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94° CONGRESSO NAZIONALE SIGO
59° CONGRESSO NAZIONALE AOGOI
26° CONGRESSO NAZIONALE AGUI
2° CONGRESSO NAZIONALE AGITE

GINECOLOGIA
E DONNA
Un viaggio
di tutta una vita

antonio chiantera

giuseppe de placido

care colleghe e cari colleghi,
desideriamo invitarvi al Congresso Nazionale Sigo-Aogoi-Agui-Agite che si svolgerà a Napoli dal 27 al 30 ottobre p.v.
Sarà un Congresso particolarmente innovativo ed interessante per
la nuova formula adottata: soltanto due sale, una per gli argomenti
di ostetricia ed una per i temi legati alla ginecologia.
Sarà così possibile personalizzarsi un proprio programma secondo gli interessi formativi e di aggiornamento professionale di ciascuno dei partecipanti. Gli argomenti abbracceranno tutti gli aspetti del nostro lavoro dal punto di vista pratico con relazioni snelle
ed interattive in modo da consentire ai partecipanti un’ampia scelta ed una concreta fruibilità.
I lunch meeting e i break meeting saranno utili occasioni per incontri/confronti informali con i prestigiosi relatori nazionali ed internazionali in un clima innovativo ed avvincente.
Il Congresso Nazionale si inserisce autorevolmente nell’ambito del
percorso Ecm con un adeguato numero di crediti formativi.
44 meeting, 18 sessioni, 72 lectures, 8 corsi precongressuali e varie sessioni di live surgery e live ultrasound dimostrano l’importanza
e la validità
congressuale.
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GINECOLOGO E DONNA
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UN VIAGGIO DI TUTTA UNA VITA
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Luigi Stradella
Fulvio Zullo

Vi aspettiamo a Napoli!
Prof. Antonio Chiàntera
Segreteria Organizzativa:
Prof. Giuseppe De Placido
Prof. Luigi Stradella
sigo2019@thetriumph.com
Prof.
Fulvio Zullo
www.sigo.it
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SAVE THE DATE

NA0 OPTTOOBLRIE

27-3

2019

Un congresso nazionale
innovativo: non mancare!
·
·
·
·
·

44 meeting con gli esperti: (breakfast, lunch, cocktail)
18 sessioni plenarie: 8 lunedì, 6 martedì, 4 mercoledì
72 lectures: 32 lunedì, 24 martedì, 16 mercoledì
8 corsi: 4 ostetricia, 4 ginecologia
partecipazione di numerosi relatori internazionali:
traduzione simultanea
· sessioni live surgery, live ultrasound

TOPICS SIGO
ginecologia
· Fibromatosi
· Oncologia
· Contraccezione
· Laparoscopia
· Uro-ginecologia
· Endometriosi
· Colposcopia
· Isteroscopia e malformazioni
· Menopausa
· Vaccinazione
· Medicina della Riproduzione
· Pavimento pelvico
· Patologia cervico-vaginale
· Medicina legale

ostetricia
· Parto pretermine
· Disturbi ipertensivi
· Infezioni in gravidanza
· Sala parto
· Gravidanze gemellari
· Fetal therapy
· Cardiotecograﬁa
· Anomalie d’impianto
· Patologie della crescita fetale
· Parto operativo
· Genetica
· Medicina legale
· Malattie metaboliche
· Vaccinazione

27-30 Ottobre 2019 - Napoli
hotel royal continental
centro congressi federico ii
agenzia organizzativa
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