
Care colleghe e cari colleghi,

è un grande piacere invitarvi al 15° congresso nazionale SEGi, che si terrà a Bologna 
dal 22 al 24 Giugno 2020.
“Modern times: tecnica e tecnologia al servizio della donna” è il titolo del Congresso 
e, come il meraviglioso film di Charlie Chaplin, ci ammonisce riguardo al fatto che 
le conoscenze e la tecnologia vadano governate con intelligenza.
E’ evidente come l’avanzamento delle tecniche chirurgiche endoscopiche e l’in-
cessante innovazione tecnologica, richiedano un riallineamento alle reali necessità 
cliniche della donna.
Ciò sarà realizzabile attraverso il corretto uso dei tecnicismi e dei sofisticati s t ru-
menti hi-tech, la rivalutazione del concetto di preservazione delle funzioni e della 
fertilità, la modulazione della radicalità.
Per questi motivi è naturale che  il  Congresso SEGi 2020 guardi con occhio par-
ticolare ai giovani che vivono immersi nella tecnologia con una naturalezza quasi 
genetica.
Nei Congressi SEGi di Avellino 2018 e Firenze 2019 abbiamo avuto confronti tra 
la scuola italiana e quelle di altre nazioni e abbiamo toccato con mano come la 
no-stra tradizione chirurgica sia all’avanguardia e non abbia timore di confronti.
Il meeting di Bologna sarà soprattutto l’occasione di aprirci alle giovani generazioni 
che sono cresciute e che adesso scalpitano per diventare a loro volta protagoniste. 
Il Congresso, preceduto da 5 Corsi precongressuali, proseguirà nei giorni successivi 
con diverse sessioni, dando ampio spazio alla chirurgia “live”, a dibattiti e confronti 
con esperti sui principali campi di applicazione dell’endoscopia ginecologica come 
l’isteroscopia, la chirurgia fertility sparing, i disturbi del pavimento pelvico, l’endo-
metriosi, le nuove tecnologie, il trattamento moderno della patologia uterina e l’on-
cologia.
Sarà un congresso vivace e stimolante, pieno di sessioni basate sullo scambio di 
opinioni tra giovani e meno giovani, di discussioni tra esperti e meno esperti. Ve-
dremo operare in diretta molti volti nuovi che utilizzeranno tecniche e tecnologia 
innovative. 
Se al termine di questa esperienza avremo un riscontro positivo, vorrà dire che stia-
mo lavorando bene  e che ci aspetta uno splendido futuro.
Bologna e la sua Università detengono una storica e riconosciuta tradizione in cam-
po culturale, medico e scientifico. Saremo lieti di ospitarvi nella città luogo d’eccel-
lenza per la cultura del benessere e dell’accoglienza, cui si accompagna una ricerca 
d’avanguardia nel campo scientifico ed umanistico.
Il titolo del congresso “Modern Times” richiama una di queste eccellenze, la Cine-
teca di Bologna, conosciuta in tutto il mondo per il prezioso lavoro di recupero e 
restauro delle pellicole storiche.
Per questi ed altri mille motivi, vi aspettiamo nella “Dotta” Bologna.
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