
 

 
Domenica, 16 ottobre 2016 

 
 
  
 
 
 

CERIMONIA DI APERTURA 
 
 
 

17.00 - 17.30 Presentazione dei Presidenti 

17.30 - 18.00 Lettura 

18.00 - 18.30 Lettura 

18.30 - 20.30 Intrattenimento e welcome cocktail 

  

 



 
Lunedì, 17 ottobre 2016 

 
 

SALA 1 – OSTETRICIA 
 
 
8.30 – 9.00 LETTURA MAGISTRALE OSTETRICIA 
 
 
9.00 - -10.00 LA GRAVIDANZA AL SUO ESORDIO 

- Esiste un reale e documentato  effetto dei preconcezionali 
sull’esito della gravidanza ? 
- Fisiopatologia dell’invasione trofoblastica: l’apertura di 
nuove ipotesi  biologiche 
- Qual è il rapporto fisiopatologico fra età anagrafica ed esiti ? 

 
 

10.00 – 11.00 I PROBLEMI DEL DIABETE FETALE E MATERNO 
- I test di screening del diabete: realmente utili o solamente una 
difesa del medico. La situazione a livello planetario 
- Le strategie del trattamento del diabete materno di fronte alle 
nuove terapie insuliniche: studio dei riflessi fetali 
- La fisiopatologia del diabete fetale: una nuova prospettiva per 
la comprensione delle sue anomalie di accrescimento  
- Epidemiologia e incidenza del diabete gestazionale nelle 
migranti 

 
Lunedì, 17 ottobre 2016 

 
 

SALA 1 – OSTETRICIA 
 
 
11.30 – 13.30  MACROSOMIA: UNA PATOLOGIA EMERGENTE 

- Overview sulle problematiche attuali delle macrosomie 
- Le nuove possibilità di diagnosi della macrosomia nel 
primo e secondo trimestre di gravidanza: realtà clinica o 
esercizio culturale ? 
- I limiti attuali dell’accuratezza diagnostica 
- Esiste una reale prevenzione della macrosomia fetale 
- Timing e management del parto in una sospetta macrosomia 
fetale: vi è spazio per un’alternativa al TC? 
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SALA 1 – OSTETRICIA 
 
 
15.00 – 16.00 LA PREECLAMPSIA COME FATTORE DI RISCHIO 

MATERNO-FETALE  
- Immunologia della preeclampsia alla luce delle acquisizioni 
recenti 
- Il ruolo della angiogenesi placentare: protagonista o semplice 
comparsa 
- Insulino resistenza e preeclampsia: come affrontarla ? 
- Esiste una preeclampsia placentare ? 
- La gestione clinica dell’eclampsia in travaglio di parto 
- Best practise nella gestione prevenzione della gestosi 

 
 
17.00 – 17.30 LETTURA MAGISTRALE: IL PERINEO FEMMINILE E 

LE SUE IMPLICAZIONI OSTETRICHE E 
GINECOLOGICHE 

 
 
17.30 – 19.00 AGGIORNALMENTO DELLE LINEE GUIDA AIPE 

- Identificazione delle pazienti a rischio per preeclampsia e 
strategie profilattiche  
- Ipertensione gestazionale lieve  
- Ipertensione cronica in gravidanza  
- La preeclampsia  
- La sindrome hellp  
- Eclampsia e altre manifestazioni neurologiche della 
preeclampsia 

 

 
Lunedì, 17 ottobre 2016 

 
 

SALA 2 – GINECOLOGIA ONCOLOGICA 
 
 
9.00 – 11.00  IL CARCINOMA DELL’ENDOMETRIO: UN NUOVO 

PARADIGMA DA DEFINIRE 
- La biologia del tumore: quali novità? 
- Diffusione di malattia e pattern di recidiva: un’analisi 
critica 
- La valutazione dello status linfonodale: come migliorare il 
rapporto costi/benefici 
- Il trattamento chirurgico: è già tutto chiaro? 
- Una nuova stratificazione prognostica di malattia: è 
possibile? 
- Nuove terapie adiuvanti: dove stiamo andando 

 
 
11.30 – 13.30  FERTILITA’ E CANCRO 

- Fertilità e cancro: dimensione reale del problema 
- Inquadramento clinico e strumentale della giovane affetta da 
tumore 
- La chirurgia fertility sparing: quando e come 
- Crioconservazione dei gameti: quando e come 
- Crioconservazione del tessuto ovarico: quando e come 
- Gestione della gravidanza dopo programma di Oncofertilità 
- Sostegno psicologico  nella paziente oncologica desiderosa di 
prole 
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SALA 2 – GINECOLOGIA ONCOLOGICA 
 
 
14.30-15.00 LETTURA MAGISTRALE (TRAPIANTO D'UTERO) 
 
15.00 – 17.00 TUMORE DELLA PORTIO TRA INNOVAZIONE E 

TRATTAMENTI INTEGRATI 
- Quale radicalità nei K cervice IB1 
- Trattamento conservativo: NACT + CON + LF pelvica nuovo 
standard? 
- LACC in RC dopo tp neoadiuvante: possibile riduzione 
radicalità? 
- LACC: Punto di vista del ginecologo oncologo, radioterapista, 
oncologo medico  
- Fattori predittivi di risposta al trattamento neoadiuvante 
- Innovazioni tecniche e tecnologiche nel trattamento chirurgico 
del k cervice. 

 
 
17.30 – 19.00 NEW TRENDS IN ONCOLOGIA GINECOLOGICA 

ENDOSCOPICA: "TAILORED APPROACH " NEGLI 
STADI INIZIALI E AVANZATI. 
SIMPOSIO SEGI 
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SALA 3 – GINECOLOGIA 
 
 
9.00 – 10.00  INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO E TERAPIA 

CHIRURGICA DEI MIOMI 
-  Leiomioma: biologia e genetica di un tumore 
- Inquadramento diagnostico tra ecografia ed RMN 
- Miomectomia isteroscopica 
- Miomectomia laparoscopica vs laparotomia 
 
 

10.00 – 11.00   TERAPIE NON CHIRURGICHE EMERGENTI DEI 
MIOMI: UNA VISIONE CRITICA                
- HIFU 
- Embolizzazione 
- Termoablazione 
- Terapia medica: quale e quando? 
 
 

11.30 – 12.30 ENDOMETRIOSI  
- Epigenetica  
- Terapia medica della endometriosi ovarica e peritoneale 
superficiale 
- Gestione chirurgica della endometriosi ovarica e peritoneale 
superficiale 
- Strategie per la tutela e la gestione della fertilità nella giovane 
affetta da endometriosi 
 
 

12.30 – 13.30  ENDOMETRIOSI PROFONDA: UNA GESTIONE   
  RAGIONATA 

- Neoangiogenesi e modificazioni della matrice extracellulare e 
del sistema nervoso periferico nella endometriosi profonda 
-  Valutazione preoperatoria nell’endometriosi profonda: Cosa 
studiare, come e perché. 
- Nuovi approcci chirurgici 
-  Inquadramento e gestione delle pazienti con recidiva di dolore 
pelvico cronico dopo trattamento chirurgico radicale. 
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SALA 4  
 
 
9.00 – 11.00  INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN CHIRURGIA 

GINECOLOGICA 
- Nuove tecnologie: rivoluzione o involuzione. Un analisi 
critica 
- Chirurgia robotica:a pproccio integrale o selettivo nella 
chirurgia ginecologica 
- Come ridurre l'invasività della laparoscopia 
- La chirurgia robotica non davinci 
- Interventi di frontiera nella chir laparoscopica ginecologica e 
nuove tecnologie 

 
 
11.30 – 13.30  LIVE SURGERY 
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SALA 3 – GINECOLOGIA 
 
 
15.00 – 17.00 SIMPOSIO AIUG  

- E' possibile prevenire le disfunzioni del pavimento pelvico ?  
- La qualità di vita: un parametro spesso trascurato nelle 
disfunzioni  del pavimento pelvico  
- Ruolo attuale delle misling nella incontinenza urinaria da 
sforzo 
- I legamenti di maggiore affidabilità nella chirurgia 
ricostruttiva pelvica 
- "Uterine sparing" nella chirurgia del prolasso genitale 
- Quanto l'EBM influenza le scelte terapeutiche? 
- Presentazione Linee Guida AIUG/SIGO 

 
 
17.30 – 19.00 LA GESTIONE DEL PROLASSO DOPO L’ALLERT DEL 

FDA 
- Overview e trend futuro 
- Ruolo attuale della chirurgia fasciale 
- Complicanze anatomiche  e funzionali 
- Ruolo attuale della chirurgia protesica 
- Complicanze anatomiche e funzionali 
- Gestione delle recidive 
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SALA 4 -LIVE SURGERY- SIMPOSI SPONSORIZZATI- 
SOCIETA' AFFILIATE 

 
 
15.00 – 17.00 LIVE SURGERY 
 
 
17.30 – 19.00 L’ECOGRAFIA NELLE DIAGNOSI DIFFERENZIALI 

- Sarcomi: è possibile la diagnosi preoperatoria?  
- Masse ovariche: un nome per ogni massa.  
- Masse ovariche in gravidanza.  
- Endometriosi: come puo l'ecografia influenzare la chirurgia. 
- Perdite ematiche ruolo dell'ecografia 

 

 
Lunedì, 17 ottobre 2016 

 
 

SALA 5 - ISTITUZIONI-ASSOCIAZIONI PAZIENTI- 
SOCIALE 

 
 
9.00 – 11.00  TAVOLA ROTONDA: SALUTE DELLA DONNA IN UNA 

SOCIETA’ MULTIETNICA 
 
 
11.30 – 13.30  TAVOLA ROTONDA: SOSTENIBILITA’ 

DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
FARMACOLOGICA PER LA SALUTE DELLA DONNA 
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SALA 6 
 
 
 
9.00 – 11.00  SESSIONE CONGIUNTA SIGO GISCI VERSO UN 

"NUOVO" SCREENING DEL CERVICOCARCINOMA?  
- Lo screening cervicale in Italia: highlights di una lunga storia  
- Una svolta epocale: il test virale  
- Come devono modificarsi i programmi di screening nelle 
vaccinate  
-  Il ginecologo italiano e lo screening organizzato per il 
cervicocarcinoma 
 
 Interventi preordinati  
- Lo screening del CCU: una buona spesa per il SSN 
- Il secondo livello dello screening e l’organizzazione 
ospedaliera  
- I diversi ambiti professionali del colposcopista: ospedale, 
territorio, libera  professione  
- Le difficoltà: la comunicazione, i test spontanei nel periodo di 
intervallo   
- L’opportunità: la vaccinazione anti HPV  

 
 
11.30 – 12.30 SESSIONE CONGIUNTA SICPRE-SIGO CHIRURGIA 

PLASTICA 
 
 
12.30 – 13.30 SESSIONE CONGIUNTA SIC-SIGO 
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SALA 5 -  ISTITUZIONI-ASSOCIAZIONI PAZIENTI-
SOCIALE 

 
 
15.00 – 17.00 TAVOLA ROTONDA: RAZIONALIZZAZIONE DEI 

PUNTI NASCITA IN ITALIA 
 . 

 
17.30 – 19.00 TAVOLA ROTONDA: UMANIZZAZIONE DEL PARTO 
 



 
Martedì, 18 ottobre 2016 

 
 

SALA 1 - OSTETRICIA 
 
 
9.00 – 11.00  LA GEMELLARITA’ COME FATTORE DI RISCHIO 

- Epidemiologia attuale della gravidanza gemellare, oltre il 
ruolo della PMA 
- La gestione clinica della gravidanza gemellare si può limitare 
alla mono o bicorionicaità o vanno introdotti altri approcci 
metodologici ? 
-  La diagnosi e prevenzione del parto pretermine nella 
gravidanza gemellare alla luce dei nuovi approcci diagnostici e 
terapeutici 
-  Il timing del parto: le variabili da considerare anche alla luce 
delle nuove terapie neonatali? 

 
 
11.30 – 13.30 LA PMA ED IL SUO RISCHIO IN GRAVIDANZA   

- Epidemiologia della gravidanza da PMA 
- La gestione clinica della gravidanza dopo PMA implica una 
particolare attenzione ? 
- Il grande problema della diagnosi prenatale, fra aspetti clinici e 
bioetici 
- La preeclampsia nella PMA esiste e può essere prevenuta ? 
- Il timing del parto veramente risente della PMA ? 

 
 
14.30 – 16.30 ASSEMBLEA AOGOI 
 
 
16.30 – 19.30 ASSEMBLEA SIGO 
 

  
 Martedì, 18  ottobre 2016 

 
 

SALA 2 - GINECOLOGIA  
 
 
8.30 – 9.00  LETTURA MAGISTRALE: SENTINEL NODE 

DETECTION IN GYNECOLOGIC ONCOLOGY 
 
 
9.00 – 10.00 LINFONODO SENTINELLA: TECNICA E RISULTATI 

- LS nel carcinoma della mammella 
- LS nei tumori della vulva 
- LS nei tumori della cervice 
- LS nei tumori dell’endometrio 

 
 
10.00 – 11.00 HPV E CANCRO 

- Hpv: non solo cervico-carcinoma 
- Il ginecologo al tempo dei test molecolari: quale 
strategia? 
-  La gestione della donna già trattata per lesioni da Hpv 

   - Vaccinazione anti-Hpv: quali prospettive? 
 
 
11.30 – 13.30 CARCINOMA OVARICO 

- I tumori rari: classificazione istopatologica e nuovi trattamenti       
- Etereogenità biologica: implicazioni cliniche e biologiche 
- La valutazione della qualità della chirurgia nel tumore ovarico: i 
criteri minimi (ESGO)                                     
- Come individualizzare il trattamento chirurgico nel carcinoma 
ovarico 
- ERAS Enhanced recovery after surgery nel tumore ovarico:  
un ‘utopia? 
- Come superare le risposte adattative al trattamento 
antiangiogenetico                                                     
- L' integrazione delle terapie biologiche alla recidiva: alla ricerca 
dell'algoritmo perfetto 

 



 
 Martedì, 18  ottobre 2016 

 
 

SALA 3 – SOCIETA’ AFFILIATE 
 
 
 
9.00 – 10.00  UP-TO-DATE IN ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA 

- Le iperprolattinemie 
- La Sindrome dell’ovaio policistico 
- Le Amenorree 
- Induzione dell’ovulazione 

 
 
10.00 – 11.00 ALTERAZIONI METABOLICHE DELLA MENOPAUSA 

E RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
- Menopausa e sindrome metabolica  
- Menopausa precoce e iatrogena: Analisi critica delle opzioni 
terapeutiche ormonali e di profilassi a confronto  
- Menopausa precoce e iatrogena Opzioni terapeutiche non 
ormonali e di profilassi a confronto  
- Gestione della menopausa nella paziente extracomunitaria 

 
 
11.30 – 12.30  METABOLISMO OSSEO E APPARATO GENITO-

URINARIO IN MENOPAUSA 
- Osteoporosi menopausale: iter diagnostico razionale 
- Osteoporosi menopausale: strategie di cura e prevenzione 
- Nuovi approcci terapeutici della atrofia vulvo-vaginale 
- Il ruolo emergente del laser nel trattamento della atrofia vulvo-
vaginale e della sindrome genito-urinaria 

 
 
12.30 – 13.30 TESTOSTERONE E SALUTE DELLA  

DONNA:ENERGIA, SALUTE E SESSUALITA' 
- Testosterone e cervello delle donne  
- Testosterone, energia fisica e salute motoria 
- Testosterone e sessualità 
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SALA 4 - LIVE SURGERY- SIMPOSI SPONSORIZZATI- 
COMUNICAZIONI ORALI 

 
 
9.00 – 11.00   AGITE: LE REALTA’ TERRITORIALI E LA BEST 

PRACTICE 
 - Liguria:   Prevenzione e diagnosi precoce della patologia del 
basso tratto genitale tra Territorio Ospedale 
 - Emilia Romagna.   La prevenzione delle IVG ripetute tra 
Istituzioni, Ospedali   e Consultori Familiari 
 - Toscana. Nuovi modelli di integrazione tra i servizi di tutela 
della salute della donna e realtà ospedaliere. 
 - Puglia/Basilicata/Calabria /Campania:  Applicazione della 
legge 194 e  buone pratiche in una realtà“difficile” 
 - Sicilia. Percorso nascita. Tra Consultorio e Rete ospedaliera in 
via di ristrutturazione  

 
 
11.30 – 13.30 AGITE  

- Considerazioni statistico-epidemiologiche dell’infertilità di 
coppia in Italia e in Europa 
 - Il progetto AGITE per la conservazione del patrimonio 
riproduttivo 

 
     Assemblea  nazionale elettiva  
   Conclusioni  e nomina del nuovo Consiglio di Presidenza 
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SALA 5- ISTITUZIONI-ASSOCIAZIONI PAZIENTI-
SOCIALE 

 
 
9.00 – 11.00 TAVOLA ROTONDA: LA RESPONSABILITA’ 

PROFESSIONALE E LA MEDICINA DIFENSIVA 
  
 
11.30 – 13.30 TAVOLA ROTONDA: LA TUTELA DELLA FERTILITA’ 
 
 
14.30 – 16.30 ASSEMBLEA AGUI 

 
Mercoledì, 19 ottobre 2016 

 
 

SALA 1 - OSTETRICIA 
 
 
8.30 – 9.00 LETTURA MAGISTRALE  
 
 
9.00 – 11.00 LA DIAGNOSTICA DELLA SOFFERENZA FETALE 

- La percezione della decelerazione in cardiotocografia come 
indice di rischio o di sofferenza fetale anche alla luce delle 
acquisizioni Dopplervelocimetriche 
- Rivisitazione del significato della reattività fetale (movimento 
ed accelerazioni) nella diagnosi di benessere 
- Il periodo espulsivo: fisiopatologia del tracciato 
cardiotocografico e suo significato clinico 
- Attualità in termine di valore predittivo della cardiotocografia 
- La cardiotocografia ha  senso clinico in gravidanza ? 

 
 
11.30 – 13.30 LE EMERGENZE IN SALA PARTO 

- Il concetto di equipe nella gestione organizzativa della rete 
delle emergenze in Sala Parto 
- L’equipe, i suoi differenti ruoli e le responsabilità 
professionali nelle emergenze 
- L’effettuazione delle manovre ostetriche nella distocia di 
spalle in quale misura risente delle personali pregresse 
esperienze ? Il ruolo delle esercitazioni 
- L’indicazione del VBAC e la sua successiva gestione: aspetti 
clinici e responsabilità professionali 
- Una corretta gestione degli accretismi placentari: dalla scelta 
alla pianificazione e successiva gestione del parto 
- Gestione della donna migrante tra barriere linguistiche e 
fragilità. Quale approccio? 
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SALA 2 - GINECOLOGIA ONGOLOGICA 
 
 
9.00 – 11.00 TUMORI DELLA MAMMELLA  

- Update sullo screening mammografico in donne a medio 
rischio e sorveglianza in donne ad alto rischio 
- Mastectomie conservative e principi di ricostruzione: terapia e 
profilassi   
- Criticità nello staging chirurgico dei linfonodi ascellari  
- Biomarker e scelta della chemioterapia  
- L’endocrinoterapia in pre-menopausa e post-menopausa  
- Le frontiere del trattamento radiante 

 
 
11.30 -12.30 ENDOMETRIOSI E CANCRO (SIOG) 
 
 
12.30 – 13.30 CANCRO E GRAVIDANZA 

- Biologia e storia naturale dei tumori in gravidanza 
- Cancro della cervice in gravidanza 
- Cancro dell’ovaio in gravidanza 
- Cancro della mammella in gravidanza 
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SALA 3 - GINECOLOGIA 
 
 
9.00 – 11.00 SIMPOSIO SMIC  

- La contraccezione d’emergenza come strumento di 
prevenzione 
- Il Barometer  IPPF-SMIC come elemento di programmazione 
per professionisti e politici 
- Migranti e contraccezione tra barriere linguistiche, difficoltà di 
accesso e fragilità. Quale approccio? 
- La contraccezione di solo progestinico 
- La contraccezione nella paziente complessa 

 
 
11.30 -12.30  ATTUALITA’ SULLA LEGGE 194 

- Percorsi organizzativi e best practice nell’IVG  
- IVG dopo i 90gg 
- IVG nelle extracomunitarie: cosa sta cambiando? 
- La contraccezione post-IVG 
 
 

12.30 – 13.30 SIMPOSIO FISS  
“EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ NELLA SOCIETÀ 
ATTUALE” 
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SALA 4 - LIVE SURGERY- SIMPOSI SPONSORIZZATI- 
SOCIETA' AFFILIATE 

 
 
9.00 – 10.00 DOLORE PELVICO CRONICO: LA PELVI FEMMINILE 

TRA EROS E THANATOS 
- La sessualità nella donna con dolore pelvico 
- Le problematiche nella paz neurologica 
- Quanta influenza ha la componente intestinale 
- Bladder Pain Syndrome/Cistite Intestiziale 
- Il supporto dell'associazione paz 

 
 
10.00 – 11.00 UN NUOVO APPROCCIO ALLE PATOLOGIE: LA 

MEDICINA DI GENERE 
 
 
11.30 – 12.30 SESSIONE SIOSe: i migliori contributi scientifici italiani 

nel 2015 
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SALA 5 - ISTITUZIONI-ASSOCIAZIONI PAZIENTI-
SOCIALE 

 
 
9.00 – 11.00 TAVOLA ROTONDA: RUOLO DELLE SOCIETA' 

SCIENTIFICHE CONFRONTO CON LE ESPERIENZE 
ESTERE 

 
 
 
11.30 -13.30 TAVOLA ROTONDA:LA FORMAZIONE DEL 

GINECOLOGO  IN ITALIA TRA UNIVERSITA', 
OSPEDALE E TERRITORIO 
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CORSI POST CONGRESSUALI 
14.30 – 18.30 

 
 
 
CORSO 1 BIOLOGIA MOLECOLARE PER IL CLINICO 

GINECOLOGO ED OSTETRICO 
 
 
CORSO 2 SIMULAZIONE DELLE MANOVRE OSTETRICHE SU 

MANICHINO 
 
 
CORSO 3  ANATOMIA CHIRURGICA 
 
 
CORSO 4  GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 
  




