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Ed eccoci arrivati al nostro
numero estivo di Gyneco,
denso di informazioni,
ma anche di riﬂessioni.
iniziamo con i dati italiani
recentemente pubblicati dagli
organismi uﬃciali della Sanità
italiana: la relazione del Ministero
sulle IVG, i report dell’Istituto
Superiore di Sanità sulle malattie
sessualmente trasmesse, sulla
popolazione transgender, sulla
sorveglianza integrata di morbillo
e rosolia, sul fumo.

ma in questo numero puntiamo i

ed inﬁne la triste notizia della

riﬂettori anche sulla medicina
territoriale, il grande tema in
questi anni di pandemia, è stata
infatti ri-disegnata con il DM 77 (ex
DM 71) che certamente pone le basi
per un cambiamento che speriamo
diventi concreto e fruibile da tutti.

scomparsa del prof. Giambanco
che mi fa piacere ricordare non
solo come esempio di serietà
professionale e di rigore scientiﬁco
e per essere stato il primo
ospedaliero Presidente Sigo, ma
anche e soprattutto per la sua
signorilità, la sua discrezione, il
suo attaccamento alla famiglia, la
sua capacità di saper dire la frase
giusta al momento giusto.

parliamo poi di telemedicina,

termine spesso usato anche talora
a sproposito, che dobbiamo
conoscere ed imparare a mettere in
pratica laddove possibile per
migliorare la qualità
dell’assistenza.
sono documenti ricchi di numeri da
leggere con attenzione e su cui fare sempre l’istituto Superiore di
riﬂessioni, prendere iniziative che Sanità, insieme all’Unicef, ha
possano davvero migliorare la
condotto uno studio sugli ospedali
salute e la qualità di vita.
Amici delle Bambine e dei Bambini
che ribadisce come la vicinanza di
Per ottenere risultati concreti è
una persona di ﬁducia sia
infatti essenziale fornire una
essenziale per la qualità
informazione corretta ma
dell’assistenza.
soprattutto eﬃcace: per questo
dobbiamo aprirci a nuove modalità
di comunicazione, impresa non
semplice ma su cui è necessario
investire risorse.

elsa viora
Presidente Aogoi

un esempio su tutti la campagna
per la vaccinazione antiinﬂuenzale sulla quale - con una
circolare ad hoc di cui parliamo in
questo numero di Gyneco - il
Ministero della Salute si è attivato
in tempo, e speriamo anche le
Regioni: ci coinvolge direttamente
come ginecologi per quanto
riguarda le donne in gravidanza
che in Italia continua ad essere
poco diﬀusa e ci chiama quindi ad
essere proattivi.

altro grande tema al quale

dedichiamo ampio spazio è quello
dell’inquinamento ambientale e le
sue conseguenze sulla gravidanza
e quindi sulle generazioni future.
è inoltre necessario ricordare e

ribadire l’importanza della
donazione delle cellule staminali e
ringrazio Giancarlo Stellin per il
gran lavoro che ha fatto con il
progetto “Bimbo dona, papà dona”

Credo che il comune
denominatore che emerge
dagli articoli di questo
numero sia la necessità,
sempre più impellente e non
dilazionabile, di capire che
ciò che noi facciamo si riﬂette
sulle future generazioni, che è
fondamentale conoscere per
poter intervenire e migliorare
la nostra attività di operatori
della salute anche utilizzando
strumenti e modalità nuove di
lavoro, senza dimenticare
l’attenzione alla persona
ed a suoi bisogni

Buona lettura!
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