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ATTIVITA’  

INTERNAZIONALE 

 

MEETING EUROPEAN MIDWIVES 

ASSOCIATION 

PRAGA, 27-28 SETTEMBRE 2019 

UN BREVE REPORT  
 

Questo report è il risultato della partecipazione di Miriam 

Guana (Presidente)  e Angelo Morese (Vicepresidente) in 

rappresentanza di SYRIO, quale componente di EMA . 

----   

Il consueto Meeting annuale della European Midwives 

Association (EMA), si è tenuto quest’anno nella capitale della 

Repubblica Ceca, Praga, nei giorni 27 e 28 settembre 2019. 

Apre i lavori la Presidente EMA Mervi Jokinen, che accoglie i 

partecipantI col calore che la contraddistingue, spiegando 

finalità del Meeting, modalità operative e di voto. 

Nella prima parte della mattinata del 27 settembre  è stato 

approvato il verbale del precedente Meeting di Atene 2018 

sottolineando le  novità circa le questioni discusse 

nell’occasione. 

Successivamente sono stati portati i saluti della collega Alena 

Frydlova, Presidente della Federazione Ceca delle Ostetriche, 

della collega Ivana Koenigsmarkova, Presidente dell’Unione 

Ostetriche Ceche, e della Consigliera Comunale di Praga Sig.ra 

Jonova. 

Si è passati a discutere ed approvare il bilancio consultivo 

2018/19 e quello preventivo 2019/20: rispetto a quest’ultimo, 

visto il passivo e la scarsità di risorse per far fronte alle spese 

istituzionali, l’assemblea a maggioranza si è espressa favorevole 

ad un aumento delle quote d’iscrizione ad EMA e ha dato 

mandato al Direttivo di presentare a breve la proposta di 

aumento. 

Viene dato spazio, liberamente, ai paesi membri di relazionare 

sulle attività delle ostetriche nei  loro paesi: è abbastanza 

diffusa la necessità di dare maggiore spazio e visibilità del ruolo 
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dell’ostetrica, soprattutto in quei paesi dove da poco a hanno 

iniziato a riconoscerne il ruolo (Romania, Bulgaria, Repubblica 

Ceca). 

Una collega del Board ha voluto avere, in linea di massima, 

un’idea sulla diffusione delle vaccinazioni incluse quelle  in 

gravidanza. E’  emerso un quadro confortante anche se ancora 

non ottimale. 

Una  collega greca (Hellenic Midwives Association)  riferisce che 

l’ostetrica nel loro paese è sempre più coinvolta nella gestione 

della salute alle famiglie, nelle UO di neonatologia, anche con 

bambini pre-termine. 

Le rappresentanti di Malta chiedono all’assemblea qualche 

indicazione su come incrementare la percentuale di donne che 

decidono di allattare al seno. La Finlandia, la Romania e la Grecia 

espongono la loro esperienza. 

Altro tema ampiamente dibattuto, nell’ottica di ridurre gli aborti 

volontari, è stato quello di capire quanto le ostetriche sono 

coinvolte nella gestione della contraccezione e nell’educazione 

sessuale nelle scuole: qui i paesi nordici “fanno scuola”, sia per le 

iniziative in atto che per i risultati ottenuti. 

Morese, rappresentante di Syrio ha riferito del 

coinvolgimento delle ostetriche italiane su 

questo tema che risulta essere a macchia di 

leopardo. 

Nel pomeriggio da parte del membro del Board 

EMA, il belga Joeri Vermeulen, è stato 

presentato il risultato di un’indagine  sulla 

professionalizzazione dell’ostetrica in Europa che 

denota un buon livello mediamente nei diversi 

paesi, a parte quelli dell’est. I  risultati saranno 

poi disponibili sul sito di EMA. 

Vengono successivamente presentate da tre 

colleghe della Repubblica Ceca, la situazione 

numerica e operativa delle ostetriche di questa 

nazione, la loro formazione universitaria e cosa 

di fatto svolgono nella pratica: nel giro di pochi 

anni hanno avuto un grande sviluppo, anche se 

ancora hanno difficoltà a farsi riconoscere nel 

ruolo sia da parte dei medici che dalle donne. A 

tal proposito, Morese ha chiesto come le donne 

ceche considerano le ostetriche e  quanto le 

sostengono. Anche nella Repubblica Ceca, come 

in altri stati europei, è ancora il ginecologo ad 

essere il punto di riferimento per l’assistenza, 
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ma piccole esperienze stanno pian piano offrendo scenari 

diversi. 

Successivamente la collega svedese Mia Ahlberg ha presentato 

la Education Conference che si terrà a MalmÖ il 29-30 novembre 

2019. 

 

Viene nuovamente dato spazio per eventuali proposte o criticità  

ai presenti al general Meeting.  la Presidente di Syrio, Guana, 

chiede ai paesi membri di  sostenere lo scambio e la libera 

circolazione degli studenti dei corsi di laurea in Ostetricia 

all’interno dei progetti Erasmus … Tutti si dicono favorevoli e 

propongono di sfruttare il Meeting EMA ma anche la Education 

Conference di MalmÖ come occasione di accordi futuri. 

 

Il mattino seguente riprendono i lavori con diverse relazioni. 

Il Prof. Petr Velebil, della Repubblica Ceca e membro esecutivo 

della European Board and College of Obstetrics and Ginaecolgy 

(EBCOG) spiega come le due associazioni possono collaborare 

insieme, cosa si è fatto e su cosa ci si può muovere: la Presidente 

EMA è sempre invitata alle loro iniziative e a far parte attiva di 

progetti.  

 

Prende la parola la collega italiana Lia Brigante, che da anni 

lavora a Londra ed ora membro è  esecutivo del Royal College of 

Midwives  e di questo siamo orgogliosi!. Ha presentato una 

relazione sulla continuità delle cure, con grande competenza e 

professionalità: molto acclamata e cercata nella pausa 

successiva da molti membri degli altri paesi per invitarla a 

relazionare da loro. 

Morese, per Syrio, chiede ai partecipanti  del GM le esperienze 

riguardo al tema della Depressione Post-Natale, da noi in Italia al 

centro del dibattito e degli interventi assistenziali: in UK non è 

così preoccupante da attivare enormi investimenti … e sono 

intervenuti altri paesi sostenendo la nostra preoccupazione di 

arrivare a psichiatrizzare la gravidanza. 

Le successive relazioni hanno avuto sempre come filo 

conduttore la “continuità delle cure”, declinandola in diverse 

contesti: nel ciclo di vita della donna (Svezia), nell’assistenza 

prenatale (Olanda), nell’intra-partum care (Finlandia), nel post-

partum (Belgio), nella formazione (Islanda), nella ricerca 

(Irlanda). 

Sono state messe a disposizione dei partecipanti le diapositive 

di tutte le relazioni.  

 

Presidente EMA  

Mervi Jokinen 

President: Mervi Jokinen 
 Vice President: Agnes Simon 
Secretary: Joeri Vermeulen 
Treasurer: Eva Matintupa 
Member: Barbara Finderle 
Member: Melania Tudose 
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Sono stati successivamente organizzati tre lavori di gruppo sulla 

continuità delle cure: uno in ambito clinico, uno sulla formazione 

ed una sulla ricerca. 

La Presidente Guana e il Vice-Presidente Morese hanno 

partecipato al lavoro di gruppo sulla ricerca: .. “abbiamo 

fortemente posto l’attenzione al tema dell’esperienza delle 

donne  come valore dell’assistenza ed  al fatto che ancora non 

esistono, se non parziali, indicatori validi a misurarla; spesso 

nella valutazione delle donne si  tiene conto di parametri non 

sempre validi ed utili per una corretta e completa analisi dei 

risultati. 

 

Vengono poi  riportate in assemblea (GM) le tematiche emerse 

nei lavori di gruppo che presto verranno pubblicate  sul sito di 

EMA. 

 

Si arriva pertanto a chiudere i lavori, dopo aver dato 

appuntamento ai presenti al Meeting 2020 a Bruxel e votando 

per il Meeting 2021 a Istanbul. 

 
 

 

 

 

A cura di 

Angelo Morese, Miriam Guana 

 

 

 
Per rimanere aggiornata/o sull’attività di SYRIO, seguici sulla nostra pagina 

Facebook e Instagram! 
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