
Grazie al vaccino anti-Covid  
ci stiamo avviando verso la fine 
di questa durissima pandemia. 
Un’arma potente sulla quale 
anche il mondo della ginecologia 
si è da subito concentrata per 
dare indicazioni e rassicurazioni 
alle donne in gravidanza.  
dopo il primo position paper 
redatto il 2 gennaio scorso, con  
il quale Sigo, Aogoi, Agui e Agite, 
insieme a Sin, Sip, Simp, Sierr e 
Fnopo, hanno espresso la loro 
posizione, ora siamo andati oltre  
ed abbiamo chiesto al ministro 
Speranza che le donne in 
gravidanza, indipendentemente 
dall’età e dalla condizione 
lavorativa, siano considerate 
“soggetti fragili” cioè persone  
a cui il vaccino va offerto  
in modo attivo. E proprio con  
questa nuova istanza abbiamo 
voluto aprire questo numero di 
Gyneco a testimonianza di come  
la ginecologia italiana sia  
“sempre sul pezzo”. 

 

in questo numero abbiamo poi 
dedicato attenzione alla placenta 
che fin dall’antichità appassiona 
tutti, non solo gli addetti ai lavori, 
per il suo ruolo e per ciò che 
rappresenta: è infatti l’organo che 
unisce in modo indissolubile la 
mamma ed il feto.  

e ancora, abbiamo pubblicato e 
commentato il poster (scaricabile dal 
sito ww.aogoi.it) su come “prevenire, 
diagnosticare e riparare le lesioni 
ostetriche dello sfintere anale” che 
può essere stampato ed appeso in 
tutte le Sale parto. Anche questo è 
un ausilio pratico per l’attività 
clinica. 

abbiamo inoltre voluto dare spazio a 
argomenti che fino ad ora non 
avevamo affrontato: l’infezione da 
Covid nelle donne in menopausa e la 
gravidanza nelle donne con malattie 
autoimmuni. 

non poteva mancare la nostra 
attenzione verso le ostetriche e alla 
nuova Presidente della Fnopo,  
Silvia Vaccari; lavora da tempo  
nella Federazione, già come 
Vicepresidente dal 2015 ed è molto 
attiva a livello nazionale, conosciuta 
da tutte/i noi. A lei rivolgiamo i 

nostri complimenti vivissimi, sicuri 
che potremo collaborare in modo 
costruttivo, come già stiamo facendo 
nel Tavolo Agenas. 

lo spazio medico-legale è stavolta 
dedicato ad un argomento nuovo: 
due sentenze che segnano un’epoca 
e che rappresenteranno un punto 
fermo per noi ginecologi. 

L’organo inquirente ha disposto 
l’archiviazione del procedimento a 
carico di un nostro Associato difeso 
dall’Ufficio Legale Aogoi. La 
questione è senz’altro di rilievo visto 
che l’associato non era coperto da 
Polizza assicurativa sui fatti di causa 
nei quali si contestava una 
responsabilità per un danno da circa 
270mila euro. 

L’altra è una sentenza di condanna 
contro la “Gazzetta del Sud” per la 
pubblicazione nel 2014 di un articolo 
scandalistico contro i ginecologi e gli 
anestesisti di Lamezia: la vittoria 
non consiste tanto nella liquidazione 
di 5mila euro di danni, quanto nel 
fatto che in casi analoghi i magistrati 
dovranno prendere atto 
dell’esistenza di un precedente. 

infine, come sempre “last but not 
least” abbiamo voluto fare il punto 
su quest’anno “sospeso”. Sembra 
che il 2020 non ci sia stato, le nostre 
vite congelate, bloccate da questa 
terribile pandemia, dal lock-down, 
dall’intenso lavoro nei reparti Covid, 
dai Dpcm, dai bollettini giornalieri 
sul numero di ricoveri in terapia 
intensiva, dei deceduti… Solo 
l’alternarsi delle stagioni, la natura è 
andata avanti imperterrita, ha 
segnato il passare del tempo. 

ma in tutto questo periodo Aogoi 
non si è fermata, anzi abbiamo 
lavorato più intensamente cercando 
di dare un aiuto concreto a tutti noi 
le cui modalità di lavoro sono state 
improvvisamente stravolte. Mi piace 
ricordare che già il 4 aprile 2020 
abbiamo prodotto un poster di 
informazione per le donne che ha 
avuto molto successo ed è stato 
tradotto in francese (grazie alla 
collaborazione con le colleghe 
dell’Ospedale di Ginevra che lo 
hanno anche e diffuso) ed in inglese. 
E il 24 aprile 2020 abbiamo 
pubblicato i “Consigli pratici per i 
ginecologi, le ostetriche ed i 
neonatologi” insieme a Sigo, Sin e 

Fnopo per rispondere alle molte 
colleghe e colleghi ci chiedevano 
come comportarsi nelle varie 
situazioni. In brevissimo tempo sono 
stati predisposti percorsi 
differenziati fra le donne con 
sospetta o documentata infezione da 
Covid19 e le donne non infette; 
pronti soccorsi e sale parto sono stati 
organizzati in modo diverso. 
Abbiamo pubblicato un numero 
monotematico di GynecoAogoi 
dedicato solo al coronavirus che ha 
consentito non solo di fare il punto 
sull’argomento, ma anche di fornire 
consigli pratici e in quel frangente 
molto utili; organizzato on-line in 
tempo record un Corso Fad sulla 
“Gestione della gravidanza al tempo 
del coronavirus», gratuito per medici 
ed ostetriche. 

dal 26 febbraio al 7 maggio 2020 
abbiamo collaborato ad un gruppo 
multidisciplinare (ginecologi, 
neonatologi, ostetriche, pediatri, 
anestesisti) coordinato dalle dott.sse 
Serena Donati ed Angela Giusti 
dell’Istituto Superiore di Sanità che 
aveva lo scopo di fornire una 
informazione settimanale omogenea 
ed il suo più possibile completa sui 
dati di letteratura 
(https://www.epicentro.iss.it/corona
virus/sars-cov-2-gravidanza-parto-
allattamento). Dal 14 maggio 2020 gli 
aggiornamenti sono pubblicati solo 
su temi specifici oppure su dati 
nuovi significativi. 

sul nostro sito abbiamo raccolto, 
man mano che le colleghe ed i 
colleghi ce li inviavano, i documenti 
aziendali e regionali sulla gestione 
Covid della gravidanza e parto per 
capire quale fosse la situazione nel 
nostro Paese e condividere con tutti 
il materiale a disposizione.  

 
Insomma, non ci siamo fermati 
né ci fermeremo.  
L’esperienza pandemica ci ha 
insegnato tanto: a resistere 
sicuramente, ma anche a pensare 
soluzioni e indirizzi sempre più 
flessibili per tutelare la salute 
delle donne. 

elsa viora   
Presidente Aogoi

Buona lettura!
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