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Gli organi addominali manifestano una grande centralità per le
funzioni digestive e genito-urinarie. La necessità di un up-date
sulle malattie organico-funzionali e oncologiche soprattutto
dell’emiaddome inferiore e della pelvi, si fonda su un continuo
divenire legato ad una diagnostica (endoscopica, radiografica,
nucleare, ecc.)
sempre più fine, alla disponibilità di
strumentazioni terapeutiche avanzate e spesso costose, con lo
sviluppo di problematiche organizzative spesso vincolanti.
Inoltre, nella protocollazione terapeutica viene data massima
attenzione alla conservazione della migliore omeostasi
metabolica con trattamenti mini-invasivi: minore uso di
drenaggi, terapie farmacologiche lunghe, allettamenti e digiuni.
Così una riabilitazione pre e post-operatoria (dietetica,
elettrostimolata,
psicologica,
controllo
del
dolore,
conservazione delle funzioni vitali, …) assume un ruolo centrale
nella ottimizzazione terapeutica.
La centralità del paziente nella sua singolarità viene quindi ad
essere l’obiettivo di una gestione organizzativa più ampia, che si
fonda su problematiche strutturali e multidisciplinari, con un
fondamentale dialogo tra le varie componenti. La continuità
assistenziale che porta al miglior trattamento coinvolge
ciclicamente il medico di famiglia e gli specialisti, le altre figure
paramediche, le strutture ospedaliere ed intermedie, in un
tutt’uno organico. È quindi fondamentale che pur nell’ambito
delle proprie mansioni e campi di azione si partecipi dei
potenziali operativi degli altri specialisti così da pater rendere
sempre più personalizzato il trattamento per ciascun paziente e
si possa definire in maniera dinamica “la terapia” per quel
paziente.
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