
Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifica: Healthy Foundation 
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012 

Settembre, visite ginecologiche in aumento del 30%! 
La SIGO: “Boom di richieste per la contraccezione smart”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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AL CONGRESSO NAZIONALE DI CAGLIARI SI PARLA DI NuOvI SISTEMI CONTRACCETTIvI INTRAuTERINI

Italiane rimandate in contraccezione 
a settembre. L’inizio dell’autunno se-
gna un aumento del 30% delle visite 
dal ginecologo rispetto alla media del 
resto dell’anno. Le cause di questo 
boom? “In primis le ‘distrazioni esti-
ve’, soprattutto per le under 30 – af-
ferma il prof. Paolo Scollo, Presidente 
della Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia (SIGO) –, ma in molti casi le 
donne vengono 
da noi per in-
formarsi sulla 
‘contraccezio-
ne smart’ e su 
Jaydess, il siste-
ma contraccet-
tivo intrauteri-
no più piccolo 
al mondo. Come 
negli Stati Uniti, 
anche nel no-
stro Paese sta 
riscuotendo un 
s i g n i f i c a t ivo 
successo. Ma molta strada resta anco-
ra da percorrere: per questo la nostra 
Società scientifica ha promosso un 
opuscolo (“Fai la scelta giusta con la 
contraccezione smart!”) , che sarà di-
stribuito in tutti i consultori e reparti 
di ginecologia della Penisola”. 
“Il 90% delle donne che utilizza me-
todi contraccettivi a lunga azione è 
soddisfatto della propria scelta - so-
stiene la prof.ssa valeria Dubini, Consi-
gliere Nazionale SIGO -. Jaydess piace 
soprattutto perché libera dalla routi-
ne contraccettiva e rilascia la più bas-
sa dose possibile di ormoni”. 
In occasione del suo 89° Congresso 
Nazionale, la SIGO rilancia le attività 
di Scegli Tu. “Da anni questo proget-
to, attraverso iniziative innovative 
e accattivanti, si pone l’obiettivo di 
educare i giovani a seguire comporta-
menti sessuali responsabili - ricorda il 
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Gigi Proietti: “Sostenete la lotta al cancro 
con un sms al 45592”

APPELLO DELL’ATTORE PER LA RACCOLTA FONDI AISOS

“Da domani al 20 ottobre donate 1 o 2€ al 45592, via SMS o 
da telefono fisso, per… mandare a ‘quel paese’ l’osteosarco-
ma!”. È l’appello dell’attore Gigi Proietti in favore dell’AISOS 
(Associazione Italiana Studio Osteosarcoma), per sostenere 
la ricerca contro questo tumore maligno delle ossa. una neo-
plasia che colpisce soprattutto bambini e adolescenti, con cir-
ca 150 nuovi casi ogni anno nella Penisola. Fino a trent’anni fa, 
la mortalità era dell’80%. Oggi, grazie ai progressi scientifici, 
è scesa al 20%. “Ma è un dato ancora troppo alto – commenta 
la dott.ssa Francesca Maddalena Terracciano, Presidente di AISOS –. Il nostro scopo è arrivare alla gua-
rigione del maggior numero possibile di piccoli malati. Con la raccolta fondi, che coinvolge tutti i media 
con il sostegno dei gestori  telefonici, vogliamo finanziare progetti di ricerca, borse di studio, fare corsi di 
formazione e informazione, per favorire al massimo la possibilità di arrivare a  terapie sempre più  mirate 
per abbattere la mortalità di questo terribile male”. L’A.I.S.OS. è nata a Roma il 7 ottobre 2004. “Da dieci 
anni sperimentiamo modelli di assistenza integrata per i pazienti colpiti da osteosarcoma in età evolutiva 
– conclude la dott.ssa Terracciano –. Affianchiamo ai protocolli terapeutici una serie di servizi adeguati al 
sostegno delle persone in condizione di sofferenza e disagio, famiglie comprese”.

Presidente Scollo -. Per raggiungere il 
maggior numero possibile di persone 
abbiamo deciso di andare in un luogo 
da loro molto frequentato: la Rete. Su 
www.sceglitu.it la SIGO mette a dispo-
sizione i propri esperti che risponde-
ranno online alle domande e ai dubbi 
di ragazzi e genitori. Abbiamo anche 
attivato una sezione dedicata ai nuovi 
metodi: www.contraccezionesmart.it”. 

“Ogni anno 30.000 cause 
di contenzioso medico-
legale giungono nei tri-
bunali italiani. Di queste 
oltre il 98,8% termina 
con una assoluzione o 
archiviazione del perso-
nale medico-sanitario. 
Serve subito una legge”. 
Sono questi l’allarme e la 
richiesta lanciate dai ginecologi italiani durante il Congresso 
Nazionale di Cagliari.  “Una causa su 10 è contro di noi - af-
ferma il prof. vito Trojano Presidente dell’Associazione 
Ostetrici Ginecologi Ospedalieri (AOGOI) -. Le richieste di 
risarcimento raggiungono cifre insostenibili sia per il singolo 
professionista che per la struttura sanitaria. Questo ha por-
tato ad una crescita enorme dei costi delle polizze di assicu-
razione per i medici. I più colpiti sono soprattutto i giovani 
camici bianchi, che pagano fino a 7.000 euro l’anno di pre-
mio assicurativo. Chiediamo alle istituzioni di intervenire al 
più presto con provvedimenti che fissino dei paletti ai costi 
massimi dei premi delle polizze”.

Contenzioso medico-legale: “Subito una 
legge per contenere i costi”

L’ALLARME DEGLI SPECIALISTI


