
Cari amici, prima di tutto grazie per la fiducia e la stima che mi avete
manifestato scegliendomi nuovamente quale presidente della nostra
associazione.
Quelli appena trascorsi sono stati due anni importanti, culminati nel
recente congresso di Torino la cui riuscita è andata al di là delle nostre
stesse aspettative, come potrete constatare dall’ampio dossier ospitato
in questo numero.
L’Aogoi si conferma un’associazione forte, compatta, con grande
vivacità di contenuti e confronto interno. E soprattutto con una
caratteristica che ci contraddistingue da sempre: quella di riuscire ad
anticipare tendenze, scenari e problematiche, con i quali fare i conti
nello svolgimento della nostra professione.
Così è stato per il grande tema della salute della donna, che per primi
abbiamo posto all’attenzione del mondomedico e dell’opinione
pubblica, quale grande questione di civiltà e di progresso per tutto il
Paese. Abbiamo subito compreso che occorrevano idee nuove. Ed è
così che nasce l’intuizione del ginecologo come “medico delle donne”,
inteso come il medico che accompagnerà il percorso di vita della donna,
dalla nascita alla terza età. Stabilendo con lei un rapporto costante e
permanente di fiducia e di indirizzo, anche nei confronti degli altri
colleghi di diverse specialità con i quali le nostre pazienti dovranno
confrontarsi volta per volta nel corso della loro esistenza.
Nello stesso segno vanno i nostri stimoli alla ricerca e all’innovazione
terapeutica e farmacologica, promuovendo in questo campo la
medicina di genere e una diversa attenzione al profilo femminile
nell’approccio terapeutico. Anche dal punto di vista psicologico, come,
in particolare, nel caso delle patologie oncologiche.
Ma altrettanto significativa è stata la dedizione che, fin da subito,
abbiamo posto all’emergenza, che si veniva a creare anche in Italia,
sul piano dell’assistenza alle donne immigrate, verso le quali non sono
sufficienti i saperi tradizionali ma occorrono anche nuovi strumenti e
nuovi approcci culturali e comportamentali.
E poi l’attenzione che abbiamo sempre prestato al tema del contenzioso
medico-paziente, ponendoci all’avanguardia di un movimento di idee e
proposte finalizzate alla progressiva de-giustizializzazione del problema
in favore di un quadro di norme e iniziative volte alla prevenzione
costante degli errori e alla soluzione extragiudiziale dei contenziosi,
per evitare che anche in Italia prevalga la logica aberrante della
medicina difensiva.
E infine la capacità che abbiamo dimostrato di presenziare, con le nostre
specificità, alle diverse tornate contrattuali con un contributo costante
e puntuale in seno alla Fesmed, per una progressiva valorizzazione
normativa ed economica della nostra categoria.
Mi fermo qui. Potrei aggiungere molti altri temi e fronti di iniziativa
nei quali l’Aogoi ha ruolo e idee portanti e coinvolgenti, per il
miglioramento della realtà in cui operiamo ogni giorno nelle diverse
strutture sanitarie del Paese.
Adesso abbiamo due nuovi anni di lavoro comune. Due anni che
ci avvicineranno ulteriormente alla grande tappa del 2012 quando,
proprio grazie al nostro prestigio e alla nostra
capacità di iniziativa, si celebrerà per la prima
volta in Italia il CongressoMondiale della
Ginecologia.
E quindi, ancora grazie per la vostra
fiducia. E buon lavoro a tutti.
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