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Gentili ospiti, colleghi e ami-
ci, è con grande emozione che ci ac-
cingiamo a vivere questo congresso
mondiale. FIGO 2012 cade in un mo-
mento molto particolare per il no-
stro Paese che ha di fronte a sé una
pesante crisi economica. Si tratta
certamente di un momento difficile
ma che è anche foriero di grandi
cambiamenti: si stanno per attuare
grandi riforme istituzionali e pro-
grammatiche e questo investe anche
il mondo della medicina e della gine-
cologia in particolare. Cardine di
quest’ultima è la salute della madre
e del bambino, un obiettivo che l’Ao-
goi persegue attraverso un variega-
to progetto di formazione continua
dei nostri giovani ospedalieri, dei no-
stri operatori del settore, delle no-
stre ostetriche/ci, costantemente ag-
giornato e rivisto negli anni.

La collaborazione con le istituzioni,
a livello centrale e regionale, da noi
a lungo perseguita, ha dato un pri-
mo importante risultato: il settore
materno infantile è tornato ad esse-
re dopo tanti anni un tema al centro
della politica sanitaria del nostro
Paese ed è oggi in atto una grande
riforma per riorganizzare la rete dei
punti nascita italiani all’insegna del-
la qualità, dell’efficienza e della ra-
zionalizzazione delle risorse. Il pro-
cesso di riorganizzazione non è faci-
le e non avrà tempi brevi, ogni cam-
biamento importante e durevole lo
insegna; inoltre dovremo fare i con-
ti con il problema delle risorse, or-
mai cruciale in tutti i sistemi sanita-
ri occidentali che sono chiamati ad
escogitare soluzioni innovative per
mettere insieme qualità e sostenibi-
lità. La mortalità materna e neona-
tale è un evento raro alle nostre la-
titudini ma negli scenari a basse ri-
sorse si consuma un dramma che non
può non scuotere le nostre coscien-

ze di medici, ginecologi ostetrici, e di
uomini appartenenti alla società ci-
vile. Un dramma“evitabile” nelle sue
drammatiche proporzioni, che ci in-
terroga sul significato di progresso e
sviluppo e che stride fortemente con
i prodigiosi passi in avanti compiuti
dalla scienza medica in questo ini-
zio di Millennio. Per questo siamo
onorati di far parte di una grande
Federazione mondiale di professio-
nisti – medici della donna in tutte
le fasi della sua vita – accomunati
dalla volontà di dare un contributo,
seppur piccolo, per rendere il mon-
do più women-friendly. Per promuo-
vere la salute e il benessere globa-
le delle donne e dei nuovi nati con-

vogliando le nostre esperienze e
competenze in un solido quadro di
iniziative che la FIGO ha messo in
campo e che vedono un’alleanza
strategica tra società membre, or-
ganizzazioni governative e non go-
vernative e i principali stakeholder
a livello globale.
Infine permettetemi due parole su
cosa rappresenta questo congresso,
per me e per la nostra società scien-
tifica. Rappresenta il coronamento
di un sogno, un sogno carezzato da
grandi maestri della Ginecologia ita-
liana, come i professori Giuseppe
Tesauro,Vittorio Danesino, Luigi Ca-
renza e altri ancora. Ma è anche,
soprattutto, un momento di ricono-
scimento per una raggiunta “mag-

gior età” (maturità) da parte del
mondo ginecologico quando, al con-
gresso FIGO di Kuala Lumpur nel
2006, ci ha investito del compito di
portare avanti il XX Congresso mon-
diale della Federazione internazio-
nale. Un onore che è anche un one-
re, cui cercheremo di tener fede con
il nostro massimo impegno.
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“Questo congresso mondiale segna un momento molto particolare per la nostra associazione.
È il coronamento di un sogno: un sogno a lungo carezzato dai grandi maestri della ginecologia
italiana e da tutta la leadership della nostra associazione, di cui ho l’onore di far parte da oltre
vent’anni. Ma è anche, soprattutto, il riconoscimento da parte della comunità scientifica
internazionale e della nostra Federazione di una raggiunta “maggiore età” della Ostetricia e
Ginecologia italiana”

“È il coronamentodi un sognoa lungo
carezzatodai grandimaestri della
ginecologia italiana”

Siamo onorati di far parte di una grande
Federazione mondiale di professionisti – medici
della donna in tutte le fasi della sua vita –
accomunati dalla volontà di dare un contributo,
seppur piccolo,per rendere il mondo più women-
friendly
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