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il titolo del nostro congresso nazionale 2021 
è “La ginecologia e le donne: oltre la pandemia”. 
Credo che nel titolo siano riassunti i concetti fon-
damentali che vogliamo esprimere: la ginecolo-
gia, le donne, andare oltre la pandemia. 
la ginecologia e l’ostetricia sono parti com-
plementari della stessa specialità che si occupa 
della salute della donna a 360°, in tutte le fasi del-
la vita. Noi medici ostetrici-ginecologi siamo a 
fianco della donna nelle varie situazioni dalle nor-
mali modificazioni che accompagnano la sua vi-
ta (pubertà, gravidanza, menopausa) alla pre-
venzione volta,  a seconda dell’età, a prevenire 
l’insorgenza delle malattie sessualmente tra-
smissibili, le gravidanze non desiderate, le pato-
logie neoplastiche, le complicanze della gravi-
danza, le complicanze della fase post-menopau-
sale (le donne hanno una aspettativa di vita di ol-
tre 30 anni dopo la menopausa) alla cura delle 
malattie, neoplastiche oppure di natura benigna, 
delle varie situazioni in cui in una fase fisiologi-
ca della vita la donna necessita di assistenza e di 
cure addizionali perché compare una compli-
canza. 
ma vi è un altro aspetto da non sottovalutare, 
la gran parte dei medici è donna e ci troviamo in 
questa situazione molto particolare di donne che 
curano le donne, che parlano di problemi che es-

se stesse hanno vissuto in prima persona quindi 
con un coinvolgimento, una empatia che dovrebbe 
essere unica. 
E tutto questo porta anche ad una visione diver-
sa dell’organizzazione del lavoro, dei Reparti: l’ap-
porto che le donne possono dare in Ginecologia 
ed Ostetricia deve essere valorizzato perché può 
davvero fare la differenza nelle cure, nella presa 
in carico della persona, non più paziente, ma per-
sona da coinvolgere e con cui costruire un rap-
porto di fiducia, senza mai rinunciare al nostro 
ruolo, alle nostre competenze. 
Anche in una visione più ampia, al di là della no-
stra specialità, le donne medico possono dare 
maggior peso a molti aspetti dell’organizzazione 
del lavoro, delle strutture e degli studi clinici. Pen-
so alla medicina di genere, di cui tanto si parla 
ma forse poco si fa. 
la pandemia ha messo in luce le criticità del no-
stro Sistema sanitario, ma anche la capacità dei 
singoli operatori di essere in grado di ri-organiz-
zarsi in tempi brevissimi, trovare soluzioni tal-
volta “fantasiose” ma efficaci, utilizzando al me-
glio gli spazi disponibili, inventandosi dei per-
corsi strutturali differenziati per persone Covid-
positive e Covid free per permettere l’accesso al-
le cure. Questo è stato il vero miracolo della sa-
nità italiana. 

Però anche questa volta, l’attenzione alla medi-
cina di genere, alla salute delle donne è stata ca-
rente: le donne sono state poco considerate negli 
studi relativi alle cure, ai farmaci, ai vaccini. Pen-
so ai diversi effetti che l’infezione Covid ha avu-
to sulle donne, ai vaccini, su cui tanto abbiamo 
discusso e tanto tempo abbiamo perso anche per-
ché le donne che allattavano e le donne in gravi-
danza non sono state incluse nella fase speri-
mentale. 
L’impegno che dobbiamo assumerci, tutti, è di an-
dare “oltre” la pandemia facendo tesoro del-
l’esperienza triste, drammatica che abbiamo vis-
suto e mettere in pratica gli insegnamenti che do-
vremmo aver acquisito.  
la parola d’ordine è rispetto: rispetto della 
persona, rispetto delle conoscenze scientifiche, 
rispetto dell’ambiente.  
Non vogliamo “tornare come prima”, ma voglia-
mo “andare oltre” e migliorare. Migliorare la no-
stra sanità, creare una vera rete territorio-ospe-
dale-territorio che metta al centro la salute della 
donna, avere modalità di organizzazione del la-
voro che tengano conto della persona, sia essa 
operatore sanitario o persona assistita, creare 
équipe che possano davvero lavorare in sintonia, 
in armonia: solo in questo modo sapremo costruire 
la sanità del futuro!
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