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Questo numero  
è particolarmente ricco di dati 
che ci permettono  
di “fotografare” alcuni aspetti 
medico-sociali del nostro Paese.  

 

il documento dell’Istituto Superiore 
di Sanità sui Consultori, di cui 
pubblichiamo una sintesi, ci 
fornisce un quadro completo della 
situazione italiana, quanto mai 
utile in questo momento in cui si 
parla molto di territorio, di reti di 
assistenza integrata ospedale-
territorio, di Pnrr. Illustra dati che 
devono essere la base per 
potenziare queste strutture, 
concretizzare le enunciazioni 
teoriche e rendere davvero fruibile 
questa rete a tutte le donne, in 
tutte le Regioni. 

disarmante è invece il Rapporto 
Istat sul futuro della demografia 
italiana: l’inverno demografico non 
è più una ipotesi, ma una concreta 
realtà. La denatalità è un tema di 
cui noi stiamo parlando da tempo 
(ricordo che l’inaugurazione del 
Congresso nazionale 2020 era stata 
interamente dedicata a questo 
argomento), ma non possiamo 
risolverlo noi! Possiamo fare la 
nostra parte, ma la questione va 
affrontata in modo complessivo in 
quanto chiama in causa vari 
aspetti: economici, sociali, politici. 

una nota positiva ci viene invece 
dal rapporto Osmed che segnala 
un aumento del consumo di 
contraccettivi e quindi un passo in 
più verso una maternità 
consapevole ed un sempre minore 
ricorso all’IVG. 

su gyneco non potevamo non 
trattare il tema dell’allattamento al 
seno. Ringrazio quindi il Tavolo 
Operativo Interdisciplinare 

coordinato dal prof. Davanzo per le 
attività messe a segno - che vi 
presentiamo - nella convinzione 
che ognuno di noi deve continuare 
a dare con determinazione il 
proprio contributo quotidiano. Con 
l’avvio del progetto inter-societario 
per tutelare e promuovere 
l’allattamento al seno nelle 
Aziende sanitarie, auspichiamo 
quindi si possa raggiungere una 
maggiore omogeneità su tutto il 
territorio nazionale. 

parliamo poi della bimba nata da 
una donna sottoposta a trapianto 
d’utero: rappresenta un traguardo 
importante per tutta la ginecologia 
italiana, di cui dobbiamo essere 
orgogliosi. Per questo faccio i miei 
complimenti a Paolo Scollo ed a 
tutta l’équipe catanese per il 
grande successo conseguito. 

l’hpv è un altro tema importante, 
tanto che l’Oms lo pone fra gli 
obiettivi del prossimo decennio, 
ma certamente la proposta che ci 
arriva dalla Svezia alla quale 
dedichiamo spazio, è molto 
controversa. 

sempre dall’istituto Superiore di 
Sanità ci arriva il manuale sulla 
sindrome feto-alcolica, molto 
interessante ed esaustivo. 
Altrettanto importante è il tema 
della salute mentale in periodo 
perinatale sul quale l’Oms 
continua a porre attenzione 
ritenendolo una cartina di 
tornasole di una nazione: ha 
presentato delle linee guida 
sull’integrazione della salute 
mentale perinatale nei servizi di 
salute materna e infantile, delle 
quali illustriamo i punti salienti. 

l’articolo di Sandra Moirano ci 
racconta l’esperienza della 
Accademia Maternità e Nascita: in 

cinque incontri si sono confrontati 
cultori e cultrici di diverse 
competenze che hanno descritto e 
discusso come sia cambiata la 
maternità in questi ultimi decenni. 
Ha rappresentato uno stimolo alla 
riflessione su un ambito molto più 
ampio, ma anche su come sia 
cambiata la nostra professione, i 
rapporti fra noi medici, fra noi e le 
altre professioni sanitarie e con le 
donne/coppie. Stiamo assistendo 
ad un cambiamento epocale della 
maternità, della genitorialità (e 
penso anche ai dati Istat) di cui 
dobbiamo inevitabilmente 
prendere atto e, per quanto ci 
concerne, pensare modalità di 
informazione e di comunicazione 
diverse ed il più possibile adeguate 
al contesto sociale in cui viviamo. 

e ancora, abbiamo due studi 
interessanti. Lo studio TOTEM ci 
fornisce robusti dati su come il 
follow-up delle donne con 
carcinoma dell’endometrio possa 
contribuire a migliorare l’esito a 
medio-lungo termine. Lo studio 
Jama conferma invece 
ulteriormente quanto già noto: il 
vaccino anti-Covid va consigliato 
alle donne in gravidanza in quanto 
riduce il rischio di complicanze e di 
ospedalizzazione con un vantaggio 
per la salute di mamma e feto-
neonato. 

claudio crescini ci racconta infine 
la sua ultima esperienza ad 
Asmara e lo ringrazio per quanto 
sta facendo per le donne eritree. 
 
 
Concludo con un caloroso 
Arrivederci a Milano per il nostro 
Congresso nazionale! 

 

 

elsa viora   
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