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Primo piano

Il Governo clinico torna nell’agenda
parlamentare della Camera

Valorizzare le
nostre eccellenze
Dalla ginecologia oncologica all’uroginecologia, dalla medicina
della riproduzione alla diagnosi prenatale: la nostra realtà è
costellata di centri e strutture d’eccellenza su tutto il territorio
nazionale. Da Nord a Sud. E il calendario (fittissimo) degli incontri
e dei convegni cui ho partecipato nei soli ultimi tre mesi esprime la
qualità, il numero e la vitalità della presenza Aogoi in queste
eccellenze.
Penso, solo per citare due esempi più recenti, al Corso
monotematico sulla Incontinenza Urinaria femminile dell’aprile
scorso, cui ho partecipato a Lecce, organizzato dal presidente
dell’Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del
Pavimento pelvico - Aiug, affiliata dell’Aogoi, che ha riunito i più
eminenti cultori della materia in campo nazionale ed è stata
un’occasione importante di incontro e confronto tra i gruppi
italiani che si occupano della materia. Ed ancora all’ultima riunione
del Gruppo MITO, a Pisa, dove il Muilticenter Italian Trials in
Ovarian cancer and gynecologic malignancies – il network di
eccellenze della ginecologia oncologica italiana che da oltre un
decennio è impegnato a sviluppare collaborazioni di ricerca – si è
incontrato il 31 marzo scorso per discutere dei protocolli ongoing
e delle nuove proposte. Di quelle strategie terapeutiche che,
concretamente, stanno spostando sempre più in avanti le frontiere
della qualità di vita delle donne colpite da tumore ovarico: il
secondo tumore per diffusione tra le neoplasie ginecologiche.
A giorni, il prossimo 19 aprile, parteciperò all’inaugurazione della
bio-Banca di tessuto ovarico all’Istituto nazionale Tumori Regina
Elena di Roma. Una nuova eccellenza, di cui abbiamo parlato su
questo numero. Una realtà che consentirà a moltissime pazienti
colpite da neoplasie di preservare la fertilità prima di un iniziare un
trattamento oncologico.
La nostra ginecologia e ostetricia italiana è dunque piena di
eccellenze, di strutture altamente qualificate dirette da uomini
Aogoi. Compito della nostra Associazione è far sì che a queste
strutture venga dato quel riconoscimento istituzionale “più
sostanziale” che consenta di individuarle come veri e propri punti
di riferimento nella costruenda rete nazionale degli Ospedali di
insegnamento. Ho parlato di “punti di riferimento”, di realtà
concrete e non virtuali. Realtà che già da ora possono offrire ai
nostri giovani, nell’ultima fase del loro percorso universitario,
l’opportunità di un programma di ultraspecializzazione
all’avanguardia nelle varie subspecialità. Questo è uno dei migliori
investimenti che possiamo fare per il nostro futuro. Per il futuro
della nostra specialità.
Il nostro rapporto con le istituzioni è solido e siamo certi che esse
sapranno sapranno raccogliere questo nostro input. Così come
confidiamo che il nuovo clima di
collaborazione instaurato con i colleghi
universitari consentirà di rafforzare le
sinergie verso il comune obiettivo di
consolidare e diffondere questi modelli
integrati d’insegnamento clinico, di
ricerca medica e di assistenza.
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