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MEETING ANNUALE 2018 DEI GINECOLOGI IN FORMAZIONE

Formazione e ricerca tra modelli di assistenza sostenibili

SICUREZZA DELLE CURE E DONNA

11 - 12 Giugno 2018 - università degli Studi di Roma Tor Vergata - Villa Mondragone

gentili Colleghe ed egregi Colleghi, Cari Amici,
COMITATO
ORGANIZZATORE
OSPITE

è un vero onore per l’università degli Studi di Roma Tor Vergata e per il Magniﬁco
Rettore Professor giuseppe novelli, ed allo stesso tempo un alto privilegio per
me e per il Comitato Organizzatore tutto, ospitare nei giorni 11 - 12 giugno 2018,
la prossima edizione del Meeting annuale Agui - Associazione ginecologi
universitari italiani e dei ginecologi in formazione.
il tema conduttore che in questa edizione del Meeting sarà al centro dell’interesse
e dell’attenzione delle presentazioni e dei dibattiti che verranno proposti dal
programma scientiﬁco, verterà principalmente su una tematica che oggigiorno è
di grande attualità, vale a dire quella che si riferisce alla “sicurezza delle cure” delle
persone assistite.

PRESIDENTE
DEL MEETING
AGUI ROMA 2018
Emilio Piccione

il titolo di questo Meeting annuale Agui vuole proprio prendere lo spunto da
quanto proposto dalla nuova legge sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità
professionale (gelli-Bianco), per approfondire tutti insieme, giovani e medici in
formazione da un lato e docenti dall’altro, un tema, quello della sicurezza delle
cure nella donna, che senz'altro implica, nel suo più ampio e allo stesso tempo
intimo signiﬁcato, un’assoluta garanzia e rispetto della salute femminile,
dall’adolescenza alla postmenopausa, attraverso l’età fertile e la “maternità”.
Assistenza e prevenzione che possono essere di indiscussa qualità solo se a monte
e parallelamente si sviluppano e sono sempre presenti, due aspetti, quelli della
formazione e della ricerca, che non possono assolutamente mancare in quella che
è l’azione prerogativa nella scena propria dell’università, oggi sempre più intesa
non più come sede di sapere, ma soprattutto come laboratorio di sapere fare.
la sede che ospiterà i lavori del Meeting Agui 2018 dei ginecologi in formazione
sarà la splendida cornice della storica dimora di “Villa Mondragone”, una delle più
grandi ed eleganti Ville Tuscolane, oggi di proprietà del nostro Ateneo di cui ne
è luogo uﬃciale di rappresentanza, nonchè sede delle più importanti
manifestazioni scientiﬁche proposte dallo stesso Ateneo.
il più caloroso invito, dunque, a partecipare numerosi al Meeting annuale Agui
2018 dei ginecologi in formazione, con l’augurio di un proﬁcuo lavoro e di un
piacevole ed accogliente, sia pur breve, soggiorno.
Emilio Piccione
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