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SCOPO 1 della società - Favorire il progresso culturale delle Scienze
ostetrico-ginecologiche-neonatali

WWW.SYRIO.ORG SITOWEB SYRIO
Il sitoweb di Syrio è aperto dal 2015. Si continua ad aggiornare il nostro
sito con l’inserimento di documenti a disposizione dei nostri visitatori –
PAGINA FACEBOOK – SYRIO
Aperta dal 2015. Attraverso questo spazio continuiamo a promuovere
in particolare le nostre iniziative e diffondiamo la documentazione
scientifica di interesse ostetrico.
INSTAGRAM – Aperto dal 2018 con lo scopo di diffondere le
iniziative in questa società in quanto molto utilizzata dalle giovani
generazioni di ostetriche.
NEWSLETTER - SYRIO
Si è provveduto periodicamente alla diffusione agli iscritti della news
letter per promuovere la ns. società tra la comunità delle ostetriche e
nel panorama nazionale in genere.
OFFERTA FORMATIVA DI SYRIO
• 2016 - 1° edizione - corso di formazione “ECOGRAFIA OFFICE –
CORSO BASE DURATA DEL CORSO: 24 ore, 3 giornate. DATE:
10-12 NOVEMBRE 2016
• 2016- corso di formazione “ ACCOMPAGNAMENTO AL PARTO:
GESTIONE DELLA GRAVIDANZA A TERMINE E DELLA FASE
INIZIALE DEL TRAVAGLIO DURATA DEL CORSO: 16 ore, 2
giornate. DATE: 02-03 DICEMBRE 2016
• 2017- corso di formazione “ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA
FISIOLOGICA – CORSO BASE”- 32 crediti ECM - Il corso è stato
organizzato presso la sede di Syrio.
• 2018 - - 2° edizione del corso di “Ecografia ostetrica” nei giorni 2930-31 marzo - accreditato presso AGENAS e che ha ottenuto n. 27
crediti ECM -
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DA

2018- TORINO - 1 MEETING REGIONE
PIEMONTE 23 GIUGNO 2018. In occasione
dell’assemblea ordinaria degli iscritti 2018 il
mattino, si è organizzato un evento formativo a
Torino dal titolo “Le
attuali linee guida
nell’assistenza al parto - OMS E NICE”. Modelli,
strumenti ed esperienze a confronto.” - I focus
principali di questo meeting sono stati: le buone
pratiche nell’assistenza ostetrica (midwifery) nel percorso nascita, il
confronto tra le recedenti LG del OMS e NICE.

2018
- PALERMO - 11 dicembre 2018 1°
meeting REGIONE SICILIA
LE ATTUALI LINEE GUIDA NELL’ASSISTENZA
AL PARTO OMS e NICE. LA SALUTE NEGLI
ADOLESCENTI - Modelli,
strumenti, buone
pratiche a gestione ostetricaIn sintonia con il tema dell’ICM «Midwives leading
the way with quality care” - «Le ostetriche sono
all'avanguardia nell'assistenza di qualità»
Giornata Internazionale dell’ostetrica, 2018 i focus
principali di questo meeting
sono stati: le buone pratiche
nell’assistenza ostetrica (midwifery) nel percorso nascita, il confronto
tra le recedenti LG del OMS e NICE. Inoltre la salute negli adolescenti:
stili di vita e buone pratiche . Esperienze professionali, modelli e
strumenti a gestione ostetrica a confronto.
Questo evento, realizzato in partnership con l’Ordine delle ostetriche
di Palermo. L’evento era accreditato presso AGENAS. Concesso il
patrocinio da SISOGN.
2019- 1° MEETING REGIONE CALABRIA –28
GIUGNO 2019, CATANZARO - SEDE La
Cittadella - Regionale
Il giorno 28 Giugno 2019 si è tenuto il 1° meeting
Syrio Regione Calabria dal titolo “La gestione
della gravidanza e del parto nel BRO:
esperienze
a confronto tra ospedale e
territorio”, organizzato in partnership con
l’associazione locale di ostetriche “Dall’ostetrica”.
L’evento era accreditato presso AGENAS ed ha
ottenuto 9 crediti ECM – E’ stato inoltre concesso il patrocinio da
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SISOGN, FNOPO, FEDERSANITA - ANCI, REGIONE CALABRIA,
Ordini delle ostetriche di Catanzaro, Reggio Calabria.
ed è stato un importante momento di incontro sulle buone pratiche
ostetriche nel percorso nascita anche presso la regione Calabria.
2019- 1 MEETING REGIONE TOSCANA – 6
NOVEMBRE
2019,
SEDE
FIRENZE.
“SICUREZZA
DELLE
CURE
E
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE” Quali
scenari nella legge 24/17 Legge 8 Marzo 2017, n.
24. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure
e della persona assistita, nonchéé in materia di
responsabilitàà professionale
La giornata, ha visto la presenza di esponenti del
mondo sanitario, medico-legale e giuridico, è stata
un’occasione per conoscere, approfondire e
dibattere tutti gli aspetti salienti della Legge
24/2017 al fine di tutelare le donne ed i bambini nei percorsi di cura
erogati dall’ostetrica, dal ginecologo e dal neonatologo, offrendo
strumenti per l’adesione professionale alle migliori evidenze e per
comprendere come tutelare al meglio il proprio agire. E’ stato
accreditato presso AGENAS.
DOCUMENTAZIONE E ATTIVITA SCIENTIFICA
•

2015-

Produzione dell’opuscolo
"Le teoriche
ostetriche: passato e presente", quale risultato
di una mostra storica curata con la
collaborazione del Prof. A. Porro, professore di
Storia della medicina – UNIMI, allestita presso
UNIBS in occasione del 2 meeting 2015 CLO.
La ricerca ostetrica, esperienze a confronto –
L’opuscolo è visibile sul nostro sitoweb di syrio.
Sul frontespizio è riportato il logo della ns società
ed i nominativi dei soci fondatori, come collaboratori della mostra e
dell’opuscolo.
• Nel mese di novembre 2016, effettuata la traduzione in italiano
della sintesi LG GRAVIDANZA FISIOLOGICA OMS 2016 – è stata
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richiesta all'istituzione internazionale
l'autorizzazione della diffusione del
documento in lingua italiana, anch’esso
disponibile per i ns iscritti.
2020 - Survey nazionale su “USO
DEGLI STRUMENTI DIGITALI NELLA
PROFESSIONE OSTETRICA IN TEMPO
DI EMERGENZA COVID – 19 “ che ha
l’obiettivo di indagare tra le ostetriche
quanto
l’impiego
degli
strumenti
telematici (teleostetricia e e-learning)
hanno impattato nel proprio esercizio
professionale in tempo di pandemia da
COVID -19. Lo studio vuol essere un’opportunità per rilevare
concretamente quanto le Ostetriche italiane si sono impegnate nel
garantire le cure alle donne , ai bambini ed alle famiglie nelle diverse
realtàà operative (ospedale, territorio, libera professione), nonché
nella formazione delle studenti Ostetriche durante questa emergenza.
I risultati relativi all’uso della teledidattica sono stati presentati in
occasione del 7° meeting on line su “La ricerca e formazione ostetrica
in tempi di pandemia da COVID 19”, organizzato dal CLO
dell’università di Brescia
EMERGENZA COVID - 19 – Attività di Syrio
Di fronte all’emergenza COVID il CD ha deciso di condividere con
SISOGN alla quale è affiliata una serie azioni, quali:
• 23 marzo 2019. Articolo pubblicato su QS “Coronavirus. Criticità
per l’assistenza nel territorio alla gravidanza. Ecco come
superarle”. Alla luce dello scenario in atto SYRIO ha ritenuto
opportuno esortare gli organi di Governo nazionali e regionali, i
Direttori Generali ed i manager delle aziende sanitarie di avvalersi
delle funzioni e dei ruoli strategici che le ostetriche possono ricoprire
per la promozione e la tutela della salute (boi-pico-sociale) delle
donne e dei neonati anche verso la prevenzione del contagio da
COVID -19 nel territorio
• 11 maggio 2019 - Articolo QS - "Papà o accompagnatore in sala
parto" Si è provveduto alla richiesta di pubblicazione del suddetto
articolo su QS in quanto a seguito dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 in molti presidi ospedalieri del territorio nazionale, nel
fare riferimento al distanziamento sociale, si continua ad applicare
il divieto della presenza del compagno o di altro accompagnatore
durante il travaglio, in sala parto.
• POSITION PAPER SYRIO/SISOGN – EMERGENZA COVID Syiro in collaborazione con la societàà scientifica SISOGN hanno
www.syrio.org
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elaborato i seguenti documenti, anche per
onorare l’anno internazionale dell’ostetrica 2020

A. Position paper n. 1 - 21 marzo 2020 - emergenza Covid 19 e
l’assistenza nel territorio in gravidanza, nel parto ed il puerperio.
Linee di indirizzo gestione territoriale della gravidanza – parto puerperio delle donne e neonati, asintomatici e non affetti da
covid-19
B. 25 marzo 2020 position paper n. 2 - 25 marzo 2020.
C.

Il 7 aprile 2020 - COVID 19 – Le ostetriche informano le gestanti
e le puerpere –- Linee di indirizzo alle mamme SYRIO e SISOGN,
società scientifiche di ostetriche italiane, in occasione della
“Giornata Mondiale della Salute, 7 aprile”. Al fine di mettere in luce
l’importanza del ruolo educativo dell’ostetrica hanno messo a
punto una serie di informazioni pratiche da mettere a disposizione
delle donne che stanno vivendo in questo difficile momento la loro
esperienza del “divenire madri”, per renderle più consapevoli e
serene

Questi documenti hanno avuto una particolare risonanza da
parte di enti – realtà di prestigio come ad esempio sono stati
citati/pubblicati da ISS, da ONDA, da APRIRE network su cure
primarie, diffusi da parte degli Ordini delle professioni ostetriche-

SCOPO 2 della società - Diffondere e valorizzare la figura
dell’Ostetrica/o evidenziandone il ruolo e le competenze specifiche
nella gestione della fisiologia in ambito
ostetrico-ginecologico-neonatale;
COMUNICATI STAMPA
Si è provveduto ad una costante
diffusione attraverso i propri canali di
comunicazione telematica e non:
poster / locandine al fine di ricordare
alcune giornate significative nell’ambito
della salute pubblica e riproduttiva e
della professione come ad esempio in
occasione della Giornata internazionale
dell’ostetrica,
lotta alla violenza contro le donne (26 novembre),
settimana mondiale allattamento al seno, ecc, Giorno della memoria
27 gennaio, ecc.
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Nel quinquennio sono stati diffusi numerosi comunicati stampa con la
finalità di valorizzare la comunità scientifica ed ostetrica italiana,
nonché il proprio impegno nella valorizzazione della midwifery italiana.
SYRIO – 5 MAGGIO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’OSTETRICA
Syrio ha sempre celebrato la tradizionale giornata internazionale
aderendo alle diverse indicazioni di ICM.
Ad esempio, nell’ultima edizione del 2020 è stato pubblicato un nostro
comunicato su QS "Le ostetriche con le donne”. Anche di fronte
emergenza COVID 19 "- il giorno 5 maggio.
Inoltre è stata progettato e diffuso per l’occasione
un POSTER dedicato – condiviso con tutto il CD
e pubblicato sul nostro sitoweb.
SCOPO N. 6 Collaborare con le Istituzioni, Enti
pubblici e privati, istituti ed associazioni italiane
ed internazionali, per il progresso delle scienze
ostetrico-ginecologiche-neonatali e per la
valorizzazione della salute riproduttiva nell’età
evolutiva e relativa al percorso nascita;
Giornata Nazionale della Salute della Donna 21 e 22 aprile.
SYRIO è stata inviata nel 2018 dal Ministro della salute Beatrice
Lorenzin a partecipare ad una riunione preparatoria all’evento che si è
tenuta 21 marzo presso la sede del Ministero di Lungotevere Ripa, 1
a Roma.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA – CLO- Collaborazione di
Syrio con il CLO di UNIBS - nella realizzazione dei seguenti eventi
scientifici “2° - 3° - 5° - 6° meeting “La ricerca ostetrica, esperienze
a confronto. In tali circostanze i soci fondatori di Syrio hanno
contribuito come relatori e moderatori nelle diverse edizioni .
2019 - SEGRETERIA NAZIONALE FIALS – Il presidente Giuseppe
Carbone ha inviato una lettera di ringraziamenti per aver sostenuto
l’impegno di FIALS ad estendere la libera professione ’intramoenia
per le professioni sanitarie –
2019- JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA
Partecipazione di SYRIO - Giornata Nazionale della Salute della
Donna (22 aprile), promosso da Johnson&Johnson Medical SpA, con
il patrocinio anche di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani), SYRIO (Società Italiana di Scienze OstetricoGinecologico-Neonatali) e SICHIG (Società Italiana di Chirurgia
Ginecologica). Alle future mamme sono stati forniti consigli e
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informazioni utili per prepararsi con serenitàà e consapevolezza al
parto e ai giorni successivi.
SIRU 2019 - Società Italiana della Riproduzione Umana
SIRU ha chiesto la collaborazione di Syrio in merito all’ adattamento
al contesto italiano delle Linee Guida NICE sull’infertilità. Pertanto il
CD di Syrio ha indicato la dr.ssa Antonella Cinotti, socia fondatrice
nonchè nostra consigliera CD, quale componente del panel di esperti,
in rappresentanza di SYRIO
2020- ISS – Richiesta collaborazione percorso nascita SYRIO
Si è inviata una lettera al presidente Brusaferro al fine di comunicare
la nostra disponibilitàà come società scientifiche di ostetriche con ISS
per iniziative che riguardano il percorso nascita. Il Presidente
Brusaferro ha risposto positivamente ovvero che terrà in
considerazione la nostra societàà quando vi sarà la necessità di
istituire panel di esperti su percorso nascita.
2020 - MINISTERO SALUTE - Aggiornamento Elenco Società
scientifiche e associazioni tecnico scientifiche delle professioni
sanitarie e avviso Ministero della salute DGPROF n. 34243 del 28
luglio. Nel mese di ottobre ’20 Syrio ha trasmesso al ministero la
richiesta di far parte dell’elenco delle Societàà Scientifiche e delle
associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie (L. 24/2017
e DM 2 .8.2017).
SYRIO
ha contribuito alla diffusione dello studio internazionale
‘Babies Born Better’ survey BBB3 (www.babiesbornbetter.org/). E’
un progetto che indaga l’esperienza delle donne che hanno avuto un
parto negli ultimi 5 anni. Lo scopo dello studio è quello di esplorare le
opinioni e le esperienze delle donne relative all'assistenza durante il
travaglio e il parto in diversi paesi del mondo. Le risposte quindi
permetteranno di confrontare le esperienze delle donne con le cure
fornite in diversi paesi.
2020 - PROPOSTA ISTITUZIONE DELL’OSTETRICA DI FAMIGLIA
E DI COMUNITA’-Inviati ai componenti commissione sanità della
Camera e del Senato una richiesta di istituzione dell’ostetrica di
famiglia e di comunità in ossequio a istanza di recepimento degli
emendamenti integrativi al Decreto RILANCIO” N. 34 DEL19 /05/2020,
“Recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonchéé di
politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19CONCESSIONE PATROCINI
•
Concessione patrocinio morale dall’OPO di Palermo in
merito all’evento del 19 Dicembre 2019 dal titolo “Donna e famiglia –
Salute, sicurezza e qualitàà di vita: interventi possibili sotto il profilo
sanitario, sociale e giuridico”.
www.syrio.org
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• SYRIO ha concesso il patrocinio al progetto di ricerca “SEI
Donna”- UNIBS. Salute E Internet per la Donna” condotto dalle
Scienze ostetrico - ginecologico - neonatali e la sezione di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica dell’Universitàà degli Studi di
Brescia. L’obiettivo primario dello studio, oltre alla promozione
della eHealth Literacy, è quello di indagare conoscenze, percezioni
e modalità di utilizzo del web nell’ambito di varie tematiche inerenti
la salute della donna nell’arco della vita. Questa iniziativa è stata
riportata anche su QS - https://www.quotidianosanita.it/lettere-aldirettore/articolo.php?articolo_id=73340
PARTECIPAZIONE
A CONVEGNI
RAPPRESENTANZA DI SYRIO

E

CONGRESSI•

IN

• SISOGN 2018 - La Presidente di SYRIO, in qualità di socio fondatore
di SISOGN ha partecipato
alla realizzazione
del convegno
“DOCUMENTO BRO (Ministero della Salute). Linee di indirizzo per la
definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle
ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO), Milano 2 marzo
2018.
• ONDA - 3° Congresso nazionale onda 2019 - I giovani si prendono
cura di sé Prevenire per mantenersi in salute - 1 e 2 OTTOBRE 2019
Syrio ha partecipato con un suo relatore a questa iniziativa con il
seguente intervento dal titolo: Percorso nascita, un’opportunitàà per
promuovere la salute sessione “Salute delle popolazioni migranti”.
• MUNET 2020 - CONVEGNO SU MIDWIFERY UNIT STANDARDS:
aspetti clinico- assistenziali ed organizzativi del Percorso Nascita
Fisiologico a gestione Ostetrica organizzato dall’Ordine OPO
interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza Brianza - 7
Febbraio" 2020"- Un rappresentante di Syrio ha partecipato come
moderator. di Syrio. Inoltre Syrio ha concesso il patrocinio.
•
• FNOPO 2017 - XXIV° Congresso di categoria "L'ostetrica di famiglia
e di comunità per la promozione della salute globale e la
cooperazione sanitaria internazionale" - Salerno dal 6 al 7 ottobre
La presidente di Syrio invitata dal Comitato Organizzatore ha portato i
saluti di Syrio all’apertura dei lavori.
• FNOPO - Ottobre 2018 – Modena: - La presidente di Syrio in
quanto invitata dal comitato Organizzatore ha portato i saluti di Syrio
all’apertura dei lavori.
• FNOPO . Congresso nazionale FNOPO, Palermo 2019 – 4/5
ottobre 2019, la presidente di Syrio ha partecipato ai lavori della
Tavola rotonda “Le riforme necessarie per rendere sostenibile il SSN
per le future generazioni, alla luce dei principi istitutivi della L.833/78:
equità e universalismo”
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON FNOPO

www.syrio.org
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2017 – SYRIO ha fatto parte del gruppo di lavoro presso FNOPO su
“Valutazione su schema di lavoro proposto dal CSM circa
l’individuazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei
periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 l. n. 24 - 08.03.2017 e la
predisposizione di un documento da presentare al CSM”.

2018
PROPOSTE
DI
SYRIO
SU
MASTER
PROFESSIONALIZZANTI. Il 17 settembre 2018, SYRIO ha inviato
alla FNOPO, in riferimento ad una sua richiesta,
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.
2020 - Invio, come da richiesta FNOPO, osservazioni su documenti
“Norme editoriali: pubblicazione di articoli a carattere scientifico
rivista Lucina” e “Template articoli” Si ricorda che Syrio –attraverso
la sua Presidente parte del Comitato Scientifico della Rivista Lucina
(come approvato dal CD di Syrio in precedenza), quale organo
indispensabile per il processo di indicizzazione della rivista, come
approvato dal Consiglio Nazionale FNOPO.
2020 - FNOPO - SYRIO: OSSERVAZIONI- PROPOSTE CODICE
DEONTOLOGICO OSTETRICA/O 2010
SYRIO su richiesta specifica, ha inviato a FNOPO una
griglia
sintetica di osservazioni e di proposte su tematiche che meritano
inderogabile motivo di revisione/integrazione per adeguamento
all’evoluzione delle variabili sociali e sanitarie che hanno influenzato e
modificato il quadro demografico ed epidemiologico del nostro paese
nonché bisogni e richieste di utenti e professionisti di riferimento.
Il presente lavoro è , infatti, il frutto di un’analisi comparata tra
l’articolato dell’attuale CD dell’ostetrica/o
ed il cambiamento e
l’evoluzione degli scenari sociali, sanitari e tecnico-scientifci che
caratterizzano i bisogni emergenti nell’ambito della salute di genere,
sessuale e riproduttiva , dell’età evolutiva e neonatale , della donna
nelle diverse fasi del suo ciclo vitale, della coppia e della collettivitàà.
La presidente di Syrio ha anche partecipato alla seduta telematica del
30 ottobre 2020 dove erano coinvolte le società scientifiche di settore
ed il CC FNOPO per un confronto sulle diverse proposte di revisione
dell’attuale articolato codicistico.
SCOPO 9. promuovere la cooperazione con altre società scientifiche,
nazionali ed internazionali, facilitando la possibilità per i Soci di
incrementare i loro scambi culturali;
ATTIVITA’ INTERNAZIONALE

www.syrio.org
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Europeam

midwives
-

http://www.europeanmidwives.com/membership/members-map

EMA Partecipazione al meeting di PRAGA – Partecipazione al
GENERAL MEETING EMA – PRAGA
Nei giorni 27 – 28 SETTEMBRE 2019 la
presidente ed il Vicepresidente di Syrio
hanno partecipato al meeting EMA a Praga;
si tratta di una grande opportunità per Syrio
per intrecciare rapporti con le società
europee di Midwifery – Entrambi hanno
elaborato un report sui lavori dei due giorni
che è stato diffuso a tutto il CD ed ai propri
soci tramite email e pubblicato su facebook.
Inoltre ai soci fondatori Syrio sono state
trasmesse le presentazioni (diapo) delle
relazioni presentate durante l’evento.

Partecipanti GM EMA Praga 202O

EMA - PUBBLICAZIONE
articolo nel
Journal of Ostetricia; 'Esperienze di
apprendimento di ostetriche studenti
dell'ultimo anno nei reparti di lavoro'.

EMA – Mappatura delle ostetriche 2020
Il consiglio dell'EMA ha mappato tutte le azioni collegate all'IDM e
all'Anno delle ostetriche.
Come richiesto da EMA – Syrio ha
partecipato nel mese di aprile 2020 al sondaggio europeo su
infezione da pandemia COVID e situazione della maternità. È
stato preparato con il supporto del Royal College of Midwives UK.
EMA è avvenuto il GM il giorno 25 ° - 26 ° settembre 2020 “per via
telematica” Al GM 2020 ha partecipato il vice-presidente Morese. Durante i lavori
sono stati presentati i risultati del sondaggio europeo su “infezione
da pandemia COVID e situazione della maternitàà”.
ATTIVITA’ NAZIONALI
2017- SYRIO, SOCIO FONDATORE DI SISOGN

SYRIO insieme a SIRONG società scientifiche di settore, ed
altre 32 ostetriche individuate dai rispettivi collegi di ostetriche hanno
contribuito alla nascita di SISOGN.

www.syrio.org
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L’acronimo
SISOGN è
“Società italiana di Scienze OstetricoGinecologico-Neonatali; tale società risulta dal 2017, nell’albo delle società
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie per le finalità di cui all’art. 5, commi 1 e 2 della legge 8 marzo 2017
n.24, presso il Ministero della salute.

Questo traguardo è stato raggiunto il 6 novembre 2017 (giorno
della fondazione) per la spinta della FNCO e Consiglio Nazionale
straordinario del 8 ottobre 2017 a Napoli, che ha approvato la nascita
di una società scientifica rappresentata solo da ostetriche.
La presidente di Syrio ha fatto parte del Consiglio Direttivo
provvisorio di SISOGN, come vice-presidente della neo società di
ostetriche fino a marzo 2018.
PANEL LINEE GUIDA DI INDIRIZZO
ISS - GRAVIDANZA FISIOLOGICA - Aggiornamento LG. La
tesoriera Marina Lisa è componente del panel presso ISS, in
rappresentanza di Syrio.
FAQ - SYRIO
• 2017 - Oggetto: parere tecnico” circa la correttezza di alcune
risposte relative a domande contenute nel test del concorso pubblico
per ostetriche.
•

2018 – Oggetto: Parere su attività dell’ostetrica/ in un centro di
PMA.
“Il Libro Azzurro” , proposta della Campagna
“2018 Primary Health Care: Now or Never”.
Syrio nel 2020 ha aderito a a questo progetto per
il rinnovamento delle Cure Primarie italiane, le
quali, essendo le fondamenta del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), dovrebbero essere
poste al centro dell’agenda di riforma che urge
all’intero settore sanitario. Questo manifesto
vuole essere una chiamata aperta a tutte le
associazioni professionali e non, a tutti gli
stakeholder e a tutte le persone che vogliano
collaborare alla costruzione collettiva di una
proposta di riforma delle Cure Primarie in Italia.

COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA.
In relazione alla corrente epidemia da COVID-19, SYRIO è stata
coinvolta da Regione Lombardia come società scientifica di ostetriche
a collaborare alla stesura e di istruzioni operative in merito alla

www.syrio.org
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attività quinquennio

ANNI 2015 -20

gestione delle gestanti diffuse poi a tutte le aziende sanitarie della
regione.

Scopo n. 10 - Pubblicare un proprio organo di stampa

N. 1 - Rivista Syrio

Ultimo Nr. Speciale Covid 19
– Settembre 2020
Diffusione della rivista scientifica quadriennale: OSTETRICA:
RICERCA, FORMAZIONE E MANAGEMENT Italian Journal Of
Midwives
Rivista Scientifica On Line
SITOWEB
WWW.SYRIO.ORG
Codice ISSN (International Standard Serial Numbr.
Si sta
procedendo con la richiesta per la nostra rivista del codice ISSN
(International Standard Serial Numbr
(numero di riferimento
internazionale per serie) che identifica una pubblicazione in serie.
Tale procedura risulta gratuita-

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
I SOCI FONDATORI DI SYRIO

RASSEGNA STAMPA SYRIO
http://www.syrio.org/documenti/
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