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News di politica sociosanitaria
App Mamme in salute: Giulia Grillo dalla parte
delle donne. Esultano Ostetriche Italiane.
La FNOPO chiede nuovamente incontro al ministro della
salute per la promozione dell'universo femminile e della
gravidanza sana.
Per una donna, infatti, non c’è nulla di più rassicurante che
trovare risposte alle loro domande da una fonte autorevole quale
il Ministero della Salute. Ovviamente, così come affermato dallo
stesso ministro Grillo, l’app non può in alcun modo sostituire il
consulto fornito alle donne da professionisti che operano nelle
strutture pubbliche, private e convenzionate, ma è uno strumento
di supporto. In tali luoghi, infatti, le future mamme hanno la
garanzia di ricevere visite, controlli, consulenze e informazioni
sul migliore percorso da attivare rispetto alle loro aspettative e al
loro stato di salute attuale e futuro. Le ostetriche, in particolare,
rappresentano le professioniste che, grazie alla loro specifica
formazione, sono in grado di accompagnare la donna /coppia
lungo tutto il percorso nascita e raccogliere anche le solitudini, le
paure che a volte possono avvertire le donne e quindi essere le
sentinelle per eventuali casi di depressione post partum.
Fonte: AssoCareNews.it
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Rapporto Istat. È ormai necessario mettere a
punto una vera politica di integrazione sociosanitaria
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"In ambito europeo, - sottolinea l’ISTAT- l'Italia si mantiene
al primo posto nella graduatoria per l'indice di vecchiaia".
Per il tasso di fecondità, invece, l'Italia è ultima in Europa
insieme alla Spagna. La stima nel 2018 del tasso di
fecondità totale si afferma a 1,32 figli per donna, in linea con
il 2017, siamo molto più bassi della cosiddetta 'soglia di
rimpiazzo' che garantirebbe il ricambio generazionale,
afferma l'Istat nel rapporto.
Di Maio e Grillo incontratevi, mettete a punto una politica di
integrazione socio-sanitaria, riunificando obiettivi e risorse, non
monetizzate, fate servizi, vedrete come per questa strada si
aprono centinaia di migliaia di posti di lavoro e si coprono
migliaia e migliaia di bisogni e prestazioni
Fonte: QuotidianoSanita.it
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Circoncisione. Pd: “Grillo ne garantisca la
possibilità. Basta bambini morti”
Questa la richiesta al ministro avanzata dai parlamentari dem
della Commissione Infanzia Paolo Siani, Caterina Bini, Paola
Boldrini, Ubaldo Pagano, Patrizia Prestipino, Eduardo Patriarca
e Rosa Di Giorgi. "Chiediamo con urgenza,che la ministra della
Salute emani esplicite direttive a livello nazionale atte ad
assicurare ai genitori la possibilità di accesso alle strutture
sanitarie pubbliche e/o convenzionate del nostro Ssn con
percorsi definiti e con costi accessibili".
“Non possiamo più tollerare bambini morti per una circoncisione. Il
diritto alla salute e all’uguaglianza di ogni bambino ‘senza distinzione
di razza, di colore, di sesso, di religione’, è garantito dall’art. 3 della
Costituzione italiana, e dall’art. 24 della Convenzione di New York,
del 1989”.
Fonte: QuotidianoSanita.it

Link alla notizia completa

News dalla ricerca
Un bambino su sette nasce sotto peso. E il
problema riguarda anche i paesi ad alto reddito.
Il problema ha risvolti molto rilevanti in termini di salute
considerando che oltre l'80% dei 2,5 milioni di neonati al mondo
che muoiono ogni anno sono di basso peso alla nascita. Senza
contare che i bambini con basso peso alla nascita che
sopravvivono hanno maggior rischio di arresto della crescita e
maggiori possibilità di contrarre malattie dello sviluppo e
malattie gravi come il diabete e malattie cardiovascolari.
La ricerca Oms, Unicef e London School of Hygiene & Tropical
Medicine è stata pubblicata su The Lancet Global Health.
Fonte: QuotidianoSanita.it / The Lancet
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News internazionali
Conferenza Women Deliver 2019: la più grande
conferenza al mondo sulla parità di genere e la
salute, i diritti e il benessere di donne e bambine
nel 21° secolo
I rappresentanti dell'OMS si uniranno agli oltre 6.000 leader
mondiali, funzionari governativi, leader della società civile e del
settore privato, giovani, sostenitori, accademici, attivisti e
giornalisti provenienti da oltre 150 paesi a Vancouver per
accelerare i progressi a favore delle donne di tutto il mondo.
Dal 3 al 6 Giugno la conferenza esaminerà le diverse questioni che
riguardano la vita delle donne e affronterà soluzioni per la salute di
donne e bambine - compresi la salute e i diritti materni, sessuali e
riproduttivi - educazione, ambiente, partecipazione politica,
empowerment economico, diritti umani , violenza di genere e
accesso alle risorse.
Fonte: WHO
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Formazione e eventi
Giornata Internazionale dell’Ostetrica – La
lettera della Presidente SYRIO
Guana. Le ostetriche nel mondo in difesa dei diritti riproduttivi
delle donne: essere accanto alla donna o meglio “con e per le
donne”, sempre al loro al fianco.

Link alla lettera completa
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La gestione della gravidanza nel BRO:
esperienze a confronto tra ospedale e
territorio
Finalità
In sintonia con il messaggio ICM 2019 «Midwives:
Defenders of Women’s Rights” – «Le ostetriche: difensori
dei diritti delle donne.» i focus principali di questo
meeting saranno la tutela della fisiologia e nella normalità
del percorso nascita. Pertanto i temi trattati saranno:
 Le buone pratiche nell’assistenza ostetrica nella
gravidanza a BRO (Basso rischio ostetrico).
 Confronto tra le recenti LG SNLG, OMS e NICE
 Esperienze professionali, modelli e strumenti a gestione
ostetrica a confronto in ospedale e nel territorio e nella
libera professione
Evidenze di letteratura sono a sostegno dell’assistenza alla
gravidanza fisiologica da parte dell’ostetrica.
Nell’ottica della qualità delle cure offerte dalle ostetriche alle
donne in gravidanza, si auspica che questo evento
formativo possa suscitare interesse ed essere un’occasione
per un confronto significativo tra pari.
Il convegno è aperto alle ostetriche ed alle studentesse ed a tutti coloro interessati all’argomento.
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