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Lettera dei Presidenti

Care amiche, cari amici,

il prossimo 5-7 Novembre 2008 si terrà a Roma il 1° Congresso Nazionale della
Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia (FIOG). Nell’ambito del Congresso
si svolgeranno anche il 16° Congresso Nazionale dell’Associazione Ginecologi
Universitari Italiani (AGUI), il 14° Congresso Nazionale dell’Associazione Ginecologi
Consultoriali (A.GI.CO.) ed il 10° Congresso Nazionale dell’Associazione
Ginecologi Extra Ospedalieri (AGEO).
Il Congresso rappresenterà un dovuto atto formale, in quanto verrà sancita la
nascita della Federazione, ma anche un importante atto sostanziale in quanto
verrà definito lo stretto rapporto tra le strutture sanitarie ed il loro territorio al fine
di integrare l’attività di tutti gli operatori che svolgono un ruolo per la salute ed il
benessere della donna nei suoi vari aspetti (prevenzione, qualità della vita, cura):
il ginecologo ospedaliero, che talvolta è costretto a lavorare in situazioni difficili,
il ginecologo universitario, che deve coniugare assistenza, formazione e ricerca,
il ginecologo del territorio ed il libero professionista, che devono stabilire il primo
percorso diagnostico e terapeutico, e, non ultima, l’ostetrica che ha assunto una
funzione molto più ampia grazie al nuovo percorso formativo.
A tale riguardo durante la cerimonia di apertura si svolgerà una tavola rotonda
sull’integrazione tra ospedale, territorio, formazione e ricerca con l’intento di
creare una nuova cultura in cui siano coinvolti, in maniera paritetica, tutti coloro
che si occupano della salute e del benessere della donna. Uno stretto rapporto di
collaborazione tra ospedale e territorio, e tra pubblico e privato, è  la direzione
verso cui si stanno già muovendo gli altri paesi con il risultato di una sanità più
corretta ed equilibrata rispettando anche la necessità della paziente di essere
seguita nel proprio percorso diagnostico e terapeutico all’interno della struttura di
ricovero dal proprio medico di fiducia. In questa ottica, proprio l’Università,
chiamata nei prossimi anni alla formazione dei nuovi quadri, non può sottrarsi
alla necessità di collaborare funzionalmente con le richieste formative degli
ospedali e del territorio anche mediante nuove forme di didattica interattiva. 
Le sessioni scientifiche del congresso riguarderanno molte delle tematiche più
attuali nel nostro settore, sia dal punto di vista clinico che sociale:
dall’umanizzazione del percorso nascita alla gestione della prematurità estrema,



Lettera dei Presidenti Lettera del Presidente FIOG

Cari colleghi,

come ginecologi ci troviamo spesso a svolgere il nostro lavoro su versanti
differenti: tuttavia oggi, incalzati dalle esigenze pressanti di una sanità che sappia
essere efficiente, ci accorgiamo di quanto sia urgente e necessario ritrovare un
efficace modo di interagire fra noi, di colloquiare l’un l’altro confrontando
problematiche che solo in apparenza possono sembrare diverse.
Con questi obiettivi di dialogo è sembrato necessario affermare con forza la
nuova volontà di essere uniti, andando oltre organigrammi oramai asfittici,
cercando invece di raccogliere ed alimentare ventate di democrazia e di attenzione
sui nostri problemi. Ci si è quindi mossi verso una nuova organizzazione delle
associazioni ostetriche e ginecologiche, creando uno spazio finora inedito di
dialogo e di confronto. Con questo animo si è dato vita alla Federazione Italiana
di Ostetricia e Ginecologia (FIOG).
Tale evento è stato sospinto di comune accordo dalla AGUI (Associazione Italiana
Ginecologi Universitari, presidente prof. Massimo Moscarini), dalla A.GI.CO.
(Associazione Italiana Ginecologi Consultoriali, presidente prof. Luigi Cersósimo),
dalla AGEO (Associazione Ginecologi Extra-Ospedalieri, presidente prof.
Francesco L. Giorgino) e dall’AGOR (Associazione Ginecologi Ostetrici Romani,
da me presieduta). Nel novero delle Associazioni è subito entrata anche la LAMM
(Società Laziale Abruzzese Marchigiana Molisana di Ostetricia e Ginecologia,
presidente prof. Gaspare Carta). A queste prime si sono poi associate altre sigle,
tutte riscontrabili nel sito della federazione: www.fiogonline.it.
Obiettivi e finalità di questa Federazione sono descritti nell’art. 3 dello Statuto che
si può facilmente ‘scaricare’, e che, in estrema sintesi, focalizzano la volontà di
esaltare la unicità della nostra disciplina, con l’impegno di individuare le esigenze
comuni e di cercare di favorirne il più possibile una gestione unitaria e comune.
Naturalmente, scopi precipui, come si potrà leggere, sono anche il coordinamento
delle attività e la comunicazione, all’interno della federazione, delle peculiarietà
delle diverse Associazioni e Società, in modo da ottimizzarne le risorse.
Tutto ciò avendo ben chiari due principi fondamentali: la partecipazione
paritetica, a prescindere dalla numerosità di ciascuna Associazione e/o Società,
e, per ognuna, il mantenimento della propria autonomia. È proprio oltre queste

dalla contraccezione d’emergenza alla sterilità, dalla prevenzione dell’infezione
da HPV all’integrazione terapeutica in oncologia ginecologica, dalla menopausa
all’uroginecologia. Insieme agli esperti del settore, verranno inoltre discussi i temi
riguardanti la tutela professionale e le problematiche assicurative e medico-legali.
Particolare attenzione verrà data ai colleghi più giovani ed a quelli in formazione
con sessioni specifiche dedicate agli Specializzandi ed ai Dottorandi così come
agli studenti del Corso di Laurea in Ostetricia. Un importante momento del
Congresso sarà rappresentato dalle comunicazioni orali e dai poster: apposite
commissioni scientifiche di esperti selezioneranno infatti i migliori contributi
originali che verranno premiati.
Un programma scientifico così ampio e diversificato dimostra l’ambizioso progetto
della Federazione che non è solo quello di conoscere lo stato attuale dell’arte, ma
anche quello di progettare il futuro percorso medico, formativo e di ricerca che
possa contribuire ad ottimizzare il benessere fisico, psicologico, sociale e
culturale della donna.

Vi diamo quindi il benvenuto a Roma il prossimo Novembre con la certezza che
il Congresso rappresenterà una buona occasione per incontrare vecchi e nuovi
amici e con la speranza che segni una svolta nella Ginecologia Italiana.

I Presidenti

Maurizio Bologna, Claudio Donadio,

Massimo Moscarini, Roberto Senatori
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autonomie e rappresentanze che si vuole creare uno spazio culturale ed
organizzativo nel quale diventi possibile ritrovare e valorizzare le tante specifiche
angolature della ginecologia, in modo da riuscire a dare autorevolezza alle
nostre esigenze e priorità.
Per dar voce a questo progetto è stato indetto un primo Congresso, fissato per il
5-7 Novembre, a Roma. E proprio per innovare e superare quelle che sono le
ritualità congressuali ho espresso forte il desiderio di iniziare questa assemblea
con temi prevalentemente politici, che riguardino le nostre potenzialità di lavoro,
ed il diritto delle pazienti di essere assistite nei luoghi più sicuri e, possibilmente,
con la presenza delle persone di cui hanno maggiore conoscenza. In accordo con
i Presidenti del Congresso si sta organizzando un vero e proprio alternarsi di temi
prettamente scientifici e di temi organizzativi. 
Insieme possiamo fare molto. Spero vogliate intervenire in molti a visitare questa
nuova nostra ‘piazza’, per discutere di obiettivi politici e di rinnovata attenzione
scientifica, ed insieme perseguire davvero un maggiore benessere della donna e
di chi se ne prende cura.

Giovan Battista Serra
Presidente FIOG
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Temi Congressuali

Alimentazione e gravidanza
Biotecnologie in diagnosi prenatale
Corsi di accompagnamento alla nascita
Diabete e gravidanza
Diagnosi Prenatale
Ecografia Ostetrica (3D, 4D, Doppler)
Emergenze e urgenze in sala parto
Farmaci e gravidanza
Partoanalgesia
L’ostetrica ed il benessere femminile
Danno neurologico feto-neonatale
Ipertensione in gravidanza
HIV e gravidanza
Supplementazione in gravidanza
Aborto ricorrente
Parto pretermine: diagnosi e management
Taglio cesareo e parto vaginale
Induzione del travaglio di parto
Gravidanza oltre il termine
Ambiente e salute della donna
Anestesia ostetrica e ginecologica
Ecografia e Doppler flussimetria in ginecologia
Isterosonografia
Endometriosi
Chirurgia mini-invasiva
Endoscopia ginecologica
Isteroscopia
Sanguinamenti uterini anomali
Flussi abbondanti
Chirurgia radicale in oncologia ginecologica
Robotica in chirurgia ginecologica
Incontinenza urinaria
Oncogeni
Fibromatosi uterina
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CREDITI FORMATIVI E.C.M.
La partecipazione ai lavori congressuali darà diritto all'acquisizione di crediti
formativi finalizzati all'Educazione Continua in Medicina.
La modulistica E.C.M. sarà consegnata su richiesta al momento dell’iscrizione.

ACQUISIZIONE DI CREDITI PER GLI EVENTI ACCREDITATI
Per conseguire i crediti sarà necessario: 
- ritirare la modulistica E.C.M. (scheda di valutazione, scheda di apprendimento

e scheda recapiti partecipanti) al momento dell’iscrizione; 
- registrare sia l'entrata che l'uscita di ogni giornata congressuale;
- partecipare in misura del 100% ai lavori scientifici;
- al termine del Congresso riconsegnare in Segreteria o al Desk E.C.M. la

modulistica E.C.M. debitamente compilata e firmata.

Informazioni GeneraliTemi Congressuali

Il linfonodo sentinella in oncologia ginecologica
Senologia
Colposcopia e microcolposcopia
Ecosistema vaginale
Infezione da HPV e vaccino
Infezioni cervico-vaginali
Malattie sessualmente trasmesse
Contraccezione d’emergenza
Contraccezione ormonale
Menopausa
Disfunzioni sessuali femminili
Induzione dell’ovulazione
Infezioni urinarie
Procreazione Medicalmente Assistita
Legge 40 e PMA
Medicina naturale in ostetricia e ginecologia
Probiotici in ostetricia e ginecologia
Proteomica e genomica in ostetricia e ginecologia
Responsabilità professionale e assicurazioni
Risk management in ostetricia e ginecologia
Rischio tromboembolico in ostetricia e ginecologia
Sterilità ed infertilità
Telemedicina in ostetricia e ginecologia
Terapia sostitutiva in menopausa
Trombofilia in ostetricia e ginecologia
Interruzione volontaria della gravidanza
La violenza sessuale
Le mutilazioni genitali
Sessualità
Ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza
Territorio e ospedale
Ruolo del consultorio 
HRT e rischio tromboembolico
Androgeni e sessualità femminile



COMUNICAZIONI ORALI E POSTER
Sono previste sessioni di comunicazioni orali e poster. Gli abstract dovranno
essere inviati per via telematica tramite il sito del Congresso (www.FIOG2008.it).
La scadenza per l’invio degli abstract è fissata per il 15 Settembre 2008. Non
potranno essere accettati abstract oltre la data di scadenza.
Il Comitato Scientifico assegnerà 12 premi da Euro 1.500,00 ciascuno per le
migliori comunicazioni orali/poster presentate suddivise per le seguenti aree:
senologia, uroginecologia, endocrinologia ginecologica, endometriosi,
fisiopatologia della riproduzione, diagnosi prenatale, medicina materno-fetale,
patologie infettive in ostetricia e ginecologia, ecografia in ostetricia e ginecologia,
chirurgia ginecologica, chirurgia endoscopica, oncologia ginecologica. 

PROIEZIONI
Durante il Congresso sarà attivo un centro slides situato in area congressuale e
collegato in rete con tutte le sale. Le presentazioni saranno quindi inoltrate
direttamente dal centro slide alle sale di pertinenza. 
Si ricorda che il Sistema Operativo è esclusivamente Microsoft Windows e
Microsoft Office 2000.
La proiezione in tutte le sale sarà esclusivamente con PC.
Il file di ciascuna presentazione dovrà essere preparato con il programma Power
Point 2000 e consegnato, al centro slide, il giorno prima o, comunque, almeno
due ore prima dell'inizio della sessione, su CD-ROM o Pen Drive.

Informazioni Generali Informazioni Generali

ISCRIZIONI
Quote di iscrizione (IVA inclusa):
entro il 30 settembre 2008
- Medici € 450,00 
- Ostetriche, Studenti, Specializzandi* € 200,00

dopo il 30 settembre e in sede congressuale
- Medici € 500,00 
- Ostetriche, Studenti, Specializzandi* € 250,00

* si prega di inviare documento attestante lo status.

La quota di iscrizione dà diritto a:
- cocktail di benvenuto - partecipazione ai lavori - kit congressuale
- attestato di partecipazione - attestato E.C.M. (agli aventi diritto)
- coffee break - colazioni di lavoro

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato mediante:

- bonifico bancario intestato a: E MEETING&CONSULTING S.R.L.
Banca Popolare Commercio e Industria
Via Guidubaldo Del Monte, 13/15 - 00197 Roma - RM
C/C N 000000010218  - ABI 05048  - CAB 03209  - CIN N
SWIFT: POCIITMM  -  IBAN: IT54N0504803209000000010218
Si prega di indicare nella causale “Nome e Cognome” seguito da 
“FIOG2008”

- assegno bancario non trasferibile intestato a:
E MEETING&CONSULTING S.R.L.
Spedire in Via Michele Mercati, 33 - 00197 Roma

Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura: è necessario quindi indicare il
proprio numero di Partita IVA e/o di Codice Fiscale.
Ogni eventuale cambiamento di intestatario di iscrizione al Congresso,
comunicato in sede congressuale sarà soggetto ad una penale pari ad € 15,00
+ IVA 20%.



Alberghi

**** ROME MARRIOTT PARK HOTEL 
Via Colonnello Tommaso Masala, 54 - 00148 Roma

Ulteriori alberghi sono disponibili su richiesta alla Segreteria Organizzativa
(fiog2008@emec-roma.com)
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