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PPELLO DELLE OSTETRICHE A COMPAGNO

No alla chiusura del corso

A

ARE «TUTTO IL POSSIBILE a livello accademico,
politico, ma anche ai vertici della sanità lo-
cale e regionale per mantenere il corso di
laurea in Ostetricia attivo all’Università di
Udine, in quanto luogo storico di formazio-
ne  di professionisti con elevati livelli di
competenza». È l’appello che il Collegio
delle ostetriche di Udine e Pordenone, at-
traverso la voce della sua presidente Anto-
nella Toninato, rivolge al rettore dell’ateneo
friulano Cristiana Compagno, al mondo
politico regionale, ma anche ai vertici della
sanità locale, in primis al nuovo direttore
generale dell’azienda ospedaliera Santa
Maria della Misericordia, Mauro Delendi.

«Privarsi del percorso accademico di
Udine significherebbe – fa notare la presi-
dente – perdere un importante pezzo di
storia dell’ateneo, ma anche togliere presti-
gio e possibilità di accesso alla professione
ostetrica. Categoria che invece meriterebbe
una maggior valorizzazione negli ambiti
sanitari di competenza, clinici e territoria-
li».

Quindi l’invito anche al nuovo direttore
generale dell’ospedale udinese ad adottare
provvedimenti organizzativi e gestionali
che tengano in maggior considerazione il
ruolo delle ostetriche sia per quanto riguar-
da il reparto ginecologia sia la maternità.
«Lo chiediamo per il benessere di mamme
e bambini per garantire loro un’elevata
qualità dell’assistenza, assistenza ora ga-
rantita, ma con evidenti difficoltà. Prima
fra tutte la carenza di organico».

La scuola di ostetricia è nata nel 1930
quale opportunità formativa collegata alla
facoltà di medicina di Padova. Il corso,
dunque, ha una lunghissima storia che fi-
nora non si è mai interrotta. Qual è il ruolo
del Collegio in rapporto al corso di laurea?
«Su richiesta della Regione – precisa Toni-
nato –, il Collegio contribuisce alla deter-

minazione annuale del fabbisogno formati-
vo  ovvero il numero delle iscrizioni al corso
di laurea anche in base alle opportunità la-
vorative. Nel 2012, per l’anno accademico
2012/2013, avevamo sollecitato la Regione
che con il Ministero gestisce la program-
mazione, a portare a 25 il numero dei posti
a disposizione per il territorio di Udine e
Pordenone invece degli attuali 15 di cui 5
riservati a studentesse di Trento (come pre-
visto a fronte di una convenzione ad hoc)».

Toninato conclude rinnovando l’appello:
«Vista la dimensione territoriale di Udine e
Pordenone, i servizi da soddisfare con per-
sonale già carente e un rischio di ricorso a
prestazioni erogate da operatori non quali-
ficati, chiediamo a gran voce il manteni-
mento del corso di laurea a Udine».
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