L

a 91° edizione del Congresso nazionale Sigo sarà, come sempre, una interessante occasione di
incontro e di sintesi dell’attività
della nostra associazione, e in
senso più ampio della Ginecologia Italiana. Quest’anno, il Sigo
2016 segnerà anche un importante momento di rinnovamento per la nostra vita associativa:
siamo infatti giunti alla scadenza
dell’attuale Consiglio Direttivo e
della mia Presidenza e l’elezione
delle cariche per il prossimo
triennio aprirà una nuova fase. E
così sarà anche per le nostre Società confederate Aogoi e Agui.
Seguendo l’esempio di altre società scientifiche, questa edizione 2016 dà inizio ad una nuova
organizzazione del nostro Nazionale: per il prossimo triennio
infatti manterremo questa stessa sede congressuale, al fine di
ottimizzare gli aspetti logistici e
abbattere i costi.
Con “La salute al femminile tra
sostenibilità e società multietnica” abbiamo voluto porre al centro del nostro dibattito una tematica di grande attualità, densa di problematiche e di sfide,
derivanti sia dal rapido sviluppo
della tecnologia e dalla nostra

Saranno giornate di
alto profilo scientifico
e ricche di novità. Sigo
2016 segnerà anche
un importante
momento di
rinnovamento per la
nostra vita associativa
con l’elezione delle
cariche sociali per il
prossimo triennio

capacità di governare l’innovazione, sia dall’evoluzione del
concetto di salute della donna
in una società dinamica.
Oltre ad affrontare gli aspetti
scientifici legati a questi temi,
che si articoleranno in contemporanea in 5 aule divise per argomenti, il congresso prevede
anche uno spazio interamente
dedicato al confronto con il
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all’aggiornamento scientifico
e al confronto con il mondo civile
e istituzionale

Anteprima Congresso

SIGO 2016: un’edizione ‘aperta’

mondo civile e istituzionale su
questi e altri argomenti di grande respiro quali: La sostenibilità della innovazione tecnologica e farmacologica in medicina;
La salute della donna in una società multietnica; La tutela della fertilità; la nascita in Italia; La
responsabilità professionale e la
medicina difensiva.
Sono certo che queste giornate

In uno spazio interamente dedicato al
confronto con il mondo civile e
istituzionale affronteremo argomenti di
grande respiro e dalle importanti
ricadute sul piano professionale e sociale

di alto profilo scientifico e ricche di novità incontreranno il
vostro apprezzamento. Il merito
va in gran parte ai presidenti del
Congresso cui voglio esprimere
il mio grazie anche per aver centrato un obiettivo importante:
quello di sviluppare un programma ‘aperto’ sia all’aggior-

namento scientifico per i soci sia
al dialogo e al confronto con il
mondo civile e istituzionale nel
complicato percorso di presa in
carico della salute della Donna
in tutte le fasi della vita.
Spero di incontrarvi numerosi a
Roma e condividere con voi tutti le sfide che ci aspettano. Y
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