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Le attività realizzate da maggio  
2021    a maggio  2022 

 
1° REPORT  mandato 2021-2024 

 
 

● 5 MAGGIO 2021  - Webinar Syrio -  INTERNATIONAL DAY  
TITOLO  “EMERGENZA COVID-19. MODELLI 
ORGANIZZATIVI NEL PERCORSO NASCITA A 
CONFRONTO: OSPEDALE, TERRITORIO E LIBERA 
PROFESSIONE” . LE OSTETRICHE AL TEMPO DEL 
COVID 19 - Giornata Internazionale dell'ostetrica 5 maggio 
2021 ore 15-17       
Il Consiglio Direttivo ed i soci fondatori di SYRIO insieme alle 
docenti delle Scienze Ostetrico Ginecologiche –Neonatali 
dell’Università degli Studi di Brescia, hanno deciso di 
celebrare virtualmente la “Giornata internazionale 
dell’ostetrica – IDM 2021, promossa dalla Confederazione 
Internazionale delle Ostetriche (ICM). 
 Il  tema lanciato dall’ICM è "Segui i dati: investi nelle 
ostetriche". Tutto ciò al fine di sostenere gli investimenti 
sull'assistenza ostetrica di qualità in tutto il mondo per 
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migliorare la salute sessuale, riproduttiva, materna, neonatale, 
infantile e adolescenziale. 
La nostra iniziativa (una delle numerose sul territorio 
nazionale) ha visto la partecipazione per via telematica di 600   
iscritti.  In occasione di questa giornata celebrativa SYRIO al 
momento dell’apertura dei lavori erano presenti  la presidente 
FNOPO Silvia Vaccari e la rappresentante di SISOGN,  Laura 
Iannuzzi che hanno portato  i saluti ai partecipanti 
Sul sito web di SYRIO sono pubblicate in un numero speciale 
(maggio 2021) della rivista della società le diverse relazione 
presentate link   
 

• Maggio 2021 Diffusione NUMERO SPECIALE RIVISTA 
SYRIO  
Questo numero speciale raccolti tutti i contributi dei relatori 
intervenuti. Si tratta di un patrimonio culturale  in cui emerge il ruolo 
dell’ostetrica e le cure offerte  durante il periodo della pandemia da 
COVID 19. Per la consultazione vedi Link 

 
● MAGGIO/GIUGNO 2021 - RESTYLING  SITOWEB  SYRIO 

Nel mese di maggio ‘22 il consiglio di Syrio, ravvisandone  la 
necessità, ha deliberato il restyling del nostro sitoweb attivato 
nel 2015.  Pertanto nel giugno 2021 è visibile la nuova veste 
del nostro sitoweb www.syrio.org  
Si ringrazia in particolare per l’impegno profuso la consigliera 
Irene Marzetti e il segretario generale Elio Lopresti per 
l’implementazione dei documenti nella nuova piattaforma 
telematica. 

 
• Luglio 2021 - ATTIVITA’ DI RICERCA -  Indagine on line su 

“L'esperienza delle donne  che hanno partorito mediante 
taglio cesareo.  
Nel  mese  di luglio 2021 si è conclusa la survey (modalità on 
line)  avviata  da Syrio  nel mesi di maggio-giugno 2021 con 
l'obiettivo di indagare l'esperienza delle donne che hanno 
partorito mediante taglio cesareo.  In particolare: le 
informazioni ricevute e le necessità maggiormente rilevate 
durante la gravidanza, il parto, nel periodo dopo il parto ed a 
domicilio e le loro opinioni sulle cure offerte.  
Tale iniziativa rientra tra le attività realizzate dalla presidente 
Guana all’interno del  progetto ISIDE J e J .   
I primi dati sono stati presentati in una sessione dedicata 
organizzata da J e J al congresso nazionale SIGO 2021 

 
 

● 2021 Concessioni patrocinio - IV Congresso Nazionale 
SIRU- “Le Nuove Linee Guida: dalle evidenze scientifiche alle 
buone pratiche cliniche”- 13-16 ottobre 2021- Napoli. 
Con SIRU la nostra società sta collaborando da tempo per la 
stesura di LG relative a .. 
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In nostra rappresentanza nel panel degli esperti due ns socie: 
la dr.ssa Cinotti Antonella e la dr.ssa Valentina Basile 
(presente nel board di SIRU) 

 
 

● febbraio 2022 - SYRIO INCLUSA NELL’ELENCO DELLE 
società scientifiche e associazioni tecnico- scientifiche 
delle professioni sanitarie ai sensi del dm 2 agosto 2017 

La Presidente informa che SYRIO è stata inclusa tra le 
società scientifiche accreditate presso il ministero della salute 
( link). Il suo inserimento  nell’elenco delle società scientifiche 
e associazioni tecnico- scientifiche delle professioni sanitarie 
ai sensi del dm 2 agosto 2017, è da associare  alla legge 8 
marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni 
sanitarie” e, in particolare, l’articolo 5, che prevede al comma 
1 che “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione 
delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, 
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina 
legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi 
del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati 
nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito 
elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della 
salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza 
biennale.”. 

Si provveduto a diffondere la notizia alla FNOPO che ha 
rispondo congratulandosi con la nostra società.  
Inoltre la notizia è stata divulgata anche attraverso i nostri 
strumenti di comunicazione: sito web, FB, ecc. 
Questo traguardo importante che sottende una grande 
responsabilità ci sprona sempre di più ad agire per lo sviluppo 
delle conoscenze scientifiche di settore (midwifery sciences) , 
a consolidare una rete sinergica con le società scientifiche 
delle ostetriche, con la FNOPO ed i rispettivi Ordini, con le 
istituzioni in ambito socio-sanitario ed accademico nella 
elaborazione/diffusione di buone prassi, fondamentali per 
garantire cure di qualità e sicure alle donne, ai bambini, alle 
famiglie ed alla collettività in generale 
 

• Marzo 2022 – SIRU Concessione patrocinio V congresso 
nazionale SIRU -  “Come, quando e perché: la presa in carico 
della coppia infertile. Dalla scienza alla persona” 26-28   -  
maggio 2022- Rimini – Syrio su richiesta ha concesso il 
patrocinio. 
Inoltre tra i moderatori e relatori i soci Syrio Antonella Cinotti e 
Valentina Basile. 

 
● MARZO 2022 - DM - 71 - SYRIO   Proposte/modifica  Punto 

13 -  
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Anche SYRIO, in particolare sulla spinta delle socie fondatrici 
Edda Pellegrini e Domenica Mignuoli, ha provveduto ad 
inviare agli Organi di competenza nazionale e regionale 
un’istanza di modifica/integrazione del DM 71 – capitolo 13 
ultima bozza del 17 marzo, ancora in fase di esame presso la 
Conferenza Stato-Regione proposte,  condivisa con il 
componenti del CD e soci fondatori per via telematica- Tale 
documentazione è stata poi diffusa  da Syrio attraverso i suoi 
canali istituzionali  (sitoweb, facebock, ecc.) anche al FNOPO 
affinché  prendesse atto delle nostre indicazioni. Si è 
provveduto pure a diffondere un articolo su QS  
https://www.syrio.org/_files/ugd/eee255_c57febe73e354f2492
640df00966e2a5.pdf   
Purtroppo anche  le proposte  non  sono state accolte,  come 
risulta nell’ultima versione  LINK  
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1650560930.p
df 

 
• 12 MARZO 2022 - SYRIO –- Giornata nazionale contro la 

violenza contro gli operatori sanitari, 

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza 
contro gli operatori sanitari, che si celebra il 12 marzo, la 
Società italiana di scienze ostetrico ginecologiche neonatali 
presenta i dati preliminari di una survey tra le ostetriche. 
Nell'80% dei casi l’aggressione è verbale e da parte dei 
parenti nel 76% (ma il 50% del campione è stato attaccato 
anche da altre figure sanitarie). LINK   

● 18 MARZO 2022 - SYRIO – COMUNICATO STAMPA  – su 
QS  - DM 71.  Valorizziamo i consultori e miglioriamo gli 
standard delle ostetriche  - Syrio ha presentato le motivazioni 
all’istanza di modifica/integrazione al capitolo 13 inoltrata agli 
organi di governo nazionali e regionali.   

 
● 22 APRILE  2022 - SYRIO – COMUNICATO STAMPA  – su 

QS  - GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLA 
DONNA 
Percorso nascita. Donne ancora poco informate sul taglio 
cesareo. Presentazione di un’indagine. 
In occasione di questa giornata Syrio ha pubblicato su QS una 
sintesi dei risultati di uno studio on line (osservazionale di 
prevalenza)  condotto  tra aprile e giugno 2021 tra le donne 
italiane sottoposte a T.C. dove emerge il bisogno 
un’informazione dedicata  in merito a tale modalità di parto (in 
gravidanza e nel post partum)    link   

 
• 28 FEBBRAIO 2022   EMA -   UCRAINA - Ostetriche a 

sostegno di donne e colleghe”- SYRIO – COMUNICATO 
STAMPA  – su QS 
Su indicazione di EMA  si è provveduto a  sostenere Syrio, si 
unisce, quale componente di EMA (European Midwives 
Association) alla “Dichiarazione di sostegno alle donne e alle 
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ostetriche in Ucraina” nel Comitato Esecutivo dell'EMA 
(European MidwivesAssociation):  
Si è pertanto  diffuso un  Comunicato Stampa su QS il gg. 28 
febbraio 2022 dal titolo “UCRAINA - Ostetriche a sostegno di 
donne e colleghe” il gg. https://www.quotidianosanita.it/lettere-
al-direttore/articolo.php?articolo_id=102780 

 
● Collaborazione con EMA diffusione di una survey 

Come indicato dal segretario di EMA si è diffuso tra le 
ostetriche italiane la survey mondiale  che esplora l'identità 
professionale, la leadership  internazionale dell’ostetrica e la 
sua rappresentazione nel mondo iniziativa  della Coventry 
University e Jhpiego (con il supporto della Nursing Now 
Challenge)  Link al sondaggio qui - si prega di completare 
e condividere 

 
● aprile 2022 Indagine su  “LA VIOLENZA NEI CONFRONTI 

DELLE OSTETRICHE/CI NEI LUOGHI DI LAVORO” -   
Come già precedente annunciato nel mese di marzo-aprile è 
stato realizzato questo studio. Emerge che tra le ostetriche il 
fenomeno delle aggressioni è presente nel 75% del campione 
(270 ostetriche 
 
Questi dati saranno messi a disposizione della  FNOPO e 
dell’Osservatorio contro le aggressioni ai sanitari istituito 
presso il ministero della Salute. 

 

● 5  MAGGIO 2022  - POSTER  SYRIO - Virtual 
International Day of the Midwife 
SYRIO ha aderito al bando per la presentazione e le proposte 
di poster.  le indicazioni riguardavano i seguenti argomenti: 
storie, ricerche, pratica clinica, attivismo, politiche pubbliche e 
esempi di educazione ostetrica dal punto di vista di medici, 
ricercatori, attivisti, studenti e insegnanti.  Tale topic  si collega 
allo slogan di ICM del 2022: Ostetriche: Insieme ci prendiamo 
cura . L’organizzazione Virtual International Day of the 
Midwife 2022 ha accolto la nostro poster dal titolo:Survey su 
la violenza nei confronti delle Ostetriche/ci nei luoghi di 
lavoro - Survey: Violence on the job. The experiences of 
midwives”: Tale  tematica è in sintonia con  le indicazioni e lo 
slogan di ICM.  

Il poster  già visibile    on line  sul sitoweb   
https://vidm.org/vidm-2022-research-posters/   
Verrà  diffuso nella nostra realtà nazionale attraverso i nostri 
mezzi di comunicazione. E possibile inoltre collegarsi al link 
https://vidm.org/vidm-2022-programme-calendar/  per 
partecipare alle varie conferenze  programmate nei giorni 4- 5 
maggio 
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Survey su  la violenza nei confronti delle 
Ostetriche/ci nei luoghi di lavoro 

Survey: Violence on the Job. The Experiences of Midwives  

Introduzione 
Il National Institute of Occupational Safety and Healt (NIOSH), definisce  
la violenza sul posto di lavoro  come “ogni aggressione fisica, 
comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica  al lavoro o in 
servizio ”-. In Italia,  secondo uno studio condotto dall’INAIL dal 2016 al 2020,  si 
sono verificati oltre 12.000 casi di violenza contro operatori 
sanitari: 2.500 all'anno. L’aggressione più comune è stata la molestia (42% ), 
seguita dalla minaccia (35%) e dalle aggressioni verbali (10%). Il 4% ha anche 
subito un’aggressione fisica e nel 2% dei casi ci sono state anche lesioni fisiche. 
L'aggressività sul posto di lavoro in tutte le sue forme è un grave problema anche 
nell'assistenza ostetrica (G. A. Farrell. T. Shafiei, 2011). Da un’indagine  condotta in 
Australia  da J. Pich, M. Roche (2020) su una popolazione di ostetriche e infermiere 
emerge che più di ¾ avevano subito un episodio di violenza nei sei mesi precedenti,  
in https://www.mdpi.com/2227-9032/8/4/522/htm  

Obiettivo dello studio indagare tra le ostetriche/ci italiane  il fenomeno 
dell’aggressività nei contesti in cui operano, ovvero,   la frequenza e la  tipologia   di 
violenza,  le difficoltà che incontrano,   le loro  opinioni  in merito al fenomeno   e le 
strategie adottate. 

  

 

 

  

 

 

Materiali e metodi 
Disegno. Da febbraio a  marzo 2022  condotto uno studio trasversale in Italia 
utilizzando un sondaggio autosomministrato online.  Campione e reclutamento. La 
partecipazione a questo sondaggio è stata volontaria e completamente anonima; il 
campione è costituito  da 280 ostetriche. Strumento raccolta dati. Questionario 
anonimo,  costruito su piattaforma google moduli,  strutturato con diverse sezioni: 
carattere socio-anagrafico, la violenza nei confronti delle Ostetriche/ci nei luoghi di 
lavoro  (tipologia, aggressore, luoghi, opinioni, vissuto). Analisi statistica. Le analisi 
includevano statistiche descrittive (ossia, frequenze e percentuali) 

 

 

 
Presentazione dei dati 

Il  98,2% delle ostetriche  è di genere femminile. La maggior parte vive  nel Nord Italia;   
Il luogo di lavoro è soprattutto la struttura ospedaliere.  

 Nel corso della propria attività lavorativa i ¾ delle intervistate ( 75%  - f 211 ) ha subito 
episodi di aggressione, in particolare:  insulto verbale (79.8%) , una minaccia verbale (64.9%) 
e fisica (11,1%)  . Scarsi gli episodi di aggressione fisica o sia verbale/fisica (2,4% -  3,8%).  In  
particolare le aggressioni avvengono in sala parto (55.8%), pronto soccorso ostetrico (34%), 
reparto di Ostetricia (45,7%). L’aggressore si identifica  nel familiare (76,4%) nell’assistita (29.8%) 
ma pure in altri operatori sanitari  (49% - medici, responsabili d’equipe, ecc.).  Rispetto 
all’episodio di aggressione il campione ha riscontrato: difficoltà nella gestione dell’evento 
imprevedibile (39.9%), assenza di strumenti nell’immediato (19,2%), difficoltà di comunicazione 
(45,7%),  mancanza di aiuto/supporto da parte dell’organizzazione (38%) e dei colleghi (17%), 
ansia (26,4%). I sentimenti provati sono stati: rabbia 39%, umiliazione (15%),  vulnerabilità 
(13,3%),  frustrazione (195). 

Successivamente le strategie adottate dai responders sono state: audit post evento aggressivo 
(22,8%), implementazione di strategie di comunicazione  26%) e supporto psicologico (14,6%) 

 

 

 

 

Conclusioni 
Dallo studio si conferma  che la violenza sul posto di lavoro è un grave problema 
anche tra le ostetriche italiane, seppur si tratta prevalentemente di aggressioni e 
minacce verbale da parte dei familiari ma pure di altri operatori sanitati.  I setting 
più a rischio sono le sale parti e i pronto soccorso ed i reparti di degenza.  Si tratta 

di eventi che creano malessere nell’ostetrica durante e successivamente all’evento- 

Fondamentali  per il  futuro interventi di educazione alla popolazione di ostetriche 
per prevenire e gestire l’evento  in sicurezza 

 

Limiti dello studio. Il campione non particolarmente numeroso e pertanto 
sarebbero necessari  altri studi per confermare ed approfondire la conoscenza del 

fenomeno a livello nazionale ed internazionale.  
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