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l’attività formativa di Aogoi come provider Ecm
è continuata intensa anche nel 2019, grazie al la-
voro di Carlo Maria Stigliano e Anna Gallicchio. I
dati aggiornati a settembre sono molto soddisfa-
centi e quest’anno siamo anche provider del Con-
gresso nazionale. Abbiamo realizzato 71 eventi re-
sidenziali con quasi 9mila partecipanti e 9 corsi
Fad con 46.614 iscritti: sono numeri impressio-
nanti, in netto aumento rispetto ai già corposi nu-
meri degli anni precedenti.
Abbiamo dedicato un numero monografico della
nostra Rivista ai vaccini in gravidanza (scarica-
bile dal sito), argomento sempre più attuale e su
cui è indispensabile farci parte attiva nel pro-
muovere l’informazione.
Anche nella rivista GynecoAogoi, strumento sto-
rico di informazione, una parte (Focus) è dedica-
ta all’aggiornamento ed abbiamo affrontato di-
versi temi, dall’anemia alla terapia antibiotica in
gravidanza ai vaccini, di cui è stato fornito un qua-
dro sintetico e completo.
E ancora, la Newsletter settimanale è ormai di-
ventata un appuntamento fisso che ci consente
di trasmettere informazioni sia relative alla no-
stra Aogoi sia rispetto alle notizie in ambito sani-
tario.
Anche quest’anno siamo stati tra i promotori ita-
liani della V Giornata mondiale sui difetti conge-
niti (World Birth Defect Day - WBDD), celebrata
lo scorso 3 marzo, alla quale aderiscono nume-
rose organizzazioni di tutto il mondo: un’occa-

sione importante per condividere le conoscenze
e diffonderle il più possibile sia fra le donne che
fra noi operatori.
Abbiamo aderito a Slow Medicine e quindi fac-
ciamo parte del gruppo Choosing Wisely Italia: il
primo documento sta concludendo l’iter formale
e fra poco sarà pubblicato sulla piattaforma na-
zionale ed internazionale.
Esce poi in occasione del Congresso il secondo
numero della rivista dedicata alle donne “Be-
nEssere Donna” che si propone come strumento
da utilizzare nell’incontro con la donna, per av-
viare un dialogo continuativo utile a focalizzare i
diversi bisogni di salute a favore di una medicina
personalizzata mirata alla prevenzione e al be-
nessere psico-fisico. Vi è stato chiesto di conse-
gnare la rivista gratuitamente alle donne affinché
possa essere recepito e valorizzato il nostro quo-
tidiano impegno nei loro riguardi. Ringrazio tut-
ti per la collaborazione e vi chiedo di suggerire ar-
gomenti per i prossimi numeri, a segnalare ciò
che vi è piaciuto ma anche ciò che non vi è pia-
ciuto: solo tutti insieme potremo migliorare la
“nostra” rivista.
Sempre in occasione del Congresso viene distri-
buito il primo Quaderno Aogoi, dedicato ai fola-
ti. I “Quaderni Aogoi” sono una nuova iniziativa
editoriale che ha l’ambizione di supportarci nel
nostro necessario bisogno di aggiornamento. Han-
no un’impostazione grafica schematica, sempli-
ce e di rapida consultazione, che segue, senza pe-

raltro replicarla, la logica e l’immediatezza dei si-
ti web per fornirci una visione panoramica e prag-
matica. Proprio per dare lustro a questa nuova
collana editoriale è stato identificato un tema di
particolare rilevanza e attualità: l’acido folico, la
cui supplementazione, in ambito ostetrico-gine-
cologico, acquista un significato molto più vasto
e articolato di un semplice apporto mirato a sod-
disfare un fabbisogno e sottolinea il nostro im-
pegno, assunto anche a livello internazionale con
l’adesione al WBBD, alla prevenzione dei difetti
congeniti. Anche nel 2019 è continuata la colla-
borazione con la sezione Giovani della Croce Ros-
sa Italiana che è molto attiva. 
Stiamo collaborando alla stesura della nuova edi-
zione del cosiddetto “Libro rosso”, promosso dal-
la Società di neonatologia (Sin), nello specifico
dal Presidente Fabio Mosca, che definisce i livel-
li assistenziali e le migliori modalità organizzati-
ve al fine di potenziare la qualità e la sicurezza of-
ferte alla diade madre-feto/neonato nei Punti na-
scita del nostro Paese
È poi proseguita sempre più intensa l’attività del-
l’Ufficio legale con consulenze peritali e pareri
pro-veritate grazie all’impegno personale di An-
tonio Chiantera, Pasquale Pirillo ed altri che han-
no condiviso le loro competenze e dedicato tem-
po al sostegno, non solo professionale ma anche
di amicizia e di solidarietà, dei soci che si sono
trovati in difficoltà.
La Fondazione Ragonese-Confalonieri con la Pre-
sidenza di Antonio Ragusa è stata molto attiva e
propositiva sia con la pubblicazione di nuove Rac-
comandazioni (scaricabili dal sito) sia con nuove
idee.
Abbiamo partecipato alla stesura di due docu-
menti (scaricabili dal sito) promossi da Simp e re-
datti in collaborazione con altre Società scienti-
fiche ed Associazione di donne e famiglie: “Na-
scere prima del termine: strumenti per il coun-
selling perinatale alle famiglie” e “Vaccinazioni
in gravidanza- Proteggila per proteggerli”. En-
trambi sono stati il frutto di un lungo lavoro che
ha coinvolto professionalità diverse ed in cui la
discussione è stata sempre molto vivace con con-
divisione sincera dei diversi saperi.
Con l’Istituto superiore di sanità è continuato il
progetto sulla mortalità materna e sui near miss,
eventi che avrebbero potuto esitare in danno im-
portante o morte materna. Lo studio di questi
eventi è particolarmente importante perché per-
mette di comprendere meglio la dinamica del-
l’evento e le modalità con cui è stato gestito.
L’istituto superiore di sanità ha inoltre avviato il
progetto pilota sulla “Sorveglianza della mortali-
tà perinatale” ed il progetto nazionale sulla “Ana-
lisi delle attività della rete dei consultori familia-
ri per una rivalutazione del loro ruolo con riferi-
mento anche alle problematiche relative all’en-
dometriosi”: di entrambi Aogoi fa parte dello Stee-
ring Committee.
Sono certa che sarà un ottimo Congresso e rin-
grazio a nome di tutti i soci i Presidenti Chiante-
ra, De Placido, Stradella e Zullo per l’impegno
profuso ed il tempo dedicato.
Vi ricordo la nostra Assemblea di martedì pome-
riggio a cui vi invito tutti a partecipare. 
Un grazie davvero di cuore a tutto il Direttivo Ao-
goi, alle segretarie Elsa (un nome, una garanzia),
Laura, Martina ed a tutti i soci: abbiamo lavora-
to bene ed in armonia in questi tre anni che sono
stati per me una esperienza impegnativa, inten-
sa, ma molto stimolante.
Un grazie particolare all’instancabile Segretario
Antonio Chiantera, sempre presente
L’Aogoi siamo tutti noi, continuiamo ad essere
uniti e a lavorare insieme!
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Ci rivediamo a Napoli per il consueto incontro annuale: il “nostro” Congresso
nazionale. È un appuntamento importante per aggiornarci, per rivederci, per
discutere e anche per stilare un bilancio di quanto abbiamo realizzato e che,
nel 2019, si presenta con un segno positivo e alcune novità.


