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Gentili Colleghi e Colleghe,
é già cominciato il conto alla rovescia per l’87° Congresso SIGO,
a Milano, il 14-17 Novembre 2010. Segnatelo in agenda!
Il Congresso è stato ideato per approfondire l’immagine della donna in tutti suoi aspetti: essere donna e ricercare il completamento dell’essere attraverso il benessere globalmente inteso.
Noi ginecologi, come medici della donna, poniamo la donna al centro della nostra attenzione: questo
richiede una diversa dedizione e cultura, anche internistica, e uno sguardo multidisciplinare grazie a
voci nuove e a collaborazioni integrate, con l’apporto di tutte le forze mediche, politiche, sociali.
Nostro intendimento è trasmettere le novità intervenute in questo ultimo scorcio di tempo ma anche riprendere nozioni già acquisite interfacciandole con la visione di colleghi di altra specialità e ridefinendole ai sensi delle evidenze acquisite e delle esperienze accumulate.
Contemporaneamente, dedicheremo grande cura alla preparazione di Corsi di aggiornamento di alto profilo, durante il congresso, così da offrire un’ulteriore possibilità di ripensamento culturale strutturato che speriamo vi entusiasmi!
Per questo stiamo alacremente contattando colleghi e possibili sponsor per realizzare un Congresso
SIGO-AOGOI che risponda alle aspettative di tutti noi. Aspettative giustamente alte, che richiedono
l’energia, la dedizione e l’entusiasmo con cui ci stiamo impegnando e che aumenteranno con il vostro aiuto.
Gli ostacoli, concreti, di budget, ma anche il non ancora completato iter di riavvicinamento con i colleghi universitari, sono numerosi, ma con passione, pazienza e buona volontà cercheremo di superarli completamente.
Vi proporremo a breve attraverso tutti i canali possibili (e-mail, www.sigo, www.aogoi, www.sigo2010,
GynecoAogoi, etc.) anche corsi precongressuali, la cui operatività diverrà tale se avranno il Vostro gradimento.
Già molte segnalazioni e proposte di collaborazione sono giunte da Voi e verranno prese in seria considerazione. Ognuno però è cosciente dei diversi limiti che incontriamo, siano essi organizzativi che
economici. Se non potremo amalgamare tutte le richieste e non riusciremo a dare voce a tutti sappiate che
P ciò non dipende dalla nostra volontà ma dalla realtà che ci circonda e dai limiti che ci pone.
Chiediamo fin d’ora ai Relatori ed ai Moderatori, oltre che a tutti i partecipanti al Congresso, una forte collaborazione per la miglior riuscita del Congresso.
Vi aspettiamo a Milano!
A presto

Alessandra Graziottin

Nicola Natale

Temi
congressuali
1. Chirurgia: la tradizione, la miniinvasività, il futuro (robotica)
Surgery: tradition, endoscopy,
the future (robotics)
2. Le cellule staminali ed i trapianti
Stem cells and transplantation
3. Identità e genere: la donna e la
società
Gender and identity: The
woman and the society
4. Sterilità: PMA o altro?
Sterility: MPA and other?
5. La gravidanza fisiologica e
complicata
Normal and complicated pregnancy
6. Il parto e le sue modalità
The delivery and its forms
7. Diagnostica per immagini
Imaging
8. Ostetricia e ginecologia per le
donne immigrate: accoglienza,
assistenza, problemi culturali
Obstetrics and gynecology for
immigrates: wellcome, health
care, cultural challange
9. La Medicina Non Tradizionale
in Ostetricia e Ginecologia: ausilio, alternativa, placebo
Complementary Medicine in
Obstetrics and Gynecology:
help, alternative, placebo
10. Verso il Congresso Mondiale:
medicine a confronto
Toward the World Congress:
medicine in comparison
11. Ostetricia e ginecologia: il
continuum territorio-ospedale-ambulatorio
A single health service: HospitalOutpatient Dept.-Health Districts
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