quali giovani ostetriche, che vi hanno preso parte! Approfitto di questo spazio per
ringraziare i relatori e i moderatori che si sono adoperati per i lavori scientifici e affinché
i tempi del Simposio venissero rispettati, in particolare il segretario regionale Sicilia,
Peppe Lombardo, il coordinatore del Corso di Laurea di Ostetrica/o di Catania,
Sara Taverna, e le amiche siciliane
Antonella Marchi
Presidente Aio

L

e iscrizioni all’A.I.O. sono
in continua crescita e la
meraviglia di questo “movimento” è che vi aderiscono colleghe ostetriche e colleghi ginecologi di ogni parte d’Italia. Stiamo già incominciando a valutare i primi risultati (che presto vi
illustreremo anche su queste pagine) insieme ad Aogoi e alle altre componenti della rappresentanza. E stiamo partendo con una
serie di “battaglie” che riguardano alcuni temi che ci toccano da
vicino, come quello in difesa dei
nostri ambiti professionali nei

confronti di doule, consulenti di
ogni natura e professionisti che
operano fuori dal loro ambito
professionale.
C’è però un fondo di amarezza:
la sensazione di una classe politica, e in particolare di un’amministrazione interna alla categoria, che ha difI nuovi segretari regionali AIO ficoltà a rapportarsi
ai
problemi della base, che
propone lontanissimi “modelli di leadership” e non
dà voce alle
ostetriche senPeppe
Marina Tabò
Antonella
za
lavoro,
Lombardo
Segretario
Toninato
usurpate nel
Segretario
regionale
Segretario
ruolo da sogregionale AIO
AIO della
regionale AIO del
della Sicilia
Liguria
Friuli Venezia Giulia getti non legi-

Esce in seconda edizione la nuova
Collana “Midwifery arte ostetrica
ritrovata”. Un manuale completo
che si propone di perfezionare la
formazione di base per le discenti
e di accrescere ed impreziosire il
background culturale e
professionale delle Ostetriche
inserite nel mondo del lavoro,
nonché di essere una guida per
coloro che si avvicinano o che si
appassionano alla Medicina non
Convenzionale

Antonella Marchi
MIDWIFERY
ARTE OSTETRICA
RITROVATA

slativamente riconosciuti o da
professionisti opportunisti che
prestano il fianco a “false riorganizzazioni” del personale nelle
strutture sanitarie.
Una dirigenza forse inesperta,
non in grado di indicare una rotta precisa, con una visione del
mondo professionale limitata e
che individua ruoli tutti al di sotto del reale valore delle ostetriche. Come rappresentanti dell’Aio vorremmo si desse il via ad
un’assunzione di responsabilità
poiché scelte sbagliate o una cattiva gestione si traducono con la
perdita della credibilità personale. Il divario tra la Dirigenza e noi
Ostetriche è enorme, sono venuti meno importanti punti di riferimento per la nostra collettività
professionale e proprio per colSegue a pagina 30

Segue a pagina 30
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Travaglio e parto fisiologico.
Chirurgia tradizionale ed
endoscopica
in Ostetricia e Ginecologia
Pagine 360,
circa 200 illustrazioni,
tabelle e schemi
Euro 70 spese
di spedizione escluse
Euro 50 per ordini cumulativi
(min. 10 volumi) spese
di spedizione escluse
Per acquistare i volumi inviare
una richiesta con i propri dati via
fax: 0577.1959055)
o via email:
info@formazioneostetrica.com

D

opo il grande successo
della prima edizione, che
ha visto esaurire tutti i testi, ho deciso di riproporre una
seconda edizione aggiornata con
le nuove evidenze scientifiche e
linee guida.
L’opera completa è costituita da
3 volumi monotematici: il primo
riguarda l’assistenza dell’ostetrica alla gravidanza (in uscita in inverno completamente rinnovato); il secondo, dedicato al travaglio e al parto, riserva una parte
alla chirurgia tradizionale ed endoscopica in ostetricia e ginecologia (di competenza dell’ostetrica); il terzo volume (inedito) verte sul puerperio e l’assistenza alla donna ed al suo bambino/a.
I volumi, ricchi di immagini, tabelle e schede tecniche, vogliono
essere soprattutto un manuale di
utilità pratica per “ritrovare” quell’ostetricia sempre meno presente nel lavoro di Ostetrica, che invece è alla base della nostra Pro-
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Focus on Palermo

Il nostro Simposio al Congresso nazionale di Palermo è stato un successo, sia per la
“
qualità delle relazioni sia per la nutrita partecipazione: oltre 120 le colleghe, molte delle
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...Come l’Araba Fenice!

Come sviluppare una
professionalità ostetrica
completa

Antonella Marchi
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“Cambiamo la manovra!”
di Carmine Gigli

Si preferisce ignorare che le condizioni in cui lavoriamo diventano ogni giorno più gravose e
rischiose, a causa di ritmi sempre più incalzanti e di un contenzioso medico legale che segna crescite esponenziali. Gli addetti a lavori sanno che il contenzioso sanitario potrebbe essere frenato da provvedimenti
legislativi, alcuni in gestazione
da tempo immemorabile, ma si
preferisce ignorarli, salvo farli
ricomparire di tanto in tanto,
per il tempo necessario ad alimentare le nostre speranze e
spingerci ad andare avanti.
Per noi aumentano i carichi amministrativi che tolgono spazio
alle attività assistenziale, siamo
prigionieri del “blocco del turn
over”, che in alcune Regioni ha
ormai raggiunto i 6 anni, con ripercussioni negative sul livello
di sicurezza delle cure e sulla
stessa possibilità di garantire i
Lea. L’abuso di contratti atipici
espone i medici del Ssn ad un
precariato diffuso, che mina la
continuità assistenziale e nega
le necessarie certezze per programmare la propria esistenza.
La sfida della sostenibilità non
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solo economica di un sistema sanitario equo, accessibile ed efficace, esige un sostanziale cambio di paradigma culturale e politico che ridefinisca anche ruolo e responsabilità dei professionisti della salute. Per tutto questo, lo scorso 13 ottobre 2011, le
Organizzazioni sindacali dei medici dipendenti, insieme ai convenzionati, pubblici e privati, alla dirigenza amministrativa, tecnica e professionale, hanno tenuto una grande manifestazione di protesta contro i contenuti della manovra economia.
I rappresentanti di ben 25 sigle
sindacali hanno affollato il Teatro Capranica di Roma e poi si
sono recati nella vicina Piazza
Montecitorio, con bandiere e
cartelli, e qui hanno dato vita ad
un sit-in, al termine del quale
una delegazione è stata ricevuta
dalla Presidenza della Camera
dei Deputati ed ha consegnato
formalmente le oltre 10.000 firme dei sottoscrittori dell'appello: Cambiamo la manovra!
È stata una grande e partecipata manifestazione, a compimento della quale è stata inviata una
lettera ai rappresentanti delle
istituzioni, per rappresentare il
disagio della categoria e per
chiedere più attenzione ai problemi della sanità. Attendiamo
risposta.

fessione. L’ostetrica moderna effettua i piani di assistenza, lavora
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...Come l’Araba Fenice!
di Antonella Marchi

mare questo vuoto è nata l’Aio.
Forte della propria mission e delle competenze dei professionisti
che la compongono, la nostra associazione può rappresentare
(nell’attuale confusione) l’unico
punto di riferimento certo per
costruire nuove forme di rappresentanza con chiunque voglia collaborare e quindi lottare per il lavoro, per una buona retribuzione e per una maggiore professionalità. Occorre portare avanti politiche che non siano solo corporative, ma anche capaci di affrontare i tanti temi caldi che ci riguardano, per creare un consenso intorno alle nostre proposte professionali, sindacali, di sostegno tra pari - finalizzate a migliorare il contesto in cui lavoriamo.
In noi c’è una reale volontà di
cambiamento ma per attuarlo ab Segue da pagina 11

Come sviluppare una
professionalità ostetrica
completa

biamo bisogno del contributo di
ogni singola ostetrica e di ogni
ginecologo. Nelle prossime settimane continueranno i nostri
Congressi regionali per eleggere
i nostri segretari regionali e, in
stretta collaborazione con i segretari regionali e la Dirigenza Aogoi, faremo il punto sull’identità, la mission e la vision comune
del nostro Team, regione per regione, ed elaboreremo strategie
per orientare il nostro lavoro nei
prossimi anni. Per questo, chiediamo a tutte/i voi di contribuire con idee e proposte.
Stiamo vivendo un momento
molto complesso e faticoso, ma
anche stimolante. Sono sicura
che con la nostra passione e le
nostre competenze potremo guidare in prima persona il cambiamento che tutti auspichiamo. È
tempo di agire, di tornare a credere nelle nostre capacità di essere “Ostetriche” e non “altro”,
di metter fine ad un certo sistema di relazioni e di spingere le

Regioni e le Aziende ad assumere e dare promozioni a chi veramente ha il “merito”. Solo così
potremo incominciare a recepire nel prossimo futuro quei modelli anglosassoni che ben valorizzano le qualità delle Ostetriche e, a livello associativo, proporci come dei veri promotori e
contenitori di idee.
I paesi anglosassoni da tempo ci
insegnano che la strada del merito è l’unica da percorrere se si
vuole recuperare in fretta terreno in termini di competitività.
Al congresso nazionale di Palermo abbiamo ribadito la necessità di realizzare “pari opportunità di inizio per tutte/i”, ma da
questo obiettivo iniziale dovremo
partire con un bagaglio pieno di
capacità, impegno, studio e rigore. È finito il tempo delle scorciatoie, per tornare a parlare di efficienza e di merito dobbiamo
avere il coraggio di abbandonare quei vizi storici che oggi vedono la Fenice bruciare.

per obiettivi, valuta i bisogni ma
“deve” ancora saper bene usare
le mani ed eseguire quelle manovre, esterne/interne che le permettono di fare diagnosi e valutare la pelvimetria. Spero che la
lettura di questi volumi possa
coinvolgervi nell’avvincente per-

corso che ha come meta la costruzione di una professionalità
ostetrica completa. Un percorso
che ho cercato di tracciare “visitando” non solo il piano fisico,
ma anche quello emozionale e
spirituale che sono l’essenza della nostra vita. (Antonella Marchi)
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