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Comunicazioni del Presidente 
 
CONGRESSO FIGO 2012 
 
Carissimo/a, 
dal 7 al 12 ottobre 2012 Roma ospiterà il XX Congresso Mondiale della Federazione Internazionale di Ginecologia 
e Ostetricia (FIGO). Si tratta di un evento particolarmente significativo e importante, che si tiene in Europa una volta 
ogni 15 anni, e che vedrà la partecipazione di oltre 6.000 specialisti da tutto il mondo. La Federazione 
Internazionale di Ginecologia e Ostetricia, la cui missione è promuovere il benessere delle donne e innalzare gli 
standard di pratica di ostetricia e ginecologia, organizza dunque un aggiornamento sullo stato dell’arte e la 
diffusione della consapevolezza dell’importanza di questi argomenti nelle politiche mediche e sociali di tutto il 
mondo. Il Congresso sarà un’occasione nella quale s’incontrano tutti i più importanti rappresentanti sia della 
comunità medico-scientifica che istituzionale ed imprenditoriale. A questo evento è previsto anche il contributo di 
molti giovani ginecologi italiani che sicuramente terranno alta la fama della disciplina in ambito clinico e 
assistenziale. Per questo rinnovo a tutti l’invito a partecipare. 
 
A questo link puoi scaricare la mia lettera, pregandoti di salvare le date nella tua agenda e di darne massima 
diffusione a tutti i tuoi colleghi. 
Le registrazioni al Congresso sono già aperte, per accedere alla pagina del sito clicca qui.  
Ti segnalo che la prima finestra operativa sul XX Congresso Mondiale di Roma sarà la Newsletter FIGO 2012, per 
scaricarla clicca qui, inoltre per tutta la durata del Congresso la CIC Edizioni Internazionali pubblicherà in 
inglese quotidianamente un supplemento di  Ginecorama, bimestrale di attualità ed aggiornamento. 
Il programma scientifico del Congresso lo puoi trovare a questo link, mentre per qualsiasi informazione ti prego di 
contattare la Dr.ssa Carolina Valenti e il suo team della segreteria organizzativa FIGO 2012, ai seguenti 
recapiti: Figo2012secretariat@triumphgroup.it - tel. 06 35530306 / 06 35530312.     

 
Con ogni viva cordialità. 
 
Nicola Surico 
Presidente SIGO 
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INTERNATIONAL FELLOWSHIP PROGRAMME FIGO/SIGO 2012 
 
Carissimi, 
a questo link sono disponibili tutti i dettagli del programma per la Borsa di Studio Internazionale FIGO/SIGO 2012. 
 
Cordiali saluti, 
Marta Collins 
Events and Meetings Manager FIGO 
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ITALIAN JOURNAL OF GYNÆCOLOGY AND OBSTETRICS 
 
Cari Soci, 
Vi ricordiamo l'opportunità di sottoporre articoli da pubblicare nella nostra rivista Italian Journal of Gynæcology and 
Obstetrics, un importantissimo strumento di aggiornamento scientifico. Nel sito SIGO, a questa pagina, è possibile 
trovare le indicazioni complete sulle modalità da seguire per la sottomissione dei  lavori. Ci auguriamo che anche 
questo canale, come SIGONews, possa crescere e diventare sempre più partecipato. 
 
Nicola Surico 
Presidente SIGO  
 
 

INDICE 
 
MODALITA’ DI RICHIESTA PER PATROCINIO SIGO E DIFFUSIONE EVENTI PER MANIFESTAZIONI 
SCIENTIFICHE 
 
Il patrocinio SIGO, unitamente alla richiesta di diffusione evento, è un’attestazione di apprezzamento e 
riconoscimento ad iniziative scientifiche di carattere nazionale ed internazionale, ritenute particolarmente 
meritevoli. Gli eventi patrocinati o diffusi dalla SIGO, devono essere coerenti con i principi e le finalità istituzionali 
della Società, contenute nello statuto pubblicato sul sito. 
 

http://sigo.web-designer-roma.com/pdf/letterafigo-sigo_20-07-11.pdf
http://www.figo2012.org/registration/
http://www.figo2012.org/newsletter/newsletter.html
http://www.figo2012.org/pdf/programme.pdf
http://www.figo2012.org/fellowship/
http://sigo.web-designer-roma.com/usr_files/italian-journal/15/allegato1_074678.pdf


Il patrocinio o la diffusione dell’evento, è concesso in riferimento alla singola iniziativa, non si estende ad altre 
analoghe od affini e non può essere accordato in via permanente. 
Se un’iniziativa si ripete periodicamente nell’anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per 
eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno. 
Le domande incomplete, nonostante la richiesta di integrazione documentale da parte della SIGO, saranno ritenute 
inammissibili. 
Per effettuare la richiesta di patrocinio o di diffusione evento, è necessario: 
 
 l’esclusivo utilizzo del sistema telematico; 
 un anticipo temporale di almeno 3 mesi dalla data dell’evento; 
 l’inserimento nel modulo di richiesta del programma scientifico, completo dei nominativi dei relatori e 

moderatori, dei recapiti telefonici/fax/posta elettronica della segreteria scientifica e organizzativa;  
 l’eventuale URL per il link sul sito SIGO, luogo e date certe dell’evento, etc. 
 
La richiesta verrà sottoposta per l’approvazione, alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo della SIGO. 
In caso di esito favorevole, la Segreteria provvederà all’invio della lettera di concessione patrocinio o di diffusione  
evento, unitamente alla richiesta di bonifico bancario di € 500,00 (Euro cinquecento/00), da effettuare in unica  
soluzione alle seguenti coordinate bancarie: 
Cassa Risparmio di Rieti, P.za Montecitorio Roma, IBAN: IT88W0628003200000003032386 - BIC CRRIIT22 
intestato a SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, Via dei Soldati 25, 00186 Roma  
Il contributo derivante dalla concessione del patrocinio consentirà a SIGO di sostenere le spese relative ai costi 
editoriali, informatici, organizzativi senza aggravio di costi per la società. 
La concessione del patrocinio o della diffusione evento, alla manifestazione consentirà: 
 
a. la possibilità di utilizzo del logo SIGO sul materiale informativo dell’evento; 
b. l’inserimento della manifestazione scientifica nella Newsletter SIGO; 
c. la “visibilità” dell’evento sul sito SIGO, alla voce CONGRESSI/EVENTI, con relativo link di collegamento al sito 

segnalato; 
d. la possibilità di pubblicazione sull’Italian Journal of Gynaecolgy & Obstetrics di uno o più lavori relativi 

all’evento, fra tre proposti dagli organizzatori.  
La scelta sarà effettuata a cura del Comitato Editoriale dell’Italian Journal e i lavori diverranno proprietà della 
rivista previo consenso dell’/degli autore/i. 

 
La concessione del  Patrocinio Morale o di diffusione evento, cioè esente da alcun onere di pagamento, è riservata  
esclusivamente a favore di Istituzioni Nazionali, Enti senza fini di lucro e per i Congressi Nazionali Annuali delle 
Società Affiliate SIGO.   
Il Presidente 
Prof. Nicola Surico 
 
 
 
Per scaricare il modulo di “richiesta patrocinio SIGO”, clicca qui. 
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ADESIONI ALLA SIGO 
 
Carissimo/a, 
sono aperte le iscrizioni alla SIGO. Diventare membri di una Società scientifica con 119 anni di storia offre 
l’opportunità di un aggiornamento professionale puntuale e di assoluto livello, con servizi dedicati (la newsletter 
rappresenta un esempio) e la straordinaria possibilità di essere presenti e protagonisti ad un appuntamento  
epocale come il Congresso Mondiale FIGO 2012. Ma soprattutto, di entrare a far parte ufficialmente della grande 
“casa” comune della ginecologia italiana, per aumentare il peso politico della nostra categoria e rendere più forte la 
nostra voce nelle sedi istituzionali, a favore della promozione della salute della donna. 
 
Prof. Nicola Surico 
Presidente SIGO  
 
Per diventare soci della SIGO è possibile stampare il modulo di iscrizione ed inviarlo via fax, completo di tutti i dati 
e della firma, o spedirlo all’indirizzo: SIGO Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, via dei Soldati 25, Roma - 
tel. 06 6875119, fax 06 6868142, email: federazione@sigo.it 
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News dalla ricerca 
 
FEBBRE INTRAPARTO NON È LEGATA A MODIFICAZIONI DEL SEGMENTO ST RILEVATE 
NELL'ELETTROCARDIOGRAMMA FETALE 
 
Per valutare l'associazione tra febbre materna intraparto e modificazioni del segmento ST nell'elettrocardiogramma 
(ECG) fetale, ricercatori olandesi hanno condotto uno studio retrospettivo di coorte presso tre centri accademici e 
sei ospedali non universitari in Olanda in donne in travaglio con gravidanze singole ad alto rischio (posizione 
cefalica) oltre la 36^ settimana di gestazione. Gli autori dello studio hanno esaminato i casi di 142 donne che 
presentavano innalzamento febbrile (≥ 38.0°C) durante il travaglio e 141 donne con temperatura normale che 
erano state arruolate in due precedenti studi. Di entrambe i gruppi, gli investigatori hanno registrato il numero e il 
tipo di eventi ST e li hanno classificati come significativi (necessità di intervento) oppure non significativi, sulla base 
delle linee guida cliniche STAN®. Le analisi di regressione univariata e multivariata hanno entrambe rivelato che 
non esiste associazione tra la presenza di febbre materna intraparto e il numero o il tipo di eventi ST. In 
conclusione, nessuna associazione è stata evidenziata tra febbre materna intraparto e modificazioni del segmento 
ST nell'ECG fetale. L'interpretazione di queste variazioni del segmento ST nelle donne in travaglio che presentano 
febbre non dovrebbe dunque essere diversa da quella di altre situazioni.  
Per scaricare il testo integrale, clicca qui.  
 
Is intrapartum fever associated with ST-waveform changes of the fetal electrocardiogram? A retrospective cohort 
study. British Journal of Obstetrics & Gynaecology 2012;119:1410 July 25 [Epub ahead of print] 
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DOSI CRESCENTI DI PROGESTERONE VAGINALE NELLA PREVENZIONE DELLA NASCITA PRETERMINE IN 
GRAVIDANZE GEMELLARI 
 
Gli studi finora condotti hanno mostrato solo un parziale beneficio dopo somministrazione di dosi vaginali 
giornaliere di progesterone naturale comprese tra 90 e 200 mg nel prevenire la nascita pretermine in gravidanze 
gemellari, mentre dosaggi più elevati non sono stati considerati. Scopo dei ricercatori spagnoli dell'Università e 
Ospedale Universitario La Fe di Valencia e Ospedale Universitario Virgen de la Arrixaca di El Palmar e 
dell'Ospedale Universitario Generale di Alicante era determinare l'efficacia e la sicurezza di due diverse dosi 
giornaliere di progesterone vaginale naturale (200 e 400 mg), rispetto al placebo, nel prevenire la nascita 
pretermine in gravidanze di gemelli dicorionici-diamniotici, non selezionate, in uno studio multicentrico, 
randomizzato (1:1:1), controllato, in doppio cieco. Lo studio è stato condotto in cinque centri universitari di 
Valencia, Murcia e Alicante in Spagna. Le donne sono state sottoposte ad auto-somministrazione di due pessari 
vaginali al giorno contenenti placebo (n = 96) oppure 200 mg di progesterone naturale (n = 97) oppure 400 mg di 
progesterone naturale (n = 97), dalla 20^ alla 34^ settimana di gestazione o al parto. La randomizzazione è stata 
eseguita da un centro esterno e i dati analizzati secondo 'intention-to-treat'. I risultati indicano caratteristiche basali 
simili nei gruppi randomizzati a placebo e a progesterone. La comparazione tra i tre gruppi e l'analisi delle donne 
trattate con progesterone rispetto alle non trattate ha mostrato simili esiti di gravidanza e neonatali. La proporzione 
di nascite pretermine e molto pretermine, basso peso alla nascita, mortalità perinatale e morbilità neonatale non ha 
mostrato differenze tra i tre gruppi e risultati comparabili sono stati ottenuti anche nella comparazione tra i gruppi 
trattati con 200 e 400 mg di progesterone naturale. Nessun evento avverso serio è stato osservato. In conclusione, 
la terapia a base di progesterone naturale è stata generalmente ben tollerata, ma ha fallito nel prevenire la nascita 
pretermine in gravidanze gemellari dicorioniche-diamniotiche non selezionate. La dose di progesterone di 400 mg 
non ha offerto alcun vantaggio rispetto al regime con 200 mg.  
Per scaricare il testo integrale, clicca qui.  
 
Increased doses of vaginal progesterone for the prevention of preterm birth in twin pregnancies: a randomised 
controlled double-blind multicentre trial. British Journal of Obstetrics & Gynaecology 2012 August 13 [Epub ahead 
of print] 
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LIVELLI DI EMOGLOBINA E FERRITINA PIÙ ELEVATI CON SISTEMA INTRAUTERINO A RILASCIO DI 
LEVONORGESTREL IN DONNE CON FLUSSI ABBONDANTI 
 
I ricercatori della University of Florida College of Medicine di Jacksonville hanno comparato gli effetti del sistema 
intrauterino a rilascio di levonorgestrel (LNG-IUS) con quelli della somministrazione orale ciclica di 
medrossiprogesterone acetato (MPA) sui livelli di emoglobina e ferritina sierica in donne con flussi mestruali 
abbondanti. Lo studio multicentrico, randomizzato, ha valutato l'efficacia di LNG-IUS e MPA orale (10 mg/die per 
10 giorni) in donne con diagnosi confermata di flussi mestruali abbondanti durante 6 cicli di trattamento. Gli stessi 
investigatori avevano in precedenza osservato che il trattamento con LNG-IUS portava a una riduzione della 
perdita di sangue mestruale maggiore rispetto a MPA. In questa analisi, i livelli di emoglobina e ferritina sierica 
sono stati determinati prima del trattamento (basale), al ciclo 3 e al ciclo 6 e il relativo miglioramento determinato  
 

http://www.sigo.it/pdf_esterni/intrapartum_fever_changes_BJOG2012_31_07.pdf
http://www.sigo.it/pdf_esterni/progesterone_preterm_birth2012_14-08.pdf


dal trattamento è stato valutato soggettivamente da investigatori e dalle stesse donne. I risultati indicano che 165 
donne sono state randomizzate nello studio: 82 a LNG-IUS e 83 a MPA orale. Gli incrementi dei livelli mediani di 
emoglobina dalla determinazione basale al ciclo 6 (7,5 vs 1,9%; p < 0,001) e dei livelli mediani di ferritina sierica 
(68,8 vs 14,3%; p < 0,001) erano maggiori nel gruppo trattato con LNG-IUS che in quello che aveva assunto MPA 
orale. I livelli basali mediani di emoglobina e ferritina erano rispettivamente 12,4 g/dL e 19,0 mcg/L con LNG-IUS e 
12,2 g/dL e 19,0 mcg/L con MPA orale. Al ciclo 6, i valori mediani corrispondenti erano 13,4 g/dL e 34,0 mcg/L con 
LNG-IUS e 12,6 g/dL e 21,0 mcg/L con MPA orale. Al ciclo 6, la proporzione di donne che reputavano 'migliorati' i 
flussi mestruali era più elevata con LNG-IUS che con MPA orale, sia secondo valutazione dell'investigatore (93,6 
vs 61,0%) che per auto-valutazione (93,6 vs 67,1%). In conclusione, le donne trattate con LNG-IUS presentano un 
innalzamento più pronunciato dei livelli mediani di emoglobina e di ferritina sierica e percentuali più elevate di 
miglioramento, secondo valutazione soggettiva, rispetto alle donne trattate con MPA orale. 
 
Levonorgestrel-releasing intrauterine system for heavy menstrual bleeding improves hemoglobin and ferritin levels. 
Contraception 2012 Sep 6 [Epub ahead of print] 
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VALUTAZIONE DELLA MORTALITÀ NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SCREENING DEL CANCRO ALLA 
CERVICE UTERINA IN FINLANDIA 
 
La valutazione, basate sull'incidenza, dei programmi di screening del cancro cervicale ha suggerito un impatto 
specifico per età e messo in dubbio la reale efficacia dello screening in età non compresa tra 30 e 60 anni. I 
ricercatori del Finnish Cancer Registry di Helsinki hanno condotto un controllo storico degli screening sui decessi 
per cancro cervicale e una valutazione caso-controllo dell'efficacia dello screening organizzato a diverse età, 
considerando la mortalità come esito dello studio. A questo scopo, hanno incluso tutti i 506 decessi per cancro 
cervicale, registrati in Finlandia tra il 2000 e il 2009 per il tumore diagnosticato dal 1990, e 3036 controlli appaiati ai 
casi per l'età alla diagnosi. Il carcinoma a cellule squamose costituiva il 59% dei casi, l'adenocarcinoma il 29% e il 
rimanente 12% era rappresentato da altre neoplasie cervicali maligne specifiche o non specifiche. I risultati 
indicano che la maggior parte dei decessi (54%) era imputabile a tumori diagnosticati più di 5 anni dopo l'ultimo 
invito allo screening, il 24% era stato diagnosticato tra le donne che non avevano risposto all'invito e solo il 14% si 
era verificato nelle donne che avevano partecipato allo screening. La riduzione del rischio associata alla 
partecipazione a un singolo programma di screening in età più giovane di 40 anni è risultata non significativa (OR 
0,70; IC 95%: 0,33 - 1,48), mentre una chiara riduzione del rischio è stata osservata dopo screening in età 
compresa tra 40 e 54 anni (OR 0,33; IC 95%: 0,20 - 0,56) e tra 55 e 69 anni (OR 0,29; IC 95%: 0,16 - 0,54). Lo 
studio ha anche fornito l'indicazione di un effetto prolungato addizionale dello screening all'età di 65 anni. Secondo 
gli autori, le possibilità di migliorare l'efficacia del programma di screening finlandese includono sforzi per 
aumentare la partecipazione allo screening e un allargamento delle età target che includa anche donne più 
anziane (65 - 69 anni). Il potenziale beneficio che può derivare da un aumento della sensibilità del test di screening 
o dalla riduzione dell'intervallo di screening è invece più limitato.  
 
Mortality audit of the Finnish cervical cancer screening programme. International Journal of Cancer 2012 Sep 14 
[Epub ahead of print] 
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News dalla professione 
 
BALDUZZI: IL NUOVO SISTEMA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI SARÀ PIÙ TRASPARENTE  
 
“Mediamente la qualità dei direttori generali non è bassa”. E’ quanto ha affermato il Ministro della Salute Renato 
Balduzzi, rispondendo alle critiche avanzate da alcune Regioni sul nuovo sistema di assegnazione degli incarichi 
all’interno del SSN. Il titolare del dicastero di Lungotevere Ripa ha ricordato che “è la Regione che sceglie 
fiduciariamente il direttore generale e poi ne risponde agli elettori. Il parere dell’AGENAS non è vincolante, ma 
fornisce valutazioni trasparenti e pubbliche. Io Regione metto quel direttore generale in quest’azienda perché a mio 
parere ha le qualità per dirigerla. Deve avere dei requisiti di competenza, ma viene anche scelto dentro ad un 
elenco di idonei, valutato da una commissione indipendente dall’ente regionale di cui fa parte anche un 
componente dell’AGENAS. Questo crea una condizione di maggiore trasparenza e discrezionalità. Sono procedure 
- ha terminato il Ministro - che alcune Regioni attuano da anni. Ora vogliamo renderle nazionali. Nel sistema va 
tenuta fuori la cattiva politica, quella buona va tenuta dentro”.  
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PALAGIANO: CONTRASTARE LA MEDICINA DIFENSIVA RIDUCE I COSTI DELLA SANITÀ 
 
“Il fenomeno della medicina difensiva costa allo Stato tra i 10 e i 14 miliardi di euro. Mettere fine a quel 
comportamento che costringe il medico a prescrivere esami spesso inutili e ridondanti per tutelarsi da una possibile 
causa giuridica, è un passo fondamentale per ridurre la spesa sanitaria nel nostro Paese”. E’ quanto ha dichiarato,  
 
 



la scorsa settimana, il Presidente della Commissione d’Inchiesta sugli Errori e i Disavanzi Sanitari Antonio 
Palagiano. “Un passo, questo che può essere realizzato solo con l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture 
ospedaliere e i medici. Proprio a questo proposito - ha proseguito Palagiano - ho inviato, a tutte le Regioni italiane 
un questionario per vedere qual è la situazione delle strutture sanitarie in campo assicurativo. Dobbiamo capire, 
per esempio, come mai i più grandi ospedali della Campania non hanno polizze né per i medici né per le strutture”.  
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COMMISSIONE  UE: NUOVE REGOLE SU PROTESI DEL SENO 
 
La Commissione Europea ha predisposto due nuovi regolamenti sulle protesi del seno. Le nuove norme puntano a 
una maggiore sicurezza e trasparenza e riguarderanno non solo le protesi mammarie ma anche tutti i dispositivi 
medici, dalla semplice bendatura ai macchinari più sofisticati. “Queste nuove regole - ha sottolineato la 
Commissione di Bruxelles -, hanno lo scopo di garantire che pazienti, consumatori e professionisti della salute 
possano trarre vantaggio da dispositivi medici sicuri, efficaci e innovativi”. “Solo qualche mese fa - ha dichiarato il 
Commissario europeo per la Salute e la Politica dei Consumatori, John Dalli - lo scandalo delle protesi mammarie 
difettose, che ha coinvolto decine di milioni di donne in Europa e nel mondo, ha provocato uno shock nell’opinione 
pubblica. In quanto legislatori, dobbiamo fare del nostro meglio affinché ciò non si ripeta mai più. Le proposte 
adottate - ha ricordato Dalli - intendono rafforzare i controlli per garantire che solo i dispositivi sicuri siano 
commercializzati all’interno dell’Unione Europea”. 
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News di politica sanitaria 

 
CROLLA LA SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA, DA INIZIO ANNO -11,5%  
 
Nel primo quadrimestre 2012 si registra una diminuzione della spesa farmaceutica convenzionata netta SSN: -
11,5% rispetto allo stesso periodo 2011. Si attenua invece la tendenza all’aumento del numero delle ricette, 
cresciuto “solo” dello 0,2% rispetto ad un anno fa. Sono questi alcuni dati diffusi da Federfarma la scorsa 
settimana. Nel periodo gennaio-aprile le ricette sono state oltre 201 milioni, pari a 3,34 per ogni cittadino. Le 
confezioni di medicinali erogate a carico del SSN sono state oltre 370 milioni, con un aumento dello 0,3% rispetto 
al primo quadrimestre 2011. Ciascun cittadino italiano ha ritirato in farmacia in media 6,2 confezioni di medicinali a 
carico del SSN. L’aumento del numero delle confezioni è leggermente maggiore rispetto a quello delle ricette in 
quanto si è assistito a un incremento del numero medio di confezioni ordinate su ciascuna prescrizione. Secondo 
Federfarma il calo del costo dei farmaci è dovuto all’intervento dell’AIFA nel mese di aprile 2011, che ha 
drasticamente tagliato i prezzi di rimborso dei medicinali equivalenti inseriti nelle liste di trasparenza, ma anche alla 
trattenuta dell’1,82% imposta alle farmacie dal 31 luglio 2011.  
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AIOM-AIRTUM: IN ITALIA IL 61% DELLE DONNE MALATE SOPRAVVIVE AL CANCRO 
 
Nel 2012 in Italia ci saranno 364 mila nuove neoplasie, ovvero mille al giorno. E’ quanto emerge da I numeri del 
cancro in Italia 2012, il volume presentato mercoledì scorso al Ministero della Salute, frutto dell’analisi condotta da 
AIOM e AIRTUM sulla situazione dell’oncologia nel nostro Paese. I tumori colpiscono di più le Regioni settentrionali 
(+30%) rispetto al Sud, ma complessivamente migliorano le percentuali di guarigione: il 61% delle donne e il 52% 
degli uomini sono vivi a cinque anni dalla diagnosi. “La sopravvivenza a cinque anni nel periodo 2000/2004 - si 
legge nell’indagine -, è in crescita rispetto a quella dei casi diagnosticati nei quinquenni precedenti (1990-1994 e 
1995-1999), sia per gli uomini (52% nel 2000-2004 contro il 47% del '95-'99 e il 39% nel '90-'94) sia per le donne 
(rispettivamente 61% contro il 60% del periodo '95-'99 e il 56% del quinquennio '90-'94)”. Dei 364 mila nuovi casi, 
la maggior parte riguarderà gli uomini: 202.500, il 56%, contro i 162mila tra le donne. Il tumore del colon-retto è il 
più frequente con oltre 50mila casi, seguito da mammella (46 mila), polmone (38 mila, un quarto tra le donne) e 
prostata (36 mila). In generale, il cancro rappresenta la seconda causa di morte (30%) dopo le malattie 
cardiocircolatorie (38%). Si stima che nel 2012 i tumori provocheranno 175 mila decessi, mille in meno dell'anno 
scorso, per una media di 500 morti al giorno.  “La possibilità di disporre finalmente di dati epidemiologici relativi 
all’anno in corso - ha affermato il Ministro della Salute Balduzzi - è essenziale per impostare azioni di politica 
sanitaria. L’oncologia italiana, per qualità delle terapie e impegno nella prevenzione, si conferma tra le prime al 
mondo, come dimostrato dalle alte percentuali di guarigione”.  
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NEW YORK: DIPARTIMENTO DI SALUTE DISTRIBUISCE CONTRACCETTIVI ORALI NEI LICEI  
 
Per alcuni studenti newyorkesi è possibile reperire farmaci contraccettivi e pillole del giorno dopo direttamente a 
scuola. Questa decisione è stata presa dal Dipartimento di Salute di New York al fine di contrastare il sempre più 
diffuso fenomeno delle baby mamme. Lo scorso anno, nella sola area metropolitana della Grande Mela 7.000 
ragazze under 17 anni sono rimaste incinta. Già nel gennaio 2011 le autorità sanitarie avevano dato il via al 
programma Catch (Connecting Adolescents To Comprehensive Health). Da molti anni nelle scuole di New York  
 



sono distribuiti gratuitamente preservativi. Da qualche settimana oltre 22.000 studenti di 14 diversi licei possono 
accedere a tutti i metodi contraccettivi (anche quelli ormonali), senza dovere avvertire i genitori. “Attualmente la 
pillola del giorno dopo è stata somministrata a 567 studentesse, e 580 hanno ricevuto una prescrizione per la 
pillola contraccettiva - ha dichiarato il Dipartimento di Salute di New York -. Il programma è stato accolto in maniera 
controversa. La maggior parte delle studentesse si è detta entusiasta, mentre molti genitori hanno dato battaglia 
alle scuole”. All’esordio del Catch i genitori dei licei coinvolti avrebbero dovuto ricevere una lettera di avvertimento, 
che li informasse anche della procedura per escludere le proprie figlie dal programma. Molti dei genitori si sono 
lamentati però di non aver mai ricevuto la circolare, e di non volere assolutamente che alle proprie figlie vengano 
dispensati farmaci senza il loro consenso. Stando però a quanto afferma la portavoce del Dipartimento della salute 
Alexandra Waldhorn “tutti i genitori sono stati avvertiti con largo preavviso”.  
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SIGO informa 
 
La redazione comunica che le notizie di questa sezione verranno pubblicate per due numeri e poi 
rimosse, salvo diversa indicazione concordata con il Presidente. 

 
FONDAZIONE ALESSANDRA GRAZIOTTIN PER LA CURA DEL DOLORE NELLA DONNA 
 
Corso di formazione ECM su “La donna e il dolore pelvico: da sintomo a malattia, dalla diagnosi alla 
terapia” Milano, 16 novembre 2011 
Obiettivi del CORSO 
Il dolore è il grande testimone della vita della donna. E’ un semaforo rosso che si accende sulla via della salute 
perché è causato e alimentato da un’infiammazione progressiva che interessa  organi e tessuti.  
La conseguenza dell’infiammazione che sottende il dolore pelvico è il danno prima funzionale, poi organico, 
prima localizzato poi progressivamente diffuso agli organi vicini, la cui reversibilità si riduce con il persistere dei 
fattori predisponenti, precipitanti e di mantenimento che lo causano.  
In parallelo al danno locoregionale, l’incremento di citochine pro-infiammatorie e altri mediatori del dolore 
determina depressione, astenia e progressiva erosione dell’energia vitale, con ripercussioni invalidanti sulla 
vita personale, affettiva, sessuale e professionale. 
Purtroppo il dolore pelvico resta ancora negletto nella pratica clinica, nonostante ci siano oggi enormi possibilità 
diagnostiche  e terapeutiche.  
Verrà allora approfondito il ruolo dell’infiammazione nella mestruazione e nella genesi della dismenorrea, 
della sindrome premestruale e dell’endometriosi, nella sindrome del colon irritabile, della cistite; nel dolore 
viscerale e nella depressione; nella vestibolite vulvare/vulvodinia e nella  candidiasi recidivante, nonché nel 
dolore pelvico da cause articolari, muscolari e ossee. Per ogni patologia verrà discusso anche il razionale 
delle diverse opzioni terapeutiche, con taglio molto pratico.  
Obiettivo del Corso è infatti condividere con i Colleghi un approfondimento multidisciplinare di eccellenza su: 
 
 I diversi fattori etiopatogenetici: predisponenti, precipitanti e di mantenimento, che contribuiscono al dolore 

pelvico; 
 I criteri diagnostici essenziali per la diagnosi ambulatoriale: anamnestici, semeiologici, biochimici, 

istopatologici e strumentali; 
 I principi cardinali per una terapia efficace di primo e secondo livello. 
 
Relatori di alto profilo scientifico e clinico, la struttura evidence-based mirata all’utilità nella pratica 
ambulatoriale quotidiana,  e la discussione con casi clinici offriranno un apprendimento conciso ed essenziale, 
ad alta densità di informazioni e formazione, per aumentare il proprio “impact factor” diagnostico e terapeutico.   
Questa è la prima ragione per la quale ci impegniamo per essere medici di qualità: per curare efficacemente e 
sempre meglio, anche il dolore pelvico cronico e i fattori che lo causano.   
 
Per scaricare il programma, clicca qui 
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RICHIESTA DI PATROCINIO PER IL XLI CONGRESSO NAZIONALE AMCLI 
 
Egr. Prof. Surico,    
abbiamo il piacere di portare a conoscenza di codesta Istituzione che dal giorno 13 al giorno 16 novembre 2012 
si svolgerà presso il Palacongressi di Rimini, il seguente evento scientifico:  
XLI Congresso Nazionale AMCLI   
La rilevanza dei temi trattati dal Congresso è sintetizzata nel Programma Preliminare, di cui si allega copia. Sarà 
nostro impegno prioritario garantire un elevato livello scientifico della manifestazione.    
Saremmo, pertanto, molto onorati se l’associazione da lei presieduta volesse concedere il proprio patrocinio alla 
manifestazione. Qualora la nostra richiesta venisse accettata chiediamo anche di poter inserire il logo della Vostra  
 
 

http://www.sigo.it/pdf_esterni/Programma_evento_16novembre.pdf


Istituzione negli stampati del congresso. Il logo verrà inserito nel Programma Definitivo distribuito ai Congressisti ed 
alle Aziende Sponsor presenti nonché sul sito ufficiale dell’Evento www.amcli2012.org.    
Ringraziamo molto per l’attenzione prestata e cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti. 
 
Pierangelo Clerici  
Presidente Associazione  
Microbiologi Clinici Italiani 
 
Per scaricare il programma, clicca qui 

INDICE 
 
CORSO ECM A PADOVA, 5 OTTOBRE  
 
Il Registro Nazionale della PMA ha messo a punto un corso di formazione ECM che permetterà di offrire moduli 
formativi per diffondere la cultura della possibilità di conservazione della fertilità nelle pazienti oncologiche con 
metodologie appropriate e specifiche rispetto alle neoplasie da trattare.  
Il corso ECM si terrà il 5 ottobre 2012 presso il Dipartimento di Scienze Ginecologiche e della Riproduzione 
Umana dell'Università di Padova, durante il quale ginecologi esperti della medicina della riproduzione, oncologi, 
embriologi e psicologi offriranno il loro contributo, ognuno da una prospettiva diversa. L’incontro è stato organizzato 
per consentire ai partecipanti, provenienti da tutte le parti di Italia, di poter ritornare nelle sedi di provenienza in 
giornata.  
 
Per l’iscrizione al corso, clicca qui. 
Per scaricare il programma, clicca qui. 
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PATROCINIO SIGO PER EVENTO “MESE NAZIONALE DELLA SPINA BIFIDA” 
 
Anche quest’anno la SIGO è partnership per l’evento Mese Nazionale della Spina Bifida, promosso da ASBI Onlus, 
in programma per il mese di ottobre 2012. Durante il prossimo ottobre si svolgeranno diverse attività e iniziative 
per la prevenzione della Spina Bifida e per la sensibilizzazione di opinione pubblica e istituzioni sui diritti delle 
persone che ne sono colpite. 
Per questo evento ASBI ha già ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre sia l’ISS - Network Italiano Promozione Acido Folico che l’INRAN 
(Istituto Nazionale Ricerca per gli Alimenti e Nutrizione) hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa e 
parteciperanno in qualità di partner tecnici per legittimare iniziative e materiali. 
Le attività per la prevenzione della Spina Bifida, focalizzate sull’assunzione dell’acido folico e un’alimentazione 
sana ricca di folati, sono rivolte alle giovani donne in età fertile. 
 
Per scaricare la presentazione, clicca qui. 
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INTERNATIONAL CONSORTIUM ON EMERGENCY CONTRACEPTION - NEW GUIDELINES ON EMERGENCY 
CONTRACEPTION 
 
For your information, attached please find the latest guidelines on emergency contraception that have been created 
by a group of experts working with the International Consortium for Emergency Contraception and that have been 
endorsed by FIGO and which can also be found on the FIGO website, the address of which is http://www.figo.org.   
It would be very helpful if you could arrange for this document to be circulated to all your members. 
 
Thanks and kind regards 
Marie-Christine Szatybelko 
Senior Administrator and Committee Manager – FIGO 
 
Per scaricare le linee guida, clicca qui. 
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PRE-CONGRESS WORKSHOP FIGO 2012 
 
Dear colleague, 
on behalf of President Gamal Serour, Vice President Professor Takeshi Maruo and myself, it is my pleasure to 
provide you with details of the Pre-Congress Workshop organised under the auspices of the Alliance for Women's 
Health – an important precursor to the FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics in Rome with 
participation by invitation only.  
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Attached you will find a programme for the Workshop. You will also be receiving background reading in advance of 
the Workshop so that you can contribute optimally to the discussion. 
The workshop will take place in Room Bramante 10+11 at the Rome Marriott Park Hotel, Via Colonnello Tommaso 
Masala, 54, 00148 Rome, Italy. 
The workshop will be held on Friday 5th and Saturday 6th October 2012. 
Registration for the workshop will take place between 8.00 a.m. and 8.30 a.m. on 5th October and the workshop is 
expected to commence at 8.30 a.m. and end no later than 5.00 p.m. 
On 6th October it will also commence at 8.30 a.m. and end no later than 5.00 p.m. 
For the avoidance of doubt, it should be noted that it will remain necessary to register separately for the FIGO 
World Congress. You can register through the Congress website, http://www.figo2012.org. 
 
It would be very helpful if you could make your own accommodation arrangements. As funding for the Workshop is 
extremely limited, we regret that we are unable to provide complimentary accommodation. 
 
For the avoidance of doubt, it should be noted that it will remain necessary to register separately for the FIGO 
World Congress should you wish to attend. You can register through the Congress 
website, http://www.figo2012.org. 
Kind regards 
Dorothy Shaw 
Past-President – FIGO 
 
Per scaricare il programma, clicca qui 
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PRESENTAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DEL MASTER IN HEALTHCARE & PHARMACEUTICAL 
ADMINISTRATION (EMPHA)  
 
Egregio dottore, gentile dottoressa, 
augurandoci di farle cosa gradita, siamo lieti di presentarle la IV edizione dell’Executive Master in Healthcare and 
Pharmaceutical Administration (EMPHA), organizzato da LUISS Business School - Divisione dell’Università LUISS 
Guido Carli. 
EMPHA è un Master di alta formazione che mira a fornire le competenze, le conoscenze e gli strumenti manageriali 
necessari per un’efficace gestione delle organizzazioni pubbliche e private che operano nella filiera della salute. In 
particolar modo si rivolge a tutti coloro che, impegnati nello svolgimento della propria attività, clinica o manageriale, 
in istituzioni, organizzazioni sanitarie pubbliche e private, società di consulenza, aziende farmaceutiche e 
biomedicali, farmacie, intendano migliorare la propria performance e quella dell’organizzazione in cui sono inseriti.  
Il Master, in partenza il prossimo 29 novembre 2012, ha una durata complessiva di 12 mesi e si propone di 
conciliare formazione personale e continuità dell’impegno professionale attraverso una formula week-end che 
prevede l’alternarsi di lezioni in aula e online. 
La collaborazione della SIGO con EMPHA, consente ai soci SIGO, anche per quest’anno, la riduzione del 
20% sulle quote di iscrizione al Master che aumenta al 33% nel caso di due o più iscrizioni e ad accogliere 
esperti per eventuali testimonianze, finalizzate al trasferimento di esperienze e best practice, durante le 
lezioni d’aula. 
 
Per maggiori informazioni sul Master può contattare i recapiti che trova in calce o consultare il sito web 
www.mba.luiss.it/empha.  
 
Per scaricare la brochure, clicca qui. 
 
Prof. Franco Fontana       Cristina Gasparri 
Direttore LUISS Business School      Responsabile Area PA e Sanità 
          LUISS Business School  
Contatti Master EMPHA:  
LUISS Business School  
Via Alberoni, 7  
00198 Roma  
Email: empha@luiss.it 
Office: +39 06 85 222 394/303 
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SCUOLA INTERNAZIONALE DI MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE ONLUS 
 
La Scuola Internazionale di Medicina della Riproduzione® (ISOIVF) Onlus in occasione del XX congresso FIGO, 
che si svolgerà a Roma dal 7 al 12 ottobre 2012, invita coloro che sono interessati alle problematiche e ai 
progressi della PMA a presentare dei progetti di ricerca pertinenti agli scopi della Scuola. 
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L’Onlus nasce dall’esigenza di un costante confronto e un continuo aggiornamento in ambito internazionale sulle 
tecniche di PMA in quotidiana evoluzione.  
I corsi rappresentano, per i discenti, una concreta e reale opportunità di acquisire un bagaglio culturale ed una 
esperienza pratica globale, grazie ad uno spazio didattico allargato a più Centri, italiani ed esteri. 
Al primo o all’unico Autore del miglior lavoro scientifico inedito sulla “Valutazione Embrionaria con Tecniche Non 
Invasive In Fecondazione Assistita”, la Scuola Internazionale di Medicina della Riproduzione® Onlus assegnerà il 
premio intitolato alla memoria del collega “Armando Grimaldi” consistente in € 1.500. 
I Progetti di ricerca presentati dovranno avere rilevanza clinica, scientifica e sociale. La Commissione Scientifica 
preposta alla valutazione terrà conto, tra l’altro, dei seguenti aspetti: 

 impatto possibile dei risultati sulla ricerca; 
 contenuti innovativi ed originalità; 
 correttezza metodologica. 

Il bando è indirizzato a giovani ricercatori. L’età dei candidati non dovrà superare i 35 anni al 31.07.2012, data 
ultima di presentazione dell’elaborato. 
Ogni Autore può presentare un solo Progetto di ricerca.  
Per l’accreditamento al presente bando, i partecipanti potranno inviare i manoscritti via mail a info@isoivf.com, o 
per posta a: Scuola Internazionale di Medicina della Riproduzione® Onlus, via Velletri 24, 00198 Roma.  
La richiesta di accreditamento dovrà contenere: 

 le generalità dell’autore del Progetto e tutti i recapiti presso i quali potrà essere contattato; 
 il manoscritto presentato in forma completa; 
 la tipologia di lavoro scientifico. 

I dati personali saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva attribuzione del 
premio, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. La comunicazione di tali dati è 
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  
La Scuola Internazionale di Medicina della Riproduzione® Onlus si impegna a garantire che i progetti presentati e 
non approvati e i relativi giudizi e valutazioni non siano divulgati e vengano conservati in modo sicuro e non 
accessibile. 
Saranno esclusi dalla partecipazione al presente bando i candidati: 

 che non abbiano i requisiti previsti; 
 la cui richiesta sia stata presentata oltre il termine stabilito; 
 la cui richiesta risulti incompleta; 
 la cui richiesta non contenga la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
La consegna del premio avverrà presso gli stand della Merck Sharp & Dohme nel corso dei lavori congressuali 
FIGO 2012.  
 
Il Direttore 
Ashraf Farrag Abdel Rahman 
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INDAGINE CONOSCITIVA SULLE INFEZIONI A TRASMISSIONE VERTICALE DA STREPTOCOCCO DI 
GRUPPO B (SGB) 
 
Cari colleghi, 
vi allego il questionario sull'infezione da Streptococco gruppo G predisposto dalle Società di Neonatologia (SIN) e 
dall’AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), inviatoci dal Dott. Mauro Stronati, Direttore Dipartimento 
Materno Infantile, Direttore S. C. di Neonatologia, Patologia Neonatale, Terapia Intensiva, Direttore S. C. di 
Pediatria Ospedaliera della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.  
Il questionario è stato preparato in tre versioni (per i laboratoristi, per i neonatologi e per gli ostetrici) e a noi è 
richiesto di completare la parte relativa alla gestione della gravidanza/parto. 
La compilazione richiede pochi minuti e andrà poi inviato a SGBginecologia@gmail.com. 
Grazie per la collaborazione. 
Nicola Surico 
Presidente SIGO 
 
 
 
 
Per scaricare il questionario, clicca qui. 
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DISPONIBILE SU RICHIESTA IL KIT PER L’EDUCAZIONE SESSUALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel sito Scegli Tu è disponibile il KIT SULL’EDUCAZIONE SESSUALE, un “pacchetto” pensato per tutti i 
ginecologi e gli operatori che si recano nelle scuole per interventi formativi.  
Il KIT comprende:  
 presentazioni con slide complete e modulabili per adattarle agli interlocutori 
 test di ingresso e in uscita per stabilire un contatto con i ragazzi e valutare il livello di conoscenza 
 un poster di anatomia femminile e maschile, e uno sulla contraccezione 
 una guida per gli insegnanti 
 il “magazine” informativo e gli opuscoli da lasciare ai ragazzi 
 
Per richiedere il kit, clicca qui.  
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Segnalato a SIGO  
 
La redazione comunica che le notizie di questa sezione verranno pubblicate per due numeri e poi 
rimosse, salvo diversa indicazione concordata con il Presidente. 
 
OFFERTA DI IMPIEGO 
 
Studio ginecologico in Lugano cerca una specialista in Ginecologia e Ostetricia per collaborazione. Per candidature 
attendiamo con interesse un vostro dossier al seguente indirizzo:  
Umax savia torricelli 316900 Lugano 
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CONVEGNO “LA RESPONSABILITÀ MEDICA” 
 
Si segnala che la Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale organizza a Milano il  
20 novembre 2012 il Convegno su La responsabilità medica. 
Per le iscrizioni, clicca qui. 
Per scaricare il programma, clicca qui.  

INDICE 
 
CORSI DI FORMAZIONE 2012 “I VENERDI SIGO” 
 
Carissimi soci, 
stanno per iniziare i corsi di formazione SIGO denominati “I Venerdì SIGO”. 
Nonostante sia stata data ampia diffusione tramite newsletter, a tutt'oggi sono pervenute poche proposte da parte 
dei Colleghi, per lo più universitari, che si sono resi disponibili a tenere questi corsi. 
Un corso ulteriore è in preparazione da parte di Mauro Cervigni, ma è mia intenzione coinvolgere tutte le 
componenti esistenti in SIGO nonché le Società Affiliate che possano essere interessate. 
Dovendo ultimare la programmazione dei corsi 2012 e soprattutto quella del 2013, chiedo a chiunque abbia 
intenzione di attivare dei corsi formativi secondo lo schema approvato dal Direttivo della Società, di inviare delle 
proposte alla mia mail personale o in Federazione. 
Per l’anno 2012 sono previsti ancora tre corsi nelle città di: Modena, Roma e Milano. Ogni singolo corso avrà la 
durata di un giorno e sarà organizzato presso sedi istituzionali in partnership con CG MKT. Saranno rilasciati crediti 
ECM e il costo per singolo corso sarà di euro 400.  
Chi fosse interessato è pregato di inviare la richiesta di iscrizione al seguente indirizzo: info@cgmkt.it. 
In attesa di Vostri numerosi e graditi riscontri, colgo l'occasione per porgerVi un cordiale saluto. 
Nicola Surico 
Presidente SIGO 
 
 
 
 
Per scaricare il programma, clicca qui. 

INDICE 

http://www.sceglitu.it/richiesta-del-kit-sulleducazione-sessuale
http://www.cnpds.it/index.php?link=registrati_evento&attivita=152
http://sigo.kmstudio.it/pdf/programma.pdf
http://sigo.kmstudio.it/pdf/presentazione_corsi_2012.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
CORSI E CONGRESSI 2012 - 2013 
 
Nazionali 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER LA PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ NELLE PAZIENTI ONCOLOGICHE 
Padova, 5 ottobre 2012 
Segreteria organizzativa: roberta.spolenti@iss.it 
Programma 
 
INSIEME NELLA PROMOZIONE DELL’ALLATTAMENTO AL SENO. ESPERIENZE A CONFRONTO NELLA 
REGIONE LAZIO 
Roma, 5 ottobre 2012 
Segreteria organizzativa: alecci@asplazio.it 
Programma 
 
V WORKSHOP SIFIOG 
Trieste, 5 ottobre 2012 
Segreteria organizzativa: congressi@cgmkt.it 
Programma  

 
SPINA BIFIDA 
LE RISPOSTE AI BISOGNI DELL’ADOLESCENZA PER LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA IN ETÀ ADULTA 
San Giovanni Rotondo (FG), 20 ottobre 2012 
Segreteria organizzativa: info@apusbi.it 
Programma  
 
CORSI DI FORMAZIONE 2012 “I VENERDI SIGO” 
- Carcinoma dell’ovaio 
Roma, 26 ottobre 2012 
- Colposcopia e HPV 
Milano, 23 novembre 2012 
Segreteria organizzativa: info@cgmkt.it 
Programma 
 
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN UROGYNECOLOGY  
Monza (MI), 5 novembre 2012 - 30 aprile 2014 
Per informazioni: www.rodolfomilani.it   
Programma 
 
XIX WEEK-END SIdR “INFERTILITA’ E CONTRACCEZIONE” 
Modena, 9 - 10 novembre 2012 
Segreteria organizzativa: congressi@cgmkt.it 
Programma  
 
LA DONNA E IL DOLORE PELVICO: DA SINTOMO A MALATTIA, DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA 
Milano, 16 novembre 2012 
Segreteria organizzativa: info@boldad.it 
Programma 
 
WORKSHOP S.I.C.  
Firenze, 16 novembre 2012 
Segreteria organizzativa: congressi@cgmkt.it 
Programma  
 
LA RESPONSABILITÀ MEDICA 
Milano, 20 novembre 2012 
Segreteria organizzativa: cnpds.ispac@cnpds.it 
Programma  
 

http://www.sigo.it/usr_files/congressi/80/programma_054316.pdf
http://www.sigo.it/usr_files/congressi/82/programma_226536.pdf
http://www.cgmkt.it/mkt.sifiog.trieste.pdf
http://www.sigo.it/usr_files/congressi/75/programma_022120.pdf
http://sigo.kmstudio.it/pdf/presentazione_corsi_2012.pdf
http://sigo.kmstudio.it/pdf/master_II_livello.doc
http://www.cgmkt.it/cgmktmodenasidr.pdf
http://www.cgmkt.it/cgmktfirenzesic.pdf
http://www.sigo.it/usr_files/congressi/78/programma_280358.pdf
http://www.sigo.it/usr_files/congressi/83/programma_848597.pdf


GENDER AND SCIENCE 
Roma, 14 - 16 febbraio 2013 
Segreteria organizzativa: milan@fondazione-menarini.it 
Programma  
 
Internazionali 

 
ALLIANCE FOR WOMEN’S HEALTH – PRE-CONGRESS WORKSHOP 
Roma, 5 - 6 ottobre 2012 
Segreteria organizzativa: http://www.figo2012.org 
Programma 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE PRESENT AND THE FUTURE OF FERTILITY PRESERVATION 
Palermo, 2 - 3 novembre 2012 
Segreteria organizzativa: info@bgeventi.com 
Programma 
 
FEMAL PELVIC FLOOR DYSFUNCTION IN THE MEDITERRANEAN: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH  
Palermo, 15 - 17 novembre 2012 
Segreteria organizzativa: segreteria@comevents.it 
Programma 
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Per i numeri arretrati di SIGOnews consultare il sito web: www.sigo.it  
Per sospendere la ricezione di questa newsletter scrivere a: info@sigo.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa: federazione@sigo.it 
Per scaricare il programma clicca qui. 

CONGRESSO FIGO 2012

http://www.sigo.it/usr_files/congressi/76/programma_493873.pdf
http://sigo.web-designer-roma.com/usr_files/congressi/74/programma_316188.pdf
http://sigo.web-designer-roma.com/usr_files/congressi/69/programma_631585.pdf
http://www.sigo.it/usr_files/congressi/81/programma_009545.pdf

