A.I.D.M.
Associazione Italiana Donne Medico

Sezione di Genova
“Renata Vignolini”

I NOSTRI 50 ANNI
(1954 – 2004)

È una delle Sezioni “storiche” A.I.D.M. con Bologna, Milano, Torino,
Napoli, Roma......

Nel 1921 la Prof. Paola Zappa, Primario Pediatra dell’Ospedale San Filippo
di Genova, è presente nel “nucleo fondatore” dell’ Associazione Italiana
Donne Medico.
La Dott. Bonomi è Relatrice nei primi Congressi Nazionali “Assistenza alla
Maternità e all’Infanzia”, “L’indirizzo professionale delle Medichesse in Italia”.
Dal 1929 al 1939 su tutto il territorio nazionale un lungo silenzio sull’attività
dell’Associazione e poi... per “motivi politici e bellici” una interruzione dei
rapporti con l’Internazionale ....
Nel 1954 alcune Colleghe, fra le quali ricordiamo Ramoino, Susan,
Andreani, Vignolini, Bori, …. si adoperano per aggregare un nucleo di
Donne Medico della Città in una Sezione A.I.D.M. strutturata.
Dopo alterne vicende, nel 1965 la Sezione viene ancora ricostituita...
Presidente è Renata Vignolini, radiologa, prematuramente scomparsa (la
Sezione prenderà il suo nome), affiancata da Fernanda De Benedetti.
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Le Presidenti che seguono sono:
Aurelia Merlin, M. Ludovica Susan, Franca Erede Durst, Giustina Greco,
Luciana Vesin, Maria Messeni Nemagna Leone, M. Clemens Barberis,
Rosanna Gusmano (2002-2005)
Consiglio Direttivo di Sezione dal 2002 al 2005
Rosanna Gusmano – Presidente, M. Clemens Barberis – Past President,
Mariarosa Vitali – Vice Presidente, Paola Fondelli – Segretaria, Elena Ducci –
Tesoriera, Paola Rosselli – Consigliere, M. Caterina Parodi – Consigliere
Fernanda De Benedetti ricopre cariche internazionali:
- nel 1982 viene eletta Vice Presidente Internazionale Sud Europa durante il
Congresso Internazionale M.W.I.A. di Manila (Filippine).
Nella Delegazione italiana anche Giustina Greco che presenta una relazione
sulla “Comunicazione non verbale”.
- nel 1987 viene eletta Presidente Internazionale M.W.I.A. durante il
Congresso Internazionale di Sorrento (prestigiosa carica ricoperta soltanto da
un’altra italiana). Attualmente è Past-President Internazionale.
Nello stesso Congresso, Giustina Greco (che fa parte del Comitato
Organizzatore) organizza e presiede una “Special Session” «A.I.D.S. and the
adolescent», una delle prime in Italia sull’infezione da HIV. Fra i Relatori
illustri Docenti dell’Università di Genova (A. Terragna, F. Indiveri, O.
Vernier) e due Colleghe, una francese l’altra americana, dirette
Collaboratrici rispettivamente di L. Montagnier e di R. Gallo.
Hanno ricoperto e/o ricoprono cariche nazionali:
Fernanda De Benedetti durante il XVII Congresso Nazionale del 1971 a Milano
“I Problemi di eugenica e la consulenza eugenica”, Celebrazione del 50°
Anniversario di fondazione dell’A.I.D.M., viene eletta Presidente Nazionale
(riconfermata nel 1975) e Rossana Ramoino Segretaria (anch’essa
riconfermata nel 1975)
Maria Luisa Santi durante il XXII Congresso Nazionale a Messina ”Le
problematiche delle malattie reumatiche e dell’osteoporosi” viene eletta
Presidente Nazionale, Segretaria Rosa Zaccanti e Tesoriera M. Clemens
Barberis.
Maria Luisa Santi si interessa prevalentemente di: Procreazione Medica
Assistita, Violenza sui Minori, Umanizzazione della Sanità. Formula infine,
durante il suo mandato, un tema nazionale “La Cultura della Salute nei Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo: donne a confronto” coinvolgendo tutte le
Sezioni A.I.D.M.
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Giustina Greco nel 1983 al XX Congresso Nazionale di Bologna “Il dolore:
fisiopatologia e Terapia” viene eletta nel Consiglio Direttivo con M. Ludovica
Susan.
Inoltre nel 1999, durante il Convegno Internazionale Sud Europa, a Genova
“Towards the year 2000, Prevention and Therapies for Women’s Health”,
Celebrazione dell’80° Anniversario di fondazione della M.W.I.A., viene eletta
Vice Presidente Nazionale per il Nord (riconfermata nel 2003 a Roma, con
successiva nomina a Coordinatrice della Commissione E.C.M.).

Genova ospita:
Nel 1975 il XIII Congresso Nazionale “L’adolescente nel mondo di oggi”.
Al termine del Congresso vengono votate ed approvate tre mozioni:
1) Istituzione di Corsi per preparare il Personale addetto all’educazione
sessuale
2) Istituzione nelle Scuole Professionali di Corsi dedicati ai “paramedici”
3) L’importanza dell’educazione sessuale nella Scuola
Nel 1979 il XIX Congresso Nazionale “Lo Stress”. Sempre nel 1979 “Anno
Internazionale del Bambino”, particolarmente la Liguria (con il Piemonte)
propone all’attenzione del mondo soprattutto i Diritti del Bambino ricoverato in
Ospedale. D’altro canto, già nel 1974, Fernanda De Benedetti aveva preso
contatti con l’UNICEF per stabilire una fattiva collaborazione fra le due
Associazioni.
Nel 1993 il Convegno Nazionale “Nuove Prospettive in Ematologia”. Fra i
Relatori il Prof. A. Marmont e la nostra Luisa Massimo emato-oncologa
pediatrica (Primario all’Istituto G. Gaslini di Genova).
Nel 1999 il già ricordato Convegno Internazionale Sud Europa. Nel Comitato
Scientifico/Organizzatore: M.C. Barberis, F. De Benedetti, M. Messeni
Nemagna Leone, M. Robertelli, R. Zaccanti.
Nel 2004 10-11 dicembre Il Congresso Interregionale “Salute e Malattia nella
Donna”, organizzato dalla Sezione di Genova: Presidente Rossana Gusmano
- Coordinamento: Giustina Greco – Vice Presidente Nazionale Nord.
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In questi Cinquanta Anni l’espressione della vita e dell’opera della Sezione
A.I.D.M. di Genova procede naturalmente intrecciandosi con il valore
professionale delle Donne Medico che ne fanno parte e che in questa si
riconoscono.....
Ciascuna con i propri talenti: di diagnosi e cura, di ricerca, di interazione sociale
.... anche raggiungendo ruoli dirigenziali ai massimi livelli negli Istituti
Universitari, negli Ospedali, nelle ASL ..... creando sinergia associativa,
partecipando alla vita delle Istituzioni, impegnandosi nel dibattito politico,
calandosi nella realtà della Città, meritando riconoscimenti d’onore ....., ma
anche riconoscendo periodi di stasi ....
Le tematiche trattate, le iniziative informative-formative sono multiple,
contestualmente a quelle internazionali e nazionali, dalle “storiche” maternoinfantili a quelle gestionali, più vicine al nostro tempo.......
Ma nella lettura critica della Storia della M.W.I.A. e dell’A.I.D.M., derivata
dalle ricerche delle Colleghe Borsarelli e Longhena, si coglie fin dai primi
anni ’20 una grande energia propositiva ed appassionata, unitamente ad una acuta
individuazione di problemi coraggiosa e ancora oggi sorprendentemente attuale.
Pensiamo alla Collega Bonomi, di Genova, che nel 1° Congresso Nazionale,
tenuto conto che già antecedentemente alla Prima Guerra Mondiale le lavoratrici
operaie nell’industria erano, secondo un censimento dell’epoca, il 49,3%, chiede
l’interessamento dell’Associazione per ottenere dal Governo una legislazione per
la protezione delle lavoratrici durante la gravidanza, l’allattamento e l’assunzione
delle Dottoresse nelle fabbriche a prevalente manodopera femminile, per lezioni
di Igiene, di Pronto Soccorso, di Alimentazione e di Educazione Sessuale!
Sempre la Bonomi, nel 1924, consiglia alle Colleghe di lavorare per i Collegi e
gli Istituti Femminili, nei Laboratori di Igiene, negli Ospedali, nei Brefotrofi,
nelle Scuole e negli Istituti di profilassi.... auspicando inoltre, che le Colleghe
possano entrare a far parte dei Consigli Comunali e che a loro vengano
affidati gli Assessorati all’Igiene, alla Scuola, all’Annona ....!
Certamente l’A.I.D.M. di allora aveva “carattere”, quel “carattere” che tutte
noi (dopo un periodo forse di “appiattimento di posizione”) siamo chiamate a
ritrovare oggi, quando si gioca una partita: quella di saper coniugare “la
matrice storica”, della quale abbiamo a lungo parlato, con una nuova
identità, quella di Società Scientifica!
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