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elsa viora   
Presidente Aogoi

Carissime, carissimi, 
 
come da tradizione, questo numero di Gyneco  
è dedicato al nostro Congresso nazionale ed 
approfondiremo quindi alcuni degli argomenti 
trattati. 

Per me questo è l’ultimo numero di cui mi 
occupo come Presidente Aogoi: è stata una 
avventura entusiasmante, stimolante di cui 
GynecoAogoi è stata una parte importante. 
Insieme ad Arianna, prima, e Ester, dopo,  
ho cercato di accogliere le vostre richieste,  
i vostri suggerimenti nello spirito di migliorare 
sempre più la nostra rivista. Arianna ed Ester 
sono state essenziali non solo per le loro 
capacità professionali, ma per la loro 
disponibilità e supporto in qualunque giorno 
dell’anno e le ringrazio per essere sempre state  
al mio fianco in questo compito, per me nuovo. 

Grazie di cuore a Carlo Sbiroli, sempre presente, 
per essere stato di stimolo proponendo 
argomenti nuovi, andando ben oltre le notizie 
istituzionali e gli aggiornamenti scientifici  
e ricordandoci che la nostra professione richiede 
una apertura mentale ed una curiosità  
che ci devono accompagnare ogni giorno. 

Grazie ai componenti dei due Direttivi, ai 
Segretari regionali, al Segretario nazionale  
Carlo Maria Stigliano, al Professor Chiantera  
vero motore di Aogoi, sempre presente ed attivo 
Grazie a tutte/tutti voi soci che siete la forza  
di Aogoi 
 
Buona lettura


