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News di politica sociosanitaria 

La disoccupazione delle ostetriche è colpa 
del mancato investimento su queste figure 
professionali. 

La risposta di SYRIO ai dati forniti da Angelo Mastrillo, 

Segretario della Conferenza dei Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie che sottolineavano il fenomeno 

relativo alla disoccupazione delle neolaureate ostetriche in 

aumento. 

Fonte: QuotidianoSanità.it    

Link alla notizia completa 

 

Laureati delle professioni sanitarie. 
Occupazione quasi stabile rispetto allo 
scorso anno. Lieve calo per infermieristica, 
ostetrica e riabilitazione. Cresce l’area 
tecnica. 

Per i 18.681 laureati di primo livello delle Professioni 

Sanitarie dell’anno 2017 si registra un lieve calo della quota 

di occupati con -0,7 punti percentuali 

La situazione è diversificata fra le quattro aree: lieve perdita del 

1,2% per Infermieristica e Ostetrica. Analoga riduzione -2,2% per 

le professioni dell’area della Riabilitazione. Aumenta invece del 

1,7% l'occupazione per l'area tecnica. 

Fonte: QuotidianoSanita.it    

Link alla notizia completa 

News dalla professione 

Ostetriche: occorre rivalutare il parto 
spontaneo in casa. 

La FNOPO desidera intervenire in merito alla nota 

della Società Italiana Neonatologia, nella quale il parto in 

casa viene definito senza mezzi termini e distinzioni come 

“pericoloso e da evitare”. 

Fonte: AssoCareNews.it    

Link alla notizia completa 
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News dalla ricerca 

Bimbi protetti dall’asma se il microbioma di 

casa è simile a quello delle fattorie. 

Anche i bambini che vivono nelle grandi città, possono 

beneficiare dell’effetto protettivo di un microbioma casalingo 

simile a quello delle fattorie e vedere così ridotto il rischio di 

sviluppare asma e allergie.  

Per chi vive in un appartamento cittadino dunque, i consigli per 

rendere il microbioma quanto più possibile simile a quello della 

campagna sono: vivere in una casa ‘vecchia’, avere molti fratelli, 

continuare ad indossare anche in casa le scarpe con le quali si esce. 

Un’esposizione precoce al giusto cocktail di microbi potrebbe 

proteggere da asma e allergie. 

Fonte: QuotidianoSanita.it / Nature Medicine 

La ricerca 

Link alla notizia completa 

 

Cannabis in gravidanza. Ricerca su Jama lancia 

allarme: “Raddoppia rischio parto pretermine”. 

Le statistiche nordamericane evidenziano un importante 

aumento di utilizzo della cannabis in gravidanza dall’inizio del 

secolo; un dato sicuramente favorito anche dalla percezione 

generale di una sostanziale innocuità della cannabis, che viene 

consigliata da alcuni come rimedio contro la nausea gravidica. 

Ma uno studio canadese lancia l’allarme: tra le utilizzatrici, 

raddoppia il rischio di parto pretermine 

Sono sempre più numerose le donne nord americane che durante la 

gravidanza si concedono qualche ‘spinello’. Un’abitudine solo in 

apparenza innocua, stando ai recenti risultati di una ricerca 

pubblicata su JAMA. La cannabis in gravidanza sembra infatti 

aumentare il rischio di nascita pretermine e peggiora 

complessivamente gli esiti perinatali e neonatali (anche se, sempre 

dalla stessa ricerca sembra rilevarsi un blando effetto protettivo della 

cannabis su preeclampsia e diabete gestazionale). 

Fonte: QuotidianoSanita.it / Jama 

Lo studio 

Link alla notizia completa 
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News internazionali 

Oms lancia il mese dell’autocura. Le prime linee 

guida puntano su salute riproduttiva e sessuale. 

Nel mondo circa 400 mln di persone non 

accedono ai servizi sanitari. 

L'Oms ha lanciato la sua prima linea guida sugli interventi di auto-

cura per la salute, con un focus sulla salute e sui diritti sessuali e 

riproduttivi.  

Alcuni degli interventi includono l'auto-campionamento per l'HPV e le 

infezioni trasmesse sessualmente, i contraccettivi auto-iniettabili, i kit 

predittivi di ovulazione domiciliare, l'autotest dell'HIV e l'autogestione 

dell'aborto medico.  

Fonte: WHO 

Le Linee Guida 

 

Formazione e eventi 

FNOPO. Attivi i primi Master Universitari 
Specialistici per la professioneostetrica che 
hanno la “certezza di spendibilità operativa”. 

L’ONPS, nell’anno 2018, ha individuato tre tipologie di Master 

specialistici di primo livello: trasversali, interprofessionali e 

specialistici di ciascuna professione. 

Nel prossimo A.A. 2019-2020 sarà attivato il master universitario 

specialistico per la professione ostetrica dal titolo Ostetricia e 

riabilitazione del pavimento pelvico. 

Fonte: FNOPO    

Il comunicato FNOPO 

 

36° Congresso Nazionale FNOPO - Palermo 4-5 

ottobre 2019 

Dal titolo “Continuità e sicurezza delle cure: modelli 

organizzativi a confronto”. 

Il comunicato FNOPO 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQpIup1sfgAhXC4KQKHTe4AB0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.syrio.org/&psig=AOvVaw2vUpQxw1SNv8SrYfKNud-I&ust=1550661480807288
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
http://www.fnopo.it/news/attivi-i-primi-master-universitari-specialistici-per-la-pro.htm
http://www.fnopo.it/news/36--congresso-nazionale-fnopo---palermo-4-5-ottobre-2019.htm


 

SYRIO NEWS n. 4/2019        

 

Appuntamenti con SYRIO 

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. 

 

 

1° ANNUNCIO – MEETING “La libera 

professione dell’ostetrica: aspetti 

gestionali, giuridici, fiscali” 

 

3 Settembre 2019 presso Università degli 

studi di Brescia 

 
Resp. Scientifico: Prof.ssa Miriam Guana 
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