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LAQUILA Quel disagio silenzioso:

strategie preventive 
e terapeutiche in uroginecologia

Carissimi Amici e  Colleghi,

è con grande piacere che Vi invito al XXIV Congresso Nazionale dell’AIUG che si terrà a L’Aquila dal 

25 al 27 giugno 2015.

Sono pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'incarico di presiedere tale impor-

tantissimo incontro scientifico, ma non nego di essere anche orgoglioso, insieme ai delegati 

provinciali e ai miei collaboratori, che per la prima volta l’Abruzzo possa ospitare il Congresso 

Nazionale AIUG.

Non è necessario dilungarmi sull'importanza dell’evento sia dal punto di vista scientifico che sociale,  poiché si tratta del “Nostro” 

Congresso per eccellenza e poi perché a breve sarà pubblicato il programma con tutti i dettagli sul sito AIUG.

Considerata l'anima universitaria di L'Aquila, sarà dedicato ampio spazio nella prima giornata alla formazione dei futuri urogineco-

logi e più in generale alla diffusione di una “cultura uroginecologica”, mediante corsi precongressuali rivolti a medici, studenti di 

medicina, specializzandi, personale infermieristico, ostetrico e riabilitativo, cioè a tutte le figure professionali coinvolte nella gestio-

ne, diagnosi e cura delle patologie uroginecologiche.

Anche a L'Aquila, così come a Bologna, verrà adottata la formula delle comunicazioni libere nelle sessioni plenarie, offrendo in 

questo modo un palcoscenico adeguato a tutti coloro che vorranno essere protagonisti attivi del Congresso e non solo parteciparvi 

come spettatori, compresi i Colleghi più giovani. L'obiettivo è quello di dar vita ad un Congresso fortemente innovativo, basato sulla 

libera condivisione delle proprie esperienze per favorire il confronto e l'elaborazione di nuove visioni e strategie utili per risolvere i 

problemi della nostra professione.

Si è voluto dare al congresso un titolo intrigante, dal forte impatto sociale, "Quel disagio silenzioso” per sensibilizzare e catturare 

l'attenzione anche dei mezzi di comunicazione, dei politici, delle associazioni femminili sui temi che saranno dibattuti.

È previsto anche un nutrito programma per gli accompagnatori.

Sarà possibile visitare la città di L'Aquila, ancora provata dal recente evento sismico ed i suoi dintorni ricchi di Borghi medioevali e di 

natura incontaminata.

Ovviamente Vi aspettiamo numerosi e sono certo che la Città, pur con le sue ferite ancora aperte, saprà accogliervi con quel senso 

di ospitalità e quella generosità tipica di tutti gli Abruzzesi “forti e gentili”, riuscendo a supplire ad eventuali carenze strutturali. 

Arrivederci a L'Aquila e forza AIUG!  

        Gaspare Carta                                                            

        Il Presidente del XXIV Congresso Nazionale AIUG

        


