


… è l’unica organizzazione che rappresenta le Società Nazionali di Ginecologia e Ostetricia di tutto il mondo. 
Attualmente rappresenta 130 Paesi e ha la sua sede amministrativa a Londra. 

… si impegna a migliorare la salute e a tutelare i diritti di ogni donna.  

… promuove la ricerca scientifica e la formazione dei professionisti in ginecologia e ostetricia. 

… al fine di approfondire specifici aspetti riguardanti ricerca, educazione e informazione, ha creato 10 Comitati e 
11 Gruppi di Lavoro che producono linee guida, raccomandazioni e materiale didattico/informativo ed elaborano 
progetti internazionali.  

La Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia  … 

… per facilitare la partecipazione attiva dei cittadini nella salvaguardia della propria salute, promuove campagne 
di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione generale. 



Prof. Seija Grenman (Finland) 
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Prof. Chiara Benedetto (Italy) 
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Prof. Lesley Regan (UK) Dr. Jan Elizabeth Christilaw (Canada) 
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Dr. Paulo Felipe Meade Trevino (Mexico) 

Prof. Rubina Sohail (Pakistan) 

Prof. Hemantha Senanayake (Sri Lanka) 

Dr. Shaimaa M J Ibrahim (Iraq) 

Prof. Stephen Munjanja (Zimbabwe) 

Prof. Pio Ivan Gomez (Colombia) 



WELL ! 

Women  

Empowerment  

Learning 

Links 

Campagna Mondiale per la Salute della Donna 

Le informazioni, basate su dati scientifici sono finalizzate a far chiarezza su TEMI PROTAGONISTI dell’attenzione internazionale 
a tutela della SALUTE della DONNA. 



9 MESI, come quelli di una gravidanza, per 9 TEMI a favore della PREVENZIONE per indurre 

all’adozione di comportamenti volti a migliorare la qualità della vita attraverso la salute. 

Luglio      Preservazione della Fertilità 

Agosto       Counselling Preconcezionale 

Settembre    Benefici della Contraccezione 

Ottobre       Gravidanza e Parto Sicuri 

Novembre    Prevenzione della Violenza contro le Donne 

Dicembre     Prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili 

Gennaio       Stili di Vita Sani 

Febbraio       Sfatare i Falsi Miti 

Marzo       Promozione del Rispetto della Donna 

Dal 4 Luglio 2018 a marzo 2019  



TRE POST OGNI MESE 

Primo post descrive il quadro generale (includendo dati epidemiologici)  

Secondo Post  

Terzo Post  

approfondiscono il tema e forniscono informazioni più dettagliate 

Per ogni tema vengono suggeriti LINK DI APPROFONDIMENTO scientifico a carattere divulgativo,                 

per chi vuole saperne di più 



Le informazioni verranno veicolate in forma di testo e immagini esclusivamente attraverso i social network:  

una pagina Facebook e un profilo Instagram dedicati e sulle pagine Facebook della SIGO. 

I contenuti grafici rispettano la sensibilità culturale degli utenti di tutto il mondo grazie alla scelta di 
immagini universali e facilmente fruibili. 



Luglio – Preservazione della Fertilità 

Primo Post - Preservare la Fertilità 

Secondo Post - Preservare la Fertilità Femminile 

Terzo Post - Preservare la Fertilità Maschile 



La conoscenza genera cambiamento… 

…per questo i messaggi sono rivolti non solo alle donne, ma anche agli uomini. 

Informazione corretta e collaborazione di tutti 
 
chiavi di volta di un circolo virtuoso che permetterà di migliorare 
la propria qualità di vita e di tutelare la salute di chi ci circonda.  
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