Annamaria Buso, nata a Gorizia il 01.02.1944.
Residente in Piazza N. Tommaseo, 25/2.
- Diploma di Infermiera Professionale c/o Scuola Convitto di Gorizia.
-Diploma di Ostetrica c/o presso la Scuola di Ostetricia di Udine annessa all'università di
Padova.
-Diploma di Consulente Familiare istituito dalla REGIONE FVG e rivolto agli Operatori dei
consultori familiari.
Ho svolto la professione di Ostetrica negli Ospedali di Udine, Aviano e Gorizia, assistendo
migliaia di parti.
Ho sempre sostenuto l'importanza del parto naturale e spontaneo, mettendo al centro la
Donna, nel ruolo di protagonista e non di paziente e"malata".
Nel 1975, per Concorso Nazionale, sono diventata Ostetrica Condotta per Gorizia.
Per molti anni ho praticato la preparazione al parto con il metodo del Training Autogeno
Respiratorio e Psicoprofilassi Ostetrica, "per una nascita dolce" :
i miei Corsi erano aperti anche ai partners maschili e su mia richiesta il Primario consentiva
ai gruppi di visitare il reparto Maternità e il Nido.
Continuavo l'assistenza a domicilio durante il post-partum e l'allattamento.
Svolgevo i compiti della prevenzione dei tumori femminili presso l'ufficio Igiene di Gorizia in
via Mazzini, prestando questo servizio anche nelle fabbriche con manodopera femminile.
In quell' occasione ricevetti un apprezzamento scritto, nel 1982, dall'allora Sindaco Senatore
Michele Martina.
Sono stata cofondatrice del Consultorio Familiare di Gorizia, portando i con entusiasmo tutta
la mia esperienza professionale (1978 - 1985).
Nel 1984,in qualità di Presidente del Collegio delle Ostetriche, sono stata Consulente presso
l'Istituto Superiore di Sanità sul tema "Compiti dell'Ostetrica nei Consultori e Servizi
ostetrico-gunecologici degli Ospedali".
Sempre nel 1984, sono stata contattata dalla Scuola di Ostetricia di Udine per insegnare e
condividere la mia esperienza con ginecologi, ostetriche e allieve, al fine di promuovere la
realizzazione del primo Corso Regionale di Training Autogeno Respiratorio e Psicoprofilassi
Ostetrica.
Da vent'anni sono operatrice volontaria presso il Centro Antiviolenza S. O. S. Rosa di
Gorizia, di cui sono stata cofondatrice.
Ho collaborato con l'associazione Cuore Amico, durante i corsi di ginnastica rivolti ad utenti
anziani e cardiopatici.
Dal 2000 al 2018, sono intervenuta nelle attività riabilitative e di integrazione sociale del CISI
(Consorzio Isontino Servizi Integrati) con la pargecipazione al gruppo teatrale "Attori per
Caso".
Annamaria Buso.

