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in questo momento storico

così complesso, fortemente
inﬂuenzato prima dalla
pandemia e poi dalla guerra,
la tentazione è quella di
chiuderci in noi stessi, nella
nostra piccola realtà quotidiana
quasi a voler lasciare fuori
tutti i problemi.
in questo numero di Gyneco

abbiamo quindi voluto dare una
visione il più ampia possibile
alle news internazionali e di
casa nostra in ambito sanitario.
Iniziamo con le notizie dal
mondo con le raccomandazioni
che Oms ci fornisce sulle prime
sei settimane dopo il parto che
sappiamo essere fondamentali.
sempre dall’oms Europa arrivano

elsa viora
Presidente Aogoi

i dati sul vaccino anti-Hpv:
il vaccino funziona e in
Inghilterra, tra i primi Paesi
a introdurlo, i tumori come
dimostra uno studio pubblicato
su Lancet sono stati quasi
eliminati tra le donne vaccinate,
mentre in Italia c’è ancora
molto da fare.

passiamo poi ai dati sulle
nascite sia europei (Eurostat)
che italiani (Istat).
Nel 2020 in Europa la crescita
della popolazione si è interrotta
e l’arresto maggiore si è avuto
proprio nel nostro Paese: se
continua così, secondo recenti
stime, nel 2080 saremo meno
di 53 milioni.
dal centro nazionale sangue
arrivano invece dati confortanti
che riportano un aumento,
seppure lieve, delle donazioni
del sangue cordonale, tuttavia
non dobbiamo abbassare la
guardia in quanto, avverte il
Cns, la percentuale di sangue
cordonale donato è ancora
troppo bassa. Questo è quindi
un tema su cui è fondamentale
diﬀondere una corretta
informazione e sul quale Aogoi
si è impegnata nel Progetto
“Bimbo dona, papà dona”,
che tratteremo nel prossimo
numero di Gyneco.

sempre in italia è stato
pubblicato uno studio
dell’Istituto Superiore di Sanità
sul consumo di farmaci da cui
emergono importanti diﬀerenze
fra le donne italiane e le
straniere, e ancora dall’Istituto
Superiore di Sanità arriva un
nuovo protocollo sulla
sorveglianza della antibioticoresistenza.
e poi molto altro ancora, la
medicina di genere e Alzheimer
(anche qui le donne sono
penalizzate), la necessità di
informare sui danni del tabacco
in generale ed in gravidanza
ancora di più, come redigere
in modo corretto una
consulenza tecnica,
l’intervento di Sigo sui Drg...

Un numero
ricco di dati,
di informazioni,
da leggere
con attenzione
e su cui riﬂettere

Buona lettura!
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