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Donna, salute e benessere tre parole che
delineano uno degli elementi cardine del
buon funzionamento di una società e
richiamano il nostro ruolo di grande
responsabilità come medici della donna.

accomPagniamo La donna nei vari passaggi della vita,
dall’adolescenza alla terza età, e siamo al suo ﬁanco nei percorsi
di cura, guarigione e prevenzione. La sosteniamo nelle scelte
diﬃcili e in quelle possibili, assistendo ai cambiamenti che l’età
comporta, sia in termini di salute riproduttiva che in quelli di
benessere in senso lato.
In questa edizione congressuale cercheremo quindi di aﬀrontare
i grandi temi della salute femminile alla luce di queste
premesse, puntando soprattutto sul valore della ‘scelta
condivisa’, sull’‘appropriatezza’ e la ‘personalizzazione delle
cure’.
Ogni argomento verrà aﬀrontato da un punto di vista sociale e
sanitario, territoriale e ospedaliero, ben consapevoli che non c’è
una di queste componenti che possa fare a meno dell’altra, sia
per la sostenibilità del nostro Sistema sanitario sia, soprattutto,
per un’oﬀerta di salute che risponda a criteri di qualità e
competenza.
Medicina dell’evidenza e sfide future. Vogliamo che in questa
occasione le nostre Società scientiﬁche oﬀrano anche un ampio
spazio alla formazione, in modo da trasferire nella pratica
clinica le informazioni “evidence based” più aggiornate e da
aﬃnare le nostre competenze e abilità professionali.
Last but not least: lo spazio ai giovani, anche con riconoscimenti
che consentano a coloro che invieranno gli abstract più
meritevoli di poter presentare la loro relazione nelle nostre aule.
Insomma la nostra ambizione è quella di oﬀrire ai tanti nostri
colleghi un convegno dove i grandi temi che coinvolgono la
società, l’etica, le istituzioni e la centralità delle donne possano
intrecciarsi tra loro così da oﬀrire un mosaico composito delle
migliori opportunità di salute.
Un convegno in continuità con i precedenti e con uno sguardo
rivolto al futuro.
Augurandoci che questa impostazione possa incontrare
l’interesse di tutti i professionisti che ruotano intorno all’ampio
arcipelago ostetrico-ginecologico,
Vi aspettiamo numerosi a Roma 2018.

