
Lettera del  PRESIDENTE  dell’ASSOCIAZIONE GINECOLOGI EXTRA 
OSPEDALIERI e della FEDERAZIONE ITALIANA di OSTETRICIA e GINECOLOGIA 
a tutti i COLLEGHI GINECOLOGI      
                                                                                                         Padova 23 novembre 2008 
Carissimi, 
con questa voglio comunicarVi la mia elezione a Presidente della Federazione Italiana di 
Ostetricia e Ginecologia – F.I.O.G. – www.fiogonline.it  , avvenuta il 7 novembre u.s. a Roma nel 
corso del 1° Congresso FIOG. Tutti i Colleghi presenti, riuniti in tre assemblee distinte - 
AGEO, AGUI ed AGICO -, hanno voluto onorare la mia persona indicandomi come candidato 
prescelto. Mi hanno eletto per acclamazione ed hanno voluto tributarmi un lungo e caloroso 
applauso con numerosi attestati di stima ed affetto. Li ringrazio ad uno ad uno per avermi 
procurato una profonda emozione. Tanti Colleghi sorridenti, sereni e desiderosi di rimettere 
l’armonia al centro. Un momento indimenticabile. 
Tuttavia mi rendo conto che si tratta di un traguardo importante più che solo per me più in 
generale per tutti gli specialisti liberi professionisti e dei Consultori che non avevano mai 
raggiunto un simile traguardo. Credo che anche in altre branche della Medicina non si fosse 
mai verificato un simile evento. E questo conferisce maggior risalto al nostro risultato. Tutti 
ricorderanno che nel corso degli anni l’AGEO aveva ripetutamente chiesto di creare nella 
S.I.G.O., alla pari di AOGOI e AGUI, un terzo polo che rappresentasse la libera professione 
dei Ginecologi del Territorio sia liberi professionisti che consultoriali, ma le difficoltà erano 
risultate insormontabili; di fondo c’era una diffidenza derivata da un insopportabile ed 
ingiustificato senso di alterigia da parte di tanti colleghi strutturati, universitari ed 
ospedalieri, e l’esistenza di uno statuto difficile da modificare. Ma gli statuti, se si è 
ragionevoli, si modificano in un batter d’occhi. Il contrasto sempre più acceso tra le due sigle 
ha incendiato gli animi. Il tempo, poi, ha mostrato l’insufficienza del sistema ospedale-centrico 
ed ha portato a più miti consigli. Più miti, è solo per dire. Nel congresso SIGO del 2007 a 
Napoli si era assistito ad uno spettacolo a dir poco deprimente, quando una delle due fazioni 
aveva voluto sopraffare l’altra, perfino scegliendo proditoriamente i componenti dell’altra 
parte, con un puro criterio di forza di rappresentanza. A noi, è bene sottolinearlo, questo 
sistema di sopraffazione ripugna. In una società scientifica, pensiamo, debbano emergere le 
forze ideali, le priorità della professione, le grandi idee, i nuovi talenti. Quindi, se avessimo 
scelto la guerra non avremmo fatto i medici. 
Infatti con la creazione di FIOG abbiamo dato seguito al progetto AGEO che prevedeva una 
graduale, logica ed ineludibile valorizzazione della figura del Ginecologo del Territorio. Con 
questa locuzione, si badi bene, vogliamo riferirci a tutti quei ginecologi ‘che’ o ‘quando’ lavorano 
fuori dalle strutture ospedaliere o universitarie. Pensate bene, tutti o quasi vanno in un 
ambulatorio anche per una breve parentesi giornaliera per esprimere la più forte, più antica e 
più vera natura del medico, il contatto più diretto con il proprio paziente. Su questo aspetto 
abbiamo ulteriormente investito. Dal momento che l’obiettivo storico di sedere con pari 
dignità nel consesso della Ginecologia Italiana è raggiunto, abbiamo pensato di fare un 
ulteriore passo avanti: dobbiamo investire adesso su una valorizzazione del lavoro 
nell’Ambulatorio. Esattamente ciò che sta avvenendo in tutti i Paesi più progrediti, dove 
gradualmente i carichi di lavoro e l’elenco degli interventi possibili in ambulatorio si va 
allungando. 
L’accreditamento della struttura sta andando e deve andare di pari passo con 
l’accreditamento della figura professionale; pertanto gli sforzi devono seguire non solo la 

http://www.fiogonline.it/


formazione continua del professionista, ma anche l’adattamento dell’ambiente dove egli lavora. 
Quindi, dopo avere guadagnato la piena fiducia e la stima dei Colleghi strutturati, abbiamo 
contribuito pesantemente alla fondazione della FIOG, nella quale abbiamo spinto che fosse 
una federazione, che fosse rivolta alla salute della donna e che fosse aperta a tutte le 
professioni che se ne occupano. In ultima analisi abbiamo voluto fare intendere a tutti che il 
Ginecologo è definitivamente da intendere come Medico della Donna e il curatore della sua 
salute, quest’ultima nuovo e vero paradigma del progresso di una nazione.  
Insomma i traguardi che ci siamo fissati sono davvero entusiasmanti. 
A proposito di nuove idee vogliamo portare avanti la proposta di inserire nella formazione 
post-laurea una vera e propria materia che abbiamo denominato ‘Scienza dell’Ambulatorio’ 
proprio per dare sistemazione e sistematizzazione a tutto il sapere che deve essere 
organizzato in un lavoro ambulatoriale. Se l’ambulatorio è l’oggetto di tanto interesse ed è il 
sito sanitario nel quale si prevede di dare risposta ad una sempre più vasta gamma di domande 
di salute, è necessario che il Medico sia protagonista di questo processo e non aspetti che 
altri decidano da soli sulle scelte.   
Su questi temi torneremo più avanti, adesso Vi do l’elenco dei prossimi appuntamenti AGEO 
che comunque puoi trovare sul sito www.ageo-federazione.it : 

- 05 DICEMBRE 2008 -  I TUMORI EPITELIALI DELL’OVAIO: PERCORSI CLINICI. 
VILLA NANI MOCENIGO Riviera Martiri della Libertà 113,  DOLO (VE) - 5 ECM 

-  13 DICEMBRE 2008 - CARCINOMA DELLA MAMMELLA E TERAPIA ORMONALE 
SOSTITUTIVA IN MENOPAUSA - MESTRE - aula 145 (primo piano) via don Tosatto 
147 - 3 ECM 

- 17 GENNAIO 2009 – CATANIA - 1° Congresso Regionale FIOG - AGEO – AGUI – 
AGICO - IL CANCRO DELLA CERVICE 

- 23 GENNAIO 2009 - CARCINOMA DELLA MAMMELLA E CONTRACCEZIONE 
ORMONALE - MESTRE - aula 145 (primo piano) via don Tosatto 147 

- 30-31 Gennaio 2009 - CORSO AVANZATO DI AGGIORNAMENTO DI GENETICA 
MEDICA IN DIAGNOSI PRENATALE – PADOVA, Aula Ramazzini  del Policlinico 
Universitario, Via Giustiniani 2 

 
 
In realtà il programma è molto più lungo. Vi segnalerò gli eventi che seguiranno . Intanto Ti 
anticipo che l’anno prossimo dall’1  al  3 dicembre a TORINO ci sarà il 2° Congresso 
Nazionale FIOG – Come integrare umanizzazione e tecnologia - Centro Congressi Lingotto 
al quale spero Tu partecipi attivamente. 
                       Francesco Libero Giorgino, Presidente A.G.E.O., Presidente F.I.O.G. 
 
 
P.S. 
L’iscrizione all’AGEO, che potete effettuare on line nel nostro sito www.ageo-federazione.it, 
comporta inoltre di divenire automaticamente socio FIOG. 
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