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Ginecologia e donna. Un viaggio di tutta la vita
Napoli 27-30 ottobre 2019

Confronti, dibattiti, l’inaugurazione, la musica
nella maestosa cornice del Teatro S. Carlo
Confronti ai massimi livelli sul
ruolo delle Società scientifiche,
della formazione specialistica
universitaria, la testimonianza del
percorso virtuoso nella sanità
della Regione ospitante. Con l’intermezzo di una performance
poetico-teatrale, poi l’inaugura-

zione solenne e, per finire, le note
dei professori dell’Orchestra del
Teatro San Carlo che ha ospitato
la cerimonia di avvio del Congresso Nazionale di Ginecologia
e Ostetricia 2019.
Da oggi a mercoledì 30 ottobre in
programma tre giornate di lavori,

Il re degli anchorman per il Congresso

Menopausa
uguale...
poesia
Un sipario brillante e simpatico quello offerto da
Tosca D’Aquino che ha recitato “Menopausa”, testo
di Annalisa Manduca, intitolato e dedicato a uno dei
temi del Congresso, nel
corso della cerimonia inaugurale.

Il giornalista e anchorman Bruno Vespa è stato fra i protagonisti della cerimonia inaugurale, dapprima animando il dibattito dedicato all’Università (nella foto di apertura), con il rettore della Federico II Gaetano
Manfredi, Luigi Califano Presidente della Scuola di Medicina della Federico II di Napoli e il suo omologo della Università Vanvitelli, Fortuna to
Ciardiello, quindi con l’intervista al presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca (qui sopra).

per oltre 1000 congressisti, che
si avvicenderanno in 44 meeting,
18 sessioni, 72 lectures, 8 corsi
precongressuali e varie sessioni
di live surgery e live ultrasound.
Numeri importanti, che dimostrano l’importanza e la validità
dell’impianto congressuale.

Oggi 5 plenarie
nella prima
giornata di lavori
Una precisa scelta organizzativa di questo Congresso ha dato vita a
sessioni plenarie che lavorano in parallelo in due
aule, articolate nelle tematiche più attuali e oggetto
d’innovazione dell’ostetricia e della ginecologia Nel
programma di oggi le
prime cinque conferenze.
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I DIBATTITI

Il Congresso in palmo di mano
I contenuti e le informazioni relative al
Congresso sono a portata di smartphone grazie a una specifica app. Ecco
come scaricarla con un clic. L’app permette anche di organizzare la propria
agenda congressuale.
Per i possessori di iPhone cliccare qui.
Per gli utenti di apparecchi con sistema
ANDROID cliccare qui. Una volta installata, va inserito il codice: Sigo2019

Un ruolo fondamentale
per le società scientifiche
nel contrastare
le distorsioni informative

Medicina predittiva:
una lettura in ogni sessione

La salute femminile esplorata
nella sua totalità con la disciplina ginecologica che mette al
centro la donna prima della paziente, la accompagna nelle diverse fasi della vita e la assiste
nei cambiamenti che si riflettono sulla salute riproduttiva e
sul benessere complessivo determinati dall’età. “Ginecologia
e donna, un viaggio di tutta una
vita” è il titolo del Congresso
nazionale di Ginecologia e Ostetricia 2019 in corso da ieri a
Napoli. “Siamo lieti di accogliervi nel teatro più antico
d’Italia, in uno dei posti più belli
al mondo, al termine di un anno
di lavoro duro per preparare
questo Congresso, che ci auguriamo dia vita a tre giorni di
confronto scientifico al massimo livello”, ha detto Giuseppe
De Placido, dal palco inaugurale
al Teatro S. Carlo che ha calcato
insieme con gli altri presidenti
Antonio Chiantera, Fulvio Zullo e

Luigi Stradella.
Due aule dedicate a sessioni
plenarie lavoreranno in parallelo
con l’obiettivo di affrontare le
più moderne innovazioni nell’ambito ostetrico-ginecologico,
con particolare riferimento alla
MedicinaPrenatale e alla gravidanza a rischio, alle nuove tecnologie chirurgiche
endoscopiche e al trattamento
oncologico.
La rilevanza attribuita alla Precision Medicine è il principale
aspetto innovativo di questa
edizione, con una lettura di medicina predittiva in ogni sessione del congresso.
La medicina di precisione o tailored medicine, rappresenta
l’ultima evoluzione della medicina, o meglio, la rivoluzione
della medicina, avvalendosi di
interventi ottimizzati di prevenzione, diagnosi e trattamento,
“cuciti su misura” sul singolo
paziente.

Di altissimo livello i confronti che hanno caratterizzato la cerimonia inaugurale, aperta da un faccia a faccia fra il presidente
della SIGO, Giovanni Scambia, e il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Focus sulle Società scientifiche, delle quali Scambia ha evidenziato il ruolo, fondamentale,
esercitato nel veicolare informazioni sanitarie vere e concrete
all’opinione pubblica, soprattutto per contrastare le troppe distorsioni informative e per agevolare e favorire il contatto fra la
classe medica e i pazienti. La formazione e il lavoro svolto
presso gli associati per la corretta interpretazione e applicazione delle linee-guida introdotte con l’avvento della legge GelliBianco, la n. 24 dell'8 marzo 2017, sono gli altri due punti
qualificanti dell’operato delle Società scientifiche, chiamate ad
un sempre più proficuo dialogo con l’Istituto Superiore di Sanità,
del quale ha dato atto il presidente Brusaferro.

Le barriere, gli insegnamenti, il mismatch fra domanda e offerta
delle scuole di specializzazione, la presenza di limiti di accettazione ai corsi ritenuti troppo stringenti rispetto alle effettive necessità e anche gli orientamenti dei giovani che privilegiano la
scelta di determinate aree di specializzazione a svantaggio di
altre è stato il tema di fondo del confronto fra gli esponenti del
mondo universitario, sollecitati dalle domande del moderatoreche hanno determinato la quantificazione del gap, oggi nell’ordine del 25-30%, a quanto indicato dal rettore Manfredi su
precisa domanda di Vespa.
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La magia del palcoscenico del San Carlo dedicato all’apertura del Congresso Nazionale di Ginecologia e Ostetricia

Le plenarie di oggi, lunedì 28 ottobre
ONCOLOGIA 1: OVAIO
09.30-11.00 AULA MAGNA
(streaming in Sala A, Sala B)

Predittività molecolare
E. Capoluongo
Predittività ecografica
A.C. Testa
Tailoring: terapia chirurgica
G. Scambia
Nuove prospettive
di terapia medica
S. Pignata
Presidenti: P.L. Benedetti Panici,
M.G. Salerno
Moderatori: P. Morice, R. Angioli
Discussants:
S. von Wunster, M. Vicino

LA VIOLENZA SULLE DONNE:
PREVENZIONE E CONTRASTO.
LA NECESSITÀ DI UN NUOVO
MODELLO INTEGRATO DI INTERVENTO
11.00-13.00 AULA MAGNA
(streaming in Sala A, Sala B)

Saluti istituzionali:
Avv. Anna Iervolino (Direttore Generale AOU Federico II)
Prof. Giuseppe De Placido
Moderatori:
Annalisa Manduca (Giornalista RAI)
Maria Chiara Aulisio
(Giornalista de “Il Mattino”)
Discussants:

Vincenzo Argenzio (Chirurgo)
Samuele Ciambriello
(Garante regionale dei detenuti)
Patrizia Gargiulo
(Presidentessa Associazione
“Donne per il Sociale ONLUS”)
Valeria Dubini (Ginecologa)
Elvira Reale (Psicologa)
La nuova legge e il sistema di protezione ed assistenza la normativa
e sua applicazione
On. Avv. Lucia Annibali
(Deputato al Parlamento - Membro
Commissione Giustizia)
Ruolo dei centri antiviolenza nel sistema di prevenzione e contrasto
Lella Palladino (Presidente D.i.R.e
(Donne in rete contro la violenza Associazione Nazionale
Centri Antiviolenza))
Come prevenire, proteggere, punire
e applicare la legge
Dr. Raffaello Falcone (Procuratore
aggiunto - Procura della Repubblica di Napoli - Coordinatore
Dipartimento “Fasce deboli”)
Gen. C.A. Dr. Vittorio Tomasone
(Comandante interregionale Carabinieri OGADEN)
Come organizzare il territorio e gestire le risorse
Chiara Marciani
(Assessore alle Pari Opportunità
Regione Campania)

Dr.ssa Rosaria Bruno
(Presidente Osservatorio regionale
“Violenza sulle donne”)
Che cosa non funziona nei sistemi
di prevenzione.
Che cosa bisogna fare per: organizzare le risorse; proteggere le
donne; applicare la legge
Lucia Annibali, Lella Palladino
Conclusioni:
Dr. Federico Cafiero De Raho
(Procuratore Nazionale Antimafia)

MENOPAUSA
13.00-14.30 SALA A
Quale terapia alla luce della medicina predittiva?
M. Gambacciani
Terapia sistemica e locale per
l’atrofia vulvo vaginale
C. Di Carlo
Nutraceutica in post-menopausa
T. Simoncini
Menopausa e fragilità ossea. Il
ruolo dei farmaci, della vitamina D
e del calcio S. Lello
Presidenti: R. Nappi, F. Nocera
Moderatori: S. Viglino, L. Leo
Discussants:
E. Potì, N. Tesorio, G. Mainini

ONCOLOGIA 2: ENDOMETRIO
15.30-17.00 AULA MAGNA
(streaming in Sala A, Sala B)

CORSO N. 13
Clinical translation of endometrial
cancer genomics
D. Levine
Tailoring preoperatori
F. Zullo
Chirurgia di stadiazione
e delle recidive
E. Vizza
Fertility sparing
e prevenzione primaria
G. Bifulco
Presidenti: V. Trojano, C. Malzoni
Moderatori: F. Ghezzi, A. Fagotti
Discussants: G. Laurelli, M. Rosati

MALFORMAZIONI UTERINE
17.00-18.30 AULA MAGNA
(streaming in Sala A, Sala B)

CORSO N. 14
Tailoring riproduttivo integrato
A. Di Spiezio Sardo
Correzione isteroscopica
delle malformazioni uterine
S. Bettocchi
Chirurgia ricostruttiva
G. Grimbizis
Uterus transplant: ‘lesson learned’
T. Falcone
Presidenti: S. Dessole, M. Bonito
Moderatori: M. Candiani, L. Nappi
Discussants:
R. Campo, P. Luciano, C. Carravetta

