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News di politica sociosanitaria
Morti materne: 9 su 100mila nati vivi e si
possono dimezzare. Primo Rapporto dell'Iss
Siamo ai livelli del Nord Europa, ma si può ancora
migliorare. Il quadro tracciato dal primo Rapporto coordinato
dall'Istituto superiore di sanità sulla sorveglianza ostetrica Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) presentato al
Convegno “La Sorveglianza Ostetrica ItOSS” - evidenzia un
quadro molto buono, a partire dalla raccolta dei dati affidata a un
sistema di sorveglianza avanzato. Ministro Giulia Grillo:
valorizzare le ostetriche del territorio.
Fonte: Sanita24.ilsole24ore.com
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News dalla professione
Fnopo: le Ostetriche/i sono molto
preoccupate per il regionalismo
differenziato.
“Come ostetriche sappiamo che già oggi i dati del Piano
Nazionale Esiti fotografa un Paese tendenzialmente
spaccato in due, nel quale per le donne e il nascituro
l’evento nascita può avere esiti non favorevoli. Dal nostro
punto di vista – concludono i vertici FNOPO – esistono dei
“correttivi” che già oggi possono fare la differenza: il modello
monoprofessionale ostetrico e l’applicazione, su tutto il territorio
nazionale, il modello differenziato Basso Rischio Ostetrico del
2017, che consente alla professionista ostetrica la presa in
carico della donna in gravidanza. Un modello che consente di
utilizzare il professionista giusto nel posto giusto, poiché dotato
di una formazione specifica e non generalista”.
Fonte: AssoCareNews.it
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Ostetriche entrano nell'elenco dei periti ed
esperti di tribunale.
C’è l’ufficializzazione dell’Accordo d’intesa con il Consiglio
Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense in
materia di responsabilità sanitaria e tenuta d’albi.
La firma rappresenta allo stesso tempo un punto di arrivo e di
partenza per l’adozione di parametri qualitativamente elevati ai fini
della revisione e della tenuta degli albi ai quali potranno accedere
professionisti ostetriche/i in possesso della “speciale competenza”
richiesta dalla Legge 24/2017.
Fonte: AssoCareNews.it

Link alla notizia completa

News dalla ricerca
HIV. All’attacco della riserva di virus “latente”.
Ulteriori speranze da uno studio Italia-Usa
Lo studio evidenzia che i virus capaci di replicare e di produrre
proteine, decadono più rapidamente, con conseguente
riduzione del reservoir virale. Ovvero che la lenta e graduale
riduzione di tale serbatoio virale potrebbe essere legata alla
produzione di proteine virali, un fenomeno maggiormente
evidente se il genoma virale integrato nelle cellule umane è
integro, intatto, privo di mutazioni.
Fonte: QuotidianoSanita.it

Link alla notizia completa

L’appello degli scienziati su Nature: “Stop alla
sperimentazione clinica dell’editing genetico su
gameti ed embrioni umani”
Chiesta una moratoria che blocchi qualsiasi sperimentazione
per almeno 5 anni. L'appello rappresenta di fatto la reazione
all'annuncio della nascita presso lo Home Women’s and
Children’s Hospital di Shenzhen (Cina) di due bambine definite
“su misura” dai mass media, resistenti all’Hiv. Tra i firmatari
anche il direttore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la
terapia genica Luigi Naldini.
Fonte: QuotidianoSanita.it

Link alla notizia completa
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News internazionali
OMS: Perché è importante parlare del lutto
perinatale
Parlare della perdita di un bambino, di un aborto o una MEU, è
ancora un argomento tabù in tutto il mondo, spesso
accompagnato da pregiudizio e sensi di colpa. Quando ciò
succede, molte donne non ricevono un’assistenza appropriata
e rispettosa in un momento così doloroso e buio.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha condiviso alcune
storie di lutto perinatale provenienti da tutto il mondo.
Fonte: WHO

Link alla notizia completa

Formazione e eventi
MIUR: Avviso date di ammissione ai Corsi di
Laurea AA 2019-2020
- Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua
italiana il 3 settembre 2019;
- Medicina Veterinaria, 4 settembre 2019;
- Professioni Sanitarie, 11 settembre 2019;
- Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua
inglese, 12 settembre 2019;
- Professioni Sanitarie (laurea magistrale), 25 ottobre 2019.
Fonte: MIUR.gov.it

Link alla notizia completa

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

Le ostetriche: difensori dei diritti delle
donne.
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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

Fonte: ICM
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Per rimanere aggiornata/o sull’attività di SYRIO, seguici sulla
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