Roma, 26 luglio 2013
Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi,
Vi rinnoviamo l’invito a partecipare al nostro 3° congresso nazionale il 7‐8
Novembre 2013. La sede sarà Roma, come sempre splendida cornice e sede
istituzionale.
Il tema sarà il benessere della donna, l’etica nella professione e la formazione
ginecologico ‐ ostetrica.
Anche quest’anno tutte le sessioni saranno dedicate a noi giovani, puntando ad
un confronto diretto tra relatori e partecipanti, grazie anche ai numerosi Corsi
pratici riservati a noi medici in formazione.
Le sessioni saranno moderate dai colleghi senior, particolarmente esperti nei
vari campi di interesse specialistici.
Le sessioni saranno moderate dai colleghi senior, particolarmente esperti nei
vari campi di interesse specialistici.
Anche quest’anno abbiamo esteso l’invito ai colleghi europei di tante nazioni,
perché crediamo che il confronto sia la migliore fonte di crescita. Discuteremo
infatti della formazione in Ginecologia e Ostetricia negli altri Paesi Europei e dei
relativi risvolti occupazionali.
Ci confronteremo sulla Formazione del giovane ginecologo in Italia e sui criteri di
preparazione e di qualità che il giovane specialista deve avere per essere idoneo
all’esercizio della professione.
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Ci confronteremo sulla Formazione del giovane ginecologo in Italia e sui criteri di
preparazione e di qualità che il giovane specialista deve avere per essere idoneo
all’esercizio della professione. Formazione quindi nella pratica clinica, senza però
prescindere dalla ricerca, aspetto fondamentale della nostra professione.
Sappiamo di vivere in un momento di crisi strutturale che da qui ai prossimi anni
porterà ad un cambiamento profondo della gestione delle risorse e di
conseguenza delle nostre prospettive di lavoro. In una fase così difficile spetta a
noi giovani costruire la strada del futuro. In questo momento dobbiamo essere
uniti, ed il nostro Congresso sarà, come ogni anno, l’occasione per aggregarsi,
conoscerci, confrontarci e soprattutto, fare gruppo. E come sempre l’augurio è
che questo gruppo sia coeso e vada avanti unito nelle sfide che si presenteranno
ora e nei prossimi anni. Dobbiamo essere l’orgoglio e la speranza per la nostra
professione in Italia e in Europa, al fine di poter garantire sempre il miglior
benessere nelle donne.
Oggi più che mai è necessaria una nostra partecipazione attiva per migliorare la
Formazione e crescere insieme.
Con grande impegno siamo riusciti a mettere a disposizione dei partecipanti 5
premi da €1000 ciascuno, che saranno assegnati per le migliori comunicazioni
orali o poster presentate dai giovani under 35 in formazione (specializzandi e
dottorandi), in regola con la quota associativa AGUI/AGIF.
La deadline per presentare gli abstract è fissata al 30 settembre 2013.
Tutti i nostri iscritti non pagheranno la quota di iscrizione al congresso che sarà
quindi gratuita.
Vi invitiamo inoltre a seguirci sempre sul sito (www.giovaniginecologi.org) per gli
aggiornamenti e di usarlo anche per condividere le vostre iniziative.
Con l’ augurio di buon lavoro a voi tutti, vi inviamo i nostri più cari saluti.
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