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Carissimi soci, 
 
Le attività di aggiornamento, didattiche e scientifiche sono da molti mesi ormai trasferite 
sul web: in questi mesi abbiamo organizzato diversi webinar con la partecipazione di molti 
iscritti. 
In linea con la nostra missione abbiamo fornito il servizio con ECM gratuitamente a tutti i 
soci e questo ha voluto dire gratuitamente anche a tutti gli specializzandi che vengono 
iscritti alla società su indicazione dei direttori della scuola di specializzazione. 
L’elenco dei webinar a carattere nazionale e internazionale (vai al link) vi dà conto 
dell’impegno organizzativo ed economico che la società ha messo in atto. A questi corsi si 
sono affiancati gli incontri di aggiornamento quindicinali su argomenti specifici gestiti dai 
responsabili dei gruppi di lavoro e coordinati dall’efficientissimo segretario a cui va il mio 
sincero ringraziamento anche per la attività di supporto che sta dando a me come 
Presidente e al direttivo tutto. 
 
Questo sforzo è stato possibile non solo grazie all’impegno di tutto il direttivo, dei 
responsabili dei gruppi e delle società organizzatrici di congressi, che si sono rapidamente 
convertite sul web, ma anche grazie alle Industrie che hanno deciso di supportarci pur in 
una fase in cui la loro visibilità sul WEB e nei webinar è fortemente limitata. Senza il loro 
fondamentale contributo tutto ciò sarebbe stato impossibile. 
 
In una ipotesi pessimista avevamo programmato sul WEB tutti gli incontri fino a dicembre 
andando contro la tendenza generale che tentava di portare avanti la possibilità di 
congressi dal vivo, congressi che purtroppo si sono dovuti convertire al web: dal congresso 
ISUOG ai corsi organizzati a Torino a Genova e a Roma da tanti colleghi a noi vicini  fino al 
congresso SIGO che verrà fatto sul web in dicembre. 
 
Non avrei mai pensato comunque che il problema pandemia si sarebbe trascinato così a 
lungo tanto da mettere in discussione anche gli eventi dei prossimi mesi del 2021. 
 
Preso atto di ciò il Direttivo ha deciso concordemente con i colleghi di Cagliari, sede del 
prossimo congresso Nazionale, di posticipare il Congresso ad ottobre e quindi di prorogare 
il direttivo in corso fino al nuovo congresso. Questo consentirà probabilmente di potere 
fare un vero congresso dal vivo e tornare a vederci scambiare opinioni, chiacchiere e 
brindare insieme, speriamo, all’uscita da questa terribile crisi. Non torneremo come 
eravamo prima, questa è la mia sensazione, saremo diversi, sicuramente più poveri, forse 
più attenti ad utilizzare le risorse economiche e naturali e il tempo stesso in modo diverso. 
La speranza è che questa terribile crisi possa avere aiutato singolarmente ciascuno di noi a 
riflettere sulle priorità della propria vita e collettivamente ad inventare strumenti nuovi, 
nuove forme di comunicazione, nuovi obiettivi. 
 
Ma ancora non ne siamo fuori e quindi vedremo se qualcosa di positivo ne potrà comunque 
uscire… 
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Dovendo programmare le prossime attività  vorrei informarvi che il lavoro di produzione 
delle Linee Guida secondo le modalità ”imposte” dall’Istituto Superiore di Sanità, sta 
procedendo, e che pur con un po’ di ritardo rispetto al cronoprogramma inizialmente 
stabilito, ritardo in buona parte dovuto alla necessità di fare tutto il lavoro e le riunioni 
online, siamo certi che entro la data del Congresso avremo l’aggiornamento delle line guida 
che verrà uplodato sul sito dell’Istituto Superiore di sanità a nome di tutte le società 
scientifiche che hanno aderito alla sua elaborazione. 
 
Abbiamo già formalizzato un nuovo webinar sulla Emodinamica Materna che si terrà 
all’inizio del nuovo anno, ed altri incontri via web senza ECM della durata di 1-2 ore per i 
mesi di gennaio e febbraio (calendario completo al link). 
 
Vi chiederemo a breve, attraverso questionario on line, di “votare” quali altri corsi webinar 
vi sarebbero graditi, in modo da programmare la attività almeno fino a maggio. 
 
Un abbraccio virtuale a tutti e TAKE CARE 
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