
   5gyneco aogoi numero 6 - 2021

Eccoci finalmente al 96° 
Congresso della Società Italiana  
di Ginecologia ed Ostetricia 

un congresso che ricorderemo per molto tem-
po: dopo questo terribile e lungo periodo di emer-
genza pandemica che ha lasciato tracce indele-
bili nella storia dell’umanità e nella storia di ognu-
no di noi, torniamo a vederci in presenza e a con-
frontarci non più mediati dallo schermo di un 
computer.  
Riprendiamo ad immergerci in quelle realtà che 
ci erano consuete e che il Sars Covid 2 ci ha ne-
gato per mesi. Certo, la battaglia non è ancora vin-
ta, ma grazie alla vaccinazioni siamo fiduciosi che 
riusciremo a chiudere questo doloroso capitolo.   
Da sempre noi ginecologi ci prendiamo cura del-
la salute della donna, dalla pubertà alla post me-
nopausa avanzata e le accompagniamo con pro-
fessionalità durante il percorso nascita.   
Anche durante l’emergenza abbiamo continuato 
inesorabili e con abnegazione a svolgere il nostro 
lavoro assistendo con dedizione tutte le donne, 
sia quelle non affette dal Covid sia quelle che in-
vece non sono state risparmiate dal virus. Per que-
sto ringrazio tutti i ginecologi italiani per aver con-
tinuato ad essere al fianco delle donne nonostante 

le grandi difficoltà incontrate. 
E ora a Sorrento possiamo tirare le somme di 
quanto affrontato e capire come trasformare 
l’esperienza acquisita in nuove opportunità di co-
noscenza per la nostra professione. Soprattutto 
possiamo finalmente dedicarci a quei temi fon-
damentali per la nostra crescita professionale.  
È un programma scientifico ricco quello del Sigo 
2021. Si va dai tumori dell’ovaio e della sfera ge-
nitale femminile alle patologie uterine benigne 
fino alla gestione del Covid in gravidanza; dalle 
attività in sala parto fino alla prevenzione vacci-
nale delle donne in gravidanza. E ancora dalla ge-
stione delle emergenze ostetriche alle novità nel 
campo della Pma solo per citare alcuni degli ar-
gomenti che approfondiremo. 
In conclusione, cari colleghi vi aspetto tutti quan-
ti a Sorrento dal 12 al 15 dicembre. Certo di poter-
vi incontrare vi mando un caloroso e affettuoso 
saluto. 
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