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Sarà un congresso nazionalemolto vitale e interessante.
Certamente per la qualità del percorso, omeglio dei percorsi
scientifici e clinici proposti, sapientemente costruiti dai tre co-
presidenti, a cui va ilmio sincero ringraziamentoper l’impegno
e la passioneprofusi. Davvero senza alcun risparmio di energie.
Lo saràancheperalcuni elementi di novità.Nella forma:penso
all’opzione“Scegli il tuocongresso”, scaturitadall’ideadiAndrea
Nataledi far scegliereai partecipanti, già inuna fasepreliminare, i
corsi e le sessioni dimaggior interesseeal serviziodi votazione
elettronicaprevistoper le elezioni all’assembleaSigo, che
accorcerà i tempidello scrutinio rendendo l’attesaunpo’meno
trepida. Lo sarà soprattuttonella sostanza,per i contenuti di
alcune sessioni “innovative”che riguardano lenuove sfide in
ginecologia, come il “ripensamentodiunachirurgiaal servizio
delladonna”, semprepiùattentaaminimizzare l’invasività epiù
rispettosadella integritàpsico-fisica femminile.
Lo saràper l’improntamultidisciplinare che si è volutodareal
variegatoprogrammascientifico,perchécomehannoben
sottolineato i co-presidenti nelle intervistepubblicate suquesto
numero,“il nostrooperatononpuòessere chiusoentrogli stretti
confini della specialità”:oggi ilmedicodelladonnadeve saper
sviluppareunapproccio integratoepiù completoa favoredella
salute femminile.Anche il temadeldoloreedelladepressione in
gravidanza, raramenteoggettodi approfondita riflessionenel
nostro campo,avrannounospazio importante.
A rendere particolarmente vitale e interessante il nostro
confronto aMilano, però, ne sono convinto, sarà proprio
“l’effetto climatico” di questa lunga estate. Una “aestas
horribilis” per l’ostetricia e ginecologia italiana, come l’ha
definita Carlo Sbiroli, che però ha il merito di aver posto
sotto i riflettori il materno infantile, con alcune criticità che
da tempo denunciamo. Anche da questo baillamme
mediatico infatti possiamo cogliere molte opportunità, tra
tutte quella di rilanciare le nostre proposte alla politica e alle
istituzioni. Il messaggio è chiaro: se non si investe di più nella
salute femminile e nel settore materno
infantile si mette un’ipoteca sul
futuro del nostro Paese.
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