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News di politica sociosanitaria
Istat. Nel 2018 prosegue calo della
popolazione e delle nascite, che raggiungono
il minimo storico. Ma aumenta la speranza di
vita
Pubblicate dall’Istituto di statistica le stime per il 2018. La
popolazione è a quota 60,391 mln (-90 mila). Nel 2018 si
conteggiano 449mila nascite, ossia 9mila in meno del
precedente minimo registrato nel 2017. Il numero medio di
figli per donna (1,32) risulta invariato rispetto all’anno
precedente. L’età media al parto continua a crescere,
toccando per la prima volta la soglia dei 32 anni. Nel 2018 si
registra un nuovo aumento della speranza di vita alla
nascita. Per gli uomini la stima è di 80,8 anni (+0,2 sul 2017)
mentre per le donne è di 85,2 anni (+0,3).
Allegato: Indicatori demografici ISTAT
Fonte: QuotidianoSanita.it

Link alla notizia completa

News dalla professione
Ginecologo e ostetrica corresponsabili se è
mal gestita la sofferenza fetale
Per la Cassazione (sentenza 47801/2018) c'è
corresponsabilità del ginecologo (nel trascurare i segnali di
sofferenza fetale) e delle ostetriche (nel venir meno al
dovere di segnalare il peggioramento del tracciato
cardiotocografico) in caso di danni al neonato.
In caso di danni al neonato (sofferenza fetale) c’è
corresponsabilità tra ostetrica e ginecologo e le ostetriche hanno
un ruolo di primo piano, con responsabilità non minori di quelle
del medico.
Fonte: QuotidianoSanità.it

Link alla notizia completa

Modena, ostetrica nominata cavaliere. "Ho fatto
nascere 7664 bimbi"
Una vita passata ad aiutare le madri a mettere al mondo figli. Un
compito delicato e prezioso che, qualche settimana fa, ha
fruttato all’ostetrica Maria Pollacci, nata a Lama Mocogno,
sull’Appennino modenese, 94 anni, niente meno che
l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica.
La Pollacci, ancora in attività, durante la sua lunga carriera ha fatto
nascere ben 7664 bambini, l’ultimo un mese e mezzo fa nella casa
della gestante. Numeri da Guinness dei primati.
Fonte: Il Resto del carlino – Modena

Link alla notizia completa

News dalla ricerca
Salute sessuale e riproduttiva. Nove ragazzi su
10 si informano solo sul web. In famiglia se ne
parla poco, i consultori sono sconosciuti e la
scuola è la “grande assente”. Ma ci sono lacune
informative anche tra i medici. La prima
indagine nazionale del Ministero della Salute
Adolescenti e giovani si rivolgono alla rete per avere notizie ma
vorrebbero che fosse la scuola a dare le corrette informazioni.
Scarsamente utilizzati i consultori.
Allegato: L'indagine
Fonte: QuotidianoSanita.it

Link alla notizia completa

A parità di condizioni economiche e sociali ogni
bambino sviluppa le stesse capacità cognitive e
motorie. Etnia e culture locali non contano. Lo
studio, con la partecipazione italiana, su Nature.
I ricercatori (i Paesi coinvolti sono stati Brasile, India, Kenya, Uk e
per l'Italia la Città di Salute di Torino) hanno dimostrato che le tappe
dello sviluppo neuroevolutivo nei primi due anni di vita, sono, così
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come la crescita corporea, molto simili tra soggetti di aree
geografiche e culturali molto diverse, a parità di soddisfacenti
condizioni socio-economiche, ambientali e di salute. Pertanto sono
le diseguaglianze ambientali e sociali durante la gravidanza e nella
prima infanzia, nei diversi gruppi etnici, ad avere il ruolo più rilevante
nel determinare differenze di salute e di crescita.
Allegato: Lo Studio
Fonte: QuotidianoSanita.it

Link alla notizia completa

News internazionali
L’OMS dedica il 2020 ad infermieri e ostetriche:
“Sono il cuore di qualsiasi équipe sanitaria”
L’International Council or Nurses (ICN) e la campagna mondiale
Nursing Now hanno il piacere di supportare l’iniziativa del
World Health Organization Executive Board (WHO EB). Il 2020
sarà ufficialmente “l’Anno dell’Infermiere e dell’Ostetrica”.
La conferma ufficiale è stata data i primi di febbraio a Ginevra dal
dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Spetterà adesso alla
World Health Assembly definire il tutto, nel corso dell’incontro di
maggio.
Il 2020 sarà il 200º anniversario della nascita di Florence
Nightingale. Riconoscendo il suo contributo nei campi della salute e
dell’umanità, il dr. Tedros ha dichiarato che “gli infermieri e le
ostetriche svolgono un ruolo vitale nel fornire salute ad ogni persona
nel mondo.
Fonte: WHO

Link alla notizia completa

Formazione e eventi
2° Conferenza Nazionale sulla “Protezione
promozione e sostegno dell’allattamento”
Disponibili online i materiali dei relatori della Conferenza del 23
Gennaio 2019.
L’evento è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
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ItOSS: Convegno “La sorveglianza ostetrica”
Si svolge a Roma, il prossimo 14 marzo, il convegno “La
sorveglianza ostetrica Itoss” accreditato Ecm.
Obiettivo della giornata è restituire e discutere con i professionisti
sanitari che assistono la nascita in Italia le informazioni rese
disponibili dal sistema di sorveglianza della mortalità materna Itoss e
dai progetti di ricerca-intervento coordinati dalla sorveglianza, con
l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza alla nascita e
prevenire la mortalità e la grave morbosità materna evitabile.
Iscrizioni entro il 7 Marzo 2019.
Qui il programma e la scheda di iscrizione
Fonte: Epicentro.iss.it

Giornata Internazionale dell’Ostetrica – 5
Maggio 2019
DM 2019 Il tema è:

Le ostetriche: difensori dei diritti delle donne.
English: Midwives: Defenders of Women's Rights.
Espanol: Las matronas: defensoras de los derechos de las mujeres
Francais: Les sages-femmes: défenseurs des droits des femmes

SYRIO NEWS n. 1/2019

Appuntamenti con SYRIO

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