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passaggio del testimone alla Sigo, il professor
Antonio Chiantera guiderà la Società italiana di
ginecologia e ostetricia nel prossimo biennio suc-
cedendo a Giovanni Scambia, Direttore del Polo
Scienze della Salute della Donna e del Bambino
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Mentre Elsa Viora è stata riconfermata alla pre-
sidenza dell’Aogoi (Associazione Ostetrici Gine-
cologi Ospedalieri Italiani).
L’elezione è avvenuta nel corso del Congresso
nazionale Sigo-Aogoi-Agui-Agite che si è chiuso
a Napoli lo scorso 30 ottobre, che ha visto la par-
tecipazione di oltre 1.500 specialisti da tutta Ita-
lia e relatori di fama nazionale e internazionale.
Napoletano, il Prof. Chiantera è stato Docente
di patologia ostetrica ginecologica presso la Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia di Napoli e Prima-
rio ostetrico ginecologo dell’Ospedale Buon Con-
siglio Fatebenefratelli di Napoli. Dal 1986 è parte
del Consiglio direttivo di Aogoi, con la carica di
Segretario nazionale, e membro di Sigo dal 1969.
Una carriera internazionale con circa 200 pub-
blicazioni e numerose relazioni in Congressi na-
zionali e internazionali nell’ambito dell’Ostetri-
cia e della Ginecologia, della medicina legale e
del risk management.
“Sono lieto della fiducia ricevuta dai miei colle-
ghi ed è un grande onore poter rappresentare la
ginecologia italiana che fa scuola in tutto il mon-
do, con una tradizione scientifica d’avanguardia
in tutte le aree della salute materno-infantile, del-
la medicina della riproduzione e della ginecolo-

gia oncologica – ha affermato Chiantera – l’obiet-
tivo è quello di proseguire nella tutela e valoriz-
zazione del ruolo dei professionisti che ogni gior-
no accompagnano le donne nelle diverse fasi del-
la loro vita. Le sfide che ci attendono sono quel-
le di rimettere al centro il rapporto tra medico e
paziente, affinché sia sempre più basato sulla fi-
ducia, avvicinare più giovani alla disciplina gi-
necologica, rivedendo l’organizzazione delle scuo-
le di specializzazioni e – ha concluso – continuare
a portare avanti il nostro impegno, come società
scientifica, nella stesura di linee guida che orien-
tino la pratica clinica quotidiana”. 

La Dottoressa Elsa Viora già responsabile della
Struttura di ecografia ostetrica-ginecologica e dia-
gnosi prenatale del Sant’Anna di Torino è dal 2016
alla guida dell’Associazione che rappresenta ol-
tre 4 mila iscritti. “Sono fiera di poter continuare
a rappresentare l’Associazione e portare avanti
l’impegno profuso in questi anni a favore di una
Ginecologia e Ostetricia che guarda al benessere
e alla salute della donna a 360 gradi – ha com-
mentato – un impegno che si concretizza nel con-
tinuo aggiornamento scientifico per il migliora-
mento della pratica clinica, in attività di forma-
zione rivolte ai professionisti, di prevenzione e co-
municazione che parlano direttamente alle don-
ne e ai giovani. In questi anni l’Aogoi ha fatto im-
portanti passi formali e di contenuti – ha aggiunto
– a partire dall’accreditamento come Società scien-
tifica da parte del Ministero, un riconoscimento
del lungo percorso, iniziato molti anni fa e di cui
il nostro segretario nazionale Chiantera è stato il
motore propulsivo. Ma c’è ancora molto da fare e
sono convinta che la ginecologia italiana marce-
rà sempre più coesa”.
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Chiantera: “È un grande onore poter rappresentare la
ginecologia italiana che fa scuola in tutto il mondo con
una tradizione scientifica d’avanguardia in tutte le aree
della salute materno-infantile, della medicina della
riproduzione e della ginecologia oncologica”. Viora:
“Fiera di poter continuare a rappresentare l’Associazione
e portare avanti l’impegno profuso in questi anni a favore
di una Ginecologia e Ostetricia che guarda al benessere e
alla salute della donna a 360 gradi”
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