
Dedichiamo una parte 
importante di questo numero  
alla conoscenza di dati utili  
a comprendere l’evoluzione 
clinica e organizzativa 
dell’attività assistenziale.   
apriamo con i risultati del 
Programma Nazionale Esiti (Pne), 
strumento sviluppato da Agenas  
su mandato del Ministero della 
Salute. Una lente di ingrandimento 
sulle prestazioni erogate in tutte  
le strutture sanitarie italiane, 
pubbliche e private, accreditate  
e non, che consente di conoscere 
volumi di attività, dati di mortalità, 
tempi di intervento e altri 
indicatori in grado di misurare gli 
esiti delle performance raggiunte. 
Come è scritto sul sito di Agenas,  
il “Pne non produce classifiche, 
graduatorie, giudizi” ma 
sicuramente è uno strumento con il 
quale dovremo sempre di più 
misurarci per individuare le 
criticità e promuovere in maniera 
virtuosa l’efficacia e l’equità del 
Ssn, l’appropriatezza degli 
interventi sanitari analizzando 
anche i cambiamenti nel tempo. 
L’edizione 2020 entra nel vivo di 
177 indicatori in relazione ai vari 
ambiti clinici tra cui quello 
ostetrico e perinatale. 

e sempre in tema di 
approfondimento puntiamo  
i riflettori sulla Pma, presentando  
i dati della relazione al Parlamento 
sulla attuazione della legge 40 che 
ci fornisce un quadro preciso della 
situazione Pma in Italia che nel 
2018 ha interessato il 3.2% della 
nascite con una discrepanza 
importante fra le varie Regioni, 
comunque in media con un volume 
di attività inferiore rispetto 
all’Europa. E ancora, dal gruppo  
di lavoro SPItOSS arrivano i dati 
completi dello studio pilota sulla 
mortalità perinatale che ha 
coinvolto le Regioni Lombardia, 
Toscana e Sicilia. Emerge chiaro 
come i fattori di rischio principali 
siano la cittadinanza straniera,  
le gravidanze multiple ed i parti 
prematuri. È evidente come sia 
fondamentale offrire una 

assistenza adeguata a tutte le 
donne in gravidanza, ma con una 
attenzione alle situazioni che 
presentano elementi sociali  
o medici di rischio maggiore. 
Dedichiamo poi spazio alle snelle, 
concise e facili da consultare 
schede informative su eclampsia  
e sepsi materna, che riassumono in 
modo chiaro i risultati dello studio 
ItOSS su queste complicanze della 
gravidanza. 

non poteva naturalmente mancare  
il sempre utilissimo lavoro 
dell’Istituto Superiore di Sanità 
sulla gestione, in questo periodo  
di emergenza Covid, della 
gravidanza, parto ed allattamento 
di cui pubblichiamo le ultime 
revisioni.  

l’aggiornamento scientifico  
è dedicato alla biopsia liquida e 
alla infezione da Streptococco.  
Ci auguriamo che la biopsia liquida 
possa davvero rappresentare uno 
strumento da utilizzare nella 
pratica clinica per la prevenzione, 
o almeno la diagnosi il più 
possibile precoce, delle malattie 
neoplastiche che continuano ad 
essere una causa importante di 
morbilità e di mortalità. Per quanto 
concerne l’infezione neonatale da 
Streptococco B, come sappiamo, è 
causa di esiti a medio-lungo 
termine: la prevenzione è quindi 
essenziale, non dobbiamo 
assolutamente abbassare la nostra 
attenzione ed essere pronti a fare 
tesoro di nuovi dati. 

 
Colgo infine l’occasione per inviare 
a tutte/i gli auguri miei e del 
Direttivo Aogoi di Buona Pasqua  
e di buona lettura! 
 
 

elsa viora   
Presidente Aogoi

Buona lettura!
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La riproduzione e la 
ristampa, anche parziali, di 
articoli e immagini del 
giornale sono formalmente 
vietate senza una preventiva 
ed esplicita autorizzazione 
da parte dell’editore.  
I contenuti delle rubriche 
sono espressione del punto 
di vista degli Autori. Questa 
rivista le è stata inviata 
tramite abbonamento: 
l’indirizzo in nostro 
possesso verrà utilizzato, 
oltre che per l’invio della 

rivista, anche per l’invio di 
altre riviste o per l’invio di 
proposte di abbonamento. 
Ai sensi della legge 675/96 è 
nel suo diritto richiedere la 
cessazione dell’invio e/o 
l’aggiornamento dei dati in 
nostro possesso. L’Editore è 
a disposizione di tutti gli 
eventuali proprietari dei 
diritti sulle immagini 
riprodotte, nel caso non si 
fosse riusciti a reperirli per 
chiedere debita 
autorizzazione. 
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In questo numero abbiamo 
lasciato ampio spazio ad 
“esperienze sul campo”,  
del Lazio, della Toscana, del 
Piemonte e della Sicilia, che 
possono rappresentare uno 
spunto utile per la nostra 
attività clinica.  
Riteniamo molto importante 
la condivisione delle 
esperienze pratiche per 
questo ed invito caldamente 
tutte/i ad inviarci i loro 
contributi che saremo ben 
lieti di pubblicare. 
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