
                                                                                                                    Padova , 21 marzo 2009 
 
Caro Collega,  
oggi è il primo giorno di primavera ed ho il piacere di scriverti qualche nota. 
La presidenza FIOG mi assorbe molto, ma non dimentico la mia totale appartenenza all’AGEO. Ti 
ricordo che tra i miei obiettivi ‘politici’ più importanti ho messo la proposta di introduzione nella 
formazione specialistica della ‘Scienza dell’Ambulatorio’. Va da sé che questa dovrà essere il 
naturale sviluppo di una formazione pre-laurea particolarmente attenta ai bisogni umanistici della 
professione. Nella facoltà di Medicina, infatti, da qualche decennio si è dato eccessivo ascolto ad un 
bisogno di sviluppo tecnico e tecnologico, snaturando il legame profondo e speciale che si instaura 
tra medico e paziente che cercano insieme soluzione ai problemi di salute. Ovviamente la 
preparazione tecnica, per così dire, dovrà rimanere forte, ma non dovremo più trascurare altre 
caratteristiche fondamentali dell’essere medico. Essere ginecologo, poi, comporta altre valenze ed 
altri carichi, ancora più importanti. Insomma, non vogliamo delegare nessuno ad interfacciarsi nel 
rapporto umano tra noi e la nostra paziente per andare in cerca del problema. Proprio questo sarà il 
tema di fondo del II Congresso FIOG di Torino 1-3 dicembre 2009. 
 Ti invio un elenco sicuramente incompleto degli eventi AGEO dei prossimi mesi. Per maggiore 
precisione potrai consultare il nostro sito, sempre aggiornato: 
 

- 27-28 marzo: Dal Territorio all’Ospedale – Lodi, Centro Direzionale Banca Pop.Lodi Via 
Polenghi Lombardo 

- 3 aprile: Le mestruazioni abbondanti – Abano Terme, Hotel Alexander Palace 
- 3 aprile: Diabete e gravidanza – Mestre Hotel Novotel 
- 18 aprile: Novità in tema di tumori epiteliali dell’ovaio – Verona Aula Magna, Policlinico 
- 8 maggio: Ecografia del 2° trimestre, istruzioni per l’uso – Padova, Clinica Ostetrica e 

Ginecologica, Aula A 
- 15 maggio: Nutrizione e gravidanza – Monselice, Sala convegni Associazione di 

volontariato Cinque Dita 
- 23 maggio: Infezioni urogenitali: dalla prevenzione alla terapia – Treviso  
- 5 giugno: Cellule staminali feto-placentari: Biologia, Ricerca, Potenzialità di cura – Milano 
- 6 giugno:  Le malattie materne in gravidanza la gestione integrata ambulatorio-ospedale – 

Novotel Bologna San Lazzaro Villanova di Castenaso (Bo)  
- 19 giugno. Il primo trimestre di gravidanza – Spoleto Sala Ermini, Palazzo Ancaiani 

 
I più cari saluti Francesco Libero Giorgino 


