
La rottaèormai indicata,nero subianco inGazzetaufficiale.Ora si
tratteràdi farla salparequesta riforma.La riorganizzazionedella rete
neonatale, cui abbiamodedicatounapprofondimento inaperturadel
nostrogiornale, èun temachepermeerà il nostrodibattitoper lungo
tempo,perchéorabisognamettere inmarciaquella che in
“embrione”,perusareun termineanoi familiare, potrebbeessereuna
“rivoluzione”,una“svoltaepocale” in cui abbiamo il ruolodi timonieri.
Queste Linee di azione io credo contengano tutte le premesse per
lo sviluppo di un vero “Programma nazionale per la promozione e
il miglioramento della qualità, della sicurezza e del’appropriatezza
degli interventi assistenziali nel percorso nascita”. Esse accolgono
molte delle nostre istanze, è un indubbio successo dell’impegno
della triade Sigo-Aogoi-Fesmed, di tutta la ginecologia italiana
che in questi ultimi anni è riuscita a rendersi protagonista di un
dialogo aperto e franco con le istituzioni. Unmerito che con esse
condividiamo, soprattutto con i colleghi parlamentari e con il
nostro ministro della Salute, che ha risposto con rapidità e
concretezza alla domanda di sicurezza, ma soprattutto di fiducia
nel nostro Ssn, posta da tutti cittadini. Una fiducia che una sequela
dolorosa di fatti di cronaca aveva fatto vacillare.
Non voglio però cedere all’ottimismo, è un lusso che non ci
possiamo concedere. Perché si realizzi davvero questa importante
riforma il cammino non è facile. Ci aspettano anni di “lavori in
corso”. Non posso eludere i timori fondati, espressi anche dal
segretario nazionale della Fesmed Gigli in queste pagine, che essa
resti, come accade per il Progetto materno infantile, una, seppur
importante, dichiarazione di intenti.
Il problema delle risorse, oggi presente quanto nonmai, è uno dei
nodi principali, ma non il solo. Dalla formazione al sistema dei
rimborsi e Drg, sonomolte le aree critiche cui metter mano.Molte
anche le peculiarità legate al territorio che imporranno
aggiustamenti, ricalibrature di azioni e interventi, per dare le
migliori risposte a livello locale e regionale.
Dovremo remare con forza, tutti insieme, tutte le figure
professionali coinvolte nel percorso nascita. A Sud, lo sappiamo,
dovremmo farlo conmaggiore vigore.Ma i frutti di questo
impegno li assaporeremo anche in termini di serenità e
gratificazione nello svolgimento del nostro lavoro.
Non cimanca l’energia, la professionalità e la dedizione che in questi
anni abbiamodimostrato per il nostro Ssn, per le nostre pazienti. Non
ci resta che tenere alta la capacità di dialogo tra società scientifiche e
istituzioni, continuandoa renderci interpreti dei
bisogni di salute delle nostre donne, affinché
alla qualità delle norme corrispondauna
qualità di tipo tecnico-scientifico e
assistenziale, in gradodi calarsi nella
realtà del territorio e nella grande realtà
della nostra sanità italiana.
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