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Ed eccoci con il primo numero di Gyneco del 2022.
Speravamo davvero che fosse ﬁnita, che potessimo dire
“anno nuovo, vita nuova” ed invece siamo ancora qui a parlare
di contagi, di vaccini, di varianti. Cerchiamo però di essere
ottimisti e pensiamo che questo sia l’ultimo colpo di coda del virus
e che perda davvero la sua capacità di causare infezioni gravi
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elsa viora
Presidente Aogoi

il nostro numero si apre con i dati

grande spazio è stato dato, come

parliamo del disagio sul luogo

Cedap relativi al 2020 ed il
rapporto Istat dei primi mesi 2021:
da entrambi emerge chiaramente
come il numero dei nati continui
ad essere sempre più in discesa.
La denatalità è l’espressione di una
realtà sociale complessa, coinvolge
tutti gli aspetti vitali di una
nazione e porterà inevitabilmente
a modiﬁche sostanziali a medio e
lungo termine della società in cui
viviamo. La sﬁda che ci aspetta su
questo fronte è quindi veramente
impegnativa.

da tradizione, al Libro bianco di
Onda. Il tema sotto i riﬂettori è
“Covid 19 e salute di genere: da
pandemia a sindemia”.
La pandemia ha creato uno
scenario in cui, ancora una volta,
il genere è stata una discriminante.
Ha avuto un impatto signiﬁcativo
sulla vita di tutti, ma il suo peso
ha gravato in particolare proprio
sulle donne. La tredicesima
edizione del Libro Bianco aﬀronta
il tema sotto varie angolazioni che
credo meritino grande attenzione.

di lavoro, che si esprime nella
forma più grave con la sindrome
da burnout e che va prevenuto e
identiﬁcato nelle sue fasi iniziali.

abbiamo ripreso, anche perché

Tanti poi gli argomenti al centro
di questo primo numero del 2022.

passato un po’ in sordina, il
rapporto dell’Istituto Superiore
di Sanità sulle malattie
sessualmente trasmissibili, un
argomento di cui si parla troppo
poco. Queste malattie sono in
aumento e le giovani, i giovani
non sono informati a suﬃcienza:
è fondamentale riprendere una
diﬀusa ed adeguata campagna
di informazione e noi possiamo
fare molto nel nostro lavoro
quotidiano sensibilizzando
le persone a non abbassare
la guardia.

riportiamo i dati salienti del

rapporto Agenas 2021 sul Pne che
ci ricorda come ci siano ancora
tanti cesarei e troppi punti nascita
“insicuri”.
mi fa piacere condividere con voi

il documento “Oltre il dolore –
Manifesto sociale contro la
soﬀerenza”. L’attenzione ed il
rispetto della persona sono una
parte essenziale del nostro lavoro
e la terapia del dolore è un aspetto
importante della cura.

Credo sia venuto il momento di
occuparci anche noi di questo
problema: iniziamo quindi con
un articolo che riprende un
interessante lavoro pubblicato
recentemente su una autorevole
rivista scientiﬁca quale il New
England Journal of Medicine,
ma continueremo con una survey
rivolta ai colleghi ed alle colleghe
Aogoi.
trattiamo inﬁne il tema

dell’endometriosi, una malattia
invalidante ora ﬁnalmente
riconosciuta come patologia
cronica e invalidante con la
possibilità, negli stadi clinici
avanzati, di usufruire in esenzione
di alcune prestazioni specialistiche
di controllo. Rimane tuttavia
il grande ritardo nella diagnosi,
spesso lunga e complessa, e la
criticità dell’accesso alla terapia
con la necessità di avere centri
ed operatori dedicati e qualiﬁcati
distribuiti su tutto il territorio
nazionale.

Buona lettura!
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