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Apre in campania una nuova sezione
dell’Associazione Donne medico
l’8 marzo nell’aula consiliare del comune di nocera inferiore è stata inaugurata
una nuova sezione dell’A.I.D.M. intitolata a Trotula de’ Ruggiero.
È la quarta nel territorio campano
Maria gaBriElla
dE silvio
Segretario provinciale
AOGOI Campania
Presidente Sezione Trotula
de’ Ruggiero - A.I.D.M.

l’associazione iTaliana donne medico è nata nel 1921 con il nome di ‘Associazione Italiana Dottoresse In Medicina’. Le donne medico, allora, erano circa 200 in tutta Italia: tra di loro
Maria Montessori. Attualmente l’Associazione conta circa 2000 socie distribuite in 56 sezioni.
In Campania ﬁnora erano presenti 3 sezioni, di cui due nella città di Napoli e
una a Salerno. Il grande fermento culturale che negli ultimi anni si è sviluppato nell’agro nocerino- sarnese ha
fatto sì che si sentisse l’esigenza di creare su questo territorio una nuova sezione che raccogliesse tutte le anime
che operano nella sanità declinate al
femminile e quindi è nata l’idea di creare la sezione “Trotula de’ Ruggiero”. Intitolarla alla prima donna ginecologa
della storia ci è sembrato a quel punto, un consequenziale atto dovuto.
Ma nella nostra scelta di intitolare la
sezione alla più famosa delle “mulieres salernitane” c’è anche una coincidenza d’intenti, infatti la “mission”
dell’Associazione, come recita lo statuto, è:
Valorizzare il lavoro della donna medico in campo sanitario.
Purtroppo, malgrado le iscritte ed oggi
neo-laureate in Medicina siano in maggioranza donne, il “ tetto di cristallo”
esiste ancora ed i ruoli apicali in sanità sono ancora appannaggio degli uomini eppure studi europei, ormai ahimè anche datati, hanno dimostrato che

nelle grandi aziende quando ai vertici
c’è una donna il fatturato aumenta. Anche in questo c’è un riferimento a Trotula, lei non riuscì mai a diventare una
“ magistra “ della scuola medica Salernitana proprio perché era una donna!
Promuovere la collaborazione tra le
donne medico.
Ritengo che costruire una rete che partendo dall’Associazionismo si ramiﬁchi all’interno delle singole realtà lavorative possa essere utile ed eﬃcace
sia per le stesse donne medico che a
volte vivono una realtà di solitudine,
anche professionale( vedi gli episodi
di aggressioni in servizio degli ultimi
tempi), sia per le donne fruitrici di sanità cioè le nostre pazienti a cui potremo fornire un prodotto salute sicuramente più completo.
Collaborare con le altre associazioni
sia italiane che internazionali per lo
studio delle problematiche sanitarie
e socio-sanitarie che coinvolgono la
collettività, e in particolare le donne.
In questo vedo molto forte la collaborazione con Aogoi e Sigo. Donne medico di tutte le branche della medicina
che collaborano con le ginecologhe che
sono “ i medici delle donne” per eccellenza.
Questo ed anche altro ci proponiamo
di realizzare e pertanto un grande augurio di buon lavoro a tutte le donne
medico ed in particolare alla nuova sezione “Trotula de’ Ruggiero”

Aggiornato Albo
nazionale Goipp e
nominato il nuovo
coordinatore nazionale
Il nuovo Coordinatore nazionale del Gruppo
Ostetriche Italiane Pavimento Pelvico (GoippAio) Lara Arduini che succede a Annamaria
Cristiani divenuta vice coordinatore. nella
riunione dello scorso 2 febbraio sono state
inoltre messe in revisione le
Raccomandazioni Aio promosse dalle
Ostetriche Aio per le Ostetriche Italiane sul
pavimento pelvico, per la pubblicazione di
nuove evidenze scientifiche.
lo scorso 2 febbraio si è tenuta
a milano una Riunione
scientiﬁca aio in cui è stata
nominata Coordinatore
nazionale del Gruppo
ostetriche Italiane Pavimento
Pelvico (Goipp-aio) Lara Arduini
che succede a Annamaria
Cristiani divenuta vice
coordinatore.
nell’occasione sono state messe
in revisione le Raccomandazioni promosse dalle
ostetriche aio per le ostetriche Italiane sul
pavimento pelvico, per la pubblicazione di
nuove evidenze scientiﬁche che andranno ad
arricchire il documento nella consapevolezza
che le lesioni funzionali asintomatiche o parasintomatiche, debbano essere necessariamente
considerate e trattate dalle ostetriche, onde
evitare il loro aggravamento e di conseguenza,
la necessità di ricorrere ad interventi chirurgici
che non sempre possono ripristinare tutte le
funzioni perineali. la Presidente Roberta
Giornelli insieme al Comitato scientiﬁco aio
(Carmine Gigli, Antonella marchi, Elsa Del Bo)
hanno accolto nuove iscrizioni per l’albo
nazionale ostetrica specializzata nella
Prevenzione-Rieducazione-Riabilitazione del
pavimento pelvico (Goipp) 2018 che a breve sarà
pubblicato sul sito
www.associazioneitalianaostetricia.it.
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I colori di Giovenale nei corridoi del Gemelli
Alcune opere del
collega
beneventano
Giovenale Tresca
esposte nei
corridoi del
Policlinico
Agostino Gemelli
di Roma.
Il 19 aprile si terrà
l’inaugurazione
della mostra
permanente con i
quadri donati dal
ginecologo artista

