Il Congresso Nazionale prosegue la tradizione dei Convegni A.G.E.O. offrendo una
rassegna aggiornata delle tematiche scelte, soprattutto da un punto di vista pratico e
contemporaneamente scientifico.
Gli argomenti vengono trattati da Relatori di chiara fama, lasciando poi ampio spazio al
dibattito.
La terapia ormonale in ginecologia è soggetta a rapidi cambiamenti; in tal senso s’intende
mettere a disposizione del ginecologo ambulatoriale, che deve prescrivere un trattamento
farmacologico, una linea di condotta precisa, dettagliata, di immediato impiego, in forma
semplice e facilmente comprensibile.
Le terapie ormonali sostitutive (TOS) consigliate, soprattutto in considerazione dello studio
“Women’s Health Initiative” (WHI), devono prendere in esame oltre il tipo di farmaco e la
via di somministrazione, anche le controindicazioni, gli effetti collaterali, le misure immediate
e tardive da mettere in atto.
Verrà discusso tra gli altri, pertanto, il supposto aumento del carcinoma della mammella per
ogni donna trattata con terapie ormonali. Il carcinoma della mammella è il tumore più
frequente nella donna con un aumento annuo di circa l’uno per cento e rappresenta in Italia
circa il 21% della patologia neoplastica nel sesso femminile. Negli ultimi decenni l’approccio
terapeutico è sostanzialmente mutato, come dimostrano numerosi studi clinici controllati, in
particolare quelli condotti a Milano con il coordinamento del Prof. Umberto Veronesi.
Saranno quindi focalizzate le strategie di farmacoprevenzione del tumore al seno nella
donna in menopausa, con particolare riferimento all'associazione della Terapia Ormonale
Sostitutiva (HRT) con il Tamoxifen a basse dosi, allo scopo di mantenere i benefici dell'HRT
e ridurne il rischio mammario a lungo termine.
Negli ultimi anni, anche lo studio sui contraccettivi orali ha consentito una graduale
modificazione di questi farmaci al fine di offrire prodotti con il massimo dei vantaggi e il
minimo degli effetti collaterali. Lo scopo è stato quello di ottimizzare la “compliance” delle
donne nei confronti della contraccezione orale. Tuttavia la variegata offerta dell’industria
farmaceutica rende opportuna una disamina della letteratura scientifica attraverso il
contributo dei maggiori esperti italiani. Saranno quindi considerati vecchi e nuovi preparati
per utilizzarli al meglio e personalizzare il più possibile la prescrizione.
In sintesi, si vuole fare il punto su alcune problematiche cliniche di più comune riscontro
nella pratica ginecologica ambulatoriale al fine di inquadrarne e ottimizzarne il percorso
terapeutico in funzione di un maggiore beneficio nei confronti delle pazienti.
Per quanto concerne la Sessione relativa alla Libera Professione si vogliono sottolineare e
discutere le problematiche inerenti quei fattori di penalizzazione oggi esistenti nel nostro
ordinamento che limitano l’effettiva libertà e parità del medico Ginecologo libero
professionista nell’ambito del “Sistema SSN”. Verrà pertanto esaminato, mediante una comparazione con la realtà analoga dei più importanti paesi della Unione Europea, il ruolo dello
specialista libero professionista.
In tal senso si sottolinea che il problema verrà valutato anche sotto i seguenti aspetti:
Trattato UE, Costituzione Repubblica Italiana, Politica di Bilancio, Politica Sociale.
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