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Mission 
a) Scopo condiviso di questo workshop, è quello di fare della ricerca clinica e 
traslazionale e della metodologia della ricerca, un elemento cardine della formazione 
dello specialista ginecologo e, al tempo stesso, uno strumento di selezione e promozione 
dei migliori, tra i giovani clinici in formazione e post formazione 
 
b) Lo specializzando è per cinque anni oggetto della formazione, ma anche soggetto attivo 
e interlocutore di AGUI. Scopo del workshop, è quindi anche quello di fornire strumenti 
organizzativi per una rappresentanza culturale degli specializzandi 
  
Metodo 
12 giugno:  call-for-abstracts per ricerche originali, condotte in sedi italiane e 

europee, analisi ad interim di studi in corso, metanalisi e IPD analysis della 
letteratura, aperta a specializzandi, dottorandi e giovani assegnisti italiani 
in sedi italiane e straniere  

30 settembre: dead-line della sottomissione.  Inizio del processo di peer reviewing in 
forma anonima da tre revisori. In base ai punteggio ottenuti  verranno 
definite le presentazioni orali, le poster presentation dal podio, e i 
poster a stampa.  

30 ottobre:  programma scientifico definitivo 
 
Gli specializzandi iscritti entro il 1° ottobre saranno ospitati gratuitamente per una 
notte. Il programma sociale prevede come per tradizione una serata “get-together”  
 
Awards e Atti 
Attribuzione di 6 awards a sostegno economico per la partecipazione a congressi 
scientifici dei giovani ricercatori per le migliori comunicazioni in Ginecologia, Ostetricia e 
Medicina Materno Fetale. 
Gli abstract delle prime 20 presentazioni orali saranno proposti per la pubblicazione su 
una rivista indicizzata. 
 
Coordinamento Scientifico AGUI 
Enrico Ferrazzi (UNIMI) 
Felice Petraglia (UNIFI) 
Nicola Rizzo (UNIBO) 
Giovanni Scambia (UNICATT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria Scientifica Ospite 
Luigi Fedele 
Stefano Bianchi 
Giorgio Bolis 
Mauro Busacca 
Massimo Candiani 
Irene Cetin 
Walter Costantini 
Fabio Ghezzi 
Paolo Levi-Setti  
Anna Maria Marconi 
Rodolfo Milani 
Fabio Parazzini 
Enrico Sartori 
Arsenio Spinillo 
Paolo Vercellini 
Patrizia Vergani 



GIOVEDI 30 NOVEMBRE  
 
14.00  Inaugurazione 
14.30  La donna in età fertile - Discussants 
  (14 presentazioni selezionate) 
• Vaccini e prevenzione oncologica 
• Contraccezione 
• Dolore pelvico 
• Tutela della fertilità  
• Considerazioni conclusive del Coordinatore  
 
17.30  Sessione poster-orali - Discussants 
  (12 presentazioni) 
 
18.30  ASSEMBLEA SOCI AGUI 
 
  SERATA SOCIALE INSIEME 
 
VENERDI’ 1 DICEMBRE 
 
09.00  La donna e il feto: diabete, 

iposviluppo, ipertensione, parto 
prematuro in gravidanza - 
Discussants 

  (14 presentazioni selezionate) 
• Screening diagnosi e terapia delle sindromi 
 ostetriche  
 

 
• Il sistema cardiovascolare materno e le sindromi 

ostetriche 
• Stile di vita, nutrizione e nutraceutica nelle 

sindromi ostetriche  
• Tecnologie biofisiche nel travaglio a rischio 
• Considerazioni conclusive del Coordinatore  
 
12.00  Sessione poster-orali - Discussants 
 (12 presentazioni) 
 
12.30  CONSEGNA DEGLI AWARDS 
 

13.30 PRANZO E POSTER A STAMPA NEL 
 CHIOSTRO  

14.30  La donna in peri-menopausa e in  post-
 menopausa  - Discussants 
 (14 presentazioni selezionate) 
• Screening oncologici  
• Contraccezione in peri-menopausa 
• Terapie medico-chirurgiche delle 
 neoformazioni utero-ovariche 
• Prevenzione e terapia della incontinenza  
• Considerazioni conclusive del Coordinatore  
 
17.30  Sessione poster-orali - Discussants 
 (12 presentazioni) 

 
 
 

 
 

09.30 - 13-30 
HANDS-ON 
partecipazione su prenotazione  
 
Emergenze in Sala Parto hands-on: parto 
podalico, distocia di spalla-: 20 posti  
 
Tecniche di sutura della episiotomia a 
confronto: discussione su filmati con chirurghi 
esperti 20 posti 
 
Tecniche chirurgiche di taglio cesareo a 
confronto: discussione su filmati con chirurghi 
esperti 20 posti  
 
Isteroscopia office: esercitazioni su trainers 
isteroscopico con tutori superesperti 16  posti 
disponibili per 4° e 5° anno. 

 
 
09.30 - 13-30 
SEMINARIO 
METODOLOGIA DELLA RICERCA  
DISEGNARE UNA RICERCA, MISURARE I 
RISULTATI, FINANZIARE UNA RICERCA  
Paolo Vercellini, Fabio Parazzini 
Posti disponibili 20  
 
09.30 
RIUNIONE DEI DELEGATI DELLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE:  
QUALI STANDARD FORMATIVI  
Ogni scuola sarà presente con un delegato 
eletto a cui verrà estesa la ospitalità per una 
seconda notte 

 
 



 
CONSIGLIO DIRETTIVO AGUI 
 

Presidente 
Nicola Colacurci  
Segretario 
Filippo Bellati  
Tesoriere 
Mariavittoria Locci 
Consiglieri  
Salvatore Dessole  
Antonio Perino  
Daniela Surico  
Giuliana Giunta  
Coordinatori Scuole Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
Fulvio Zullo  
Enrico Ferrazzi  
Fabio Ghezzi 
Coordinatore Corsi di Laurea in Ostetricia 
Antonio Lanzone 
Rapporti Internazionali 
Chiara Benedetto 
Rappresentanti AGUI in SIGO 
Giovanni Scambia   
Ettore Cicinelli 
Massimo Franchi   
Anna Maria Paoletti   
 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

   
Via Michele Mercati, 33 
00197 Roma 
Tel. 06 80693320 
Fax 06 3231136 
agui@emec-roma.com 
www.emec-roma.com 

 
CREDITI E.C.M. 
e meeting&consulting, in qualità di Provider 
(Nr. 1124), accrediterà il Meeting per le 
seguenti categorie: 
Medico Chirurgo - Discipline: ginecologia e 
ostetricia Ostetrica/o

 
SEGRETERIA AGUI 

 
Via Michele Mercati, 33 
00197 Roma 
Tel. 06 80693320 
Fax 06 3231136 
segreteria@aguionline.it 
www.aguionline.it 
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