
giuseppe de placido 

Un’opportunità di consolidamento e di
crescita per tutta la comunità 
ostetrico-ginecologica
Carissimi colleghe e colleghi,
come co-Presidente del Congresso Nazionale Sigo, Aogoi, Agui,
Agite, sono lieto di darvi il benvenuto nella nostra bella città.
La Regione Campania, da sempre punto di riferimento per
l’accoglienza e conosciuta in tutto il mondo per la sua rilevanza
culturale, dopo non pochi sacrifici, sta attraversando un periodo di
ripresa nell’ambito sanitario che ha visto un miglioramento
considerevole dei livelli assistenziali e un consolidamento del
bilancio nell’ultimo quinquennio. Inoltre, sono stati avviati
ambiziosi progetti, tra cui la nascita della rete regionale dedicata
alla tutela della fertilità non solo nei pazienti affetti da tumore ma
anche nei casi di patologie cronico-degenerative. Questa rete
rappresenta un modello organizzativo unico sul territorio
nazionale. 
Abbiamo dovuto superare, avendo progettato un’organizzazione
delle attività completamente innovativa, notevoli difficoltà
organizzative e logistiche per dare a voi non solo la possibilità di
godere delle bellezze artistico-paesaggistiche della città, ma
anche di proporvi un programma scientifico incentrato sulle più
moderne tematiche nell’ambito della nostra specialità.
Infatti, le main sessions di Ginecologia ed Ostetricia per la prima
volta si svilupperanno in due distinte aule, dove esperti nazionali
e opinion leaders internazionali affronteranno argomenti tra i più
rilevanti della nostra branca, in maniera multidisciplinare,
confrontandosi con specialisti dei più svariati settori, quali la
genetica, l’oncologia, l’endocrinologia e la biologia. Questa
esigenza nasce dall’evidente cambiamento degli scenari
diagnostico-terapeutici che, in seno ad un vertiginoso sviluppo
tecnologico, impongono, oggi più che mai una continua necessità
di integrazione e dialogo tra le differenti competenze.  
Con l’augurio che tale evento possa rappresentare un punto di
partenza e un’opportunità di consolidamento e di crescita per
tutta la comunità ostetrico-ginecologica italiana, vi aspettiamo
numerosi sin dal primo giorno dell’inaugurazione nella splendida
cornice del Teatro San Carlo, teatro più antico in Italia nonché tra i
più conosciuti nel panorama della lirica internazionale.

antonio chiantera 

Ginecologia e donna, 
un viaggio di tutta una vita
Dopo 18 anni il Congresso di tutti i ginecologi italiani, una casa comune voluta
fortemente da Ugo Montemagno, torna a Napoli e ci vede ancora una volta
impegnati ad accogliere i Colleghi ospedalieri, universitari e del territorio.
Insieme agli altri tre illustri Presidenti del Congresso, abbiamo voluto dare una
nuova impronta a questo evento, rendendolo particolarmente interessante ed
innovativo: sessioni di live surgery, relazioni interattive dedicate agli argomenti
di Ostetricia e di Ginecologia e un ampio spazio riservato ai dibattiti e alla
discussione daranno ai partecipanti una vasta scelta e la possibilità di
personalizzare il proprio programma secondo gli interessi formativi e
professionali.
Il Congresso vedrà la presenza di eccellenze mediche nel campo della
Ginecologia e della Ostetricia, sia nazionali che internazionali, che dibatteranno
in un clima innovativo ed avvincente. L’inaugurazione nel fascinoso Teatro San
Carlo, che rappresenta un contesto eccezionale per il nostro incontro nazionale,
sarà l’occasione per incontrare i rappresentanti delle Istituzioni.
Con la speranza che questa nuova impostazione possa incontrare l’interesse di
tutti i professionisti, mi auguro di accogliervi numerosi a Napoli.
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fulvio zullo

Un’edizione innovativa

Carissimi Colleghi,
siamo lieti di ospitare per il 2019 la nuova edizione del Congresso
Nazionale Sigo, Aogoi, Agui, Agite.  Il “viaggio di tutta una vita”
che ci accingeremo ad affrontare vedrà la partecipazione di oltre
1.000 iscritti in tutta Italia. La salute della donna sarà esplorata a
360 gradi grazie non soltanto alla attiva partecipazione di ognuno
di Voi, ma anche al coinvolgimento di personalità di rilievo nei vari
settori della specialistica. Inoltre, ampio spazio sarà offerto ad
opinion leader mondiali al fine di garantire un più che mai
necessario confronto con realtà scientifiche ed assistenziali
internazionali. 
Due aule dedicate a sessioni plenarie lavoreranno in parallelo con
l’obiettivo di affrontare le più moderne innovazioni nell’ambito
ostetrico-ginecologico, con particolare riferimento alla Medicina
Prenatale e alla gravidanza a rischio, alle nuove tecnologie
chirurgiche endoscopiche e al trattamento oncologico. 
Il principale aspetto innovativo di questa edizione è rappresentato
dalla rilevanza attribuita alla Precision Medicine, con una lettura di
medicina predittiva in ogni sessione del congresso. La medicina di
precisione o tailored medicine, rappresenta l’ultima evoluzione
della medicina, o meglio, la rivoluzione della medicina,
avvalendosi di interventi ottimizzati di prevenzione, diagnosi e
trattamento, “cuciti su misura” sul singolo paziente. “La giusta
terapia, nel giusto momento, nel giusto paziente” rappresenta
infatti l’assioma della Precision Medicine.
Con l’augurio che tale evento possa rappresentare un punto di
partenza ed una opportunità di consolidamento e di crescita per
tutta la comunità ostetrico-ginecologica italiana, Vi aspettiamo
numerosi. 

luigi stradella

Un viaggio attraverso le diverse
tematiche della vita della donna

Cari amici e colleghi,
sono davvero felice di darvi il benvenuto al Congresso Nazionale
Sigo, Aogoi, Agui, Agite 2019.
È per me un onore presiedere questo evento che negli anni è
diventato un tradizionale incontro per i ginecologi italiani.
Saranno presenti esperti dell’Ostetricia e Ginecologia di tutto il
mondo con lo scopo di favorire l’aggiornamento professionale,
l’approfondimento dei temi emergenti e la presentazione dei più
importanti risultati di studi epidemiologici. 
Il Congresso di quest’anno sarà un viaggio attraverso le diverse
tematiche della vita della donna, partendo dagli aspetti più
complessi dell’adolescenza e della sessualità vissuta in questa
fascia di età, arrivando a quelli della gravidanza e della
menopausa. Si farà il punto sulla diagnostica prenatale non
invasiva. Si affronteranno i vari temi della sterilità e della genetica.
A tale proposito sarà argomento importante la medicina
predittiva, anche come nuova frontiera dell’oncologia dedicata
alla componente ereditaria delle malattie tumorali, con lo scopo di
sviluppare misure diagnostiche, terapeutiche e preventive per i
soggetti a rischio. Sarà importante scoprire il significato
epidemiologico, diagnostico e terapeutico della mutazione del
gene Brca. Si affronterà la tematica sugli sviluppi tecnologici più
recenti e ci sarà un corso precongressuale sulle tecniche di
chirurgia robotica. Il congresso infatti sarà preceduto da diversi
corsi e tutti saranno tenuti da docenti che nel campo hanno
maturato grande esperienza. Sessione di grande rilievo sarà
quella che parlerà della violenza di genere e sulla donna. Un
incontro, insomma, sul pianeta donna e soprattutto vicino ai
giovani, il nostro futuro.
Il Congresso avrà poi una cornice incantevole una delle vedute più
belle del mondo. I congressisti infatti da via Partenope in un solo
colpo d’occhio accarezzeranno Capri, il Castel dell’Ovo, la collina
di Posillipo e il Vesuvio. Non mancheranno anche le occasioni
conviviali e la possibilità di godere delle attrazioni di carattere
storico, culturale, gastronomico e di costume che la città offre ai
visitatori. 
So che sarete davvero numerosi e auguro a tutti i partecipanti un
buon lavoro congressuale e un buon soggiorno a Napoli.
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