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Oggetto: SYRIO – Riflessioni, interrogativi e chiarimenti su Master
specialistici professionalizzanti profilo ostetrico FNOPO – MIUR
Nel ringraziare la presidente Vicario per l’aggiornamento sui master
specialistici professionalizzanti ( circolare nr 37/2019 del 18 luglio 2019)
si coglie l’occasione per porre all’attenzione del Comitato Centrale le
riflessioni e gli interrogativi del Consiglio Direttivo di Syrio riguardo
all’offerta formativa post base indicata al MIUR per il profilo ostetrico
che, da circolare FNOPO, pubblicata anche sul sito web dell’ente
(Circolare n. 35/2019), risultano essere:
1. Ostetricia di famiglia e di comunità: Acquisire le competenze
specialistiche per la gestione della promozione della salute di genere,
della famiglia e della collettività in ambito sessuale e riproduttivo.
Promuovere l’implementazione delle cure ostetriche nel percorso
nascita a medio e alto rischio, con integrazione tra ospedale e
territorio e supporto/sostegno alla mamma, al bambino, alla
famiglia. Promuovere l’introduzione di modelli organizzativi
innovativi e basati sulle buone pratiche (EBM) sia nel contesto
ospedaliero che territoriale.
2. Ostetricia e riabilitazione del pavimento pelvico: Acquisire le
competenze specialistiche per la gestione dei processi assistenziali
relativi alla cura del
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e alla prevenzione, all’inquadramento e
al trattamento delle disfunzioni del pelvico nelle diverse fasi della
vita della donna.
3. Ostetricia nella patologia della riproduzione umana di coppia
(PMA) Acquisire le competenze specialistiche nell’ambito della
promozione e tutela della fertilità di coppia nelle diverse fasi della
vita della donna. Implementare il ruolo dell’ostetrica nella gestione
dei percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici a bassa, media
e alta complessità nell’ambito della patologia della riproduzione di
coppia all’interno dei diversi setting assistenziali
Le Indicazioni che la FNOPO ha inviato al MIUR hanno destato nei soci
di SYRIO, alcuni dei quali afferenti al mondo accademico, perplessità
e
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preoccupazioni verso il futuro della professione in termini di sviluppo
degli ambiti di competenza , attività e responsabilità professionale e
conseguentemente di ampliamento delle aree di occupazione e di
gestione delle attività assistenziali .
Corre l’obbligo di precisare che il Consiglio Direttivo di Syrio rispose
prontamente alla richiesta di parere consultivo che la FNOPO con nota
Prot. 4811 Class. 1703/1605 inviò alle società scientifiche di settore,
SIRONG, AIO e SYRIO nei riguardi delle proposte di “Master
specialistici di categoria – professione ostetrica “ in ottemperanza alla
Legge 43/06. In tal senso, Il 14 settembre 2018 le suddette società
furono invitate a fornire entro il 17 settembre 2018 il proprio parere
rispetto alla
proposta della FNOPO che prevedeva 3 master
specialistici per la professione ostetrica, da identificare ed inoltrare
all’Osservatorio (ONPS).
Il 17 settembre 2018, SYRIO inviò alla FNOPO le proprie
proposte/osservazioni/integrazioni rispetto ai tre master delineati dalla
FNOPO, dando indicazioni di modifica di alcune denominazioni e di
riformulazione di alcuni obiettivi formativi dei corsi.
Si porta in allegato lo schema inviato a FNOPO, a mezzo del quale si
proponeva anche l’integrazione di altri due master “CLINICI” di AREA (
Area percorso nascita e Area ginecologica specialistica). Nello schema si
sono integrate “le competenze attese”.
In sostanza Syrio indicò anche master “di area” che per il caso della
professione ostetrica non fossero relativi ad uno specifico “problema di
salute riproduttiva”; logica utilizzata anche dalle altre professioni sanitarie
come si evince nell’allegato del MIUR.
Tutto ciò per lasciare all’autonomia didattica degli Atenei ulteriori spazi
per la progettazione di Master rispondenti ai bisogni formativi in funzione
delle variabili epidemiologiche e demografiche del contesto nonché dei
cambiamenti del sistema sanitario , dei bisogni di salute riproduttiva della
donna/coppia e del bambino , dello sviluppo scientifico e tecnologico
attinente al profilo ostetrico.
La proposta di Syrio vedeva peraltro un’offerta formativa coerente con
l’attuale sistema contrattuale.
Alla luce di quanto sopra , il Consiglio Direttivo di Syrio si chiede:
ü

ü

ü

Qual è stato il razionale politico-strategico che ha portato la
FNOPO ad indicare al MIUR solo tre MASTER professionalizzanti
di cui uno solo di AREA , se così si può ritenere , a differenza di
altre professioni che con circa lo stesso numero di operatori sul
campo, vedono un’offerta formativa maggiore di Master
specializzanti? (vedi allegato MIUR)
Per l’individuazione dei Master quali indicazioni/proposte sono state
fornite alla FNOPO dai Direttori Didattici CLO, dai Presidenti CLO
e dalle ostetriche rappresentanti del SSD MED 47
quali
componenti della commissione nazionale CLO e pertanto da
ritenersi esperti interlocutori del mondo accademico?
Rispetto ai margini di spendibilità e di applicazione dei percorsi
formativi alla luce dell’art. 16 del CCNL 2016-18 , che indicazioni
sono state date dagli ordini OPO (o da loro eventuali esperti
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rappresentanti) rispetto alla scelta di master specializzanti ?
ü

Per quali ragioni la FNOPO non è rappresentata
presso
l’Osservatorio Nazionale professioni sanitarie – MIUR (ONPS)
anche da delegati afferenti all’ambito “universitario”, come avviene
per le altre professioni?

Nel chiedersi le ragioni per le quali la FNOPO non abbia preso in
considerazione i master di AREA proposti da Syrio e non abbia
pensato di identificare master trasversali anche per il profilo
ostetrico, come è invece riscontrabile in altri profili professionali
(vedi ad esempio l’area neonatale-pediatrica aperta agli infermieri o
per gli igienisti dentali in ambito perinatale ), si sottolineano le
preoccupazioni dei Soci Syrio riguardo ai rischi per il futuro della
professione.
Rischi conseguenti alla restrizione delle aree di competenza
specialistica e di livello avanzato, alla riduzione degli ambiti di
attività e di responsabilità e alla diminuzione dei settori di
occupazione e di gestione dei PDTA.
Nell’attesa di un cortese riscontro, nell’auspicare un confronto sulle
osservazioni sopra avanzate , per le quali ci si augura di trovare a
breve termine
possibili margini di integrazione dell’offerta
formativa post-base presso il MIUR, si coglie l’occasione per
rinnovare l’impegno di Syrio ad offrire il proprio contributo alla
crescita
professionale e alla condivisone degli obiettivi di
governance della professione.
La Presidente
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LEGENDA:
EVIDENZE IN COLORE
ROSSO, PROPOSTE DI
SYRIO

PROPOSTA FNOPO
Ostetrica/o della comunità

PROPOSTA FNOPO

PROPOSTA FNOPO

Master
specialistici
Legge
43/2006
MODIFICHE –
INTEGRAZIONI
SYRIO

Ostetrica/o di
famiglia e della
comunità

L’ostetrica e la
riabilitazione del
pavimento
pelvico

L’ostetrica/o
nella patologia
della
riproduzione
umana di coppia
(PMA)

PROPOSTA DI SYRIO
AREA GINECOLOGICA
L’ostetrica/o
nella salute di
genere e
nell’assistenza
ginecologica
specialistica

Finalità
(contenuto max 30 parole)
MODIFICHE VISION,
INTEGRAZIONI SYRIO

ATTUALI NOTE
SYRIO aggiornate al 25.7.2019
Le competenze specialistiche
ATTESE

Acquisire
le
competenze
specialistiche per la gestione della
promozione della salute di genere, della
famiglia e della collettività in ambito
sessuale e riproduttivo, nonché relative
alle cure ostetriche nel percorso
nascita a medio e alto rischio,
con integrazione tra ospedale e
territorio e supporto/sostegno
alla mamma, al bambino, alla
famiglia,
attraverso
l’introduzione
di
modelli
organizzativi innovativi e basati
sulle
buone pratiche ((EBM)
Acquisire
le
competenze
specialistiche per la gestione dei
processi assistenziali relativi
alla cura del perineo ed alla
prevenzione, all’inquadramento
ed
al
trattamento
delle
disfunzioni del pelvico nelle
diverse fasi del ciclo riproduttivo
della donna.
Acquisire
le
competenze
specialistiche nell’ambito della
promozione e tutela della
fertilità della coppia, della
gestione
dei
percorsi
diagnostico-terapeutici a bassa,
media e alta complessità
nell’ambito della patologia delle
riproduzione
di
coppia
all’interno dei
diversi setting assistenziali (I-II e III
livello)
Acquisire
le
competenze
specialistiche
nell’ambito
della
promozione e tutela della salute di
genere in relazione all’attuale
scenario epidemiologico, alle EBM,
ai bisogni inerenti le varie fasi del
ciclo riproduttivo della donna.
Acquisire
le
competenze
specialistiche
nei
percorsi
diagnostico-terapeutici
in
area
ginecologica
di
alta
specializzazione
(area

chirurgica,

Competenze specialistiche nella presa
incarico della salute riproduttiva, di
genere in tutto l’arco vitale della donna
Competenze specialistiche all’interno di
nuovi modelli organizzativi nella presa in
carico di madre e bambino nel percorso
nascita a medio e alto rischio

NESSUNA NOTA

INTEGRAZIONE TRA GLI OBIETTIVI:
Competenze specialistiche anche
nella promozione della tutela della
fertilità della coppia

Competenze specialistiche nei percorsi
diagnostico-terapeutici in area ginecologica
di alta specializzazione

sessuologia,

violenza,

PROPOSTA DI SYRIO
AREA
PERCORSO NASCITA

L’ostetrica nei
percorsi
diagnostico
terapeutici di
area critica nel
percorso nascita

Acquisire
le
competenze
specialistiche in area clinico-critica
per la sorveglianza e l’assistenza
materno-fetale-neonatale
nella
gravidanza , parto e puerperio nelle
diverse realtà assistenziali (ospedaleterritorio)

Competenze specialistiche

area clinico-critica per la
sorveglianza e l’assistenza maternofetale-e neonatale
in
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