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● Febbraio 2022 – SYRIO E’ STATA INCLUSA 
NELL’ELENCO DELLE società scientifiche e 
associazioni tecnico- scientifiche delle 
professioni sanitarie ai sensi del dm 2 agosto 
2017 
SYRIO è stata inclusa tra le società scientifiche 
accreditate presso il ministero della salute. Il suo 
inserimento nell’elenco delle società scientifiche  e 
associazioni tecnico- scientifiche delle professioni 
sanitarie ai sensi del dm 2 agosto 2017, è da 
associare alla legge 8 marzo 2017 n. 24 recante 
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie” e, in particolare, l’articolo 5, 
che prevede al comma 1 che “Gli esercenti le 
professioni sanitarie, nell'esecuzione delle 
prestazioni sanitarie con finalità preventive, 
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e 
di medicina legale, si attengono, salve le 
specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida 
pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da 
enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle 
società scientifiche e dalle associazioni tecnico- 
scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in 
apposito elenco istituito e regolamentato con 
decreto del Ministro della salute, da emanare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
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della presente legge, e da aggiornare con 
cadenza biennale.”. 

Si è provveduto a diffondere la notizia alla FNOPO 
che ha rispondo congratulandosi con la nostra 
società. Inoltre è stata divulgata anche attraverso 
i nostri strumenti di comunicazione: sito web, FB, 
ecc. 
Questo traguardo importante che sottende una 
grande responsabilità ci sprona sempre di più ad 
agire per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche 
di settore (midwifery sciences) , a consolidare una 
rete sinergica con le società scientifiche delle 
ostetriche, con la FNOPO ed i rispettivi Ordini, con 
le istituzioni in ambito socio-sanitario ed 
accademico nella elaborazione/diffusione di 
buone prassi, fondamentali per garantire cure di 
qualità e sicure alle donne, ai bambini, alle 
famiglie ed alla collettività in generale 

 
·  Marzo 2022 – SIRU Concessione patrocinio V 

congresso nazionale SIRU - “Come, quando e 
perché: la presa in carico della coppia infertile. 
Dalla scienza alla persona” 26-28 - maggio 2022- 
Rimini – Syrio su richiesta ha concesso il 
patrocinio. 
Inoltre tra i moderatori e relatori i soci Syrio 
Antonella Cinotti e Valentina Basile. 

 
● MARZO 2022 - DM - 71 - SYRIO 

Proposte/modifica Punto 13  
SYRIO ha provveduto ad inviare agli Organi di 
competenza nazionale e regionale un’istanza di 
modifica/integrazione del DM 71 – capitolo 13 
ultima bozza del 17 marzo, ancora in fase di 
esame presso la Conferenza Stato-Regione 
proposte, condivisa con il componenti del CD ed 
soci fondatori per via telematica- Tale 
documentazione è stata poi diffusa da Syrio 
attraverso i suoi canali istituzionali (sitoweb, 
facebock, ecc.) anche al FNOPO affinché 
prendesse atto delle nostre indicazioni. Si è 
provveduto pure a diffondere un articolo su QS 
https://www.syrio.org/_files/ugd/eee255_c57fe
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be73e354f2492 640df00966e2a5.pdf 
Purtroppo anche le proposte non sono state 
accolte, come risulta nell’ultima versione 
LINK 
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato16
50560930.p df 

 
·  12 MARZO 2022 - SYRIO –- Giornata nazionale 

contro la violenza contro gli operatori 
sanitari, 

 
SYRIO, In occasione della Giornata nazionale 
contro la violenza  nei confronti degli operatori 
sanitari, che si celebra il 12 marzo, presenta i dati 
preliminari di una survey tra le ostetriche. Nell'80% 
dei casi l’aggressione è verbale e da parte dei 
parenti nel 76%, ma il 50% del campione è stato 
attaccato anche da altre figure sanitarie. LINK 

 
● 18 MARZO 2022 - SYRIO – COMUNICATO 

STAMPA – su QS - DM 71.  
Valorizziamo i consultori e miglioriamo gli 
standard delle ostetriche - Syrio ha presentato 
le motivazioni all’istanza di modifica/integrazione 
al capitolo 13 inoltrata agli organi di governo 
nazionali e regionali. Link 

 
● 22 APRILE 2022 - SYRIO – COMUNICATO 

STAMPA – su QS - GIORNATA NAZIONALE 
DELLA SALUTE DELLA DONNA -  
Percorso nascita. Donne ancora poco informate 
sul taglio cesareo. Presentazione di 
un’indagine. 
In occasione di questa giornata Syrio ha 
pubblicato su QS una sintesi dei risultati di uno 
studio on line (osservazionale di prevalenza) 
condotto tra aprile e giugno 2021 tra le donne 
italiane sottoposte a T.C. dove emerge il bisogno 
un’informazione dedicata in merito a tale modalità 
di parto (in gravidanza e nel post partum) link 

 
• 28 FEBBRAIO 2022 EMA - UCRAINA - 

Ostetriche a sostegno di donne e colleghe”- 
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SYRIO – COMUNICATO STAMPA – su QS 
Syrio, si unisce, quale componente di EMA 
(European Midwives Association) alla 
“Dichiarazione di sostegno alle donne e alle 
ostetriche in Ucraina” nel Comitato Esecutivo 
dell'EMA (European MidwivesAssociation). 
Si è pertanto diffuso un Comunicato Stampa su 
QS il gg. 28 febbraio 2022 dal titolo “UCRAINA - 
Ostetriche a sostegno di donne e colleghe” il gg. 
https://www.quotidianosanita.it/lettere- al-
direttore/articolo.php?articolo_id=102780 
 

● 5 ottobre  2022 -  Syrio comunicato stampa QS 
Allattamento al seno: sensibilizzare è un’azione 
di prevenzione semplice, economica ed efficace 
La settimana mondiale dell'allattamento al seno 
(WBW - World Breastfeeding Week) viene celebrata 
in tutto il mondo dal 1 al 7 agosto, in Italia ricorre la 
prima settimana del mese di ottobre. Quest’anno la 
WABA (The World Alliance for Breastfeeding Action) 
ha scelto come slogan “Intensificare l'allattamento al 
seno. Educare e sostenere" con l’intento di rafforzare 
la capacità degli attori che devono proteggere, 
promuovere e sostenere l'allattamento al seno nel 
mondo post pandemia .Nella WBW del 2022 assume 
un ruolo chiave per le strategie di sviluppo 
sostenibile poiché migliora la nutrizione, garantisce 
la sicurezza alimentare e riduce le disuguaglianze tra 
e all'interno dei paesi (obiettivo 2 WBW-SDG 2030).  
Continua a leggere  

 
● 18 OTTOBRE 2022 - Syrio comunicato stampa QS 

- Ostetriche promotrici della salute delle donne in 
menopausa 
Il 18 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della 
Menopausa istituita nel 2011 dall’International 
Menopause Society (IMS) volta, sulla base di un 
approccio olistico alla promozione della salute, a 
garantire informazioni corrette a tutte le donne, ed in 
particolare quelle intorno ai 50 anni, a fornire gli 
strumenti più appropriati di  prevenzione e gestione 
dei disturbi di questa particolare fase  della vita della 
donna.  Continua a leggere 
Inoltre ha organizzato lo stesso giorno un webinar 
sull’argomento al quale hanno partecipato le iscritte 
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a Syrio.  
 

● Collaborazione con EMA diffusione di una survey 
Come indicato dal segretario di EMA si è diffuso 
tra le ostetriche italiane la survey mondiale che 
esplora l'identità professionale, la leadership 
internazionale dell’ostetrica e la sua 
rappresentazione nel mondo iniziativa della 
Coventry University e Jhpiego (con il supporto 
della Nursing Now Challenge) Link al sondaggio 
qui - si prega di completare e condividere 

 
● Aprile 2022 Indagine su “LA VIOLENZA NEI 

CONFRONTI DELLE OSTETRICHE/CI NEI 
LUOGHI DI LAVORO” - 
Come già precedente annunciato nel mese di 
marzo-aprile è stato realizzato questo studio. 
Emerge che tra le ostetriche il fenomeno delle 
aggressioni è presente nel 75% del campione 
(270 ostetriche).  

 

●      5 MAGGIO 2022 - POSTER 
SYRIO - Virtual International Day of  the 
Midwife 
SYRIO ha aderito al bando per la presentazione e 
le proposte di poster. Le indicazioni riguardavano 
i seguenti argomenti: storie, ricerche, pratica 
clinica, attivismo, politiche pubbliche e esempi di 
educazione ostetrica dal punto di vista di medici, 
ricercatori, attivisti, studenti e insegnanti. Tale 
topic si collega allo slogan di ICM del 2022: 
Ostetriche: Insieme ci prendiamo cura . 
L’organizzazione Virtual International Day of the 
Midwife 2022 ha accolto il nostro poster dal titolo: 
Survey su la violenza nei confronti delle 
Ostetriche/ci nei luoghi di lavoro - Survey: 
Violence on the job. The experiences of 
midwives”: Tale tematica è in sintonia con le 
indicazioni e lo slogan di ICM 

Il   poster di SYRIO visibile on   line
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 sul sitoweb https://vidm.org/vidm-
2022-research-posters/ 
E’ stato  diffuso nella nostra realtà nazionale 
attraverso i nostri mezzi di comunicazione.  
 

● GIMBE - Corso FAD sincrona  -  Metodologie di 
elaborazione delle Linee Guida. Il 18-19-20  
maggio 2022-  Partecipazione gratuita  della 
presidente Guana essendo SYRIO accreditata 
presso il Ministero della salute. 
 

● LG ISS-SNLG Gravidanza fisiologica – La 
tesoriera Marina Lisa, nostra referente Syrio,  
continua a partecipare ai lavori del panel come da 
programmazione ministeriale. 

 
● Position Paper  ECO Office e professione 

ostetrica - Syrio, in ossequio ai suoi obiettivi 
statutari, quale società scientifica di settore 
riconosciuta dal Ministero della salute ha prodotto 
questa Position Paper con l’obiettivo di fornire alle 
ostetriche indicazioni in merito al corretto utilizzo 
della ecografia office in campo ostetrico e 
ginecologico in rapporto a diverse condizioni 
cliniche.  Essere anche di supporto ai responsabili 
della gestione di servizi pubblici e privati nonché 
essere di utilità alla popolazione in generale e alle 
donne in particolare. Il documento è visibile sul 
sitoweb di syrio 

 

 
 
● Presentazione dell’Offerta Formativa 2022/2023 

per il Corso di Laurea in Ostetricia di UNIPA.  La 
Presidente Guana ha partecipato  in rappresentanza 
di SYRIO, all’Assemblea dei Portatori di Interesse. 
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● 3° Congresso Nazionale FNOPO “LA 

PROFESSIONALITÀ OSTETRICA PUNTO DI 
FORZA PER IL RILANCIO DEL SISTEMA 
SALUTE” – Torino 30 settembre/1 ottobre 2022 

     La tesoriera  Marina Lisa già iscritta al convegno 
essendo residente a Torino ha portato   i saluti di Syrio 
nell’ambito dei “Saluti Autorità” durante la Cerimonia 
inaugurale.  

 
● INIZIO  5 OTTOBRE 2022 - SYRIO  WEBINAR  

SERIES   BIENNIO  22/23 - MOMENTI FORMATIVI 
PER OSTETRICHE/I 

 

 
 
Syrio, in ossequio ai propri obiettivi statutari 
propone alla comunità delle ostetriche  una serie di 
WEBINAR  (in totale 22) programmati nel biennio 
2022-2023  (inizio: ottobre 2022 - fine: luglio 2023 ) 
con finalità di aggiornamento professionale.  
 
Gli argomenti identificati da SYRIO riguardano i tre 
settori assistenziali di competenza (ostetricia, 
neonatologia e ginecologia) e le competenze 
trasversali (management, ricerca, didattica). 
Alcune date  programmate coincidono con 
“giornate celebrative” o significative per la salute 
pubblica, in particolare  quella di genere, sia a 
livello nazionale e sia  internazionale. 
Ogni Webinar prevede la durata di circa due ore 
(incluso confronto-dibattito).  
Le tematiche sono affrontate anche con la finalità 
di  aprire "finestre" della midwifery che meritano di 
essere adeguatamente 
valorizzate/potenziate, essendo di fondamentale 
importanza per lo sviluppo e l'affermazione delle 
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competenze ostetriche nel panorama socio-
sanitario ed accademico nazionale 
La partecipazione agli  webinar  include anche la 
quota di iscrizione alla società Syrio per l’anno 
2023.  
Vedi programma a questo link  
 

● Rapporti con la società scientifica SISOGN 
Il giorno 8 novembre 2022 in rappresentanza di 
Syrio, Marina Lisa e Antonella Cinotti hanno 
partecipato alla  riunione del Comitato Scientifico 
SISOGN di cui SYRIO fa parte di diritto  come da 
statuto di SISOGN. 
 
 

         LA Presidente 
         Miriam Guana  

 
 

                    Torino  19 dicembre 2022  


