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per ogni esigenza
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di MassimoMoscarini
Presidente Agui

Il tema del 18° CongressoAgui nell’ambito dell’87°
Congresso Sigo: “Donna ol-

tre le pari opportunità, sociali,
professionali, e biologiche…”
da una parte suggerisce che il
fulcro centrale della nostra spe-
cialità è la donna, dall’altra ri-
leva la necessaria evoluzione che
deve sottendere e guidare l’ope-
rato del Ginecologo oggi.
Il riferimento a una Ginecolo-
gia dinamica è quanto mai op-
portuno. L’attuale contesto ci fa
affrontare quotidianamente
non un’unica, ma tante diverse
realtà. La donna è entità dina-
mica, che vuole e necessita di
un ruolo attivo e la società deve
valorizzarne ed esaltarne la sua
complessità e la sua capacità.
Nondimeno oggi non si fa ab-

bastanza per sostenere le don-
ne nella volontà di coniugare la-
voro e realizzazione professio-
nale con femminilità e mater-
nità. Patologie che noi definia-
mo “sociali” (si pensi all’endo-
metriosi) non trovano ancora
un giusto inquadramento in am-
bito lavorativo mentre hanno un
impatto professionale invali-
dante per chi ne è affetta.
In tale ambito, la figura del Gi-
necologo è necessariamente ago
della bilancia tra biologia e so-

cietà, professionalità e femmi-
nilità.
Preservare la salute ha un si-
gnificato quanto mai forte, in
essa è inclusa tutta la comples-
sa e ricca sfera psico-fisica che
caratterizza ogni età della don-
na. È necessario porre l’accen-
to sul ruolo centrale che ha la
donna nel garantire la futura
crescita della società che non è
mero numero ma trasmissione
di valori che trascendono le vi-
te dei singoli uomini e gettano

solide fondamenta a sostegno
del futuro.
La Ginecologia Universitaria
trae la sua peculiarità dalla ri-
cerca e dalla didattica coniuga-

te con l’assistenza. Esse sono lo
strumento con cui garantire una
risposta sempre appropriata a
quesiti sempre diversi. La for-
mazione dei giovani ginecologi
è stata e rimane il perno cen-
trale dello sforzo dell’Universi-
tà nell’offrire una risposta con-
creta ai valori in cui crediamo.
Per questo l’Agui sostiene il gi-
necologo in formazione e con
esso lavora al fine di offrire de-
gli standard educazionali sem-
pre più elevati.
Il training degli specialisti in gi-
necologia e ostetricia rientra in
posizioni specifiche, lavora con-
tinuamente alla realizzazione
degli obiettivi in una disciplina
in evoluzione, ottimizzando co-
si le opportunità formative e po-
tenziando le subspecializzazio-
ni. Mantenere un giusto equili-
brio tra ricerca e clinica è inol-
tre essenziale e insostituibile.
Cultura e salute vanno conside-
rate univoche e inseparabili in
tale contesto.
A tale scopo, l’Agui mantiene vi-
vo il confronto internazionale,
in particolare europeo, anche
con la sua componente più gio-
vane. Da esso nasce la consape-
volezza di adattarsi a modelli
che vanno continuamente ag-
giornati e supportati dall’evi-
denza per garantire la migliore
didattica, e con essa, l’eccellen-
za della classe medica della no-
stra specialità.
Voglio infine complimentarmi
con i Presidenti del Congres-
so 2011 Sigo-Agui-Aogoi di Pa-
lermo per l’impegno profuso
nell’organizzazione e per il si-
curo successo della manife-
stazione. Y

“È necessario porre l’accento sul ruolo
centrale che ha la donna nel garantire
la futura crescita della società, che non è
mero numero, ma trasmissione di valori
che trascendono le vite dei singoli uomini
e gettano solide fondamenta a sostegno
del futuro”

Il Ginecologo: ago della
bilancia tra biologia e società,
professionalità e femminilità
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