
G
YN
E
C
O
A
O
G
O
I
/
N
U
M
E
R
O
10
-2
01
0

11

Y
S
pe
ci
al
e
C
on
gr
es
so

di Nicola Surico
presidente Sigo

ÈNicola Surico il nuovo
presidente della Società
Italiana di Ginecologia e

Ostetricia. Eletto all’unanimità
dall’Assemblea Sigo, Surico, 63
anni, dirige la Clinica ginecolo-
gica dell’Università del Pie-
monte orientale presso l’Ospe-
dale Maggiore di Novara e pre-
siede il corso di laurea in oste-
tricia e la Scuola di specializza-
zione in ginecologia.
Tese all’unità delle diverse ani-
me della ginecologia italiana le
sue prime dichiarazioni: “Tra gli
scopi principali di questa presi-
denza – ha affermato – c’è quel-
lo di riportare sia gli universita-
ri sia gli ospedalieri sotto lo stes-
so tetto rappresentato della Si-
go, che diventerà l’unica, spero,
società scientifica a rappresen-
tare tutti i ginecologi d qualsia-
si provenienza presso il mondo
esterno”.
Per ora Surico non si sbottona
sul suo programma: “Dal mo-
mento che si esce da una situa-
zione molto particolare e si ri-
parte è bene avere delle idee
chiare e condividerle con il nuo-
vo direttivo” che, ha aggiunto,
“sono certo sarà in grado di te-
ner fede alle alte aspettative che
la ginecologia italiana si è gua-

dagnata e che il Ministro della
Salute, professor Ferruccio Fa-
zio, ci ha riconosciuto anche in
occasione del suo intervento al
nostro congresso”.
Ma qualche punto fermo del suo
mandato ci tiene a fissarlo: “La
nostra Società scientifica si farà
garante per ridare ancora più se-
renità alle nostre pazienti e of-
frire un’assistenza di eccellenza
in tutti i punti nascita”. Lavore-
remo “a livello istituzionale e di
formazione per garantire in tut-
to il Paese, pari livello di assi-
stenza, oggi spesso disomogenea
sul territorio nazionale. Le pa-
zienti possono recarsi con sere-
nità nelle nostre strutture e de-
vono sapere che la Sigo si sta
adoperando, e continuerà a far-
lo, per collaborare con le Istitu-
zioni nella definizione di criteri

sempre più appropriati e nel-
l’applicazione delle migliori evi-
denze a favore della donna e del
bambino”.
Nicola Surico succede a Giorgio
Vittori, che continua a far parte
del Direttivo nazionale come
past-president. Vice Presidente
è Paolo Scollo, tesoriere è San-
dro Viglino. Consiglieri sono
Mauro Busacca, Salvatore Des-
sole, Fabio Sirimarco ed Elsa
Viora. Y
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Laureato inMedicina eChirurgia,
specialista inOstetricia eGinecologia,
Endocrinologia eOncologia. Primario di
Ostetricia eGinecologia dal 1983 al
1986presso l'EnteOspedaliero
regionale di Bormio Sondalo e dal 1986
presso l'ospedale di Sassuolo, doveha
promossopercorsi di umanizzazionedel
parto e di allattamento al seno,
sviluppando, inoltre, tecniche di chirurgia
laparoscopica. Tesoriere dell’Aogoi fin
dai primi anni della sua fondazione.

Aldo Vigoritto
� “È bello poterlo festeggiare
dopo 52 anni vissuti insieme
in Aogoi e per l’Aogoi”.
“Unmatusalemme dell’Aogoi”,
così si è autodefinito il professor
Aldo Vigoritto, cui è stata
conferita la secondamedaglia
d’oro. Salernitano, classe 1930,
un curriculum prestigioso,

Vigoritto è iscritto all’Aogoi sin
dal 1958 . “Prima dime” ha
commentato il segretario
nazionale Chiantera che lo ha
ringraziato per esserrgli stato
“ininterrotamente a fianco anche
in qualità di segretario provinciale
di Napoli; a sostenerlo, insieme a
tanti altri colleghi, per il
raggiungimento di quella
posizione di primo piano che
l’Aogoi ha raggiunto in campo
nazionale ed internazionale”.
Nato a CorletoMonforte (Sa) il 19
agosto 1930. Laureato all’Università di
Napoli nel 1955. Assistente divisione
ostetricia e ginecologia Ospedali
Riuniti di Napoli, Primario Prof.
Raffaele Calvanico co-fondatore della
Aogoi (1958); specializzazione in
ostetricia e ginecologia (1960); aiuto
Ospedale San Leonardo di
Castellammare di Stabia (1963);
specializzazione in oncologia
Università La Sapienza di Roma
(1970); primario Ospedali Riuniti di
Gragnano, Napoli (1977); primario
Ospedale San Leonardo di
Castellammare di Stabia (1982).
Vigoritto è stato co-fondatore della
Sigite e Vice Presidente della stessa.

GiuseppeMasciari
� “Ha portato lustro alla sua
amata Calabria e all’Aogoi,
che ha servito con grande

dedizione e senza risparmio
di energie”
Sempre attento alle innovazioni
ed alle sfide che la professione
propone, GiuseppeMasciari,
membro dell’Aogoi dal 1980, ha
ricoperto numerosi incarichi di
servizio nell’ambito
dell’associazione. Lamedaglia
d’oro è un riconoscimento al suo
impegno e alla sua
professionalità, alle sue doti
“anche di manager, oltre che di
chirurgo ginecologo di grande
qualità, che ha formato con
grande dedizione la sua squadra
di collaboratori e ha dato vita ad
una attività scientifica fatta di
incontri e congressi di grande
livello”.
Dopo la laurea inmedicina e chirurgia,
conseguita brillantemente presso
l’Università di Bologna, torna, per puro

amore della sua terra, in Calabria,
dapprima presso l’O.C. di Catanzaro e
poi, nel 1970, presso l’O.C. di Crotone,
come aiuto di ostetricia e ginecologia
dove rimane fino al 1981 conseguendo
in questo periodo le due
specializzazioni in ostetricia e
ginecologia ed oncologia. A soli 43
anni, nel 1981, diviene primario
dapprima presso l’O.C. di San Giovanni
in Fiore e successivamente presso
quella di Crotone (come direttore Del
DipartimentoMarterno-Infantile)
distinguendosi, oltre che come
manager, come chirurgo ginecologo di
grande qualità.

Riccardo Arienzo
� “Uno dei nostri migliori
primari di ostetricia e
ginecologia. Da tanti anni una
solida spalla in Campania”.
Primario di ruolo presso la Asl 44
di Napoli dal 1981, segretario
regionale Aogoi Campania dal
1989, Riccardo Arienzo “ha
rappresentato una solida spalla al
mio fianco per ben 21 anni” ha
ricordato Chiantera nel conferirgli
“unamedaglia d’oro che ha
conquistato difendendo sempre e
dovunque l’Aogoi. Soprattutto in
una città in cui, specie in questi
ultimi anni, le pressioni fra noi
ginecologi erano diventate
particolarmente pesanti”.

Primario di Ostetricia e Ginecologia di
ruolo, presso la USL 44 di Napoli
(attualmente Asl NA-1), dal 1981 a
tutt'oggi. Dal 1992 è Professore a
Contratto dell'insegnamento di
"Malattie Infettive in Gravidanza"
presso la Scuola di Specializzazione in
"Ostetricia e Ginecologia" della
Facoltà diMedicina e Chirurgia della
Seconda Università di Napoli. Dal
1989 ricopre la carica di Segretario
Regionale Aogoi.

Giovanni Monni
� “In tempo di crisi solo una
medaglia...ma gliene
spetterebbero due”. È così che
Antonio Chiantera ha voluto
ringraziare GiovanniMonni, per i
suoi duemandati alla guida
dell’associazione, consegnandogli
la medaglia d’oro che viene
conferita a tutti i past president, al
termine della loro presidenza.

Anche SIGO
cambia vertice
Nel corso del congresso nazionale di Milano sono stati eletti
il presidente e i nuovi membri del direttivo Sigo.
Nicola Surico, un universitario, succede a Giorgio Vittori
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