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ed eccoci al 2021, un anno che
speriamo accolga tutte le nostre
aspettative: poter tornare ad
immergerci in quelle realtà che ci
erano consuete. Certamente ci saranno
dei cambiamenti, il 2020 ha lasciato
tracce indelebili nella storia
dell’umanità, nella storia di ognuno di
noi. Ha acuito fragilità e
diseguaglianze e ne ha delineate di
nuove. Ma ci ha anche insegnato che
si può far tesoro degli errori commessi
per poi ripartire. E su questa
ripartenza tutti noi ci contiamo.

Fondazione Onda pubblica,
con ricorrenza biennale, il
Libro bianco con l’obiettivo
di presentare dati
demograﬁci ed
epidemiologici aggiornati,
analizzati in ottica di genere,
approfondendo un tema di
attualità. Questa settima
edizione è stata dedicata a
una delle più importanti e
urgenti sﬁde che il nostro
Paese si trova ad affrontare,
la denatalità.

e ancora, abbiamo voluto
approfondire il tema della celiachia,
patologia sempre più diﬀusa, con un
aggiornamento scritto a più voci che
ci fornisce le informazioni principali
che anche noi ginecologi dobbiamo
conoscere.
carlo sbiroli ha preparato un
articolo veramente interessante sul
cosiddetto “dilemma ostetrico”, cioè il
fatto che nella specie umana il parto
sia un evento più traumatico, più a
rischio rispetto agli altri mammiferi.
Senza addentrarsi nei vari aspetti del
parto, che ovviamente
necessiterebbero di ben più ampie
riﬂessioni, Carlo riporta una versione
antropologica aﬀascinante e piacevole
da leggere.
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bisogna fare presto: è un grido
disperato di aiuto che tutte/i noi
lanciamo aﬃnché questo problema
l’espressione di un disagio dell’intera
società venga inserito ai primi posti
dell’agenda della politica nazionale.
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la denatalità ha infatti molteplici
cause, fra cui sicuramente lo scarso
sostegno economico-sociale alla
genitorialità. Servono quindi
interventi risolutivi da parte della
politica e degli organi istituzionali. È
indispensabile rivedere molti aspetti: i
permessi di maternità/paternità, la
agevolazione permessi di
entrata/uscita, il part-time verticale e
orizzontale, gli asili nido gratuiti, i
servizi pre e post-scuola, i servizi
sociali, gli incentivi economici alle
giovani coppie. Tutti tasselli
indispensabili per contrastare il calo
delle nascite ai quali l’emergenza
pandemica ha dato una ulteriore
spallata.
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in questo numero, riprendiamo il ﬁlo
delle nostre consuetudini dedicando
ampio spazio al libro bianco di Onda
del 2020 che negli anni passati
pubblicavamo a dicembre. Ma dal
momento che la pandemia ha
cambiato le carte in tavola,
“imponendoci” di dedicare l’ultimo
numero di Gynecoaogoi dell’anno
passato al nostro al Congresso
nazionale, lo pubblichiamo ora. Il
tema sotto i riﬂettori è quello della
denatalità ormai diventato ormai un
problema drammatico in Italia, come
in altri Paesi europei, e purtroppo non
vi sono al momento elementi che ci
spingano all’ottimismo. La sﬁda su
questo fronte è quindi veramente
impegnativa.

per quanto riguarda gli
aggiornamenti scientiﬁci, questo
primo numero del 2021 si apre con un
articolo sulle vaccinazione anti-Covid
per le donne in allattamento ed in
gravidanza. Un tema sul quale, la
ginecologia si è mossa compatta per
fare chiarezza e dare sostegno alle
donne. Sull’allattamento proprio in
questi giorni è stata pubblicata una
lettera su Lancet che ribadisce la
necessità di sostenere l’allattamento
materno anche nelle donne sottoposte
al vaccino, mentre l’American College
of Obstetricians and Gynecologists in
un documento ha schematizzato otto
raccomandazioni per l’utilizzo del
vaccino nelle donne in gravidanza.
Inoltre Anthony Fauci ha dichiarato
che da un’analisi eﬀettuata su oltre
10mila donne in gravidanza sottoposte
in Usa al vaccino, non sono emersi
eﬀetti collaterali diversi dalla
popolazione generale.
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e poi molto altro ancora,
dall’utilizzo del misoprostolo
nell’induzione del travaglio di parto
(su cui torneremo nei prossimi
numeri) alle terapie locali della
sindrome genito-urinaria.
spero quindi che questo numero sia
di vostro gradimento e vi auguro
buona lettura!

Buona lettura!
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