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SOTTO LA LENTE

di Carlo Maria Stigliano

Riﬂessioni su
un anno “sospeso”
La pandemia ci ha costretto per oltre un anno a cambiare profondamente le
nostre abitudini di vita e di comportamento: anche la nostra attività in seno
all’Aogoi ha subito gli effetti dell’impossibilità di frequentarci di persona e ci ha
abituato ad “incontri” a distanza e attraverso il web.
Quanti non avevano mai partecipato ad una video conferenza eppure hanno
dovuto per necessità abituarsi ad utilizzare questo strumento tecnologico; hanno
dovuto imparare a comunicare attraverso uno schermo senza quel calore che viene
indicazioni sulla gestione della gravidanza in relazione alla
dalla presenza fisica dell’interlocutore o anche dei partecipanti ad un incontro in
pandemia da Coronavirus, le raccomandazioni sui comportavivo! Eppure… ce l’abbiamo fatta.

Aogoi è diventata
sicuramente il
riferimento
obbligato per
chiunque voglia
parlare con le
ginecologhe ed i
ginecologi italiani:
e i nostri specialisti
trovano più che mai
in Aogoi, nella loro
casa, supporto,
aiuto, tutela e validi
strumenti di
aggiornamento

Nella pagina accanto
tutte le attività svolte
dall’Aogoi

anche l’aogoi ha dovuto adeguarsi alla nuova e inaspettata
situazione da Corona-virus: chiusa la Segreteria a Milano, le
preziose segretarie in smart-working, impossibilità di riunirci
e di parlarci… da vicino.
Ora che il Covid sembra (sperem!) declinare e che le vaccinazioni ci danno concretamente la speranza di riuscire a superare questa brutta esperienza, viene naturale volgerci indietro
e cercar di capire che cosa realmente è cambiato e quanto resterà di ciò che siamo stati costretti a sperimentare nelle diﬃcili condizioni in cui ci siamo trovati a vivere ed operare.
Intanto le Colleghe ed i Colleghi che nella loro attività professionale hanno dovuto tenere botta a situazioni emergenziali e
rischiose magari possono cominciare a tirare un sospiro di sollievo per l’allentamento dell’impegno e dello stress; d’altro
canto vi è la possibilità di ricominciare a vivere in modo più libero e con il piacere riapprezzato più che mai di incontrare le
persone scambiandosi quei semplici ma ormai tanto desiderati segni di amicizia o di aﬀetto: diciamocelo, ci manca tanto
una bella stretta di mano, un abbraccio sentito, un bacio. Ciò
che ieri sembrava un rituale scontato, oggi siamo portati a desiderarlo come un segno di civiltà e di legame con coloro che
ci circondano e che frequentiamo.
e aogoi? cosa è accaduto alla nostra associazione? Tranquilli, Aogoi c’è! Nonostante tutte le diﬃcoltà abbiamo resistito e abbiamo continuato a sostenere tutti indistintamente;
abbiamo continuato a fornire assistenza legale a quanti ne abbisognavano e supporto tecnico e scientiﬁco in maniera formidabile ancorché discretamente, senza clamori. E le Colleghe ed i Colleghi hanno avuto modo di apprezzare.
Ma quello che appare importante sottolineare è l’evoluzione
sul piano della caratterizzazione scientiﬁca dell’Associazione;
nonostante l’impossibilità di continuare l’attività congressuale e le iniziative di formazione e di aggiornamento in presenza Aogoi ha promosso e realizzato una grande quantità di corsi, webinar, incontri e riunioni di confronto e discussione su
argomenti di concreta importanza per la nostra professione,
che sono stati molto apprezzati e che hanno visto una grande
partecipazione: protagonisti anche da remoto!
In questo anno “sospeso” in realtà Aogoi si è accreditata sempre più come il riferimento scientiﬁco fondamentale nel panorama dell’ostetricia e ginecologia italiana, fornendo supporto anche ad altre società scientiﬁche e alle Istituzioni. Le

menti e le precauzioni da tenere nella gestione dei reparti specialistici che abbiamo fornito, sono state addirittura tradotte
per farne uso in altri Paesi europei. Importanti Società scientiﬁche di branche specialistiche diverse dalla nostra hanno richiesto la nostra partecipazione a loro iniziative, sono stati richiesti i patrocini Aogoi a numerose manifestazioni via web,
abbiamo attivamente partecipato all’organizzazione e allo svolgimento del congresso nazionale e collaborato fattivamente
all’attività della SIGO il cui presidente pro-tempore è notoriamente un nostro prestigioso rappresentante, Antonio Chiàntera.
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numerose aziende ci hanno chiesto e ci chiedono di preparare e realizzare iniziative di aggiornamento scientiﬁco attraverso il web o con supporti anche divulgativi e sempre più
digitali.
È il segno evidente di un interesse e di un’aspettativa nei nostri confronti con il palese riconoscimento dell’importanza e
della qualiﬁcazione scientiﬁca dell’Aogoi. Aogoi è stata parte
rilevante di incontri istituzionali ai massimi livelli nazionali
come testimonia la rilevanza assunta nel recente incontro della nostra Presidente Elsa Viora con la Presidente del Senato e
nelle numerose attività in Parlamento.
Insomma, Aogoi è diventata sicuramente il riferimento obbligato per chiunque voglia parlare con le ginecologhe ed i ginecologi italiani: e i nostri specialisti trovano più che mai in Aogoi, nella loro casa, supporto, aiuto, tutela e validi strumenti
di aggiornamento, di guida ed indirizzo nella diﬃcile opera
professionale.
ecco: il covid (speriamo) se ne va ma aogoi c’è, più forte
che mai e pronta a mettere in pratica quanto fatto a distanza
in questo diﬃcile periodo con gli strumenti tecnologici. Ricominceremo i nostri incontri in presenza con il calore e l’amicizia di sempre ma con la consapevolezza e gli insegnamenti
che abbiamo sviluppato e che ci hanno portato ancor più all’evidenza nel panorama scientiﬁco nazionale e all’attenzione
delle Istituzioni e saremo anche noi tutti sempre più “digitali”, facendo tesoro di quanto abbiamo repentinamente imparato nel corso dei mesi passati. Sfrutteremo anche meglio e con
maggiore consapevolezza i percorsi di formazione a distanza
che Aogoi promuove ormai già da molti anni. Anche questo un
segno di una visione che ci ha consentito di arrivare preparati all’arrivo dell’era ‘realmente’ digitale!
Tranquilli, Aogoi c’è e continuerà a esserci. Alla grande!

