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In evidenza Y

Proprio in
occasione del

prossimo
congresso

nazionale Aogoi darà
avvio ad un importante e

innovativo servizio di
formazione professionale

attraverso la piattaforma
e-learning Springer.

Nello stand verrà allestito un punto
internet dove i soci Aogoi potranno

iscriversi e avere accesso alla sessione di
formazione on-line per scoprire le potenzialità

di questo nuovo spazio multimediale,
raggiungibile tramite il sito www.aogoi.it

I corsi di formazione a distanza, certificati Aogoi, sono
gratuiti per tutti gli iscritti che, attraverso Springer,

potranno ottenere crediti Ecm.
É un appuntamento importante per il tuo aggiornamento
professionale, non mancare!

Gyneco e www.aogoi.it Ti invitano a visitare
lo stand dedicato alla comunicazione e
all’informazione scientifica Aogoi.
Con incontri, miniconferenze,

presentazione di libri e iniziative.
Come il nuovo servizio per la

formazione a distanza
riservato agli iscritti Aogoi

Bari: uno spazio
multimediale tutto per noi.
Comunicazione ed Ecm targate Aogoi

Elezioni Sigo 2010

Ospedalieri e universitari d’accordo
per elezioni veramente libere

Adue anni dal Congresso Si-
go di Napoli del 2007 la gi-
necologia italiana sembra

aver trovato la strada della ricon-
ciliazione. Dalla lettera del Presi-
dente Agui Prof. Massimo Mosca-
rini (che pubblichiamo qui a fian-
co) prendiamo infatti atto con sod-
disfazione della proposta, subito
recepita dall’Aogoi (vedi lettera)
e dalla Sigo, di affrontare insieme
la nostra battaglia per una gine-
cologia sempre più attenta al-
l’evoluzione della professione e dei
bisogni di assistenza della donna.
A partire dalle prossime impor-
tanti scadenze associative per il rin-
novo degli organismi dirigenti del-
la Sigo nel 2010.
Come ricorderete, a Napoli, si creò
una frattura tra la componente
ospedaliera e quella universitaria
proprio in merito alle modalità di
rinnovo delle cariche. Ora le po-
sizioni sembrano concordare. E
questo finalmente spiana la strada
alla piena unità delle diverse

espressioni associative della gine-
cologia italiana.
La nostra posizione, ora fatta pro-
pria anche dall’Agui, si basava sul-
la piena applicazione dello statu-
to Sigo che prevede libere vota-
zioni dove sia rispettata la volontà
degli iscritti nella totale traspa-
renza dei programmi e delle can-
didature.
Oggi anche l’Agui ha colto l’im-
portanza di riaffidare agli iscritti,
indipendentemente dalla loro ap-
partenenza professionale, la scel-
ta libera dei propri rappresentan-
ti nella Sigo.
Nel prossimo congresso elettivo sa-
rà quindi salvaguardata, come scri-
ve lo stesso Prof. Moscarini, l’au-
tonomia e l’indipendenza di cia-
scuna società che vorrà presenta-
re proprie liste come “momento
imprescindibile per poter rende-
re palese una rinnovata armonia e
un rinnovato comune impegno
per la Sigo da parte delle compo-
nenti ospedaliera e universitaria”.

Anche l’Agui ha colto l’importanza di riaffidare
agli iscritti, indipendentemente dalla loro
appartenenza professionale, la scelta libera
dei propri rappresentanti nella Sigo


