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Presentazione
Cos’è oggi la Medicina? È certamente una scienza: 
fisica, chimica, biochimica, fisiologia, anatomia si 
incontrano a formare una scienza complessa che 
è appunto la “scienza medica”. In quest’ottica la 
Medicina non può prescindere da dati statistici 
derivanti da studi validati scientificamente e da 
un’attenta valutazione del rischio-beneficio: è la 
“Medicina basata sull’evidenza”.
Tuttavia pensare che la Medicina sia solo una scienza è 
molto limitante: anche oggi la Medicina deve ritenersi 
un’arte perché è innegabile che per giungere ad una 
diagnosi corretta è necessaria talora un’intuizione del 
tutto simile a quella dell’artista quando concepisce la 
sua opera. È un’arte anche perché presuppone l’arte 
di ascoltare”: ascoltare sempre, in ogni situazione, 
anche quando si ha fretta ed il tempo stringe.
Nel nostro secolo di solitudine collettiva, infine, credo 
che la Medicina debba riscoprire e valorizzare anche 
la sue componenti di umanesimo e di antropologia 
per mantenere sempre al centro del suo operato 
l’uomo in tutti i suoi aspetti non solo in quelli fisici ma 
anche in quelli psicologici, culturali e religiosi.
Per questi motivi le “evidenze”, le “linee guida”, i 
“percorsi diagnostico-terapeutici” è opportuno che 
rappresentino solo una componente, seppure molto 
importante, della decisione clinica; l’esperienza 
del medico e l’individualità del paziente, infatti, 
non possono essere ridotte al rango di valori 
complementari o secondari ma devono, al contrario, 
recuperare un ruolo primario nello svolgimento della 
nostra professione.  
Nel redigere il programma di questo incontro mi sono 
prefissato di fare risaltare e di fondere questi due 
aspetti apparentemente contrastanti della Medicina: 
ho cercato, cioè, di coniugare le novità scientifiche di 
quest’ultimo anno con quella cura e quell’attenzione 
che da sempre andrebbero rivolte agli aspetti 
psicologici, culturali e sessuali della paziente. Quindi 
non solo protocolli, algoritmi e statistiche ma anche 
tanti dubbi, riflessioni e confronto. Tutto questo per 
rendere una materia come la fisiopatologia del basso 
tratto genitale femminile sempre più di attualità ma 
sempre più al fianco della donna.
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