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8.30-10.00
Come migliorare la qualità e la sicurezza in sala parto
Moderatori: A. Chiantera (Napoli), G. Ettore (Catania), E. Viora (Torino)

La formazione del team di sala parto: dalle abilità individuali al lavoro di squadra 
C. Crescini (Bergamo)

L’errore medico alla luce della legge 24/17. Cosa cambia e cosa dobbiamo 
sapere
V. Cirese (Roma)

AOGOI : il sistema di protezione legale per i suoi soci per una giusta giustizia
N. Fucci (Roma); P. Pirillo (Modena); V.Trojano (Bari) 

Slow medicine: fare meno fare meglio
A. Bonaldi (Bergamo) 

10.00-10.30
Lettura Magistrale
Prospettive future in oncologia ginecologica. Cosa sta cambiando nell’approccio 
terapeutico 
F. Landoni (Milano)

10.30- 13.00
Up to date in ostetricia
Moderatori: D. Balestreri (Varese), L. Iannone (Caserta), F.A. Ragusa (Massa)

Placente ad impianto anomalo: stratificazione del rischio emorragico, modalità e 
sede del parto
N. Fratelli (Brescia)

Induzione meccanica del travaglio
A. Cromi (Varese)

Il pessario di Arabin: troppo semplice per essere vero?
G. Saccone (Napoli)

Gestione clinica delle malposizioni fetali in travaglio (occipite posteriore e 
trasverso)
M.S. Cordone (Genova)

Diabete gestazionale a termine di gravidanza: gestione clinica
P. D’Oria (Bergamo)

Programma Scientifico
Venerdì 1 dicembre 2017

Carissimi,

i congressi regionali della nostra associazione sono stati previsti dai padri fondatori di 

AOGOI con scadenza annuale per obbligo statutario a carico del segretario regionale. 

Molti soci si chiedono perché ritrovarsi ogni anno nonostante le numerosissime occa-

sioni di aggiornamento scientifico che la vitalità della nostra professione ci offre. No-

nostante l’impegno economico sempre più elevato che queste manifestazioni richie-

dono e nonostante non vi siano generalmente a distanza di un anno grandi innovazioni 

scientifiche continuiamo a riunirci, a dicembre per la 11 volta a Milano.

La risposta è semplice. Siamo una grande associazione di professionisti medici che 

opera in un settore delicatissimo e complesso: la salute della donna e la riproduzione 

della nostra specie. L’attività che noi svolgiamo non ha solo aspetti tecnico-scientifici 

come molte altre specialità, ma assume anche aspetti di grande valenza sociale ed 

etica. Siamo medici garanti di un fenomeno al confine tra fisiologia e patologia e con 

due soggetti la madre ed il nascituro. Negli ultimi anni ci è stato richiesto da una 

parte il dono dell’infallibilità dall’altro l’assoluto rispetto della fisiologia. Credo di poter 

affermare che la nostra specialità è sicuramente la più difficile, complessa e vasta 

nell’ambito della professione medica. E forse per questo la più bella. 

Siamo testimoni ogni giorno dell’impoverimento e della burocratizzazione del sistema 

sanitario e ne siamo le prime vittime insieme alle donne che necessitano di prestazioni 

sanitarie.

Non possiamo rassegnarci a questa situazione ma possiamo cercare di correggerla 

con il nostro impegno, la nostra serietà e correttezza, con l’alleanza con le persone di 

buona volontà e con la parte sana del Paese che non si rassegna alla perdita di qualità 

e universalità del nostro SSN.

Se siamo uniti e solidali possiamo farcela!

Cercheremo di coinvolgere il più possibile come relatori colleghi più giovani perché 

sono loro il futuro della nostra associazione e della nostra specialità.

Il congresso regionale è anche una preziosa occasione per incontrarci, per scambiare 

conoscenze ed informazioni.

Per questo spero possiate partecipare numerosi all’11 congresso AOGOI Lombardia 

che si terrà a Milano l’ 1- 2 dicembre 2017

A presto

Claudio Crescini

Segretario Regionale AOGOI Lombardia

Razionale
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17.00 -18.30
Moderatori: I. Cetin (Milano), L. Danti (Brescia), M. Franchi (Verona) 

Il consenso informato: tra formalità burocratica e strumento clinico 
M. Silvestri (Spoleto)

Modalità del parto dopo taglio cesareo : una informazione basata sulla EBM
D. Rinaldo (Seriate - Bergamo) 

Presentazione podalica : rivolgimento per manovre esterne, assistenza al parto 
vaginale, taglio cesareo elettivo . Come scegliere, come informare? 
G. Battagliarin (Rimini)

La comunicazione con la donna ed i familiari nelle emergenze ostetriche 
A. Svelato (Massa Carrara)

Il counselling nella richiesta di IVG 
A. Pompili (Roma)

14.00-15.30
Moderatori: A. Belpiede (Andria), C. Crescini (Bergamo), R. Giornelli (Gorizia)

Gestire il periodo espulsivo del travaglio di parto con l’arte ostetrica
F.A. Ragusa (Massa)

Processi cognitivi e decisionali nelle emergenze ostetriche. Una nuova prospettiva
F. Bracco (Genova)

Promuovere il parto vaginale 
N. Rovelli (Bergamo)

Come ridurre il ricorso all’induzione medica del travaglio 
N. Ferraro (Catania)

Come migliorare la gestione efficace della preeclampsia nei punti nascita
M. Lovotti (Como)

15.30-17.00
Counselling, comunicazione e consenso informato in ostetricia: 
raccomandazioni pratiche
Moderatori : V. Dubini (Firenze), A. Riccardi (Cremona), M.G. Salerno (Pisa) 

Comunicare gli esiti quoad vitam et valetudinem in chirurgia pediatrica
G. Riccipepitoni (Milano)

Counselling centrato sulla persona 
L. Pedrini (Brescia)

Gli errori più frequenti nella comunicazione medico-paziente
C.M. Stigliano (Castrovillari)

Test di screening per le anomalie cromosomiche nel 2018: come condurre il 
counselling, come documentare le scelte 
F. Prefumo (Brescia)

Programma Scientifico
Venerdì 1 dicembre 2017

Programma Scientifico
Venerdì 1 dicembre 2017
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8.30-11.00
Moderatori: A. Chiantera (Napoli), C. Crescini (Bergamo), E. Viora (Torino) 

il futuro del percorso formativo del ginecologo italiano
G. Scambia (Roma)

Evoluzione delle metodiche diagnostiche nella sorveglianza del benessere fetale 
in gravidanza e in travaglio di parto
E. Ferrazzi (Milano)

Il futuro dell’endoscopia ginecologica: nuove metodiche diagnostiche e progressi 
tecnologici . Le opzioni chirurgiche conservative nella patologia ginecologica 
benigna
E. Vizza (Roma)

Endometriosi: vecchia malattia e nuovi trattamenti
M. Busacca (Milano)

Nuove Strategie terapeutiche per le pazienti con Fibromi Uterini 
M. Vignali (Milano)

La rete di assistenza ostetrica neonatologica. Le linee guida di Agenas
G. Jorizzo (Padova)

11.30-13.30
Endocrinologia ginecologica 

Sessione I
Moderatori: E. Bergamini (Modena), G. Di Vagno (Bari), L. Nappi (Foggia)

La menopausa oggi: cosa è cambiato nelle nuove linee guida 2017 
e quali nuove terapie 
A. Gambera (Brescia)
  
Menometrorragie: opzioni terapeutiche e strategie di intervento
P. Zampriolo (Mantova)

Adenomiosi : tra chirurgia e terapia medica 
T. Sacconi (Asola - MN)

 Discussione e 2 casi clinici simulati interattivi

Programma Scientifico
Sabato 2 dicembre 2017

Sessione II 
Moderatori: D. Arduini (Roma), E. Cicinelli (Bari), S. M. Viglino (Genova) 
 
La contraccezione ormonale oggi: tipi, indicazioni, controindicazioni e 
counselling nel 2017 
D. Fantini (Milano)
 
Dispositivi intrauterini: evoluzione delle indicazioni e consigli pratici di utilizzo 
E. Garzia (Milano)
 
Usi terapeutici dei contraccettivi ormonali nelle amenorree 
S. von Wunster (Alzano Lombardo, BG)
 
Novità terapeutiche nel trattamento della sindrome dell’ovaio policistico  
A. Perotti (Brescia)

Progressi nell’imaging in ginecologia. L’evoluzione delle tecniche
A.M. Vidal Urbinati (Milano)
 
Discussione e 2 casi clinici simulati interattivi

11.30-13.30 LABORATORI DI SIMULAZIONE SU MANICHINI

Laboratorio 1: EMORRAGIA POSTPARTUM (15 posti)
Tutor: C. Crescini (Bergamo), C. Coppola (Lodi), C. Bossi (Como)

Laboratorio 2: DISTOCIA DI SPALLE (15 posti)
Tutor: D. Rinaldo (Seriate, BG), A. Svelato (Massa Carrara), S. D’Avino (Massa Carrara)

Laboratorio 3: PARTO OPERATIVO CON VENTOSA OSTETRICA (15 posti)
Tutor: F.A. Ragusa (Massa Carrara), P. Alimondi (Mantova), G. Gallo (Massa Carrara)

Laboratorio 4: ASSISTENZA AL PARTO PODALICO (10 posti)
Tutor: G. Battagliarin (Rimini), C. Meloni (Rimini)
 
Laboratorio 5: SEMEIOTICA OSTETRICA CLINICA (20 posti)
Tutor: A. Zilioli (Seriate, BG), A. Capizzi (Massa Carrara)

Laboratorio 6: ECOGRAFIA IN SALA PARTO (15 posti)
Tutor: M.P. Pisoni (Milano), A. Meloni (Cagliari) 

Laboratorio 7: APPLICAZIONE DI FORCIPE (10 posti)
Tutor: M.S. Cordone (Genova), F. Camandona (Genova)
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CREDITI ECM
Il congresso è stato accreditato presso gli organi competenti del Ministero 
della Salute per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo (specialista 
in Ginecologia e ostetricia; Urologia; Anestesia e Rianimazione; Neonatologia; 
Pediatria); Biologo; Ostetrica/o; Infermiere.
Crediti ECM: 8,4

Per conseguire i crediti è necessario: ritirare la cartellina ECM al momento
della registrazione, partecipare in misura del 100% ai lavori congressuali, ri-
consegnare la modulistica debitamente compilata e firmata al termine dell’e-
vento in segreteria; raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte del 
questionario di valutazione.

PROVIDER ECM (N. 2223)
Via Giuseppe Abamonti, 1
20129 Milano
Tel. 02 29525380 
www.aogoi.it
E-mail: aogoi@aogoi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Adria Congrex srl
Via Sassonia, 30 - 47922 Rimini
Tel. 0541 305811
info@adriacongrex.it
www.adriacongrex.it

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La Segreteria Organizzativa ha riservato un contingente di camere disponibi-
le presso l’hotel sede del congresso e nelle strutture alberghiere situate nei 
dintorni della sede congressuale. Per avere una proposta alberghiera prego 
inviare la richiesta a booking@adriacongrex.it

SEDE DEL CORSO
Milan Mariott Hotel
Via Washington, 66-20146 Milano

Come raggiungere la sede: 
In auto
Il Milan Marriott Hotel e’ al di fuori dalle ZTL cittadine e dispone di uno spazio-
so parcheggio sotterraneo a pagamento. 
Metro
La fermata della metro piu’ vicina e’ la fermata WAGNER (linea 1), che si trova 
ad 1,5 km dal Milan Marriott Hotel
Autobus
Linea Bus n. 61
Calcola il percorso più comodo sul sito ATM 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Congresso è obbligatoria per accedere alle sessioni scientifi-
che. Un apposito badge sarà consegnato all’atto della registrazione presso la 
sede congressuale. L’iscrizione ai corsi è obbligatoria e può essere svincolata 
dalla partecipazione al congresso. 
La partecipazione ai vari laboratori è numero limitato

Iscrizioni al congresso 
Medico .......................................................................................... € 150,00 
Medico Socio AOGOI: ..................................................................... € 100,00
Ostetrica Non Socio AIO-Specializzandi .......................................... €   98,00
Ostetrica Socio AIO ........................................................................ €   80,00

La quote includono: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressua-
le, attestato di partecipazione ed attestato ECM (se conseguito), ristorazione 
congressuale, iva del 22% 

Iscrizioni ai laboratori di simulazione su manichini
Medico/Ostetrica/Specializzandi: .................................................... € 122,00

La quote includono: partecipazione a n° 2 laboratori e iva del 22%

Per le quote versate saranno emesse regolari fatture con IVA di legge.
In caso di annullamento, non sono previsti rimborsi di alcun tipo. 

Modalità di Iscrizione
Per le iscrizioni è disponibile la scheda di prenotazione scaricabile dal sito 
www.adriacongrex.it/xi-congresso-regionale-aogoi-lombardia/

Informazioni GeneraliInformazioni Generali


