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

Violenza sulle donne, malattia sociale

Un parterre di assoluto rilievo per un tema che va oltre la medicina e
affonda le radici nel sociale: la violenza sulle donne. Dal procuratore
nazionale antimafia Federico Cafifieero de Raho, all’onorevole e avvocato
Lucia Annibali, che ha preso spunto dall’assurda e criminale aggressione di cui fu vittima anni fa per diventare portabandiera di una battaglia civile di enorme valore, proseguendo con un elenco di partecipanti
qualificati e prestigiosi. Il Congresso SIGO 2019 compie una scelta coraggiosa e riempie l’aula magna del Centro congressuale Federico II
mettendo al centro del dibattito il tema, declinato su “prevenzione e
contrasto” e sulla “necessità di un nuovo modello integrato di intervento”. Non solo il Codice Rosso, la recente legge che tutela le vittime
della violenza domestica e di genere: per sostenere le donne va costruito un “dibattito ampio che vada oltre la comunicazione”, è il messaggio lanciato dai partecipanti all’incontro di ieri.
altro a pag 3

Oggi giornata
di assemblee
Oggi giorna ta di assemblee
che colgono l’occasione
della concomitanza di svolgimento con il Congresso.
Comincia Agite alle 15.00
(Sala Catalana). Alle 16.00 è
in programma (Sala Feste)
l’incontro Agui-rappresentanti specializzandi.
Stessa ora, le 16, per l’inizio, in Sala Posillipo, dell’assemblea Aogoi. Alle 18.00,
nell’Auditorium sarà poi la
volta dell’Assemblea Sigo.

#hashtag del Congresso
#OSTETRICIA: Parto pretermine
- Disturbi ipertensivi della gravidanza - Diabete IUGR - Monitoraggio del feto con patologia di
accrescimento - Infezioni in
gravidanza - Sala parto e sala
travaglio - Genetica - Fetal therapy
#GINECOLOGIA: Fibromatosi Carcinoma dell’ovaio - Carcinoma dell’endometrio - Malformazioni uterine - Menopausa Sterilità di coppia e Medicina
della riproduzione - Contraccezione - Uroginecologia - Endometriosi

L’importanza
delle cure personalizzate

Uno dei topic di questo Congresso nazionale di Ginecologia e Ostetricia 2019 è
rappresentato dalla medicina
personalizzata. Praticamente
ogni sessione scientifica è caratterizzata da studi e letture
che evidenziano i progressi
compiuti e le conseguenze, in
termini di risultati, delle applicazioni della genomica. Un
campo le cui innovazioni consentono non soltanto di personalizzare l’approccio
terapeutico ai tumori ginecologici, ma anche di porre in
essere strategie di prevenzione più mirate e, dunque,
più efficaci, soprattutto lad-

dove non esistono programmi
di screening, come nel caso
del cancro ovarico.
Grazie alle opportunità offerte
dalla medicina predittiva, già
da tempo consolidata in altre
branche mediche, inclusa
l’ostetricia con la possibilità,
ad esempio, di eseguire indagini prenatali per individuare
precocemente malattie e anomalie del feto, i lavori di questi giorni evidenziano come la
ginecologia si candida a diventare una delle aree in cui
sarà più evidente la trasformazione della lotta contro il
cancro.
altro a pag 2
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“Stiamo assistendo ad un cambiamento epocale delle strategie
diagnostico-terapeutiche dei tumori ginecologici. In quest’ottica,
diviene sempre più necessario
un approccio multidisciplinare
integrato tra le diverse discipline
mediche: ginecologia, anatomia
patologica, oncologia clinica, genetica medica, radiologia, medicina di laboratorio,
radiointerventistica. Obiettivo comune è la tutela della salute
delle nostre donne, a tutte le
età”. Così Giovanni Scambia,
presidente della SIGO, ha inquadrato, nella plenaria di ieri, una
delle frontiere più interessanti

SALA STAMPA

Approccio multidisciplinare
per i tumori ginecologici
della medicina, l’approccio predittivo e personalizzato.
La profilazione molecolare dei
tumori ovarici, affrontata in particolare ieri da Ettore Ca poluongo,
dell’Università Federico II di Napoli, è “fondamentale per stabilire il giusto criterio di
somministrazione terapeutica, in
quanto le alterazioni molecolari
che sottendono i diversi istotipi
tumorali permettono di stabilire
quale farmaco possa essere più

Oggi alle 14,30
i presidenti del Congresso
incontrano i giornalisti

o meno efficace assieme ad altre
strategie quali ad esempio la
chirurgia nel trattamento delle
pazienti con tumore ovarico”.
Qual è il beneficio? La possibilità
di personalizzare la terapia rispetto alla patologia della paziente, che viene quindi eseguita
in maniera molto più precisa
grazie alla individuazione dell’obiettivo da colpire con il farmaco. I tumori ovarici - è
emerso nell’incontro - co-

stituiscono una sorta di paradigma per terapie del genere,
perché esiste una serie di geni
che, se alterati, permette di stabilire il migliore profilo di terapia,
quali farmaci adoperare e anche
di predire il tipo di risposta. Sono
innovazioni già oggi alla portata
di tutte le pazienti con tumore
sieroso di alto grado, che possono beneficiare non solo del
test genetico, ma anche del test
sul tessuto, e la combinazione
con il test germinale, cioè eseguito sul sangue, grazie al quale
circa un terzo di queste tipologie
di pazienti può essere coperta
con terapie mirate.

L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 14,30: i presidenti del Congresso 2019 Antonio Chiantera, Giuseppe De Placido, Luigi Stradella e
Fulvio Zullo incontreranno i giornalisti, per approfondire, nei termini divulgativi che portano dalle aule degli esperti al grande pubblico, i temi affrontati in queste giornate, le innovazioni terapeutiche, le nuove frontiere
della ginecologia e dell’ostetricia. Fra questi, le soluzioni più avanzate per
predire e prevenire le patologie pre e neonatali, la chirurgia endoscopica
di nuova generazione, le terapie personalizzate, le soluzioni contro la sterilità, le diverse forme di carcinoma e relative soluzioni terapeutiche.

Le immagini nel riquadro riportano gli articoli
dedicati ieri da
“ilquotidianosanità.it”
in versione web e
da “il Mattino” (nella
versione cartacea)
all’inaugurazione
del Congresso
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La violenza
contro le donne
si fronteggia
con la
condivisione
E’ estremamente significativo
che un Congresso del calibro
del SIGO 2019 avverta la sensibilità di accostare alle peculiarità scientifiche un momento di
altissimo valore etico, che abbraccia la salute nel senso più
ampio del termine. La capacità
di fare rete, di registrare, ascoltare, accogliere è fondamentale
nella prevenzione e nella cura
della violenza sulle donne. Una
questione che va ben oltre
l’aspetto contingente, del con-

flitto e dei rapporti specifici, ma
che ha radici nel sociale. Su
questo hanno concordato tutti
gli intervenuti all’appuntamento
che per oltre due ore ha monopolizzato l’attenzione in Aula
magna, con il procuratore generale Antimafia Federico Cafifieero de Raho, il coordinamento
della giornalista Annalisa Manduca e una serie di interventi di
assoluto rilievo, sia in campo
medico, che autorità della magistratura, amministrative e di

pubblica sicurezza. “Occorrono
etica, coinvolgimento, partecipazione, attenzione - ha evidenziato Cafiero de Raho - non
basta contrastare il reato, occorre cogliere i segnali deboli,
prevenire, fare in modo che ai
diversi livelli ogni comportamento foriero di violenza sia rilevato”. Violenza che può
essere fisica, sessuale, ma certamente comincia nella maggior parte dei casi con la
violenza psicologica, magari

con la pressione economica. Ed
è qui che conta avere una rete,
che accolga, ascolti, aiuti. “La
parola fondamentale per contrastare la violenza sulle donne
è condivisione. Che si associa
ad altre come interazione, collaborazione istituzionale, confronto, azione - ha concluso il
procuratore generale Antimafia
- Tutto questo deve servire finalmente per superare quello
che è un vero e proprio problema, non solo nazionale”.

Le plenarie di oggi, martedì 29 ottobre
HOTEL ROYAL CONTINENTAL

FIBROMATOSI
09.30-11.00 AUDITORIUM

CORSO N. 15
Molecular diagnostics
for uterine smooth muscle tumor
D. Levine
Terapia medica
M. Rocca
Terapia chirurgica
R. Seracchioli
Potenzialità riproduttive
G. De Francesco
Presidenti: A. Spinillo, F. Ruscitto
Moderatori: E. Cicinelli, P. Cherchi
Discussants: P. Petruzzelli,
A. Vitagliano, R. Carminati

MEDICINA
DELLA RIPRODUZIONE
11.30-13.15 AUDITORIUM

CORSO N. 16
Awakening follicles
nell’insufficienza ovarica precoce
A. Pellicer
Sindrome dell’ovaio policistico:
dall’ovocita al bimbo in braccio
D. Romualdi
Impatto della patologia tiroidea
sulla fertilità e sull’esito della PMA

A. Lenzi
Ottimizzazione del time to livebirth
in pazienti con pregressa diagnosi
di carcinoma mammario
F. Peccatori
Gameti e mitocondri
M. Bini
Presidenti: N. Colacurci, L. Stradella
Moderatori: L. Rienzi, E. Bergamini
Discussants: M. Campitiello,
S. Picarelli, M.T. Villani

ULTIME FRONTIERE
DELLA MEDICINA
DELLA RIPRODUZIONE
14.30-16.00 AUDITORIUM

CORSO N. 18
Il valore della riserva ovarica:
who, how, when and why
F. Ubaldi
L’opportunità della genetica:
carrier screening
A. Novelli
Omics e recettività endometriale
R. Venturella
Individualized (iART) C. Alviggi
Presidenti:
G. De Placido, P.E. Levi Setti
Moderatori: M. Costa, D. Caserta
Discussants: I. Strina, P. De Rosa, S.
Gerli, E. Castaldo

CENTRO CONGRESSI FEDERICO II

LA SALA PARTO
09.30-11.00 AULA MAGNA
(streaming in Sala A, Sala B)

CORSO N. 27
Evidence based: labor and delivery
V. Berghella
Induction of labor: how and when
D. Rouse
VBAC: esperienza
di un centro di riferimento
P. Vergani
Safe Prevention of the Primary
Cesarean Delivery
B. W. Mol
Presidenti: M. Locci, M. Robson
Moderatori:
M. Passaro, F. A. Ragusa
Discussants: C. Crescini,
A. Menditto, E. Del Bo

GENETICA
11.30-13.00 AULA MAGNA
(streaming in Sala A, Sala B)

CORSO N. 19
Prenatal Diagnosis 2019
R. Wapner
Microarray and beyond
to next-generation sequencing

in fetal diagnosis H. B. Al-Kouatly
NIPT: limits and possibilities
for a large population screening
J. Vermeesch
The Genetic counseling
S. Giglio
Presidenti: F. Zullo, M. Stabile
Moderatori:
C. Giorlandino, A. Iolascon
Discussants: D. Puorto,
S. Incandela, P. De Biasio
CONTRACCEZIONE
14.30-16.00 AULA MAGNA
(streaming in Sala A, Sala B)

CORSO N. 17
La medicina predittiva
nelle scelte contraccettive
A. Gompel
Long acting reversibili e irreversibili
G. Barbara
La contraccezione ormonale oggi
G. Mortara
IVG a 40 anni dalla legge 194
C. Bastianelli
Presidenti: M. Guida,
G. Morgante
Moderatori: G.B. Melis, L. Cobellis
Discussants: A. Cagnacci,
F. Viggiano, Q. Di Nisio

