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Diciannove corsi resiDenziali e 4 corsi FaD che hanno registrato 20.389 par-
tecipanti (dati aggiornati al 30 novembre 2017). Senza contare il Master sulla
comunicazione e l’editoria. Sono i numeri che ritroviamo nell’intervista alla
presidente Aogoi Elsa Viora in Copertina. Numeri che danno il polso di quan-
to la formazione rivesta un ruolo di primo piano per la nostra Associazione. Ma
ogni presente ha un passato alle spalle che conta: una robusta ‘ossatura scien-
tifica’ si costruisce anno dopo anno, con il contributo di tutti, siano i ‘grandi’
Maestri o i ‘semplici’ soci. Ed è proprio “grazie al lavoro svolto nei venti-tren-
t’anni anni precedenti se la nostra Associazione ha ora tutte le ‘carte in regola’
per poter entrare nell’elenco delle società scientifiche abilitate a formulare le
linee guida” spiega Elsa Viora nell’introdurre uno degli obiettivi più importanti
che l’Aogoi si è posta per i prossimi mesi: accreditarsi ufficialmente come so-
cietà scientifica. Su questo e gli altri punti in cima all’agenda Aogoi 2018 si con-
centra la sua intervista in cui abbiamo raccolto anche qualche sua riflessione
sul recente congresso nazionale.

altri numeri in Primo Piano. Quelli del Rapporto sulle attività di ricovero
ospedaliero, Sdo 2016. Tra i dati che più ci interessano quelli sui parti cesarei
(in calo ma lentamente). In Campania si registrano le maggiori criticità ma ci
sono anche segnali incoraggianti, come spiega il segretario regionale Aogoi
Davide De Vita nel suo articolo. E poi i numeri dell’Hiv-Aids e delle Mst, con il
riemergere di patologie che sembravano scomparse: in primis la sifilide, che
in Italia è cresciuta di oltre il 400% dal 2000, ma anche la gonorrea, che ha vi-
sto quasi raddoppiare i casi in Europa tra il 2008 al 2013.
Ancora numeri che riguardano da vicino la nostra professione: quelli un po’
più lontani del Rapporto Unfpa 2017, che racconta il prezzo delle disuguaglianze
nei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda la disparità di genere e l’ac-
cesso alla salute sessuale e riproduttiva. E quelli, a noi più vicini, della vio-
lenza sulle donne nel nostro Paese: 149 femminicidi nel 2016. Cifre dram-
matiche che, in modo diverso, ci interrogano su cosa possiamo e, dobbiamo,
fare noi ginecologi.

l’aPProFonDimento Di questo numero è dedicato alla Menopausa, ovvero
alle istruzioni per renderla migliore. Oggi la donna ha abbassato la sua soglia
di pudore su problematiche che hanno un forte impatto sulla sfera della sua
femminilità e sessualità ed è sempre più disposta a parlarne con il proprio
ginecologo. E il ginecologo deve essere pronto a cogliere questa ‘apertura’ per
fare informazione e prevenzione su una serie di patologie connesse alla me-
nopausa. Anche attraverso la ‘semplice’ promozione di stili di vita più saluta-
ri in grado di attenuare, se non di rimuovere, i fattori di rischio individuali.

oggi la donna ha abbassato
la sua soglia di pudore su
problematiche che hanno un
forte impatto sulla sfera
della sua femminilità e
sessualità ed è sempre più
disposta a parlarne con il
proprio ginecologo.
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