
Quando abbiamo iniziato a preparare il Congresso che vi stiamo presentando, avevamo 
in mente un Congresso ispirato al nostro modello di riferimento; cioè lo splendido
congresso che organizza ogni anno a Trieste il nostro amico Dr. Salvatore Alberico ed, 
in piccola parte, speriamo di esserci riusciti.

Tutto e' iniziato nel settembre del 2011; avevamo idee precise sia sulla filosofia del 
nostro progetto che sulle personalita' scientifiche da coinvolgere, ma non pensavamo 
minimamente a quello che poi saremo riusciti a realizzare.
Il merito di quello che avete davanti agli occhi deve essere condiviso tra una
Amministrazione che ha creduto nel nostro progetto, un ufficio formazione efficiente, 
impegnato e dedito alla causa ed al responsabile della progettazione grafica che ha 
scritto e riscritto mille volte il programma talvolta con delle imprecisioni da parte 
nostra e di questo ci scusiamo.

Il "progetto", dicevo all'inizio, si basava su basi solide fatta da studiosi  della materia 
Ostetrica di grande spessore oltre che molti nostri amici da sempre presenti  anche 
nelle precedenti edizioni.
Durante tutto questo tempo molte cose sono cambiate e la drammatica situazione 
economica ha stravolto i nostri programmi facendo nascere in noi l'esigenza di
approfondire alcune problematiche della sanità che si sono evidenziate soprattutto in 
ostetricia  e che ci hanno permesso di far giungere da noi alcune personalità del 
mondo politico, istituzionale, universitario di altissimo livello le quali hanno fornito in 
maniera sorprendente una disponibilità per confrontarsi  su queste tematiche molto 
sentite.

Un ultimo capitolo che vogliamo far risaltare, è quella di aver aperto il nostro congresso 
alle problematiche di una conoscenza oltre confine grazie ad una entusiastica
partecipazione di prestigiose organizzazioni mediche impegnate in prima linea negli 
scenari di guerra e coinvolgendo alcuni esperti italiani su un tema drammatico come 
quello delle mutilazioni dei genitali femminili.

Tutto questo grazie ad alcuni sponsor sensibili alla nostra offerta, non interessati al 
rango, come altri, di chi organizzava ma ai contenuti. Infine un ringraziamento a tutte 
quelle istituzioni che ci hanno sostenuto e patrocinato: al Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, che non ha esitato a dare un sostegno morale al progetto, al nostro 
Ministro della Salute, al nostro Assessore alla Sanità  ed a tutti quelli che saranno 
presenti e che parteciperanno ad un convegno creato da un piccolo gruppo di persone 
in una piccola realtà ma che lavora con passione e serietà.

Un saluto infine ai nostri colleghi dell'Emilia che, speriamo accettino con
entusiasmo, il nostro invito di ospitalità.
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