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Salute

Endometriosi, ernia
e apnee notturne
le malattie più “cliccate”
Nella Top 10 delle più cercate online anche menopausa e alopecia

N

onostante l’emergenza Covid-19 Un’area che ha catturato particolarmenabbia catalizzato quasi totalmen- te l’attenzione è quella ginecologica, che
te l’attenzione, non è stata l’unica proble- copre l’8% delle ricerche complessive;
matica legata al benessere e alla salute nello specifico, oltre all’endometriosi, si
ad aver destato preoccupazione tra i pa- aggiungono tra le preoccupazioni a livelzienti dello Stivale.
lo intimo anche la sindrome dell’ovaio poMa quali sono le malattie che più hanno licistico e la menopausa, rispettivamente
reso pensierosi i cittadinidurante lo scor- al 4° e 5° posto.
so anno? Quali le più cercate online? Mio- Anche la sfera chirurgica impensierisce:
Dottore, piattaforma specializzata nella infatti il 5% delle ricerche condotte negli
prenotazione online di visite mediche e ultimi 12 mesi si concentrata proprio in
parte del gruppo Docquesto ambito; in particolare, oltre a indagare
Planner, ha indagato i
propri dati, analizzansull’ernia inguinale, soAnche la sfera
no preoccupati anche
do le ricerche effettuate
dal lipoma (in 8° posisulla sua piattaforma
chirurgica
zione). «L’indagine evinel 2020, delineando
impensierisce
denzia quanto i pazienciò che maggiormente
ti italiani siano interesha generato dubbi, negli italiani:
sati al proprio benessecessità di chiarimenti o
il 5% delle ricerche
anche semplicemente
re e facciano affidacuriosità tra i pazienti
mento alla tecnologia
è in questo ambito
quando si parla di saluper indagare il proprio
te.
stato di salute» spiega
La Top 10
Luca Puccioni, CEO di
nel dettaglio
MioDottore.
Per quanto riguarda le ricerche in ambito Queste le patologie
benessere, il trend nazionale ha visto più cercate nel 2020
l’endometriosi al primo posto tra le 1) Endometriosi; 2) Sindrome delle apnee
preoccupazioni a tema salute. Seguono notturne; 3) Ernia inguinale; 4) Sindrome
nelle ricerche la sindrome delle apnee dell’ovaio policistico; 5) Menopausa; 6)
notturne e l’ernia inguinale, rispettiva- Alopecia; 7) Glaucoma; 8) Lipoma; 9) Ermente alla 2° e 3° posizione di questa spe- nia del disco; 10) Piede diabetico
ciale classifica.
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Per le patologie
cardiovascolari
è allarme

L

a pandemia sta influenzando in modo
drammaticor chi è colpito
da malattie cardiovascolari.
Queste malattie hanno
una diffusione amplissima
nella popolazione e rappresentano la prima causa
di morte (oltre il 30% secondo OECD Health Statistics 2020), con percentuali più alte anche di quelle delle malattie oncologiche.

Questi dati sono ancora
più tragici con, la riduzione
di tutte le prestazioni da
erogare sia nell’ambito della valutazione clinica della
popolazione a rischio sia in
quello del trattamento terapeutico e del follow up.
In ambito diagnostico - sottolinea la Società Italiana
di Angiologia e Patologia
Vascolare - l’effettuazione
di visite ed esami di diagnostica non invasiva mediante EcoDoppler per individuare, all’interno della
popolazione a rischio, i pazienti affetti da malattie vascolari è stato praticamente soppressa per molti mesi con un danno sanitario
enorme che verrà pagato
nei prossimi anni in termini
di eventi vascolari. Sul ver-

sante terapeutico i trattamenti chirurgici ed endovascolari nel trattamento
sono stati fortemente ridotti ma le malattie vascolari
non aspettano e progrediscono spesso in modo
drammatico: un aneurisma
dell’aorta addominale non
trattato può portare a rottura dell’aorta e alla morte
del paziente in percentuali
sino al 40% dei casi.
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