
Giovanni Monni, Direttore della S.C.
Fisiopatologia della riproduzione
umana e diagnosi prenatale del-
l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Ca-
gliari e Past President Aogoi, è stato
nominato membro del Committee for
Ethical and Professional Aspects of
Human Reproduction and Wome-
n’s Health della Federazione Inter-
nazionale di Ginecologia e Ostetricia
(Figo) per il triennio 2019-2021.
Il Committee Board, che si riunisce
periodicamente a Londra, si occu-
pa in particolare degli aspetti re-
lativi a:
• Raccolta e studio attuale degli aspet-

ti etici che vengono trattati nella ri-
cerca e nella pratica clinica in oste-
tricia, ginecologia e medicina ri-
produttiva

• Aspetti etici internazionali
• Raccomandazioni sulle linee gui-

da su problemi etici correlati al

training, formazione, scienza e pra-
tica in ostetricia e ginecologia

• Presentazione degli aspetti etici al-
l’attenzione delle Società membri
Figo, dei medici e Adel pubblico nei
paesi sviluppati e in quelli in via di
sviluppo

• Gestione della politica Figo riguar-
do alle sponsorizzazioni e relazioni
con le companies

• Promozione del Figo Bioethics Training

Curriculum sulla salute riproduttiva
e sessuale nei paesi in via di svilup-
po ed in quelli più sviluppati.

“L’incarico – ha affermato il professor
Monni – premia tutto il team del-
l’Ospedale Pediatrico Microcitemico
di Cagliari che si pone ancora una vol-
ta all’avanguardia a livello interna-
zionale nel campo della ricerca scien-
tifica e clinica e negli aspetti sociali ed
etici della riproduzione femminile”.

Giovanni Monni entra 
nel Comitato etico della Figo
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si è spento a fine maggio, all’età di
95 anni, il Professor Alberto Zacutti. 
Allievo del Professor Paroli, dopo
la sua attività nella Clinica Ostetri-
ca dell’Università di Pisa, nel 1962
è diventato Primario Ostetrico Gi-
necologo dell’Ospedale S. Andrea
di La Spezia, dove ha lavorato sino
al 1997.
Il Professor Zacutti è stato uno stu-
dioso, un cultore e un pioniere del-
l’ecografia, utilizzando uno dei pri-
mi apparecchi ecografici presenti in
Italia.
In quegli anni, grazie agli studi del

Professor Zacutti, il reparto di Oste-
tricia e Ginecologia dell’Ospedale
S. Andrea era famoso in tutta Italia
e in Europa, considerato una vera
e propria scuola di formazione per
chi desiderasse imparare la prati-
ca dell’ecografia ostetrica e gine-
cologica.
Anche in Ginecologia Zacutti ha da-
to un contributo importante intro-
ducendo a La Spezia nuove tecniche
chirurgiche ed eseguendo, in tempi
particolarmente rapidi e con sicu-
rezza, interventi complessi, come
quelli dei tumori del collo dell’utero.

Tutti i collaboratori, gli allievi, le don-
ne che ha assistito in gravidanza ed
ha aiutato a partorire, quelle che ha
curato, gli amici e tutti coloro che lo
hanno conosciuto testimoniano la
sua grande competenza, generosità
e integrità.

“L’incarico affidatomi premia tutto il team dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico di
Cagliari che si pone ancora una volta all’avanguardia a livello internazionale nel campo
della ricerca scientifica e clinica e negli aspetti sociali ed etici della riproduzione
femminile”

Il professor Zacutti
ha dato un
contributo
importante anche in
Ginecologia
introducendo nuove
tecniche chirurgiche
ed eseguendo
interventi
complessi, come
quelli dei tumori del
collo dell’utero

PROFESSIONE

Past President Aogoi, il Professor Zacutti è stato un pioniere dell’ecografia e ha dato un
contributo importante alla nostra Ginecologia e Ostetricia. Vogliamo qui ricordarlo come
uomo di profonda cultura umanistica, di grande competenza, generosità e integrità

Si è sempre impegnato nella ricer-
ca e nel miglioramento delle con-
dizioni di assistenza alla gravidan-
za, partecipando all’attività delle
società scientifiche ostetrico gine-
cologiche, ricoprendo la carica di
Presidente Aogoi e vice Presidente
Sigo.
Alberto Zacutti è stato anche un uo-
mo di profonda cultura umanistica
a vasto raggio ed essendo molto le-
gato al suo territorio, in ambito lo-
cale, ha compiuto interessanti ricer-
che sulla storia antica della regione
Apuana - Lunense.

La responsabilità professionale, la “good
practice and malpractice” in ostetricia,
rappresenta uno dei maggiori settori del
contenzioso medico-legale. Ad oggi, però,
non esistono testi che affrontino
contemporaneamente sia gli aspetti critici
del travaglio e del parto sia gli aspetti
legali. Questo testo, per la prima volta,
riunisce entrambi gli argomenti. L’opera
quindi non è un classico trattato di
ostetricia e ginecologia, ma affronta i vari
aspetti del travaglio e del parto secondo la
medicina dell'evidenza e le linee guida
internazionali. Sono state inserite sia le
linee guida Acog che Racog, così da fornire
tutti gli strumenti necessari per giudicare
l’operato di ostetrici e ginecologi in base al
Paese di appartenenza. In ogni Paese,
infatti, si seguono linee guida differenti, qui

illustrate per intero. 
Per agevolare la consultazione, il testo è
suddiviso in capitoli dedicati alle varie fasi
di preparazione e di assistenza del
travaglio, parto e postparto. Ogni capitolo è
affidato ai massimi esperti internazionali
della materia. Il testo risponde all'esigenza
di fornire una guida che indichi cosa fare e
cosa non fare nell'assistenza al travaglio e
al parto. Infatti, guardando sia agli aspetti
critici che legali (validi per tutti i Paesi), il
libro guida nel riconoscimento degli aspetti
di management negativi (la bad practice)
che spesso si basano su processi
tradizionali, su presupposti scientifici mai
validati, su “credenze e opinioni
personali”.

Elsa Viora
Vito Trojano
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GOOD PRACTICE AND MALPRACTICE IN LABOR AND DELIVERY

L’opera affronta i vari aspetti del
travaglio e del parto secondo la
medicina dell’evidenza e le linee
guida internazionali.
Un libro-guida che fornisce tutti
gli strumenti necessari per
giudicare l’operato di ostetrici e
ginecologi in base al Paese di
appartenenza 

Addio ad Alberto Zacutti




