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Il Congresso di Bari è stato un successo. Così grande da risultare
in parte inatteso. Alta partecipazione, interventi e sessioni di
grande livello scientifico e culturale, consolidamento di un
dialogo con la politica che si annuncia quantomai proficuo. Una
dimostrazione di vitalità forse senza precedenti per la ginecologia
italiana che si è dimostrata matura ad affrontare le sfide del
presente e sufficientemente consapevole da accogliere quelle che
il futuro riserva. Una vitalità riconosciuta anche sulla scena
internazionale, come dimostra il conferimento all’Italia del
prestigioso compito di ospitare nel 2012 il Congressomondiale
Figo. Una ragione in più per essere fieri del lavoro fin qui svolto e
consci di aver meritato tale fiducia.
Ma sbaglieremmo se considerassimo i successi del Congresso di
Bari e l’assegnazione a Roma del Congresso Figo 2012 come
traguardi raggiunti. L’uno e l’altro non possono e non devono
essere altro che stimoli a proseguire sulla strada fin qui intrapresa.
Molto, infatti, è stato fatto.Ma tanto altro rimane da fare. Come
gli interventi congressuali riportati all’interno del numero
dimostrano, sono ancora molte le faglie aperte: all’interno della
professione, nei suoi rapporti con le istituzioni e con gli
interlocutori internazionali. Piani, questi, che il più delle volte si
intersecano richiedendo, prima ancora che soluzioni, il collaudo
di un nuovomodello di dialogo in cui alla ginecologia venga
riconosciuto un ruolo di primo piano.
L’eccessivo ricorso alla medicina difensiva e i problemi
medico-legali, la collocazione della ginecologia in una nuova
organizzazione della rete ospedale-territorio, la formazione del
ginecologo in un contesto europeo e una vera promozione della
Medicina di Genere: eccole alcune delle sfide che occorrerà
affrontare al più presto.
E proprio a quest’ultima sfida abbiamo voluto dedicare
particolare attenzione in questo numero, con un
approfondimento sulle malattie croniche non comunicabili, al
centro dell’importante nuovo progetto frutto della
collaborazione tra Aogoi e la prestigiosa Fondazione Lorenzini e
con la sintesi della seconda edizione del Libro Bianco sulla salute
delle donne promosso daOnda, che ci fornisce un quadro
aggiornato dello stato di salute e dei bisogni di carattere
assistenziale delle donne italiane,
affrontando in particolare alcune
patologie che interessano
maggiormente la salute femminile,
ma di cui raramente si sente parlare.

…manon dormiamo
sugli allori

Editoriale

Giovanni Monni
Presidente AOGOI

3

G
YN
E
C
O
A
O
G
O
I
/
N
U
M
E
R
O
10
-2
00
9

Libro Bianco
sulla salute
delle donne
Sintesi della seconda
edizione del rapporto
“Onda”2009
pagine 13-20


