
Ed eccoci con il primo numero 
di Gyneco 2023. Siamo ripartiti 
con un po’ di ritardo, ma 
recupereremo. 

I temi che affrontiamo in questo 
numero sono tanti e speriamo 
tutti molto interessanti. 

Apriamo con i dati Cedap 
relativi al 2021 che confermano 
la deriva negativa del nostro 
Paese: il calo delle nascite 
prosegue inesorabile in tutte le 
Regioni e il trend di nascite 
rallenta anche tra le cittadine 
straniere che finora avevano 
compensato lo squilibrio 
strutturale. 

Proseguiamo con la Relazione 
al Parlamento sull’Aids 
presentata dal ministero della 
Salute. Su questo tema l’Italia, 
in termini di incidenza delle 
nuove diagnosi Hiv, si colloca al 
di sotto della media dei Paesi 
dell’Ue, ma la guardia non va 
abbassata. La maggior parte 
delle nuove diagnosi è infatti 
attribuibile a rapporti sessuali 
non protetti da preservativo, a 
testimonianza dell’importanza 
di proseguire con azioni di 
informazione adeguate, anche 
perchè il 40,6% dei casi 
attribuibili a trasmissione 
eterosessuale sono costituiti da 
donne. 

Pubblichiamo poi un 
documento firmato dai 
presidenti Sigo Aogoi, Agui e 
Agite in cui si sottolinea la 
necessità di un profondo 
ripensamento delle tariffe del 
percorso nascita che tenga 
conto della sua peculiarità e 
dell’evoluzione avvenuta negli 
anni. Nel documento si 
indicano quindi le prestazioni 
che devono essere, o inserite nei 
Lea o tariffate in maniera 
significativamente differente 

Grande spazio è stato dato, 
come da tradizione, al Libro 
bianco di Onda. I temi sotto i 
riflettori in questa edizione sono 
le criticità emergenti nell’era 
post Covid-19 e le nuove 
opportunità che si potranno 
prospettare, specialmente per le 
donne, attraverso la 
riorganizzazione della sanità 
territoriale.  

Abbiamo voluto dedicare una 
particolare attenzione alle 
Raccomandazioni sulla morte 
endouterina realizzate dalla 
Fondazione Confalonieri 
Ragonese su mandato Sigo, 
Aogoi, Agui. Indicazioni molto 
importanti volute per aiutare 
tutti i professionisti coinvolti 
nell’assistenza alle coppie che 
sperimentano questo tragico 
avvenimento nel corso della 
loro vita. 

Come sempre Carlo Sbiroli  
ha preparato un articolo molto 
interessante sull’enigma 
evolutivo dell’aborto precoce. 
Ma il suo lavoro non si ferma 
qui, perché ha recensito per noi 
anche due libri scritti 
rispettivamente da Claudio 
Crescini e Sandro Viglino. 

Altro tema di grandissima 
attualità è quello della violenza 
sugli operatori sanitari, un 
fenomeno sul quale si è 
soffermato Carlo Maria Stigliano 
presentandoci le sue riflessioni. 

Lust but not least, facciamo 
luce sulle implicazioni medico 
legali che comporta l’uso della 
telemedicina e della televisita e 
soprattutto quello ormai 
dilagante delle chat whatsapp. 

L’avvocato Sabino Laudadio 
dell’ufficio legale Aogoi ci 
chiarisce i rischi che 
inconsapevolmente corriamo. 
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