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PRESENTAZIONE
Le peculiarità di questo incontro di fisiopatologia del tratto inferiore
dell’apparato genitale femminile (il tredicesimo che si sussegue in
terra veronese) sono evidenti: l’utilizzo dell’HPV test come test di
screening primario al posto del pap test, i nuovi approcci
interpretativi e gestionali di alcune patologie del BTG, gli innovativi
atteggiamenti clinici nella gestione di specifiche lesioni
preneoplastiche genitali.
Vi è tuttavia un “filo conduttore” comune che unisce questo
incontro a tutti i precedenti: il tentativo di offrire al ginecologo che
si interessa di questa particolare branca della nostra specialità gli
stimoli ed i mezzi per quella crescita culturale che dovrebbe sempre
accompagnare il medico: “Il medico, nel corso di tutta la sua vita
professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione
continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze
professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai
discenti e ai collaboratori” (Codice di Deontologia Medica, art 19).
Questo impegno che ci siamo assunti deve indurci ad una profonda
riflessione sia sulle modalità del nostro operare in un mondo in
rapidissimo cambiamento sia sulle difficoltà che incontriamo in
conseguenza della vorticosa evoluzione della scienza medica e della
organizzazione assistenziale sanitaria. L’aspetto più delicato e
difficile di questo nostro “aggiornamento” è certamente il mantenere
l’equilibrio tra lo sviluppo delle nostre conoscenze scientifiche e
biomediche e quello delle nostre competenze “non tecniche”, quelle
cioè correlate alla componente umana e filosofica della medicina.
L’espressione più evidente di questa difficoltà è la crisi che
attualmente stanno attraversando la “Medicina dell’Evidenza” e le
Linee Guida che da essa derivano. Pur nella consapevolezza che
questi strumenti siano attualmente indispensabili ed insostituibili per
orientarsi nella selva di dati clinici ed indirizzi comportamentali, è
comunque esperienza comune che tra di essi e la realtà clinica
quotidiana si crei spesso una distanza difficilmente colmabile: tutto
ciò perché le Linee Guida sono formulate su “fatti” oggettivi
(numeri, statistiche, percentuali ...) mentre nella pratica clinica le
nostre scelte devono essere spesso compiute su “valori” ovvero sul
“significato” e sul “peso” che il paziente attribuisce ai “fatti”.
Una “mediazione virtuosa” tra gli schematismi impostici dalle
evidenze clinico-sperimentali e le richieste dei pazienti presuppone,
da parte nostra, non solo una notevole elasticità intellettuale ma
anche una profonda conoscenza della materia che dobbiamo
affrontare. Ecco quindi la necessità di un confronto con colleghi
esperti per un passaggio di conoscenze e uno scambio di esperienze
da sfruttare quotidianamente nella nostra attività pratica. La capacità
di utilizzare la Medicina dell’Evidenza e le Linee Guida come
prezioso strumento di lavoro, mediandone però l’applicazione con la
libertà del malato di gestire la propria salute, ci consentirà un
approccio clinico completamente incentrato sul paziente ma in
grado di valorizzare la nostra figura di medico facendone risaltare le
doti umane e professionali.
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