oncologiche.  In questo settore un’intera
sezione è stata dedicata alla patologia
preneoplastica da HPV ed alla gestione
oculata dell’atrofia vulvovaginale. Un altro
aspetto che sarà discusso riguarda la biopsia
liquida. 
Come affrontare le anomalie presenti nel
pavimento pelvico è un altro degli argomenti
considerati, visto anche l’interesse in questi
anni. si passa quindi dalla rivisitazioni delle
tecniche chirurgiche (luci e molte ombre) fino
ad un’intera sessione incentrata sulle
innovazioni tecnologiche come la robotica
(con sessioni video). Una sessione “Focus” è
legata a nuove metodiche d’indagine come la
fusion imaging. 
Infine la menopausa, com’è giusto ha
polarizzata un’intera sessione. 
La responsabilità professionale alla luce delle
nuove tendenze legislative occupa ben due
sessioni, per un tempo complessivo di oltre 8
ore totali con la presenza di politici,
magistrati, avvocati, medici legali. 
Vi saranno anche sessioni sul “cosa non fare”
in medicina materno fetale ed in ginecologia,
finalizzate a sfatare luoghi comuni ormai
desueti ma ancora molto seguiti. Un altro
approccio sarà quello relativo ai cinque “Hot

Il programma inizia con un argomento di
grande attualità: le emergenze in Sala Parto,
attraverso anche la sorveglianza in travaglio si
è affrontato l’annoso argomento
dell’affidabilità della cardiotocografia.
Peraltro non poteva non essere oggetto di
attenzione l’approccio nella gravidanza a
basso rischio dove si nascondono dei
trabocchetti clinici. 
Un aspetto ancora poco noto è quello
dell’alimentazione durante la gravidanza e i
suoi disturbi. la gestione dell’arresto di
crescita è un altro tema importante che verrà
discusso. si è poi passati ad argomenti più
specifici come la chirurgia fetale, la genetica
prenatale per finire sulla medicina
personalizzata. non si sono dimenticati
argomenti importanti come la responsabilità
dell’ostetrica in Sala Parto e le problematiche
psicologiche nel post partum.
In ginecologia la sessione portante verte sulla
gestione dell’infertilità, passando dalla fase
diagnostica a quella applicativa, anche
attraverso approfondimenti di tipo
endocrinologico. I rischi dell’utilizzo
dell’isteroscopia nell’infertilità completano
questo quadro. In ginecologia si è affrontato il
capitolo della patologia vulvare, partendo
dalle competenze ginecologiche a quelle più
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siamo giunti alla scadenza congressuale. Un lungo cammino è
stato percorso e l’inizio del Congresso è alle porte. L’attività
organizzativa, anche quest’anno, è stata particolarmente
stimolante anche se faticosa. Stimolante poiché abbiamo toccato
una serie di argomenti finalizzati sempre alla indicazione della
buona pratica clinica.
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Topic” che affronteranno argomenti molto
selezionati e up-to-date: medicina
personalizzata, fusion imaging, frontiere
dell’ecografia, robotica. 
Per quanto attiene ai numeri possiamo dire
che vi saranno oltre 100 spazi espositivi,
quasi tutti concentrati in una “cittadella”
posizionata al livello più basso, dove si
concentreranno anche i momenti di relax sia
durante i coffee break che durante i pasti.
s ad oggi fra relatori, moderatori e discussant
abbiamo raggiunto la cifra record di 533
colleghi. 
Vi sono 18 simposi organizzati dalle Società
affiliate con 44 sessioni scientifiche per un
totale di 180 ore di attività scientifica svolta in
9 sale contemporanee, includendo anche 8
letture magistrali, di cui le 4 principali tenute,
come già anticipato, da medici italiani
all’estero e 4 da stranieri. 
Infine vi ricordiamo la possibilità di
partecipare al corso “Basic Life Support”
(blsd) specifico  per il personale sanitario che
sarà effettuato, per i richiedenti, il giorno 9
ottobre durante l’intera mattinata. 

Ci auguriamo, quindi, che i nostri sforzi
saranno serviti a preparare un congresso che
rimarrà nel vostro vissuto professionale.

come Sappiamo, la scelta di organizzare il congresso per tre anni consecutivi nella stes-
sa sede è stata dettata da motivazioni economiche ma le minori ‘distrazioni turistiche’ che
ne conseguono giocheranno senz’altro a favore di una maggiore partecipazione alle ses-
sioni congressuali. E questo è un bene.
Qualche anno fa Carlo Sbiroli aveva organizzato una sessione per stimolare un dibattito
su come si potesse cambiare il Congresso nazionale o meglio se avesse ancora un senso
organizzare un mega-congresso nazionale in un momento in cui le risorse economiche
scarseggiano (e da allora la situazione non è certo migliorata) e soprattutto sono sempre
più utilizzate molte altre modalità di comunicazione via web: corsi Fad, Facebook, What-
sapp e via dicendo. Se è pur vero che tutti questi strumenti sono estremamente utili è pe-
rò altrettanto vero che il colloquio diretto, il confronto, persino la “chiacchera”, hanno un
valore in più rispetto alla comunicazione virtuale, on-line o comunque non dal vivo co-
munque la si voglia chiamare.
Tra media analogici e media digitali, il ventaglio delle modalità di comunicazione è am-
pio e ci consente di tenerci aggiornati sul piano scientifico e anche su quanto accade al
nostro interno, nella nostra vita associativa. Strumenti come la Newsletter e Facebook so-
no diventati anche per i meno giovani degli strumenti imprescindibili. 
Ciò detto, senza nulla togliere al valore della comunicazione tramite ‘carta’ (GynecoAo-
goi) e web (AOGOIletter), sono felice di trascorrere insieme a voi tre giornate interessanti
che ci permetteranno un confronto diretto, vis-à-vis, su tanti aspetti del nostra attività
professionale e della nostra vita associativa. Per questo, vi ricordo un appuntamento im-
portante: la nostra Assemblea Aogoi, che si terrà, come di consueto, il martedì pome-
riggio.
In questo anno trascorso la nostra Associazione ha mantenuto un rapporto molto stretto
con le Istituzioni e con le altre Società scientifiche.
In campo scientifico, la nostra attività è stata molto intensa: abbiamo partecipato a nu-
merosi Tavoli istituzionali che hanno prodotto documenti importanti, come ha ricorda-
to il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin nel suo apprezzatissimo contributo su questo
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sono lieta di darvi il mio benvenuto al nostro congresso nazionale che, per la prima volta (e
con un po’ di emozione), ‘inauguro’ da presidente Aogoi. È un appuntamento importante, il
più importante per le nostre società scientifiche, e non solo sul piano dell’aggiornamento.
Anche se la si sente ripetere sempre,  non suoni come un’affermazione banale: il Congresso
nazionale è anche un’occasione per (re)incontrarci, conoscerci meglio e parlare.


