
88° Congresso Nazionaloe SIGO
53° Congresso Nazionale AOGOI

20° Congresso NazionaleAGUI

Expo Centro Congressi
MoloAngioino,StazioneMarittima

Napoli 6-9 ottobre 2013

L’universo
femminile:
un infinito
da esplorare

Programmascientifico

PRIMOANNUNCIO



Programma scientifico preliminare

At a glance Le7 grandi
aree tematiche:{

Medicina legale,medicina sociale ebioetica
Medicinadella riproduzione
Ostetricia
Oncologiaginecologica
Chirurgia e endoscopia
Ginecologia ambulatoriale edendocrinologiaginecologica
Società affiliate

LUNEDÌ 7

08.30
Apertura segreteria

9.00-9.30
Lettura magistrale

9.30-11.10

11.10- 11.40
Coffee break

11.40 - 13.20

13.30 – 15.00
Lunch

15.00 – 16.40

16.40 – 17.00
Coffee break

17.00 – 18.40

MARTEDÌ 8

08.30
Apertura segreteria

9.00-9.30
Lettura magistrale

9.30-11.10

11.10- 11.40
Coffee break

11.40 - 13.20

13.30 – 15.00
Lunch

15.00 – 16.40

16.40 – 17.00
Coffee break

17.00 - 18.40

MERCOLEDÌ 9

08.30
Apertura segreteria

9.00-9.30
Lettura magistrale

9.30-11.10

11.10- 11.40
Coffee break

11.40 - 13.20

AULAMAGNA

Medicina di genere e pari
opportunità

Embrioni crioconservati.
Quale futuro?

AULAMAGNA

Il ginecologo e la violenza
sulla donna (femminicidio)

Nuove tecnologie in
chirurgia ginecologica

AULAMAGNA

Increasing cesarean rate. Is
it justified? (I parte)

Increasing cesarean rate. Is
it justified? (II parte)

AULAMAGNA

La donnamigrante e il
ginecologo italiano

Laginecologia italiana in
tempi di crisi: come
affrontare la riduzionedei
budget?

SALA 1

Il parto pretermine:
prevenzione emanagement

La gravidanza gemellare

SALA 1

Ipertensione in gravidanza

Il diabete gestazionale

SALA 1

Nuove prospettive nella
contraccezione ormonale

Stimolazione ovarica
controllata: nuovi farmaci
e nuovi approcci

SALA 1

La diagnostica invasiva in
medicina prenatale
(sessione video)

Come ridurre il contenzioso
in ecografia ostetrica

SALA 2

Il tumore dell’ovaio oggi,
tra diagnosi precoce e
citoriduzione
(sessione video)

Cervicocarcinoma:
chirurgia conservativa e
radicale
(sessione video)

SALA 2

Chirurgia ginecologica:
sicurezza, costi e riduzione
delle complicanze
(sessione video)

Diagnostica ecografica in
oncologia ginecologica

SALA 2

Il carcinoma endometriale

Le lesioni displastiche del
canale cervicale: diagnosi e
trattamento

SALA 2

Strategie di prevenzione
delle infezioni da HPV a
livello nazionale e
regionale: attualità e
prospettive

Laparoscopia e chirurgia
robotica in oncologia
ginecologica
(sessione video)

SALA 3

Interruzione volontaria
di gravidanza

Contraccezione ormonale

SALA3

Chirurgia fertility sparing
in oncologia ginecologica

“Work-up” dell’infertilità
tra spesa pubblica e
normativa

SALA3

Chirurgia laparoscopica
ed isteroscopica delle
malformazioni uterine
(sessione video)

Innovazioni tecnologiche
in endoscopia
(sessione video)

SALA 3

La terapia del prolasso
genitale tra outcomes
anatomici e qualità di vita
(sessione video)

Office hysteroscopy
(sessione video)

SALA 4

Terapia in patologia vulvare
(I parte)

Terapia in patologia vulvare
(II parte)

SALA 4

Simposio Fondazione
Graziottin per la cura del
dolore nella donna

Il ginecologo
e l’osteoporosi
postmenopausale

SALA 4

Crioconservazione
dei gameti

Terapia medica
dell’endometriosi

SALA 4

Sessione AGITE

Sessione AGITE Campania

SALA 5

Comunicazioni e poster

Comunicazioni e poster

SALA 5

Workshop GynecoAogoi
“IN eOUT”: il ruolo della
comunicazione interna ed
esterna in una Società
Scientifica

Comunicazioni e poster

SALA 5

Comunicazioni e poster

Comunicazioni e poster

SALA 5

Comunicazioni e poster

Comunicazioni e poster

A S S E M B L E A A O G O I

A S S E M B L E A S I G O

C H I U S U R A D E L C O N G R E S S O
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7ottobre
AULAMAGNA

Mattina

Medicina di genere
e pari opportunità
�Che cos’è la medicina di genere

�Il contributo della sociologia della salute

�Il “peso” delle donne sulla sostenibilità del
welfare

�Rischi lavorativi e gravidanza

�Farmaci e donne

�Proposte del Gruppo di Lavoro SIGO

Embrioni crioconservati.
Quale futuro?
�La crioconservazione degli embrioni

�L’adozione per la nascita degli embrioni
crioconservati abbandonati

�Donazione o adozione

�Diagnosi preimpianto e adozione

AULAMAGNA

Pomeriggio

Il ginecologo e la violenza
sulla donna
�Epidemiologia del fenomeno

�Analisi differenziale tra violenza di genere,
terrorismo domestico e conflitto

�Assistenza alla donna vittima di violenza

�Aspetti medico legali e obblighi giuridici

�Lemutilazioni genitali femminili

Nuove tecnologie
in chirurgia ginecologica
�Le ultime frontiere dell’elettrochirurgia

�Laparoscopia single-port: i vantaggi

�Il morcellatore isteroscopico

�Tecniche di ablazione termica ecoguidata con
ultrasuoni

�La chirurgia robotica nelle patologie benigne

SALA 1

Mattina

Il parto pretermine:
prevenzione
emanagement
�Aspetti di medicina traslazionale nella
etiopatogenesi del parto pretermine

�La diagnosi della minaccia di parto
pretermine: clinica, laboratorio ed ecografia

�Il trattamento farmacologico della minaccia
di parto pretermine

�Il cerchiaggio cervicale: passato o futuro?

�Aspetti neonatologici del parto pretermine

La gravidanza gemellare
�La gestione della gravidanza gemellare
nell’ambulatorio ostetrico

�Il parto gemellare: quando il cesareo?

�Morbilità materna nella gravidanza
gemellare

�Crescita gemellare discordante

�Twin-twin transfusion syndrome: diagnosi e
trattamento

SALA 1

Pomeriggio

Ipertensione in gravidanza
�Genetica molecolare della preeclampsia

�Preeclampsia e stati trombofilici

�HELLP syndrome: complicanza o entità
nosologica a parte?

�Diagnostica strumentale della paziente
preeclamptica

�Gestione ambulatoriale dell’ipertensione in
gravidanza

Il diabete gestazionale
�Counseling preconcezionale della paziente
diabetica

�Diabete gestazionale: strategia di screening e
criteri diagnostici

�Diabete gestazionale e patologie fetali

�Management clinico del diabete gestazionale

�La gestione della gravida obesa

SALA 2

Mattina

Il tumore dell’ovaio oggi,
tra diagnosi precoce e
citoriduzione
(sessione video)
�È possibile uno screening per il cancro
dell’ovaio?

�Laparoscopia e tumore ovarico iniziale

�Ruolo della laparoscopia nella valutazione
della citoriducibilità.

�I tumori borderline

�Quale ruolo per la linfoadenectomia nei
tumori dell’ovaio?

Cervicocarcinoma: chirurgia
conservativa e radicale
(sessione video)
�Strategie terapeutiche per il
cervicocarcinoma: una visione d’insieme

�Conizzazione vs. trachelectomia

�L’isterectomia radicale laparotomica

�La chirurgia laparoscopica e robotica

�Ha un ruolo il linfonodo sentinella?

SALA 2

Pomeriggio

Chirurgia ginecologica:
sicurezza, costi e riduzione
delle complicanze
(sessione video)
�L’isterectomia semplice: confronto tra via
laparoscopica, laparotomica e vaginale

�Anatomia chirurgica del sistema nervoso
pelvico: i plessi nervosi e le tecniche di nerve
sparing

�Aderenze post-operatorie: un problema
spesso sottovalutato

�È sempre necessaria la chirurgia nella
diagnosi e nel trattamento
dell’endometriosi?

�La chirurgia robotica: moda o futuro?

Diagnostica ecografica
in oncologia ginecologica
�La patologia ovarica maligna: criteri
diagnostici e prospettive

�Stadiazione ecografica preoperatoria dei
tumori della sfera genitale femminile

�Cancro endometriale: hanno ancora un
senso i cut-off?

�Ruolo del Color Doppler nella diagnosi
ecografica della patologia ginecologica

�Ecografia 3D in ginecologia oncologica

SALA 3

Mattina

Interruzione volontaria
di gravidanza
�Legge 194/78: stato di attuazione

�Epidemiologia dell’interruzione volontaria di
gravidanza in Italia

�Aborto farmacologico

�L’interruzione volontaria di gravidanza del
secondo trimestre

�Analgesia per l’interruzione volontaria di
gravidanza

Contraccezione ormonale
�Benefici non contraccettivi degli
estroprogestinici

�Estroprogestinici e tromboembolismo

�Estroprogestinici e metabolismo osseo

�Estroprogestinici e rischio oncologico

�La contraccezione d’emergenza

SALA 3

Pomeriggio

Chirurgia fertility sparing
in oncologia ginecologica

�Aspetti etici e legali della chirurgia fertility
sparing dei tumori ginecologici

�La chirurgia fertility sparing del carcinoma
dell’endometrio in donne giovani desiderose
di prole

�La chirurgia conservativa nel carcinoma della
cervice ad uno stadio precoce

�Chirurgia dell’ovaio terapeutica e/o
prodromica della PMA

�La gravidanza dopo chirurgia oncologica
conservativa

“Work up” dell’infertilità tra
spesa pubblica e normativa
�Preparazione alla PMA di II livello: eccedenza
diagnostica nell’era del “friendly approach”?

�“Single embryo transfer”: attuabilità, “pro”
e “contro” nella realtà italiana

�PGD e PGS nella pratica dei centri italiani: un
enigma tra scienza, etica e diritto

�Il laboratorio di PMA in Italia: quali limiti e
quali possibilità rispetto ad unmondo che
cambia?

�Il problema della recettività endometriale
nell’epoca della biologia molecolare

SALA 4

Mattina

Terapia in patologia vulvare
�Terapia dei lichen vulvari

�Terapia dermatiti vulvari

�Terapia della vulvodinia

�Terapia del vaginismo

�Trattamenti chirurgici funzionali

�Trattamenti estetici

�Cosmesi come terapia

�Cellule staminali: nuova frontiera

SALA 4

Pomeriggio

Il dolore ginecologico
nell’adolescente:
prevenzione e cura
�L’endometriosi nell’adolescente: sintomi
precoci e comorbilità

�Il dolore segreto: molestie, abusi e
comorbilità associate

�Malattie sessualmente trasmesse, PID e
dispareunia profonda

�Semeiotica del dolore pelvico e sessuale
nell’adolescente

Il ginecologo
e l’osteoporosi
postmenopausale
�La diagnostica strumentale dell’osteoporosi

�TOS e osteoporosi

�SERMS

�Terapie non ormonali nella prevenzione e nel
trattamento dell’osteoporosi
postmenopausale

�Il sistema RANK/RANKL/osteoprotegerina
nella patogenesi e nella terapia
dell’osteoporosi postmenopausale

SALA 5

Pomeriggio

IN e OUT: il ruolo della
comunicazione interna
ed esterna in una Società
Scientifica

�Tra leggi processi, dibattiti e politica: la
giustizia si racconta

�Aggiornamento e tecnologia protagonisti del
nostro futuro

�Ruolo di un giornale all’interno di una Società
Scientifica

�“Come ho imparato a conoscere i nostri
lettori”

Segue �
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8ottobre
AULAMAGNA

Mattina

Increasing cesarean section
rate is it justified?
�Epidemiology of cesarean section

�Breech

�Twins andmultiples

�IUGR

�Previous cesarean section

�Late preterm and early term

�Elective cesarean section

�Induction of labor and cesarean section

�Cesarean section on demand

�Emergency cesarean section time to delivery

�Maternal complication after CS

�Neonatal complications

SALA 1

Mattina

Nuove prospettive nella
contraccezione ormonale
�La contraccezione ormonale long-acting

�Estradiolo in contraccezione

�I nuovi progestinici

�Vie di somministrazione alternative per
l’estroprogestinico

�“Progestin only pill”, la pillola per tutte?

Stimolazione ovarica
controllata: nuovi farmaci
e nuovi approcci

�Valutazione della paziente in funzione della
stimolazione ovarica

�Stimolazione ovarica controllata: nuovi
farmaci, nuovementalità

�Gonadotropine ricombinanti: lo stato
dell’arte

�“Triggering” con GnRH-a: indicazioni e
criticità applicative

�La riproduzione nella donna “ageing”:
impatto sulla fertilità

SALA 2

Mattina

Il carcinoma endometriale
�Nuovi aspetti etiopatogenetici

�Ha ancora un ruolo la chirurgia
laparotomica?

�Chirurgia laparoscopica vs. chirurgia robotica

�La linfoadenectomia: quando e come?

�Il linfonodo sentinella

Le lesioni displastiche
del canale cervicale
�Il triage diagnostico

�Quale ruolo per l’endocervicoscopia nel
percorso decisionale?

�La laserchirurgia

�Conizzazione a lama fredda vs.
elettrochirugia

�Il follow-up

SALA 3

Mattina

Chirurgia laparoscopica
ed isteroscopica delle
malformazioni uterine
(sessione video)
�Ruolo dell’isteroscopia nel management
delle anomalie dell’apparato genitale

�Lametroplastica isteroscopica

�Il ruolo della laparoscopia nelle anomalie
dell’apparato genitale

�Malformazioni uterine e infertilità:
l’approccio fertility sparing

�Follow-up delle malformazioni uterine:
il ruolo dell’ecografia 3D

Innovazioni tecnologiche
in endoscopia
(sessione video)
�Single port laparoscopy (SPAL) in ginecologia

�Gli strumenti di sigillazione dei vasi:
una evoluzione della tecnica chirurgica?

�La robotica tra costi e benefici

�Le ultime frontiere in endoscopia:
la tridimensionalità

�Il dolore post-operatorio nell’approccio
chirurgico mininvasivo

SALA 4

Mattina

Crioconservazione
di gameti
�Outcome della PMA con gameti
crioconservati

�Il problema del “social freezing”

�Indicazione emetodi di crioconservazione del
tessuto ovarico

�Indicazione emetodi di crioconservazione
degli spermatozoi

�Le controversie etiche ed il problema degli
embrioni soprannumerari in Italia

Terapia medica
dell’endometriosi
�L’endometriosi: come affrontare e convivere
con il malessere e disagio fisico, psichico e
sociale

�Terapia medica e/o chirurgica per
l’endometriosi sintomatica

�Progestinici nel trattamento
dell’endometriosi

�Il sistema intrauterino con levonorgestrel

�Trattamento della sterilità nell’endometriosi:
evidence based approach

Pomeriggio

Assemblea AOGOI

Assemblea SIGO

9 ottobre
AULAMAGNA

Mattina

La donnamigrante
ed il ginecologo italiano
�L’epidemiologia della migrazione femminile
in Italia

�Quanto la donnamigrante conosce il sistema
sanitario italiano?

�Il ruolo del consultorio nella gestione della
paziente straniera

�Mamme straniere: processi migratori
e integrazione

�Gli ambulatori dedicati e la mediazione
culturale

La ginecologia italiana
in tempi di crisi:
come affrontare
la riduzione dei budget?
�Il ginecologo

�Il manager

�Il rappresentante dei pazienti

�Il farmacista

�L’industria

SALA 1

Mattina

La diagnostica invasiva
in medicina prenatale
(sessione video)
�Il counseling per la paziente over 35

�Villocentesi, amniocentesi, embrioriduzione

�Le gravidanze gemellari: quale diagnosi
prenatale?

�Rischi e complicanze nell’approccio
diagnostico invasivo in medicina prenatale

�La comunicazione della diagnosi

Come ridurre il contenzioso
in ecografia ostetrica
�Il ginecologo ecografista

�Il medico legale

�Il legale

�L’assicuratore

SALA 2

Mattina

Strategie di prevenzione
dell’infezione da HPV
a livello nazionale
e regionale
�Il ginecologo

�Il Ministero della Salute

�L’Istituto Superiore di Sanità

�La Regione

Laparoscopia e chirurgia
robotica in oncologia
ginecologica
(sessione video)
�Chirurgia a cielo aperto: c’è ancora un ruolo ?

�L’isterectomia radicale

�La linfoadenectomia pelvica

�La linfoadenectomia lombo-aortica

�La chirurgica robotica: costi/benefici

SALA 3

Mattina

La terapia del prolasso
genitale tra outcomes
anatomici e qualità di vita
(sessione video)
�Il successo della terapia chirurgica del
prolasso genitale: quali sono gli obiettivi?

�La chirurgia fasciale oggi: sempre prima
scelta?

�Tomesh or not to mesh: ruolo dei materiali
nei successi e negli insuccessi della terapia
protestica

�Trocar-guided vaginal mesh: evidenze attuali
e prospettive future

�Single-incision vaginal mesh: la strada del
futuro?

Office hysteroscopy
(sessione video)
�Nuove strumentazioni in office hysteroscopy

�La chirurgia isteroscopica ambulatoriale con
strumenti meccanici

�La chirurgia isteroscopica ambulatoriale con
elettrochirurgia bipolare

�L’annoso problema della rimozione dei
frammenti: come risolverlo?

�Sterilizzazione tubarica isteroscopica: ruolo
terapeutico

SALA 4

Mattina

Sessione AGITE
(Prima Parte)
�Gli indicatori di Salute in Ostetricia e
Ginecologia (ISS)(Lezione)

�Comunicazioni:

- GW3 Risultati. Il significato
di un lavoro di rete

- La Contraccezione di Emergenza
(Progetto Agite-HRA)

- Il Progetto. La formazione dei
ginecologi territoriali e l’infertilità-

- Il Progetto. La prevenzione dell’IVG
nelle donne immigrate

- Il Progetto GINS

�Discussione

Sessione a cura di AGITE
Campania
(Seconda Parte)

Agite: Comunicare
per includere
�Nuovemodalità di comunicazione
tra operatori e tra operatori e users

�Modelli di offerta attiva: il punto di vista
degli operatori

�Nuove obiettivi di salute:il punto di vista
degli operatori

�Cosa fare per favorire lo sviluppo
del territorio: il punto di vista degli operatori
e delle associazioni

Chiusura dei lavori
congressuali


