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ASPETTI DA 
CONSIDERARE

Denatalità (ci coinvolge 
doppiamente, come operatori 
sanitari e come donne)

Sempre più donne in area 
perinatale (mediche ginecologhe, 
ostetriche)

Donne che curano le 
donne: peso o risorsa?





Tasso di fecondità (Total Fertility Rate): indicatore statistico che indica il numero di nati per 1.000 donne in età 
fertile





r.zanini

Note del presentatore
Note di presentazione
La forma delle piramidiBase larga e vertice stretto . dura migliaia di anni  stabile





Inverno 
demografico
(Michel Schooyans
1999)

Cambia l’idea di famiglia

3/5 dei bambini

non avranno fratelli/sorelle, 
cugini/e, zii/zie

ma… solo genitori, nonni/e, 
bisnonni/e



Desiderio di 
genitorialità

Tra chi desidera fare figli, ne vorrebbe

2 46%
3 21,9%
1 5,5%

Notevole discrepanza fra il desiderio 
di genitorialità ed il numero di figli 
effettivi



DENATALITA’: il ruolo delle Società scientifiche

• Campagne promozionali alla genitorialità ed alla maternità responsabile 
• Medicina della riproduzione:
- formazione specifica in medicina della riproduzione
- maggiore  omogeneizzazione sul territorio centri di sterilità
- messa in rete di centri PMA pubblici e privati di differente  livello 
- preservazione fertilità 
• Gravidanza
- azioni a livello degli organi competenti (Ministero…)
- informazione alle donne/coppie
- formazione su tutti gli aspetti della gravidanza (pre-concepimento, percorsi per la 

gravidanza a basso rischio e per la gravidanza con patologie materno-fetali, parto e 
puerperio)



DENATALITA’: il ruolo delle Società scientifiche

La denatalità ha molteplici cause, fra cui lo scarso sostegno 
economico-sociale alla genitorialità
• permessi di maternità/paternità
• agevolazione permessi di entrata/uscita
• part-time verticale e orizzontale
• asili nido gratuiti
• servizi pre e post-scuola
• servizi sociali





ASPETTI DA 
CONSIDERARE

Sempre più donne in area 
perinatale (mediche ginecologhe, 
ostetriche)









2005 donne 30,3% 0 Segretari regionali
2021 donne 46,2% 2 Segretari regionali







ASPETTI DA 
CONSIDERARE

Donne che curano le 
donne: peso o risorsa?





Donne 
ginecologhe

Solidarietà (sorellanza)

Empatia

Rispetto



RIFLESSIONI

Contesto sociale (siamo un 
Paese NON a misura di bambini)

Rete familiare 
(genitorialità, maternità)

Contesto lavorativo



PROPOSTE

Migliore organizzazione del 
lavoro (part-time, sostituzione 
maternità)

Servizi (asili nido aziendali)

Contesto lavorativo che tenga 
conto degli aspetti relazionali





CORSO FAD

Stress pandemico e burnout dei professionisti 
che si occupano di salute femminile

Responsabili scientifici | Elsa Viora, Carlo Maria Stigliano

Docenti |  Sabina Di Biase, Maurizio Silvestri, Silvia von Wunster

4,5 CREDITI ECM



In 
conclusione

In area perinatale, le donne sono 
sempre di più, ormai la 
maggioranza

Le donne che curano le donne 
vanno considerate una risorsa per 
la sanità

E’ indispensabile una nuova 
organizzazione del lavoro 



Grazie a tutte/i…

Non vivere di foto ingiallite ..

Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te

Fai in modo che invece che compassione ti portino rispetto

Madre Teresa di Calcutta
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