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Il 28 giugno 2019 a Catanzaro presso La
Cittadella Regionale – Sala Oro si è tenuto il 1°
Meeting di Syrio Regione Calabria dal titolo
“La gestione della gravidanza e del parto nel
BRO: esperienze a confronto tra ospedale e
territorio”.

base delle migliori prove disponibili e sulla
considerazione del rapporto costo/efficacia, si
fa esplicito riferimento all’importanza del
rapporto one to one e agli effetti fisici ed
emotivi a breve e lungo termine delle cure
ricevute nel corso dell’assistenza al parto

L’evento è stato organizzato e realizzato
grazie alla partnership tra due società
rappresentate da ostetriche: SYRIO Società
Italiana di Scienze Ostetrico-GinecologicoNeonatali la cui presidente è Miriam Guana e
l’associazione
di
promozione
sociale
“Dall’ostetrica” la cui presidente è l’ostetrica
Anna Domenica Mignuoli che opera presso il
Dipartimento Tutela Della Salute della Regione
Calabria e quale componente del Comitato
Regionale per il percorso nascita.

Nel corso della giornata alla luce dei documenti
e degli indirizzi del comitato del percorso
nascita nazionale come ad esempio il BRO
(basso rischio ostetrico) sono stati affrontati i
temi relativi a: ’organizzazione dei percorsi
assistenziali, ruolo, autonomia e responsabilità
dell’ostetrica/o a fronte della L. 24/2017
all’art. 5 “Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie”.

In sintonia con il messaggio dell’International
Midwives Association 2019 «Le ostetriche in
difesa dei diritti delle donne» ed i recenti
indirizzi ministeriali, il focus principale di
questo meeting è l’assistenza nel basso rischio
ostetrico
nella
quale
il
principale professionista
di
riferimento
(caregiver e anche case manager) risulta
essere l’ostetrica per l’erogazione di cure a
supporto della fisiologia e della sicurezza della
nascita per un’esperienza positiva dell’evento
per madre-feto-neonato e famiglia.

Ci si è quindi confrontati su modelli
organizzativi e strumenti adottati, a gestione
ostetrica come ad esempio “L’agenda del
percorso nascita” necessaria per assicurare
cure appropriate, una continuità “nella presa in
carico” antepartum e postpartum per
l’identificazione del rischio ostetrico e quindi
per una costante rilevazione del bilancio di
salute
bio-psico-sociale
della
gestantepuerpera, del feto-neonato.

I temi trattati, nelle sessioni della mattina si
sono concentrati sulle linee guida e sulle
raccomandazioni
per
l’assistenza
alla
gravidanza al parto e al puerperio fisiologici
scaturite dalle evidenze scientifiche più recenti
ed accreditate dalla letteratura internazionale,
come ad esempio il documento “Intrapartum
Care for a Positive Childbirth Experience – OMS
2018” e che includono aspetti clinici ed
elementi di assistenza che affrontano i bisogni
psichico-emozionali delle donne; così pure la
LG “Intrapartum care for healthy women and
babies” del NICE, 2018 (National Institute of
Health and Care Excellence) nelle quali, sulla
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In particolare il confronto è avvenuto tra
ostetriche rappresentati di diverse regioni
quali Calabria, Lombardia, Piemonte, Toscana,
Liguria, Sicilia e Puglia evidenziandone i punti
di forza e di debolezza ma comunque facendo
emerge il forte impegno ed entusiasmo della
figura dell’ostetrica nell’implementazione degli
indirizzi ministeriali “Linee di indirizzo per la
definizione e l’organizzazione dell’assistenza in
autonomia da parte delle ostetriche alle
gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO),
approvate dal Ministero della salute nel 2017 e
contenuti nelle proprie leggi regionali, dove
esistenti.

L’evento, accreditato presso AGENAS, ha ottenuto il patrocinio da SISOGN, FNOPO, FEDERSANITAANCI, REGIONE CALABRIA, Associazione ACQUAMARINA e dagli Ordini delle ostetriche locali di
Catanzaro-Crotone-Vibovalentia, Reggio Calabria, Cosenza.
La tavola rotonda del pomeriggio ha visto la presenza di numerosi rappresentanti di: ordini delle
ostetriche locali, direttori e coordinatori ostetriche di Punti nascita nonché del delegato del
Presidente della Regione in materia sanitaria durante la quale si è discusso dei limiti e delle
opportunità del sistema pubblico preposto al percorso nascita, come ad esempio la carenza di
ostetriche sia nei consultori e sia negli ospedali.
“Questo convegno ha riscosso particolare interesse da parte di numerose ostetriche provenienti da
diverse realtà delle
provincie della Calabria ed operanti presso punti nascita ed i consultori. È stata pertanto
un’importante opportunità per le ostetriche calabresi per stare insieme per discutere per confrontarsi
in modo costruttivo e propositivo sulla migliore assistenza ostetrica da garantire a mamma e bambini
nel percorso nascita fisiologico”.

Miriam Guana
Presidente SYRIO

Anna Domenica Mignuoli
Presidente "Dall'Ostetrica"

Un sincero ringraziamento
da parte di SYRIO e DALL’0STETRICA
A autorità, relatori e moderatori che hanno contribuito alla
buona riuscita di questo evento
Annunziata Alati Vice Presidente Ordine delle Ostetriche di Reggio Calabria
Aracri Rita - Coordinatrice Punto Nascita di Vibo Valentia
Cimino Anna - Coordinatrice Punto Nascita di Lamezia Terme
Cinotti Antonella – Consigliera CD Syrio, Presidente Ordine interprovinciale delle Ostetriche Firenze
Domanico Rita - Presidente Ordine delle Ostetriche di Cosenza
Ermio Carmelina - Direttore Unità operativa di ostetricia e Ginecologia di Vibo Valentia
Franco Pacenza – Delegato Presidente Regione Calabria in materia sanitaria
Guana Miriam - Presidente Syrio – Prof. Ass. Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatali, UNIBS
Infortuna Paola – Consigliera CD «Dall’Ostetrica», Ostetrica Consultorio Familiare Melito Porto Salvo (RC)
Larussa Franco – Coordinatore Consultori Familiari Area Centro Catanzaro
Lisa Marina – Tesoriere Syrio, Ostetrica Libero-professionista, Torino
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Lopresti Elio – Segretario generale Syrio, Presidente Ordine Provinciale delle Ostetriche di Palermo
Macrì Giuseppe – Direttore Unità Operativa Ospedale di Locri
Madonia Carolina – Ostetrica UOC Territoriale ASP Palermo
Mazzullo Rosanna - Coordinatrice Punto Nascita Cosenza
Mignuoli Anna Domenica – Ostetrica, Presidente «Dall’Ostetrica», Socio fondatore Syrio, Dipartimento
tutela della salute, Regione Calabria
Morese Angelo – Vice presidente Syrio, Docente a contratto SSD MED/47 – UNIFI e UNICATT - sez. Bolzano,
UNIBS
Napoli Teresa – Coordinatore Consultori Familiari Catanzaro
Perri Domenico – Direttore Materno Infantile ASP Catanzaro
Pirillo Giuseppe – Direttore Unità operativa di ostetricia e Ginecologia – Ospedale di Crotone
Procopio Santina – Vicepresidente «Dall’Ostetrica», Ostetrica Consultorio Familiare Catanzaro
Romano Anna - Coordinatrice Punto nascita Catanzaro
Scarpelli Gianfranco - Direttore Materno Infantile A.O. Cosenza
Schiavelli Maria Pompea – Consigliera CD di Syrio
Sisinna Anna - Coordinatrice Punto Nascita di Polistena
Suni Angela - Coordinatrice Punto Nascita di Reggio Calabria
Varacalli Giuseppe - Presidente Federsanità Calabria

Per rimanere aggiornata/o sull’attività di SYRIO, seguici sulla
nostra pagina Facebook e Instagram!
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