DOCUMENTO AOGOI-SIGO
AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE SANITA’ DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE
N.888 XVIII LEGISLATURA.
Roma 3 LUGLIO 2019

Premesso che AOGOI (Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani) e SIGO
(Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia) plaudono l’iniziativa dei Senatori SILERI, ANASTASI,
ANGRISANI, CASTELLONE,CORBETTA, CORRADO, DESSÌ, DONNO, DRAGO, FLORIDIA,
GUIDOLIN,L’ABBATE,
LANNUTTI,
LEONE,
LUPO,
MARINELLO,
MATRISCIANO,MORONESE,
PERILLI,
PESCO,
PIRRO,
Giuseppe
PISANI,
ROMANO,TRENTACOSTE e VONO di presentare un disegno di legge sull’Endometriosi che
metta in campo delle azioni di tutela delle donne affette da questa patologia cronica ed invalidante
riconoscendo alla stesse dei diritti e delle tutele al pari di alte patologie croniche invalidanti. In
particolare si apprezza l’azione mirante a colmare le lacune presenti in questo ambito.
Dalla attenta lettura del testo del presente provvedimento emergono a nostro avviso alcune
criticità che il legislatore deve considerare ed alcune inesattezze che vengono qui appresso esposte
in maniera sintetica seguendo la narrazione del testo del presente Disegno di Legge:
1) Nella prolusione (pag. 3, secondo capoverso) viene affermato testualmente che “tra le

principali ragioni che ancora producono tali effetti negativi emergono la scarsità di
formazione prevista per l’intera classe medica (ed in particolare per i ginecologi), il
lacunoso riconoscimento dell’endometriosi in termini di patologia cronica ed invalidante… ”

Si fa notare che la produzione scientifica italiana sull’endometriosi è estremamente ricca e
vivace tale che nel consesso mondiale la Ginecologica Italiana è tra le principali sia per
numero di lavori che per la loro originalità. Inoltre, nei congressi organizzati dalle Società
Scientifiche accreditate di area (quali AOGOI - SIGO) l’endometriosi è sempre presente tra
gli argomenti scientifici principali ed in Italia si organizzano importanti eventi mondiali che
riuniscono i principali esperti italiani ed internazionali (Endometriosis 2018 organizzato a
Napoli e Endometriosis 2020 organizzato a Roma).
2) Pur condividendo l’importanza di investire risorse nella formazione/informazione e, l’utilità
di istituire Registri Regionali e un Registro Nazionale Endometriosi presso l’ISS e,
l’istituzione di una Commissione Permanente sull’Endometriosi, si fa notare che in

nessun momento del percorso le Società Scientifiche Accreditate (quali AOGOI SIGO) ne sono coinvolte.
In particolare, si porta l’attenzione del Legislatore sul fatto che non è previsto il
coinvolgimento delle Società Scientifiche Accreditate di settore (quali sono
AOGOI e SIGO) nella Commissione Nazionale Endometriosi che deve fra l’altro
redigere le linee guida specifiche e stabilire la distribuzione dei fondi per la ricerca. Inoltre,

non è previsto il coinvolgimento attivo e programmatico delle Società
Scientifiche Accreditate nella formazione dei sanitari, e nella organizzazione delle
campagne informative rivolte alle donne.

3) Articolo 7. I fondi della ricerca attinti dal bilancio del Ministero della Salute saranno
ripartiti mediante specifici requisiti, fra questi requisiti vi è quello che l’ente deve
appartenere, con iscrizione certificata, al Ministero dell’Istruzione e dell’Università. Quindi,
nell’attuale formulazione sembrerebbe che tutti gli Ospedali sarebbero esclusi dalla
possibilità di accedere a tali finanziamenti pur essendo importati attori coinvolti nella ricerca
della cura e diagnosi dell’endometriosi. A nostro avviso sarebbe più corretto ed utile

modificare tale punto inserendo anche la Rete Ospedaliera coordinata
eventualmente come capofila dagli IRCCS.

4) Si chiede di sapere se il Fondo speciale di 25 milioni di euro attinti dal bilancio del Ministero
della Salute andrà a ricadere nel budget attuale della Sanità o avrà una copertura
economica diversa senza gravare sull’attuale budget previsto per la Sanità. Se fosse la
prima ipotesi bisogna considerare una perdita di risorse pari a 25 milioni di euro a
copertura dei LEA.
5) Si porta l’attenzione della Commissione sulla necessità di rivedere ed adeguare il
valore economico dei DRG per trattamento chirurgico dell’Endometriosi che
attualmente non tengono conto della maggiore complessità che essi esprimono rispetto alle
altre patologie benigne ginecologiche.
In fede.
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