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Per l’Agui il Congresso Si-
go di Cagliari rappresen-
ta un momento particolar-

mente significativo, in quanto è
in questa sede che, dopo alcuni
anni, verranno vissuti i momen-
ti societari fondamentali (assem-
blea generale) e verranno deli-
neate le linee programmatiche
future.
La partecipazione piena dell’As-
sociazione Ginecologi Universi-
tari Italiani al Congresso di Ca-
gliari è sicuramente espressione
e testimonianza della rinnovata
armonia che anima tutte le com-
ponenti della ginecologia italia-
na. Tante e complesse sono le
problematiche della nostra spe-
cialità che solo una ginecologia

unita, compatta, conscia della
propria forza, in cui siano evi-
denziate e sostenute le specifi-
che peculiarità, può rappresen-
tare il più idoneo interlocutore
con le istituzioni, con i mass me-
dia, o con le altre associazioni
professionali.
Nei primi mesi del mio manda-
to l’Agui ha già condotto, in si-
nergia con l’Aogoi e la Sigo, pro-
gettualità importanti quali la
creazione di un video, che po-
tesse controbilanciare sull’opi-
nione pubblica l’immagine of-
ferta da “sedicenti” associazioni
di avvocati, pronti al contenzio-
so medico-legale, o ancora la di-
fesa del diritto di eseguire in tut-
te le strutture pubbliche accre-
ditate, alla pari delle istituzioni
private, la medicina della ripro-
duzione in tutte le sue opzioni,
omologhe ed eterologhe, al fi-

ne non solo di rendere disponi-
bili tali servizi a tutte le fasce so-
ciali, abbienti e non abbienti, ma
anche al fine di permettere una
reale formazione dei giovani in
tale campo.
Voci autorevoli, anche non uni-
versitarie, fanno notare che l’Ita-
lia potrà superare la sua empas-
se economica e invertire la ten-
denza recessiva solo se avrà la ca-
pacità di investire in tutti i cam-
pi sulla formazione dei giovani,
non solo per esprimere eccellen-
ze, che spesso si sviluppano a
prescindere il contesto formati-
vo istituzionale, ma soprattutto
per elevare il livello base di for-
mazione, in quanto il reale pro-
gresso si ottiene non tanto dal-
lo sviluppo di eccellenze quan-
to dal miglioramento del livello
di base globale.
Pienamente convinti di ciò, rite-

niamo che l’attuale “mission”
dell’Agui debba essere la crea-
zione di strumenti atti all’imple-
mentazione del livello base dei
neo ginecologi e delle neo oste-
triche, cercando di realizzare
contemporaneamente un’omo-
geneizzazione del livello for-
mativo su tutto il territorio na-
zionale.
Per realizzare ciò l’Agui ha biso-
gno del pieno coinvolgimento
del mondo ospedaliero e terri-
toriale, che deve sistematicamen-
te far parte della rete formativa
delle scuole di specializzazione
in ginecologia ed ostetricia e dei
corsi di laurea in ostetricia.
In tale ottica la sessione Agui,
nell’ambito del Congresso, trat-
terà di formazione.
Sicuramente una delle proble-
matiche maggiormente pressan-
ti, che ci espone ad una visibili-

tà mediatica praticamente quo-
tidiana, è da una parte l’alta in-
cidenza, rispetto agli altri paesi
europei, di tagli cesarei, dall’al-
tra, l’incremento esponenziale
di contenziosi medico-legali in
sala parto.
Non volendo entrare nella disa-
mina delle ragioni storiche, or-
ganizzative, clinico-assistenziali,
mediatiche, che hanno portato
a tale situazione, su cui la gine-
cologia tutta deve fare fronte co-
mune nelle sedi opportune, si-
curamente è attualmente neces-
saria una maggiore attenzione
alle competenze in sala parto e
alla loro formazione.
D’altra parte, anche se da una
parte vi è la tendenza alla super-
specializzazione, allo stato attua-
le il ginecologo neoassunto in
una struttura ospedaliera, anche
se espertissimo di oncologia o di
uroginecologia, svolgerà gran
parte delle sue ore lavorative in
attività di pronto soccorso oste-
trico e dovrà avere avuto pertan-
to un’adeguata formazione in ta-
le campo.
La sessione Agui sarà pertanto
dedicata a: “La formazione del
futuro ginecologo in sala par-
to: criticità e prospettive”. Ta-
le sessione è strutturata in più
momenti: la realtà attuale, in
cui verranno illustrate, da spe-
cializzandi, realtà differenti
(una del Nord, una del Centro,
una del Sud Italia), le criticità,
ed infine le prospettive future,
anche alla luce della realtà eu-
ropea.
Spero che tale sessione sia par-
ticolarmente affollata perché dal
livello di preparazione dei no-
stri giovani dipende il futuro di
tutta la ginecologia italiana. Y
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della medicina. Esitono certo
percorsi individuali, anche di
qualità, ma sono costosi e “non
possono essere la sola forma ob-
bligata di formazione a causa
della sostanziale mancanza di al-
ternative, nell'ambito della for-
mazione universitaria istituzio-
nalizzata, in una parte consisten-
te del Paese”, come ha ben evi-
denziato il collega parlamenta-
re Benedetto Fucci nel suo con-
tributo su queste pagine. A lui
va il mio personale e nostro rin-
graziamento per aver presenta-
to una risoluzione relativa alla

ginecologia oncologica mirata a
colmare questa grave lacuna nel
nostro sistema di formazione
della classe medica, il cui iter già
avviato in questi giorni spero
venga concluso a al più presto.
La “Scienza” sarà come sempre
protagonista di numerose ses-
sioni che faranno il punto sugli ul-
timi avanzamenti scientifico-tecno-
logici nel campo della Chirurgia
robotica, chirurgia laparoscopica,
uroginecologia edifunzioni del pa-
vimento pelvico, chirurgiaminiin-
vasiva in oncologia ginecologica,
diagnosi e screening prenatali.

Altre sessioni poi riguarde-
ranno i temi sempre al centro
della nostra pratica medica: il
parto pretermine, la gestione
delle emergenze in sala parto,
l’emorragia post partum, l’ap-
proccio integrato ai fibromi ute-
rini e il trattamento dell’endo-
metriosi, il diabete in gravidan-
za, la contraccezione.
Il filo rosso che intreccerà le
sessioni congressuali, come di-
chiarato fin dalla lettera d’invi-
to dai presidenti del Congresso,
è legato ai principi dell’Umaniz-
zazione, del Benessere e dell’In-
novazione applicati alla Gineco-
logia e Ostetricia.
Il benessere psico-fisico della
donna, l’impegno nella lotta al-
la violenza sulle donne, l’atten-

zione alle fasce più vulnerabili
della popolazione femminile,
quali le donne straniere e le ado-
lescenti, hanno sempre fatto par-
te del bagaglio culturale della no-
stra Associazione: appartengono
alla sensibilità del ginecologo.
Tutti noi sappiamo bene che
non sono le sole qualità tecni-
che, skills e competenze, a fare
di un medico un buonmedico e
questo è tanto più vero per gine-
cologo: il “custode” (per eccel-
lenza) della salute femminile.
Si tratta senz’altro di un privile-
gio, ma anche di una grande re-
sponsabilità, come ha ricordato
il Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin nella chiosa finale del
suo articolo su questo numero af-
fermando che: “La vostra leader-

ship e il vostro sostegno per la sa-
lute e il benessere possono fare
un’enorme differenza”, non solo
per la popolazione femminilema
per tutti poiché attraverso le don-
ne consente di contribuire al mi-
glioramento dello stato di salute.
Altrettanta importanza verrà
dedicata ad altri due fronti
“caldi”: il riordino dei punti
nascita, che con la chiusura dei
piccoli centri “insicuri” dovrà
procedere a creare una sempre
più solida rete di centri di eccel-
lenza. E il contenzioso medi-
co-legale, che con le sue deva-
stanti conseguenze avvelena la
nostra vita professionale (e pri-
vata), fa crescere a dismisura i
costi dei premi assicurativi, non
più sostenibili soprattutto dai
colleghi più giovani, e grava sul-
l’intera società, in termini di sa-
lute e di spesa, quando la medi-
cina difensiva prende il soprav-
vento sulla buona medicina.
Vi invito perciò a seguire attenta-
mente le due sessioni dedicate
agli aspetti medico legali della
nostra professione. Una sarà ri-
volta all’analisi delle più recenti
sentenze in materia, l’altra a “Pe-
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Unmomento significativo, di rinnovata
armonia tra tutte le componenti
della ginecologia italiana

Il capitale umano
è il seme della speranza


