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Holetto con unmisto di
perplessità e interesse
l’articolo del Corriere della

Sera di domenica 8 giugno da cui
risaltava una certa polemica
sull’ingresso delle ragazze nella
Scuola Navale FrancescoMorosini
di Venezia. Sono un ginecologo, ex
allievo delMorosini: perché avrei
dovuto essere interessato da una
polemica che riguarda una scuola
che ho fattomolti anni fa e per un
motivo così apparentemente
“futile”? È passato qualche giorno
emi ritrovo a pensare ancora a
quell’articolo per vari motivi: per
me il Morosini non è stata una
scuola qualsiasi, da figlio di militare
ho cambiato città quasi ogni anno
prima di approdare a Venezia dove
ho finalmente trovato la scuola che
sognavo, un posto con buoni
insegnanti, un confronto tra pari
con i miei compagni che
provenivano da tutta Italia e da
ogni condizione sociale. Ho
trovato rispetto, buona
educazione, stimoli, valori e regole
che non ero riuscito a trovare
altrove.Mi avevano detto che il
Morosini era stato concepito per
promuovere l’ingresso nella
MarinaMilitare e oggi dopo tanti
anni penso che chi ha inventato il
Morosini abbia comunque
permesso a tanti ragazzi di

crescere, trovare o ritrovare la
porta della propria vita. Non so chi
ringraziare: Venezia, il Doge
FrancescoMorosini, il liceoMarco
Polo o il Benedetti, gli uomini che
ci hanno guidato o forse laMarina
Militare. È certamente un posto
speciale, chi ci è passato lo sa e ti
accompagna tutta la vita. Anche se
non ho fatto il militare di carriera,
porto quel grande patrimonio con
me anche ora, e i miei compagni di
corso di allora sono i miei migliori
amici di oggi. Le donne al
Morosini? Ho la sensazione che la
resistenza all’ingresso delle ragazze
sia una reazione strana,
difficilmente comprensibile,
stridente. Non stiamo parlando di
ammettere le donne in una
squadra di rugby o di football
americano, non è in discussione.
L’ingresso delle ragazze alla Scuola
Navale richiede una progettazione
complessa legata alla minore età,
alle responsabilità di educare
insiememaschietti e femminucce,
insomma una vera innovazione.
Scivolo su tutte le fantasie legate
alla convivenza e su tutte le storie
da rotocalco che potrebbero venir
fuori, sono problemi superabili.
L’aspetto del mondo femminile che
mi colpisce più in questomomento
della mia professione di ginecologo
è il cosiddetto “lato umano”:

osservo ogni giorno le grandi
difficoltà che attraversano le
donne in questi tempi quando si
ritrovano tardi, spesso troppo tardi,
a pensare a se stesse, alla propria
biologia. Ascolto racconti di
grande solitudine e di difficoltà di
comunicazione e di collaborazione

con l’uomo; lo dicono donne in
gamba che hanno investito tutte
loro stesse nel lavoro, divenuto
spesso l’unico valore di
riferimento. Per il mio lavoro e per
il mio attuale incarico, sono
particolarmente attento alle
cosiddette fragilità del mondo
femminile e, comemolti esperti e
molti rappresentanti delle
istituzioni, sono convinto che sia
necessario uno speciale impegno
educativo e informativo durante

l’adolescenza, sia per i maschi che
per le femmine, meglio se insieme.
Morosini e donne: perché no?Mi
sembra di intravvedere la stessa
occasione che ho avuto io emolti
altri comeme, la possibilità di
sperimentare unmodello
educativo “made in Italy”, con
l’aiuto dei grandi insegnanti che ci
sono nella scuola italiana e dei
grandi educatori che abbiamo
nellaMarinaMilitare Italiana, vedi
la stessa esperienzaMorosini e
l’Accademia Navale di Livorno,
dove poter trovare, buona
educazione, stimoli, valori e un
confronto tra pari, includendo le
ragazze. Certo, non si può
adottare il modello di educazione
maschile fin qui percorso, ma la
grande esperienza permetterà di
progettare un percorso di
formazione in comune per vivere
gli ultimi tre anni di liceo
sperimentando più precocemente
dei coetanei responsabilità,
opportunità di confronto alla pari e
di qualificazione in uno speciale
clima di rispetto delle regole e dei
valori che sembra ormai perduto.
Mi sembra una grande
opportunità per ragazzi e per
ragazze, ricordandosi che,
comunque, si tratta “solo” degli
ultimi anni della scuola superiore,
da vivere con grande impegno, ma
anche con la curiosità critica e con
la leggerezza della adolescenza
quando ridere e piangere è ancora
permesso.

Giorgio Vittori
Ex Allievo Collegio Navale
Francesco Morosini –Venezia
(Corso Poseidon 1966-1969)
Presidente della Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia

Le ragazze alla ScuolaNavale FrancescoMorosini?

Perchéno. Il puntodi vista del ginecologo

La Scuola Navale
Militare “Francesco
Morosini” di Venezia

è un Istituto di formazione della
MarinaMilitare che trae origini
dal Collegio dei Nobili che
forniva i Dirigenti Navali della
Repubblica Serenissima.
Inaugurato nel 1937, poi chiuso
nel 1945, il Collegio navale
sull’isola di Sant’Elena è risorto
nel 1961 con la denominazione di
Collegio Navale intitolato a
FrancescoMorosini, ammiraglio
del Seicento. Nel 1998 ha assunto
lo status di ScuolaMilitare.
Nella Scuola è possibile
frequentare le ultime tre classi dei
licei classico e scientifico. Una
frequenza che assume un taglio
del tutto particolare, rivolto al
mare, al suomondo e ai suoi
valori, nell’ambito di un
addestramentomilitare.

Lettere

Venezia: la Marina apre il suo
collegio d'élite alle donne.
Ma la prospettiva non piace a
tutti i “birilli” (così i veneziani
chiamano gli allievi per la
forma del loro lungomantello
che li fa somigliare a un birillo)

CiaoDominick

Poesie

Amiamadre
Un fiore muore nella nebbia serale.
Un fiore muore spezzato dal vento,
stroncato da chi è indifferente al suo pianto,
ghiacciato dal freddo, stanco del gelo.

Un fiore muore in silenzio.
Il suo stelo in ginocchio,
bagnato dal sangue di bimbi già vecchi,
piegato dal tempo che frusta passando,
stancato dal peso di petali grigi.

Un fiore muore e rimpiange la vita.
Muore piangendo ciò che ha perso per sempre,
muore piangendo ciò chemai e poi mai potrà avere...
Piange,
e le lacrime sono anche del cielo.

Un fiore muore affogato dalla nebbia.
Lo stelo chiaro ormai è disteso,
e nessuno disturba la sua dolce quiete...

Solo il vento lo culla lontano
E volando in silenzio lungo il suo sonno,
cadono i petali e cadono i semi...

Dorme ora il fiore. E sogna...
Sogna i suoi semi che un giorno vivranno,
sogna i suoi semi forti e felici
sogna i suoi semi gioia del campo.

Dorme ora il seme. E sorride...
E i sorrisi sono anche del cielo.

Dominick Ferrante è
scomparso tragicamente
un’estate di due anni fa.
Pubblichiamo due poesie
tratte dalla raccolta curata
da suo padre “per tenerne
vivo il ricordo”.
È il nostro modo di
ricordare un giovane
brillante, appassionato di
lettere e poesia, a cui il
Senato accademico
dell’Università “Roma Tre”
ha conferito la Laurea in
Lettere alla memoria un
anno dopo la sua
scomparsa. E di far sentire
al nostro collega Domenico

Ferrante di Campobasso, la
vicinanza di tutti i colleghi
dell’Aogoi.



G
YN
E
C
O
A
O
G
O
I
/
N
U
M
E
R
O
5
-2
00
8

29Congressi

LE CONTROVERSIE CLINICHE
FRA ETICA, DEONTOLOGIA
E OBIEZIONE DI COSCIENZA
Codroipo (Ud)
6 settembre
Segreteria organizzatrice
TheOffice s.r.l.
Via San Nicolò 14 - 34121 Trieste
Tel. 040.368343 Fax 040.368808
aogoi@theoffice.it

INMEMORY OF UMBERTO
NICOLINI - OBSERVING THE
FETUS: WHAT HASMADE
THE DIFFERENCE
Milano
13 settembre
Segreteria organizzatrice:
Lucia Tului – Tel. 348.3635400 -
Fax 02.36566204
Viale Sabotino 28 - 20135Milano

CONVEGNO REGIONALE
AOGOI ABRUZZO -
STRATEGIE DI
PREVENZIONE NELL'ERA
DEL VACCINO - LA PRATICA
GINECOLOGICA ED
OSTETRICA PER IL
BENESSERE DELLA DONNA
Chieti
13-14 settembre
Segreteria organizzatrice:
Vedia Di Paolo Vallone - Tel.
085.4429652 Fax 085.9090155
Via C. Battisti 31 - 65122 Pescara
aogoiabruzzo@vedia.it

CORSO PRATICO/TEORICO
URGENZE ED EMERGENZE
IN SALA PARTO:
COMEAFFRONTARE
LE SITUAZIONI DIFFICILI
Bergamo
19 settembre
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

I WORKSHOP DI CHIRURGIA
PELVICA - GESTIONE DEL
RISCHIO INTRAOPERATORIO
INCHIRURGIAGINECOLOGICA
Bologna
19 settembre
Segreteria organizzatrice
Dott. Pierandrea De Iaco
ViaMassarenti 13 - 40138
Bologna Tel. 051.6364426
pierandrea.deiaco@aosp.bo.it

ADVANCE IN
LAPAROSCOPIC FEMALE
PELVIC SURGERY - LIVE
SURGERY
Milano
22-25 settembre
Segreteria organizzatrice:
Medicina Viva
Via Marchesi 26 D - 43100
Parma
Tel. 0521.290191 Fax
0521.291314
morena@mvcongressi.it

WORKSHOP SULLE NUOVE
TECNICHE DI
ISTERECTOMIA
LAPAROSCOPICA
Vercelli
22 settembre
Segreteria organizzatrice
Associazione per la diagnosi e per
la terapia della sterilità umana
Via Paletta 10 – 28100 Novara
Tel. 0321.611828 Fax
0321.623577

CORSO TEORICO-PRATICO
DI ISTEROSCOPIA
DIAGNOSTICA ED
OPERATIVA
Acquaviva
delle Fonti (Ba)
29 settembre-1°ottobre
Segreteria organizzatrice:
Centro Italiano Congressi Cic Sud
Viale Escrivà Josemaria 32 -
70124 Bari
Tel. 080.5043737 Fax
080.5043736 info@cicsud.it

84° CONGRESSO
NAZIONALE SIGO
49° CONGRESSO AOGOI
Torino
5-8 ottobre
Segreteria organizzatrice:
Triumph Congressi
Via Lucilio 60 - 00136 Roma
Tel. 06.355301 Fax 06.35530251
sigo2008@gruppotriumph.it

I° MASTER IN CHIRURGIA
ONCOLOGICA
GINECOLOGICA
Roma
15-16 ottobre
10 -11 dicembre
Segreteria organizzatrice
Carol Scioscia - Sabrina Soresi
Tel. 06.52665356 Fax
06.52666974

LA SORVEGLIANZA DEL
BENESSERE FETALE IN
TRAVAGLIO
Carpi (Mo)
21 - 22 ottobre
Segreteria organizzatrice:
Archimedia s.a.s.
Via Castelmaraldo 97 - 41100
Modena
Tel. 059.210311 Fax 059.246849
info@archimediaeventi.it

CORSO BASE DI
ECOGRAFIA PER
OSTETRICHE
Carpi (Mo)
23 - 24 ottobre
4 – 5 dicembre
Segreteria organizzatrice:
Archimedia s.a.s.
Via Castelmaraldo 97 - 41100
Modena
Tel. 059.210311 Fax 059.246849
info@archimediaeventi.it

CONGRESSO
NAZIONALE AIUG 2008
LE NUOVE SFIDE
NELLA PATOLOGIA
DEL PAVIMENTO
PELVICO
Firenze
13-15 novembre
Segreteria organizzatrice
Triumph Congressi
Via Lucilio 60 - 00136 Roma
Tel. 06.355301 Fax 06.35530235
a.grossi@gruppotriumph.it

NATURAL ORIFICE
SURGERY - A NESA
MEETING PROMOTING
EXCELLENCE
Napoli
21-22 novembre
Segreteria organizzatrice
MCM Eventi e Congressi
Rione Sirignano 5 - 80121 Napoli
Tel. 081.7611085 Fax
081.664372
segreteria@mcmcongressi.it

LA SORVEGLIANZA DEL
BENESSERE FETALE IN
TRAVAGLIO
Carpi (Mo)
2-3 dicembre
Segreteria organizzatrice:
Archimedia s.a.s.
Via Castelmaraldo 97 - 41100
Modena
Tel. 059.210311 Fax 059.246849
info@archimediaeventi.it

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

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

1ST EUROPEAN CONGRESS
ON "IN VITROMATURATION
OF HUMAN OOCYTES IN
ASSISTED
REPRODUCTION"
Monza
12-13 dicembre
Segreteria organizzatrice
Dolphin Organization
StradaMaggiore 90 - 40125
Bologna
Tel. 051.6360801 Fax
051.4292250
mail@dolphinorganization.com

ANNO 2009

I MASTER IN CHIRURGIA
ONCOLOGICA
GINECOLOGICA
Napoli
8-10 febbraio
Segreteria organizzatrice
Carol Scioscia - Sabrina Soresi
Tel. 06.52665356 Fax
06.52666974

XIX FIGOWORLD
CONGRESS OF
GYNECOLOGY AND
OBSTETRICS
Cape Town - South Africa
4-9 ottobre
Segreteria organizzatrice
Turners Conferences &
Conventions (Pty) Ltd
P.O. Box 1935 04000 Durban
Tel. +27 31 332 1451 Fax +27 31
368 6623
DudleyR@turnergroup.co.za

I SESSIONE
Moderatori:
E.Campagnutta – V.Adamo

Importanza della bioetica
nelle scelte cliniche
Paolo Pesce - Trieste

Il Taglio Cesareo a richiesta:
si fa ma non si dice
Silvio Giove - Latisana (UD)

La vaccinazione per HPV: tra benefici,
sospetti e resistenze Francesco
Sopracordevole – Aviano (UD)

La fecondazioneassistita: progressi
scientifici e obblighi di legge
Francesco Tomei - Pordenone

La terapia sostitutiva in menopausa:
rischi e benefici
Giuliano Fabiani - Udine

Coffee Break

II SESSIONE
Moderatori: C.Gigli –M.Melato
L’obiezione di coscienza fra diritti e doveri
Amedeo Bianco - Roma

La pillola del giorno dopo: quando, dove
e chi
Quirino Di Nisio – Penne (PE)

La legge 194 del 1978: cambiare si, no e
perché
Giovanni del Frate
S. Daniele del Friuli (UD)

L’assistenza ai prematuri di età
gestazionali estremamente basse Franco
Macagno - Udine

Congresso Regionale Aogoi Friuli Venezia Giulia
VillaManin di Passariano, 6 settembre 2008
LE CONTROVERSIE CLINICHE FRA ETICA, DEONTOLOGIA E OBIEZIONE DI COSCIENZA
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