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Claudio
Santangelo
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Benvenuti a Sorrento
Al Congresso Nazionale
Sigo 2021
Avendo ricevuto dal Presidente e dal
Consiglio Direttivo Sigo il privilegio di
organizzare nuovamente in Campania
il Congresso Nazionale dei Ginecologi,
abbiamo pensato ad una sede
attrattiva per i colleghi italiani.
Bisognava organizzare un Congresso di
elevato valore scientiﬁco in una
location accogliente che ci consentisse
di lasciare alle spalle l’intero scorso
anno e guardare oltre verso nuovi
scenari.
La scelta è caduta su Sorrento, terra
delle sirene, che storicamente fa
dell’accoglienza dei turisti e della
ristorazione di alto livello la sua
principale attività completata da tutto

il resto della penisola e dalla vicina
Isola di Capri.
Riteniamo che per la dolcezza dei suoi
panorami e l’accoglienza della sua
gente fosse il posto giusto per
organizzare degnamente questo
importante evento.
Abbiamo coinvolto la ginecologia
campana invitando altresì tutti i
colleghi più rappresentativi delle altre
Regioni per dare contenuto scientiﬁco
alla manifestazione nazionale che
rappresenta tutti noi, universitari,
ospedalieri, strutture private e
territoriali.
Avremmo dovuto avere più giorni a
disposizione per dare spazio alle tante

voci che avrebbero meritato di essere
attori del nostro Congresso: purtroppo
le contingenze passate ci hanno
costretto a condensare a soli tre giorni
l’intero Convegno sacriﬁcando
qualcuno e per questo ci scusiamo.
Abbiamo messo grande impegno per
organizzare qualcosa che ci
rappresenti tutti, consenta ai
partecipanti di apprezzare i contenuti
scientiﬁci del congresso ma soprattutto
li costringa, al momento della
partenza, a ripensare a questi tre giorni
come ad una bella esperienza con la
voglia di ritornare presto nella terra
delle sirene.

Desideriamo porgere il benvenuto a tutti i relatori
moderatori e congressisti del 96° Congresso Nazionale
della Sigo “La ginecologia e le donne oltre la pandemia”

