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L’avevamo promesso al nostro ultimo congresso del 2008.
La figura del ginecologo, con particolare riferimento allo
specialista che opera al di fuori dell’ospedale, necessita ormai
da tempo di una rivisitazione di ruolo e funzioni che lo ponga
finalmente al centro dell’attività di cura, assistenza e ascolto
dei bisogni crescenti delle donne. Il ginecologo che avevamo
disegnato in quel congresso vedeva la sua caratteristica
principale nell’essere il “medico delle donna”, in tutte le fasi
della sua esistenza dalla nascita, alla terza età.
Un riferimento certo, professionale, in grado di declinare al
femminile le novità emergenti dalla ricerca e dalle terapie. Un
medico di fiducia per le donne in piena integrazione con la
ginecologia ospedaliera e che faccia da “presidio” permanente
per tutti i bisogni di salute primari delle donne italiane.
Questa la sfida ed ora, con le sei proposte elaborate
dall’Aogoi e dall’Agite, che presentiamo in anteprima in
questo numero del giornale e sulle quali intendiamo aprire il
confronto con le Istituzioni nazionali e locali, abbiamo
tracciato la via per giungere a questo risultato. Con il
concorso di tutte le colleghe e i colleghi che operano nei
diversi ambiti del Ssn.
Perché se saranno in primis i ginecologi territoriali ad
assorbire tali cambiamenti, si tratta di proposte chemirano
alla piena unificazione dei nostri profili e compiti professionali.
Coinvolgendo tutti i ginecologi italiani: dall’ospedale
all’università, dal consultorio allo studio ambulatoriale.
Del resto è la nostra professione che si è evoluta in tal senso.
Ancor prima che gli apparati se ne rendessero conto. Perché
sono cambiati i bisogni e le esigenze delle donne.
È accresciuta la loro coscienza del bene salute e la loro
consapevolezza della possibilità di affrontare e vincere
anche le sfide più difficili che la vita può loro riservare.
Dalla maternità, alla menopausa, fino
all’esigenza di combattere malattie
anche gravi e fino a poco tempo fa
dall’esito invariabilmente infausto
come i tumori.

Il ginecologo e il territorio
Editoriale di Giovanni Monni

Giovanni Monni
Presidente AOGOI


