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Il XX Congresso Mondiale FIGO
di Ginecologia e Ostetricia di Roma
sta finalmente per iniziare. Per tutti i Ginecologi italiani e stranieri questo sarà sicuramente il momento
scientifico e sociale più importante
e atteso in quanto permetterà uno
scambio di opinioni, di idee e di riflessioni sulla salute femminile e della coppia. La SIGO e l’AOGOI, dopo
l’enorme sforzo del 2006 per vincere e ottenere la designazione di Ro-

Un ringraziamento particolare
al Presidente del Comitato del
Programma Scientifico
William Dunlop che,con gli
altri 15 Membri (Cain,Milliez,
Ladipo,Sumpaico,Vetter,
Acosta,Antsaklis,Tarlatzis,
Gianaroli,Berek,Sand,Taylor,
Gitsch,Kölbl,Visser),
mi ha permesso questa
entusiasmante ed
emozionante esperienza

società scientifiche e umanitarie di
tutto il mondo non meno autorevoli.
Basti pensare solo ai grandi problemi legati alla mortalità materna e
perinatale nei paesi in via di sviluppo, alla contraccezione, all’aborto,
alla violenza femminile, alla riproduzione assistita e alla oncologia
a cui la FIGO ha sempre dato grande risalto non solo per i riflessi medici ma soprattutto per le ripercussioni sociali, economiche, etiche e
politiche che tali problematiche
rivestono in tutto il mondo.
La SIGO e l’AOGOI, pur dovendosi muovere all’interno di una
crisi economica globale, hanno
voluto dare un forte contributo
organizzativo e scientifico, mettendo a disposizione del Prof.
Luis Cabero Roura, presidente
del Capacity Building in Education and Training Committeee
(CBET), 7 Corsi Precongressuali di base negli Ospedali e
Cliniche romane che metteranno a confronto la realtà italiana con quella internazionale.
Alla SIGO e AOGOI è stata data la
possibilità di organizzare 7 Simposi in lingua inglese, con traduzione
simultanea in italiano, dove saranno presenti i più illustri docenti Italiani su temi molto “caldi” della salute femminile; anche in questa occasione il confronto permetterà di
valutare lo stato dell’arte e i progressi della ginecologia e ostetricia italiana. Inoltre la SIGO, in collaborazione con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
(SEGO), ha organizzato una sessione congiunta dedicata alla prevenzione della prematurità.
La FIGO ha dato, come sempre,
molta importanza alle società mondiali e alle società nazionali organizzando diversi simposi e seminari sui principali temi sociali della

ma a Kuala Lampur in Malesia, possono essere fieri e onorati di ospitare questo grandioso evento.
In qualità di membro del Comitato
Scientifico Internazionale, diretto dal
Prof.William Dunlop, ho potuto constatare quanto impegno ha richiesto
l’organizzazione scientifica di un congresso di tale portata con tantissimi
speakers e chairmen tra i più rappresentativi e illustri di tutte le parti
del mondo. Ricordo a tale proposito
con quanto scrupolo il comitato
scientifico ha dovuto valutare oltre
1700 abstract pervenuti dando un
giudizio qualitativo su ognuno di essi e inoltre selezionare e scegliere i
topic e gli speaker in base alle loro
attività scientifiche.
Le difficoltà e le opinioni, talvolta
differenti, sono state superate grazie
alla sensibilità di ciascun
membro del Comitato
Scientifico. Per la FIGO
questo è infatti un apNel programma è stato dato
puntamento estremaanche ampio spazio
mente importante per i
all’educazione,
riflessi e i rapporti poliall’insegnamento,all’etica,ai
tici e sociali che ha nei
riflessi sociali ed economici
confronti di altre istituche verranno trattati dalle
zioni come WHO, UNvarie sub specialità
ginecologiche e ostetriche
FPA, UNICEF, UNAIDS
e altre organizzazioni e
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XX Congresso FIGO
“Il programma scientifico è denso di tanti appuntamenti, molti dei quali innovativi,
con numerose sessioni, letture magistrali, tavole rotonde, corsi pratici in diretta
organizzati in Centri Italiani ed Europei che coinvolgeranno soprattutto i giovani
ginecologi. In qualità di membro del Comitato del Programma Scientifico, diretto
dal Prof. William Dunlop, ho potuto constatare quanto impegno ha richiesto
l’organizzazione scientifica di un congresso di tale portata”

salute sessuale e riproduttiva, la oncologia e prevenzione ginecologica,
uro-ginecologia e riflessi socio-economici e politico-sanitari della realtà femminile nei paesi meno emergenti.
Nel programma è stato dato anche
ampio spazio all’educazione, all’insegnamento, all’etica, ai riflessi sociali ed economici che verranno trattati dalle varie sub specialità ginecologiche e ostetriche.
A nome della SIGO e AOGOI voglio
ringraziare il Board FIGO e il Presidente Gamal Serour, che è sempre
stato vicino con i suoi suggerimenti e preziosi consigli al Comitato
Scientifico, il Marketing Manager,
Miss Marta Collins, e soprattutto il
Presidente del Comitato Scientifico William Dunlop che con gli altri
15 Membri (Cain, Milliez, Ladipo,
Sumpaico, Vetter, Acosta, Antsaklis,
Tarlatzis, Gianaroli, Berek, Sand,
Taylor, Gitsch, Kölbl, Visser) mi hanno permesso questa entusiasmante
ed emozionante esperienza.
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Gli sforzi del Comitato scientifico
internazionale premiati da un
programma di alto profilo

donna nel suo insieme. Ha sempre
cercato di coinvolgere soprattutto
le nazioni meno emergenti scientificamente venendo incontro ai loro bisogni medico-sociali. Un chiaro esempio è il Workshop precongressuale “Today’s evidence-tomorrow’s agenda: inplementation of
strategies to improve global reproductive, maternal and newborn health” organizzato da Dorothy
Shaw, Past President FIGO e sotto gli auspici dell’Alliance for Woman’s Health.
Il programma scientifico definitivo
che sarà disponibile a tutti i partecipanti durante il congresso, è denso di tanti appuntamenti, molti dei
quali innovativi con numerosi sessioni, letture magistrali, tavole rotonde, corsi pratici in diretta organizzati in Centri Italiani ed Europei
che coinvolgeranno soprattutto i giovani ginecologi.
I principali topics riguardano la medicina materno-fetale e perinatale,
la medicina della riproduzione, la

