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PRESENTAZIONE NUOVO SITO WEB DI SYRIO
www.syrio.org
Siamo orgogliose/i di annunciare la nuova veste grafica online di Syrio, società di Scienze OstetricoGinecologico-Neonatali, totalmente aggiornata e al passo con i tempi e che coincide con il rinnovo
delle rispettive cariche sociali – quadriennio 2021-2024.
Si è scelto di creare un'interfaccia moderna, e intuitiva, per descrivere, raccontare la nostra società
scientifica sempre rivolta alla crescita ed all'innovazione delle scienze del proprio settore disciplinare.
Il restyling che abbiamo voluto per il nostro sito non tocca solo la veste grafica, ma anche la sua
struttura che si amplia di nuove categorie e contenuti, e diviene un prezioso strumento di
comunicazione per tutti coloro che vogliono conoscerci.
Facilmente navigabile da pc, mobile e tablet anche da chi si avvicina per la prima volta al sito web
di Syrio
Pertanto buona navigazione.
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Il Consiglio Direttivo
I Soci Fondatori
Syrio, italian midwifery association, totally updated and in step with the times and which coincides with the
renewal of the respective board - four-year period 2021-2024. We have chosen to create a modern and
intuitive interface to describe and narrate our scientific society, always aimed at the growth and innovation
of the midwifery sciences. The restyling we wanted for our siteweb does not only affect the graphics, but
also its structure which expands with new categories and contents, and becomes a precious communication
tool for all those who want to get to know us.
Easily navigated from PC, mobile and tablet even by those approaching the Syrio website for the first tim.
Therefore good navigation.
Board Syrio
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News dalla ricerca

SYRIO - INDAGINE NAZIONALE "ON-LINE" TRA LE DONNE SOTTOPOSTE A
TAGLIO CESAREO
CONTRIBUISCI ALLA DIFFUSIONE DEL QUESTIONARIO TRA LE DONNE CHE HANNO PARTORITO
MEDIANTE TAGLIO CESAREO
SYRIO - Società Italiana di Scienze ostetrico-ginecologico-neonatali ha avviato un'indagine con
l'obiettivo di indagare l'esperienza delle donne che hanno partorito mediante taglio cesareo, in
particolare: le informazioni ricevute e le necessità maggiormente rilevate durante la gravidanza, il
parto, nel periodo dopo il parto ed a domicilio e le loro opinioni sulle cure ricevute. Tutto ciò anche
per comprendere se le loro aspettative sono state
rispettate o disattese.
Questa indagine è pertanto riservata esclusivamente alle donne che hanno partorito tramite taglio
cesareo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEkSvrGJZQVtUGXcpmnVliwKy54I1cLj_Iqj
uTrxl5jEvDQQ/viewform

COVID-19, CHI SEGUE UNA DIETA VEGETARIANA È MENO SOGGETTO A
FORME GRAVI DELLA MALATTIA
Le diete a base vegetale o di pesce possono aiutare a ridurre le probabilità di sviluppare
un'infezione da Covid-19 da moderata a grave, secondo quanto emerge da uno studio
pubblicato su BMJ Nutrition Prevention & Health. «Diversi studi hanno suggerito che la
dieta potrebbe avere un ruolo importante nella gravità dei sintomi e nella durata della
malattia dopo l'infezione da Covid-19 ….”
BMJ Nutrition Prevention & Health 2021.
Doi: 10.1136/bmjnph-2021-000272
http://doi.org/10.1136/bmjnph-2021-000272
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IMPATTO DELL’EPIDEMIA COVID-19 SULLA MORTALITÀ TOTALE DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE. ANNO 2020 E GENNAIO-APRILE 2021
Il sesto Rapporto prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall’Istituto
Superiore di Sanità (Iss) presenta una sintesi delle principali caratteristiche di diffusione
dell’epidemia Covid-19 e del suo impatto sulla mortalità totale del 2020 e un’analisi dettagliata della
nuova fase epidemica che, nel primo quadrimestre 2021, si caratterizza anche per la progressiva
diffusione della vaccinazione Covid-19.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4100169.pdf

RAPPORTO OSSERVA-SALUTE. IL COVID HA “BRUCIATO” 10 ANNI DI
GUADAGNI IN ASPETTATIVA DI VITA: 1,4 ANNI IN MENO GLI UOMINI E 1
ANNO LE DONNE
In Italia nel 2020 ci sono stati oltre 746 mila decessi, un numero decisamente elevato osservando
la serie storica degli ultimi 10 anni, con un incremento di oltre 101 mila decessi rispetto all’anno
precedente. Presentato oggi in remoto il XVII rapporto dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute
nelle Regioni Italiane che ha valutato indicatori di performance dei servizi sanitari regionali. LA
SINTESI DEL REPORT

PUBBLICATO IL RAPPORTO SUL CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO
(CEDAP), 2020. DATI RELATIVI AL FLUSSO ALL’ANNO 2017Il presente Rapporto annuale sull’evento nascita in Italia, a cura dell’Ufficio di Statistica, illustra le
analisi dei dati rilevati per l’anno 2017 dal flusso informativo del Certificato di Assistenza al Parto
(CeDAP):
L’ 89,5% dei parti è avvenuto negli Istituti di cura pubblici ed equiparati, il 10,4% nelle case di cura
e solo lo 0,1% altrove (altra struttura di assistenza, domicilio, etc). Nel 2017, il 21% dei parti è

NEWS LETTER
N.2/MARZO
2017

EMAIL

A cura di ELIO LOPRESTI, MIRIAM GUANA
syriosegreteria@gmail.com SITOWEB
www.syrio.org
SEDE - SEGRETERIA

Via Gioberti,, 71 – Torino, 10128

relativo a madri di cittadinanza non italiana. Le aree geografiche di provenienza più rappresentate,
sono quella dell’Africa (27,7%) e dell’Unione Europea (24,4%). Le madri di origine Asiatica e Sud
Americana costituiscono rispettivamente il 18,1 % ed il 7,5% delle madri straniere. 4. L’età media
della madre è di 32,9 anni per le italiane mentre scende a 30,4 anni per le cittadine straniere. I
valori mediani sono invece di 33 anni per le italiane e 30 anni per le straniere. L’età media al primo
figlio è per le donne italiane, quasi in tutte le Regioni, superiore a 31 anni, Delle donne che hanno
partorito nell’anno 2017 il 43,7% ha una scolarità medio alta, il 27,8 % medio bassa ed il 28,4% ha
conseguito la laurea. Fra le straniere prevale invece una scolarità medio bassa (45,6%). Il 54,7%
delle madri ha un’occupazione lavorativa. La donna ha accanto a sé al momento del parto (esclusi
i cesarei) nel 91,85% dei casi il padre del bambino, nel 6,7% un familiare e nell’1,4% un’altra
persona di fiducia. In media, nel 2017 il 32,8% dei parti è avvenuto con taglio cesareo, con notevoli
differenze regionali. Il parto cesareo è più frequente nelle donne con cittadinanza italiana rispetto
alle donne straniere: si ricorre al taglio cesareo nel 27,6% dei parti di madri straniere e nel 34,3%
dei parti di madri italiane. Sono stati rilevati 1.317 nati morti corrispondenti ad un tasso di
natimortalità, pari a 2,86 nati morti ogni 1.000 nati, e registrati 5.226 casi di malformazioni
diagnostiche alla nascita. Il ricorso ad una tecnica di procreazione medicalmente assistita
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2931_allegato.pdf

News di politica socio-sanitaria nazionale

CONTRACCEZIONE D'EMERGENZA. ARISI (SMIC): “NESSUN RISCHIO PER
ASSUNZIONE DELLA ‘PILLOLA DEI CINQUE GIORNI DOPO’ PER LE
MINORENNI
La Società Medica Italiana della Contraccezione interviene dopo la sentenza del Tar Lazio che ha
confermato la validità della scelta di Aifa di togliere l’obbligo di ricetta per le under 18: “La
letteratura mondiale ha dimostrato a piene mani che non vi sono rischi nella assunzione del
farmaco per la contraccezione di emergenza né nelle maggiorenni né nelle minorenni.
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=96232
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News dalla professione

OSTETRICHE. FNOPO: “CON IL FAMILY ACT MISURE A
SOSTEGNO DELLE DONNE E PER LA MATERNITÀ”

https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=96217

L’assegno universale che sarà erogato a partire dal mese di luglio, nonché le nuove disposizioni
sul congedo parentale sono “misure che pongono adeguata attenzione ai determinanti cruciali della
salute: quello economico, quello sanitario e quello sociale”. Vaccari: “Solo attraverso una
molteplicità di interventi mirati, coerenti e complementari è possibile sostenere la genitorialità”
Fnopo da sempre promuove e sostiene con determinazione tutte le iniziative e i progetti che
mettono al centro la salute delle donne e determinano risposte concrete, come ad esempio il
progetto della Casa della salute della donna e del bambino dell’Asst di Mantova e il Family Act,
presentato della ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. In quest’ultimo assume
particolare pregio l’assegno universale che sarà erogato a partire dal mese di luglio, nonché le
nuove disposizioni sul congedo parentale. Misure che pongono adeguata attenzione ai
determinanti cruciali della salute: quello economico, quello sanitario e quello sociale”. È quanto
affermano le componenti del Comitato centrale della Federazione Nazionale Ordini Professione
Ostetrica/o.

News di politica socio-sanitaria internazionale

IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL CERTIFICATO COVID UE. DOPO LA
RATIFICA DEL CONSIGLIO ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 LUGLIO. LIBERTÀ DI
SPOSTAMENTO PER CHI È VACCINATO O È GUARITO O CON TEST NEGATIVO
"Il Parlamento ha dato il via al ripristino della libera circolazione e a uno Schengen pienamente
funzionale. Il certificato COVID digitale dell'UE garantirà viaggi sicuri e coordinati quest'estate. Gli
Stati dell'UE sono incoraggiati ad astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni, a meno che non siano
strettamente necessarie e proporzionate", ha detto il presidente della commissione per le libertà
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civili e relatore Juan Fernando López Aguilar. Queste le risoluzioni approvate: CITTADINI
UE, CITTADINI EXTRA UE RESIDENTI
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