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I temi che affrontiamo in questo numero di Gyneco
sono tanti e tutti veramente molto interessanti

mi pare importante sottolinearne

insomma è ormai ben chiaro come

alcuni, in primis la valutazione da
parte delle donne sull’impatto che
la pandemia ha avuto sulla
gestione della gravidanza e del
parto.

la pandemia non solo ha stravolto
nel nostre vite negli ultimi due
anni, ma continuerà a pesare
anche nel futuro.

salute sia in ambito ostetrico che
ginecologico, prendendo spunto
dalle Giornate mondiali dedicate
a questo argomento.
sono due le iniziative che sulle

le nuove linee-guida dell’Oms

quali puntiamo i riﬂettori. Il 3
marzo, Giornata mondiale per la
prevenzione dei difetti congeniti
(World Birth Defect Day - WBDD)
alla quale anche quest’anno Aogoi
ha aderito: istituita nel 2015,
rappresenta la necessità di ribadire
l’importanza di alcune semplici
informazioni, prime fra tutte
l’assunzione di acido folico e le
c’è poi l’interessante e dettagliata
vaccinazioni. Il 4 marzo, Giornata
A questo proposito vorrei invitarvi relazione al Parlamento sulla PMA,
mondiale per la consapevolezza su
a partecipare al Progetto IMAgine riporta i dati italiani che ci
Hpv (International Hpv Awareness
EURO compilando un questionario forniscono un quadro aggiornato
Day) che ci ricorda l’importanza
ad hoc: basterà inquadrare il QR
delle attività dei Centri messi
della prevenzione dell’infezione
code che trovare nell’articolo
a dura prova dalla pandemia.
HPV mediante il vaccino.
dedicato in questo numero di
le neuroscienze stanno mettendo
Gyneco oppure accedere al link sul
Approfondiamo inoltre molti altri
in discussione le vecchie
sito www.aogoi.it.
temi, vaccino anti-Covid,
convinzioni di una diﬀerenza di
l’allattamento, l’uso non
Penso sia importante mettere a
genere tra cervello maschile e
appropriato degli antibiotici,
disposizione il nostro punto di
cervello femminile, togliendo
la chirurgia robotica…
vista, da professionisti che
sostegno scientiﬁco agli stereotipi
lavorano nel Ssn, per oﬀrire un
di cui è permeata la nostra vita
Insomma, questo numero
quadro completo e realistico della quotidiana: l’articolo di Carlo
più che mai deve essere letto
situazione italiana.
Sbiroli ci oﬀre una inedita visione. con attenzione.
sia lo studio dell’Istituto Superiore

sull’aborto che presentiamo in
di Sanità sia il Progetto IMAgine
questo secondo numero,
EURO (Improving MAternal
ribadiscono quanto sia
Newborn carE in the EURO Region) fondamentale una legislazione ed
ci forniscono informazioni sulla
una assistenza medica adeguata
percezione delle donne in
per la salute delle donne,
gravidanza e neo-mamme: credo
indipendentemente dalle nostre
rappresentino un ottimo spunto di convinzioni personali.
riﬂessione per tutti noi.

elsa viora
Presidente Aogoi

e ancora, anche i dati sugli

molto utile ed esaustivo

screening oncologici in Italia ci
indicano il grande impatto che la
pandemia ha avuto anche su
questo aspetto con un ritardo
signiﬁcativo sulla diagnosi di
tumore, ritardo che si riﬂetterà
sulla salute delle donne e sulla
nostra attività per i prossimi anni.

l’approfondimento sulla Sclerosi
Tuberosa che consiglio di leggere
e tenere a portata di mano e di
occhio.
ribadiamo la grande importanza

della prevenzione che è sempre
stata e rimane il pilastro della

Buona lettura!
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