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Perché la Rivista ha successo

Dietro le seimila copie della Rivista di Ostetricia e Ginecologia Pratica e
Medicina Perinatale che vengono inviate ai ginecologi italiani, dietro
gli oltre diecimila lettori (secondo gli ultimi dati la Rivista passa di
mano almeno due volte) ci sono i cosiddetti “lettori forti”. Ginecolo-
gi colti, aggiornati, di buona istruzione, curiosi, e spesso molto criti-
ci. Sono per lo più ospedalieri attenti, avidi di novità, di aggiornamen-
to in qualsiasi campo della specializzazione.
Il sogno di chi scrive sulla Rivista è quello di raggiungere ed essere
letto da questi lettori. Eventualmente anche ricevendone critiche.
Dopo la pubblicazione degli ultimi due numeri, il Comitato Scientifi-
co ha ricevuto molte testimonianze di approvazione, a significare che
la nuova impostazione ha colpito nel segno. La nostra idea di trasfor-
mare la Rivista in un mezzo di aggiornamento pratico, soprattutto in
“una guida ragionata (e vissuta)” sembra essere stata accettata e ap-
provata con entusiasmo dai nostri lettori. Anche le case farmaceuti-
che, che vogliono fare della buona pubblicità, sono sulla stessa lun-
ghezza d’onda.
In questo numero l’aspetto pratico è ancor più accentuato: la parte
scritta è ridotta al minimo per lasciare spazio alle tante immagini che
illustrano appieno le varie patologie endometriali. Si tratta di un ve-
ro e proprio “atlante” di isteroscopia, che ci auguriamo possa rima-
nere a lungo a portata di mano: in casa, in ospedale, nel proprio am-
bulatorio, accanto a smartphone e iPad, ai tablet su cui twittiamo o
ci colleghiamo a Facebook. Che navighiate sul web o siate analfabeti
digitali dunque poco importa.
Le belle immagini isteroscopiche di questo numero sono il risultato
della professionalità degli autori, a cui va il ringraziamento dell’Ao-
goi. Un ringraziamento particolare va a Carlo Maria Stigliano. Senza
il suo grande entusiasmo e senza la sua spumeggiante vivacità orga-
nizzativa sarebbe stato certamente difficile cambiare l’impostazione
della nostra storica Rivista.
Infine un’ultima annotazione: le immagini isteroscopiche di questo
numero saranno riproposte sul nostro sito www.aogoi.it. Questo allo
scopo di facilitare soprattutto la formazione dei più giovani. Inoltre,
potranno essere utilizzate nei meeting di reparto, per un confronto
diretto con la propria esperienza.


