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Diagnosi e trattamento
dell’endometriosi dalle linee guida
alla pratica clinica 
Inizio: 03-04-2020 - Fine: 02-04-2021.
Chiusura iscrizioni: 02-04-2021.
Crediti Ecm: 6.0

Tutor: F. Parazzini, M. Silvestri.
Responsabili scientifici: E. Viora, 
C. M. Stigliano, F. Parazzini

Il corso strutturato in tre moduli
(definizione, incidenza, fattori di
rischio e comorbidità. Diagnosi e
trattamento dell’endometriosi. Casi
clinici) parte dalle “Raccomandazioni
diagnosi e trattamento
dell’endometriosi” pubblicate nel
2018 dalla Fondazione Confalonieri
Ragonese. 

Gestione conservativa nelle pazienti giovani con iperplasia atipica o carcinoma endometriale iniziale.
Raccomandazioni del Gruppo Giss, Ginecologia Oncologica, su mandato Sigo, Aogoi, Agui, Agite, per un trattamento
fertility sparing 
Inizio: 03-04-2020 - Fine: 02-04-2021. Chiusura iscrizioni: 02-04-2021

Tutor: V. Trojano, F. Parazzini; Responsabili Scientifici: 
V. Trojano, E. Viora, C. M. Stigliano

Varie problematiche sociali, economiche e di scelta di
coppia hanno spostato nel tempo l’età della prima
gravidanza anche oltre i 35 anni della donna esponendola
pertanto ad alcune patologie, fra cui quelle oncologiche,
prima di aver esaurito il proprio desiderio di prole. Questa
problematica ha indotto le società scientifiche, anche alla
luce della recente legge Gelli, a redigere Linee guida che
possano essere di riferimento sia Clinico che
giurisprudenziale. La prima patologia oncologica che le
società scientifiche di ginecologia hanno preso in
considerazione è il carcinoma dell’endometrio.

Infatti, sono sempre più numerose le donne nullipare
ancora desiderose di prole a cui viene diagnosticato un
carcinoma dell’endometrio e che richiedono una
preservazione della propria fertilità. La procedura fertility-
sparing, però, può essere proposta solo a pazienti,
attentamente selezionate in centri di riferimento, con
carcinoma in stadio iniziale o iperplasia atipica. Le
raccomandazioni a cura del Gruppo Giss, Ginecologia
Oncologica - su mandato Sigo, Aogoi, Agui, Agite - sono
quindi uno strumento utile ad una accurata selezione e
gestione di queste pazienti.
Il valore aggiunto di questo nuovo corso è quello di
ampliare l’angolo di osservazione che parte dalla teoria,
dalla letteratura e si sposta sull’ambito pratico della
clinica, che si cimenta anche su alcuni casi clinici
esemplari. Il programma scientifico prevede tre moduli: la
chirurgia conservativa della fertilità (fertility sparing);
raccomandazioni per una gestione conservativa nelle
pazienti giovani e desiderose di fertilità con iperplasia
atipica o carcinoma endometriale iniziale; 
casi clinici a cura di Giss

Raccomandazioni sull’utilizzo appropriato della contraccezione ormonale.
Dal counselling alla prescrizione 
Inizio: 03-04-2020 - Fine: 02-04-2021. 
Chiusura iscrizioni: 02-04-2021. 
Crediti Ecm: 12.0

Tutor: E. Arisi, M. Orlandella. Responsabili Scientifici: 
C.M. Stigliano, E. Arisi, E. Viora

Questo corso parte dalle “Raccomandazioni sull’utilizzo appropriato della
contraccezione ormonale”, pubblicate nel 2019 dalla Fondazione Confalonieri
Ragonese, dopo un lungo lavoro di analisi e riflessione sulla più recente
letteratura. Vengono riprese ed approfondite perché il counselling è lo
strumento base per ognuno che lavori sul campo, sia per la contraccezione
che per ogni altro ambito della salute sessuale e riproduttiva e della medicina
in generale. Queste Raccomandazioni vanno utilizzate centellinando i vari
capitoli, che vengono progressivamente chiosati da sintesi concettuali
pratiche nei loro passaggi fondamentali. Il valore aggiunto di questo nuovo
corso è quello di ampliare l’angolo di osservazione che parte dalla teoria,
dalla letteratura e si sposta sull’ambito pratico fino alla prescrizione, che si
cimenta anche su alcuni casi clinici esemplari. Il Programma scientifico
prevede 4 moduli: il counselling contraccettivo; le raccomandazioni
sull’utilizzo appropriato della contraccezione ormonale realizzate dalla
Fondazione Confalonieri Ragonese su mandato Sigo, Aogoi, Augui); 
casi clinici emblematici: dal counselling alla prescrizione; Key messages.

Gestione della gravidanza al tempo del Coronavirus. Istruzioni
pratiche per l’uso dalla fase di emergenza alla fase di convivenza
con il virus.
Inizio: 14-05-2020 - Fine: 31-12-2020. 
Chiusura iscrizioni: 31-12-2020. 
Crediti Ecm: 12.6

Responsabile scientifico: E. Viora, Presidente Aogoi,
Responsabile della didattica Ecm del provider Aogoi 
C.M. Stigliano, Segretario nazionale Aogoi. 
Docenti: P. Bonanni, Firenze; R. Cipriani, Taranto; 
M. Conversano, Taranto; C. Crescini, Bergamo; 
R. Gallicchio, Milano; R. Giornelli, Monfalcone (GO); 
G. Jorizzo, Padova; A.Marchi, Siena; R. Morgera, Napoli; 
F. A. Ragusa, Roma; M. Silvestri, Spoleto (PG); F. Parazzini,
Milano; S. von Wunster, L. Alzano (BG).

La fase di emergenza Coronavirus sembra superata, ma bisogna
adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che si
ripresenti. È necessario quindi pensare a nuove modalità di
lavoro, anche in ostetricia e ginecologia, modificando la pratica
clinica per poter offrire alle donne l’assistenza necessaria in
gravidanza, durante il parto ed il puerperio con le dovute cautele.
E senza dimenticare che questi cambiamenti sono difficili da
accettare per gli operatori, ma anche e soprattutto per le donne e
le loro famiglie. Il Corso Fad punta proprio a fornire informazioni
pratiche che siano di supporto all’attività quotidiana tenendo
conto dei dati di letteratura, delle linee guida, dei documenti
istituzionali (Iss, Ministero). L’obiettivo dell’iniziativa è quindi
fornire indicazioni utili alla pratica clinica destinate ai
professionisti sanitari che assistono la nascita nel nostro Paese.
Anche considerando che in questa situazione non chiara e con
importanti differenze epidemiologiche fra le diverse Regioni
italiane della diffusione dell’infezione, non vi sono indicazioni
univoche su tutti gli argomenti. Ogni Regione, ogni Punto Nascita
ha elaborato percorsi assistenziali che consentono di tutelare
con la massima precauzione la salute delle donne e dei neonati,
oltre che degli operatori sanitari, tenendo conto della realtà
locale. Saranno considerate le tre fasi: gravidanza, parto,
allattamento.

La pandemia ha cambiato molti
aspetti della nostra vita ed anche
la possibilità di partecipare a
corsi e convegni. Tutti i congressi
Aogoi, regionali ed inter-
regionali, sono stati sospesi 
e molto probabilmente
riusciremo a riprendere le
attività solo nel 2021. 

L’attività formativa di Aogoi non
si è fermata, anzi è più che mai
fiorente, semplicemente
abbiamo cambiato le modalità di
organizzazione e di frequenza: i
corso Fad erano già attivi da
decenni, nuovi sistemi sono stati
utilizzati ed altri sono in corso di
valutazione.

In queste pagine vogliamo
fornire uno sguardo di insieme
sulle varie attività, 
i dettagli e gli aggiornamenti
sono reperibili sul sito
www.aogoi.it

Ecm.Aogoi.It
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Le iniziative Aogoi 
per tenersi sempre aggiornati

Ruolo dell’acido folico e dei folati
nella vita della donna: come, quando,
per quanto tempo e perché è
necessaria l’integrazione. 
Inizio: 08-07-2020 - Fine: 07-07-2021.
Chiusura iscrizioni: 07-07-2021.
Crediti Ecm: 9,3 

Responsabile Scientifico: E. Viora,
Presidente Aogoi. 
Docenti: F. Ferri, R. Gallicchio, 
F. Parazzini, F. Rosso, M. Silvestri, 
C. M. Stigliano, E. Viora. 
Responsabile della didattica Ecm 
del Provider Aogoi 
ID 2223: C. M. Stigliano, 
Segretario nazionale Aogoi

Il Programma scientifico prevede 5
moduli: le differenze e l’importanza di
un’adeguata conoscenza
multidisciplinare; cosa ci dicono le
Linee Guida Nazionali e Internazionali
sulla supplementazione di folati,
apporto adeguato o integrazione
supplementare? Quando
somministrare, qual è il giusto
apporto e qual è il tempo di
assunzione necessaria; carenza di
folati: case reports dalla letteratura;
Take home messages.

Violenza sessuale: il fenomeno e le competenze assistenziali
della ginecologa/del ginecologo
Inizio: 30-06-2020 - Fine: 29-06-2021 
Chiusura iscrizioni: 29-06-2021. 
Crediti Ecm: 12.0

Responsabili scientifici e docenti: 
E. Viora, V. Dubini, A. Kustermann, 
M. Dei, A. Citernesi, A. Uglietti. Comitato scientifico: 
L. Beninato, S. Bucciantini, A. Citernesi, M. Dei, 
E. De Palma, V. Dubini, M. R. Giolito, A. Kustermann, G. Mortara, 
A. Uglietti, E.Viora. Responsabile della didattica Ecm 
del provider Aogoi ID 2223: C. M. Stigliano

Si vuole migliorare la conoscenza del fenomeno della Violenza
Sessuale da parte dei Medici Specialisti in Ostetricia e
Ginecologia e degli altri Operatori Sanitari. Oltre a informazioni
generali sul fenomeno e sulla sua epidemiologia, si affrontano
temi più specifici sui minori, sulle figure fragili e sulle coppie
adolescenti. Il ciclo della violenza e gli effetti della violenza sulla
salute delle donne sono illustrati affinché i sanitari siano in
grado di riconoscere la violenza anche da specifici indicatori e
dalle condizioni psico-fisiche della vittima. Dalla consapevolezza
delle ricadute che la violenza ha sulla salute delle vittime, adulte
e minori, e dagli obblighi medico-legali che spettano loro, gli
Specialisti di Ostetricia e Ginecologia sono tenuti a seguire un
modello di assistenza ben definito e basato su Raccomandazioni
Cliniche suggerite dai diversi organismi professionali. Si vuole
quindi formare il medico sui suoi obblighi di assistenza clinica e
su quelli medico-legali. Da una parte si illustra la procedura
assistenziale, che prevede delle peculiarità per l’assistenza
clinica alla vittima di violenza sessuale assieme alla raccolta
delle prove forensi, dall’altra si illustrano gli obblighi di fronte
alle normative e alla legislazione. Si vuole inoltre informare sul
percorso sanitario delle vittime nei servizi di emergenza
urgenza, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida
nazionali Dpcm del 24 XI 2017 – GU n.24 del 30/01/2018,
nell’ottica di un continuum assistenziale e di presa in carico
globale. Il Programma scientifico prevede 3 moduli: il fenomeno
e l’epidemiologia; normative e obblighi del ginecologo;
procedure e raccomandazioni per l’assistenza alla donna vittima
di violenza sessuale realizzate dalla Fondazione Confalonieri
Ragonese su mandato Sigo, Aogoi, Agui (Maggio 2020 –
revisione del Luglio 2019).

Terapia medica dell’aborto
spontaneo e dell’aborto volontario 
Responsabili Scientifici: M. Toschi, 
A. Uglietti, E. Viora; 
Docenti: M. Toschi, A. Uglietti.
Responsabile della didattica Ecm 
del Provider Aogoi
ID 2223: C. M. Stigliano, 
Segretario nazionale Aogoi

Questo corso parte dalle
Raccomandazioni e dalla esperienza
che in vari paesi Europei si è
accumulata sull’uso del misoprostolo
e mifepristone sia per la interruzione
volontaria di gravidanza sia per
l’aborto spontaneo (Oms, Acog, Rcog,
Cfnog). Dal 1978 in Italia è possibile
interrompere la gravidanza in base
alla Legge 194/78 e dal 2010 è
diventata utilizzabile anche la
modalità farmacologica. Questa non è
ancora molto conosciuta e diffusa in
tutto il nostro Paese (17,8% delle Ivg
negli ultimi dati nazionali disponibili
riferiti al 2018) mentre nel resto
d’Europa è divenuta pratica corrente e
consigliata specialmente in epoca
Covid 19 dalle società scientifiche,
poiché esclude nel 95% dei casi la
necessità di uso delle sale chirurgiche
e dell’anestesia. Pensiamo che
l’approccio medico possa alleggerire
sempre di più il carico di lavoro degli
Ospedali anche coinvolgendo in modo
attivo i Consultori opportunamente
attrezzati e con personale preparato,
tenendo conto della notevole attività
di consulenza richiesta dalla modalità
farmacologica e possibile anche at-
home. Il corso si rivolge quindi non
solo ai medici ospedalieri ma anche a
tutte/i i professionisti sanitari che
devono conoscere i benefici e i
problemi clinici legati alla induzione
farmacologica dell’aborto anche se
non svolgeranno in modo attivo il
processo. Tutti ci confrontiamo con la
necessità di dare consigli alle donne
che si trovano di fronte alla scelta tra
le due modalità di Ivg o di induzione
dell’aborto interno e dobbiamo
conoscere le reali problematiche
legate ai due metodi. 
Il valore di questo corso Fad, è quello
di fornire non solo consigli pratici per
utilizzare le nuove molecole molto utili
in ostetricia, partendo dalla
letteratura più recente, ma anche utili
indicazioni adattabili alle singole
realtà, per la attività ospedaliera ed
ambulatoriale.

WEBINAR

Vaccinazioni in gravidanza: una
scelta responsabile. L’importanza di
continuare i programmi vaccinali
anche al tempo del Covid-19
22 Luglio 2020 in collegamento 
dalle 18:00 alle 21:00

Responsabile Scientifico: E. Viora,
Presidente Aogoi; 
Docenti: F. Cappozzo, R. Carsetti, 
M. Conversano, C. Crescini, G. Jorizzo,
P. Musso, C. Piscicelli, A. Ragusa, 
M. Saugo, M. Silvestri, A. Spadea, 
C. M. Stigliano, E. Viora
Responsabile della didattica  Ecm
e del Provider Aogoi ID 2223:
C. M. Stigliano, 
Segretario Nazionale Aogoi

Up-date su NIPT: 
stato dell’arte e criticità
Settembre 2020: 2 ore in
collegamento con gli esperti 
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