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Proposte, idee, innovazioni, tendenze per la nostra
professionema anche per il sistema ospedaliero nel quale
operiamo.
Con attenzione ai cambiamenti in atto e a quanto sta già
mutando nei bisogni delle persone che entrano in
contatto con la sanità e la malattia.
Compresi gli aspetti più controversi del nostro agire, o
meglio delle ricadute inattese e certamente non volute
della nostra ars medica, come quando incappiamo in un
contenziosomedico-legale con i nostri assisti.
Di tutto questo parliamo, con vari protagonisti e diversi
contributi, su questo numero di Gyneco, a testimonianza
di una professione che cambia e che soprattutto non
teme il futuro.
A partire dagli scenari tracciati dal collega professor
Pecorelli nell’intervista che ci ha rilasciato in esclusiva,
dove si delinea una nuova figura di ginecologo
“generalista” e in grado di essere il tutor a tutto tondo
della salute della donna.
Ma anche dalle problematiche, dalle luci e dalle ombre, di
10 anni di attività intramoenia fotografati da una ricerca
dell’Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali) della quale pubblichiamo anche un sunto di
un’altra ricerca molto interessante sulle prospettive
dell’ospedale italiano.
E poi è arrivata la nuova legge sulla conciliazione
extragiudiziale che troverà applicazione anche nel
contenziosomedico legale, aprendo prospettive nuove, e
speriamo positive, nello scenario fosco di una “medicina
all’americana” con più avvocati che medici in corsia, che
si sta purtroppo affermando anche da noi.
Insomma, la sanità va avanti e noi
abbiamo tutte le intenzioni di
stare al passo!

La sanità va avanti.
E noi stiamo al passo!

Editoriale

Giovanni Monni
Presidente AOGOI

3

G
YN
E
C
O
A
O
G
O
I
/
N
U
M
E
R
O
4
-2
01
0


