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Primo piano

La concretezza
come buona pratica
In un ideale decalogo di buone pratiche per chi guida una associazione
come la nostra, c’è sicuramente l’impegno a dare risposte concrete ed
efficaci. Eludere o rinviare istanze e problemi non porta lontano.
Nel mio discorso di insediamento ho ricordato le tre forti braccia (il
braccio scientifico-sindacale-assicurativo) su cui l’Aogoi può contare e i
nostri punti di forza. Tra questi, il ponte, sempre più saldo, costruito con
le sedi istituzionali – in particolare nelle Commissioni Sanità di Camera e
Senato e nella Commissione Parlamentare d’Inchiesta sugli errori
sanitari e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, dove l’Aogoi oggi è
presente e attiva. Si tratta di una collaborazione intensa che, restando in
tema di concretezza, si traduce in risposte (concrete).
Un esempio recente: la forte preoccupazione espressa dall’Aogoi sulla
possibilità che la direzione delle Unità operative della medicina della
riproduzione venga affidata – come già avvenuto in alcuni casi, in
contrasto con le norme in vigore – a professionisti non ginecologi, è
stata immediatamente recepita dal collega e onorevole Benedetto
Fucci, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro
della Salute chiedondogli di fare chiarezza. Siamo certi che il ministro
Fazio la farà, perché si tratta di un problema delicato, che costituisce un
precedente pericoloso a danno della nostra categoria,
“indipendentemente dalle condizioni locali e dalle soggettività dei
protagonisti”, che comunque non possiedono il necessario bagaglio di
conoscenze per assumere questa specifica responsabilità.
Ed ancora, abbiamo sollecitato un’istanza parlamentare, presentata in
commissione Affari sociali, per l’individuazione di una rosa di centri di
eccellenza in oncologia ginecologica. Possedere una mappa dei centri di
riferimento di alta specializzazione e di quelli in cui l’oncologia
ginecologica rappresenta l’attività primaria ci consentirà di offrire un iter
diagnostico-terapeutico sempre più elevato e personalizzato, riducendo
la mortalità e tagliando gli sprechi, in linea con gli obiettivi del nuovo
Piano oncologico nazionale. Questa mappatura andrà fatta anche per
le Scuole di specializzazione a indirizzo specifico, come già avviene per
la fisiopatologia della riproduzione.
Infine un altro punto importante: l’aggiornamento dei giovani colleghi.
Soprattutto a loro, che rappresentano il futuro della ginecologia
italiana, dobbiamo risposte concrete. In loro riponiamo le nostre
speranze ma abbiamo anche il dovere di sostenerli. In stretta
collaborazione con l’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma
abbiamo organizzato un corso teorico-pratico dedicato all’innovazione
tecnologica in oncologia ginecologica che metterà a disposizione 20
borse di studio (completamente a carico del Corso) per dare loro
un’opportunità di alto aggiornamento.
Siamo consapevoli che per costruire un percorso diagnostico clinico di
sempre più alta qualità, che mantenga alto il profilo scientifico della
nostra ginecologia e ostetricia nel confronto europeo e internazionale,
come del resto ci richiede il Congresso mondiale del 2012, non sono
necessari solo i grandi “salti” ma anche (e direi soprattutto) i tanti
“passi”, ancorché piccoli purché continui, in
avanti. L’aggiornamento è il carburante
che ci consente di raggiungere questo
obiettivo. E in questo senso la
domanda aperta
dall’approfondimento proposto su
questo numero di Gyneco è quanto
mai attuale.
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