
Una squadra compatta. Con idee e proposte molto
chiare. Dalle quali emerge una visione dinamica
ma anche molto “vera” della nostra professione. Dal
nord al sud del Paese, svelandoci un’Italia della sanità,
e della ginecologia in particolare, molto più uguale di
quanto spesso si pensi. Un’uguaglianza, va detto,
contraddistinta spesso da “mali comuni” ma che, in
ogni caso, testimonia la necessità
di proseguire nelle nostre iniziative di crescita
e promozione del ruolo e della responsabilità
della ginecologia italiana.
È forse questo il dato più significativo che emerge dal
forum con i 21 segretari regionali dell’Aogoi (vedi
pagine 4-5), ai quali abbiamo chiesto di esprimere le
proprie aspettative per il Congresso
di Torino, e che ci hanno regalato uno spaccato
dell’essere ginecologi oggi, veramente prezioso
per quanti credono nella possibilità di migliorare il
nostro lavoro. In rapporto ai nuovi bisogni
assistenziali ma anche in relazione al nuovo ruolo che
il medico vuole e deve assumere nei confronti del Ssn.
Sempre pensando al congresso di Torino abbiamo poi
curato l’edizione di uno speciale supplemento al
giornale, interamente dedicato ad alcune tematiche
dei nostri lavori congressuali, raccogliendo contributi
e idee anche al di fuori della nostra associazione.
Anche la lettura di questo fascicolo ci conferma
quanto sia importante continuare a lavorare
e a confrontarsi guardando oltre lo steccato del
nostro quotidiano, ponendoci sfide
e obiettivi nuovi e affascinanti.
Ma non scontati. Come quello,
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CORSO AVANZATO
DI LAPAROSCOPIA
Taranto
5 dicembre
Segreteria organizzatrice
Centro Italiano Congressi
Viale Escrivà 28 - 70124 Bari
Tel. 080.5043737
Fax 080.5043736
info@cicsud.it

CORSO PRATICO/TEORICO
URGENZE ED EMERGENZE
IN SALA PARTO: COME
AFFRONTARE LE
SITUAZIONI DIFFICILI
Bergamo
10 dicembre
Segreteria organizzatrice
Centro Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII 106 -
24121 Bergamo
Tel. 035.236435 Fax 035.236474
infocon@congresscenter.bg.it
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I° MASTER IN CHIRURGIA
ONCOLOGICA
GINECOLOGICA
Roma
10-11 dicembre
Segreteria organizzatrice
Carol Scioscia - Sabrina Soresi
Tel. 06.52665356
Fax 06.52666974

CORSO DI MEDICINA
MATERNO FETALE - CORSO
DOPPLER
Brescia
11-12 dicembre
Segreteria organizzatrice
Incentives & Congressi
Via Crocifissa Di Rosa 15
25128 Brescia
Tel. 030.391026 Fax 030.383290
info@incentivecongressi.com

III CONGRESSO
NAZIONALE SIOS
Catania
11-13 dicembre
Segreteria organizzatrice
Studio Exedra Corso delle
Provincie 38- 95127 Catania
Tel. 095.374729
Fax 095.385021
info@studioexedra.it

1ST EUROPEAN CONGRESS
ON "IN VITRO MATURATION
OF HUMAN OOCYTES IN
ASSISTED
REPRODUCTION"
Monza (MI)
12-13 dicembre
Segreteria organizzatrice
Dolphin Organization
Strada Maggiore 90 - 40125
Bologna
Tel. 051.6360801
Fax 051.4292250
mail@dolphinorganization.com
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ROMANO E PATRIZIA FORLEO

Fondamenti di storia
dell’Ostetricia e ginecologia
Verduci Editore, Roma 2008
www.verduci.it

Libro

In queste pagine, scritte come in
un romanzo ma ricche di una
documentazione rigorosa, si
disegna la lunga storia della
nostra specialità. Ne risulta un
eccezionale strumento, non solo
per esplorare il passato, ma per
aprire nuovi orizzonti.
Scritta da persone che hanno

vissuto e vivono la realtà della
nostra professione, il libro
risulta di palpitante attualità e le
scritte dei più grandi ginecologi
del passato appaiono cartelli
indicatori del futuro.
Il libro sarà presentato
al Congresso Sigo-Aogoi
di Torino.
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lo cito tra tutti, che ci pone l’amico e maestro
Romano Forleo disegnando un futuro per la nostra
professione dove sarà nostro obbligo recuperare
quell’aspetto, spesso dimenticato dell’essere
medico, che è la vicinanza all’altro attraverso la
piena consapevolezza del mistero della vita e della
morte. Una sorta di ritorno della figura del “medico-
filosofo”, maestro di scienza e maestro di vita che ha
attraversato tanti secoli della storia della medicina
ma che il prevalere quasi assoluto della tecnologia ci
ha fatto poi dimenticare. Relegandolo nelle cartoline
del passato e della memoria, mentre, al contrario, è
proprio di quell’”humanitas” e di quella
amorevolezza e comprensione, più ampia e più
profonda di una diagnosi squisitamente tecnica, che
oggi il paziente ha più bisogno. E, infine, questo
numero di GynecoAogoi si inserisce con forza
nell’attualità politica del momento con un’ampia
intervista al Ministro
del Welfare Maurizio Sacconi. Un’intervista che
accompagna e arricchisce di ulteriori spunti di
riflessione la pubblicazione di un’ampia sintesi
del Libro Verde per un nuovo modello sociale,
presentato a luglio dallo stesso Sacconi e sul quale si
articolerà un dibattito e un dialogo per
l’elaborazione di un Libro Bianco di proposte e
indirizzi su sanità e politiche sociali al quale anche
l’Aogoi non mancherà di dare il suo contributo.
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