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13A Napoli, per dare
più forza e visibilità 
alla ginecologia italiana

Carissimi colleghi,
tra qualche mese Napoli accoglierà il più importante
appuntamento annuale per i ginecologi italiani, sotto
il profilo formativo, culturale e della vita associativa. È
un momento privilegiato di incontro per tutte le com-
ponenti della ginecologia, rappresentate anche dalle
nostre società affiliate, che avranno l’occasione di con-
frontarsi sulle esperienze acquisite e sugli argomenti al-
l’avanguardia in campo clinico, scientifico e della ricer-
ca, nonché sui problemi che riguardano la qualità del-
la nostra vita professionale e della nostra assistenza. Co-
me il contenzioso in ostetricia e ginecologia, la sicurez-
za dei punti nascita, l’organizzazione delle strutture e
la protezione degli operatori: temi che abbiamo clamo-
rosamente portato all’attenzione delle istituzioni e del-
l’opinione pubblica con il nostro primo sciopero nazio-
nale del 12 febbraio, che tanto consenso ha riscosso in
tutto il mondo medico. 
Inoltre, come di consueto, il Congresso Nazionale ci
permetterà di aprire un confronto con le altre Scuole
di ginecologia e ostetricia: l’incontro con i colleghi stra-
nieri è sempre una grande opportunità per scambiare
esperienze e acquisizioni nei vari e differenziati campi
della nostra specialità. Non dimentichiamo che la qua-
lità dei congressi nazionali Sigo-Aogoi-Agui e il confron-
to scientifico internazionale che abbiamo costantemen-
te promosso negli anni sono stati gli elementi chiave
del successo del FIGO 2012, il congresso Mondiale di
ginecologia che abbiamo avuto l’onore di ospitare a Ro-
ma lo scorso ottobre! 
Per dare continuità a questa straordinaria esperienza ci
siamo impegnati al meglio per sviluppare un program-
ma scientifico di alto profilo. SIGO 2013 pone l’accen-
to sulle nuove tecnologie e la diagnosi precoce, riser-
vando particolare spazio ai temi più delicati dell’uro-gi-
necologia, dell’ostetricia, della medicina della riprodu-
zione, della diagnosi prenatale e dell’oncologia gineco-
logica. Un obiettivo che non perderemo mai di vista
nella discussione e nel confronto che animerà le varie
sessioni sarà quello della “sicurezza dei punti nascita”.
Finché non riusciremo a rendere più sicura ed efficien-
te la rete materno infantile, sia sotto il profilo struttu-
rale che della dotazione di organico, l’Aogoi prosegui-
rà con tenacia la sua battaglia.   
Il congresso di Napoli sarà anche un momento di bi-
lanci in quanto verranno rinnovate le cariche sociali, e
sia l’Aogoi che la Sigo eleggeranno un nuovo presiden-
te e un nuovo Direttivo. 
L’armonia e la collaborazione tra Aogoi, Sigo e Agui in
questo ultimo triennio ci ha permesso di dare un’im-
magine della ginecologia italiana coesa e autorevole. E
dunque più forte, anche nel rapporto con le istituzio-
ni e il mondo politico, che abbiamo voluto coinvolge-
re anche in questa occasione. 
Chi raccoglierà il nostro testimone avrà perciò il deli-
cato compito di coltivare questo spirito di squadra: pre-
messa indispensabile per affrontare i problemi della “gi-
necologia italiana in tempi di crisi”, come recita il tito-
lo di una delle sessioni congressuali.
Anche in questo nuovo appuntamento congressuale ab-
biamo cercato di dar spazio ai nostri giovani migliori, a
loro è affidato il futuro della nostra specialità e la loro
crescita professionale è stata una priorità a cui ho dedi-
cato il massimo impegno in questi tre anni della mia
presidenza. Nel segno della migliore tradizione Aogoi.
Vi invito dunque a partecipare numerosi, per contribui-
re ad arricchire questo importante appuntamento e da-
re ancor più forza e visibilità alla ginecologia italiana. 

Prof. Vito Trojano
Presidente AOGOI
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SIGO 2013: rilanciare
la Ginecologia italiana
verso nuove prospettive di crescita
qualitativa e quantitativa

A Napoli si svolgerà il prossimo Congresso della SI-
GO, un appuntamento di grande importanza dopo
il  successo che la ginecologia italiana è riuscita ad
ottenere dal FIGO 2012.
È proprio sulla scia dell’entusiasmo generato dalla
partecipazione di circa 8000 delegati internazionali
al Congresso di Roma che la società Italiana ha trat-
to le sue energie per organizzare al meglio un Con-
gresso Nazionale che presenti al suo interno queste
caratteristiche: qualità delle presentazioni, rigore
scientifico e capacità di trasmettere messaggi educa-
tivi.
Il Comitato organizzatore ha infatti ricevuto manda-
to dal Consiglio Direttivo di strutturare un program-
ma che tenesse conto di questa triade: qualità della
ricerca,  competenza scientifica, abilità didattica.
Queste caratteristiche sono state il massimo comu-
ne denominatore del Programma scientifico, orga-
nizzato in modo da dare a tutti i soci Sigo che inter-
verranno la percezione della continuità scientifica e
organizzativa dal FIGO 2012 al SIGO 2013.
I vari temi che sono stati prescelti verranno pertan-
to trattati dai migliori esperti nazionali con l’obiet-
tivo specifico di utilizzare il tempo della relazioni per
trasmettere il messaggio di novità, di update scienti-
fico, e di ricadute cliniche pratiche utilizzabili con-
cretamente da tutta la popolazione dei ginecologi
italiani. 
Una particolare attenzione è stata posta nel dare spa-
zio ai migliori giovani emergenti in tutti i campi del-
la nostra specialità, in modo tale da premiare con le
loro presentazioni l’impegno assistenziale, la voglia
di sperimentare, l’interesse scientifico concreto con-
tinuo che dal letto della paziente porta ai banchi del-
la ricerca di laboratorio e viceversa. 
Il congresso ha poi una notevole importanza per il
rinnovo delle cariche sociali della SIGO. Il Consiglio
Direttivo che ha avuto l’onore di guidare la società
in questo triennio termina la sua funzione propulsi-
va e di stimolo per la vita societaria e l’elezione di un
nuovo comitato direttivo avrà luogo a Napoli.
Di questo triennio di grande impegno, fatica e sod-
disfazioni resta una nuova e più moderna organizza-
zione societaria con particolare attenzione alla razio-
nalizzazione delle spese e all’assicurazione di pro-
venti indispensabili per la vita futura della Società
nella prosecuzione del suo compito di aggregazione
di tutte le componenti  della ginecologia italiana in
una grande “casa comune” trasparente, in cui tutti
si possano riconoscere sentendosi egualmente e cor-
rettamente rappresentati.

Prof. Nicola Surico 
Presidente SIGO
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