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Per la prima volta relative allo stato 
della protezione della maternità e 

dell'infanzia può essere rintracciata nella 

legge di Pietro I, relativa alle attività 

dell'Ordine del Farmacista. In questo 
momento, manifestato non solo interesse 

conoscitivo del monarca a "neonati mostri 

nati," è noto per compilare loro come pezzi 
da museo, ma c'era la consapevolezza della 

necessità di un legislatore di giovani reclute 

della comunità per affrontare obiettivi 

militari ed economici dello Stato. Il più 
potente è diventato lo stato, il maggior 

numero di giovani sani si aspettava. 

Quindi, naturalmente, il decreto di Pietro 
di adozione 31 gennaio 1712 "Sulla 

costituzione in tutte le province ospedali per 

paralizzato e bambini" [1] a causa non solo 
la situazione delle persone disabili con 

disabilità guerre, ma anche l'aumento dei 

casi di infanticidio di bambini nati fuori dal 

matrimonio. Così, il restauro dei soldati 
mutilati salute uniti nella legge, insieme con 

la preoccupazione per lo stato dei bambini, 

sottolineando le loro relazioni reciproche al 
fine di garantire la capacità di 

combattimento dell'esercito. 

Cambiato i principi morali della Chiesa 
in relazione ai figli illegittimi. Stato ha 

affidato la responsabilità della chiesa di 

finanziamento e gli ospedali speciali. 

Decreto nominale del 4 novembre 1714 - 

sulla struttura delle chiese ospedali per i 
bambini illegittimi [2] - interessato "gap si 

allunga neonati la cui moglie e le ragazze 

danno vita a iniquità." Un anno dopo, le 

stesse istituzioni cominciarono ad apparire 
in molte città [3]. 

Nella formazione della legislazione sulla 

protezione della maternità e dell'infanzia, 
cerchiamo di regolamenti o statuti capo [4] 

Magistrato, approvato da Pietro I 16 

gennaio 1721 sono stati ordinati a 

dichiarare lo stato di "l'istituzione dei 
magistrati e del lavoro in tutte le province e 

le province." Un ruolo nello sviluppo di 

assistenza sanitaria per le donne ei bambini 
che ha giocato la posizione della 

Costituzione e del regolamento di Capo 

Magistrato per la costruzione di ospedali, 
orfanotrofi e vincoli "Zemsky Dependent" 

per la definizione di luogo per loro di 

costruire "che gli individui siano innocui." 

Questa decisione ha preso il re, a causa del 
fatto che "in altri Stati tali case non sono 

solo grandi, ma anche nei piccoli centri in 

tutto il mondo sono guadagnato." 
Dopo ordine Apothecary è stato 

trasformato in uno studio medico ha 

continuato ad operare in precedenza 
adottato, non ha abrogato le leggi di Pietro 

I; fondi diretti decreto designato del 30 

dicembre 1724 - In caso di utilizzo di tasse 

e comuni Chudova monasteri Ascensione in 
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ospedale e orfani di contenuti [5], in cui la 

più alta risoluzione ordinata "utilizzare per 

le spese di cui sopra per l'ospedale e gli 
orfani, e che si terrà in portafoglio". 

Pazienti e bambini che necessitano di 

cure speciali, nonché il trattamento, viene 

rilevato dal censimento. Questo problema è 
stato dedicato al decreto del Senato di 23 

Ottobre 1725 - sull'impatto del ospizio 

ciechi e gli anziani, che sono al censimento 
dei bambini distribuzione senzatetto 

sull'educazione con coronale per rafforzare 

l'istruzione, la multa con i proprietari di 

lasciarsi andare, senza schiavizzare le 
persone ad apparire in ordine, e per il 

recupero di reclute per l'occultamento 

dell'anima nelle liste di revisione [6]. 
Consigliato cieco, fragili, malati e gli 

anziani, che sono "niente che non può 

funzionare senza guardia e nutrire il mondo, 
e di cui erano, non ricordo di dare quelle in 

ospizio" e "in tutte le province perpetrato." 

Giovane come 10 anni, doveva scrivere 

"per i marinai, e inviato a San Pietroburgo 
per l'Ammiragliato", e coloro che non sono 

10 anni - è determinata in ospizio. 

La crescita economica del paese, 
aumentato la necessità di maggiori risorse 

umane. La guerra, la carestia e le malattie 

hanno ridotto il numero di persone nel 
paese. Farmaci usati per ripristinare la 

salute e il trattamento delle persone erano 

ben lungi dall'essere perfetto. Analisi della 

realtà, come sembra a noi, costretti a 
riflettere su misure per combattere la 

mortalità infantile. 

Cercando di contrastare le epidemie e le 
guerre fatali, in 1754 Ufficio medico 

attraverso il suo medico di corte Presidente 

Kondoidi di presentare un progetto sulla 

conservazione del popolo. 
Ha detto: "Bisogna tutti situati a Mosca 

e San Pietroburgo ostetriche esaminare i 

loro medici arte, guaritori e giuria e la 
nonna, che sarà degno di dare l'Ufficio 

Medico dei decreti e pubblicarli alla notizia 

popolare, portarli al giuramento e chiamato 
egli assistenti di giuria; il loro numero 

dovrebbe estendersi per 15 a Mosca e San 

Pietroburgo per 10, e poi, se ci sono più, 

identificare una nonna in ogni città di 

provincia, e quando saranno soddisfatte le 

città di provincia, è determinato in ogni 
città di provincia, così alla fine tutti State 

accontentò. Ogni nonna giuria ha due 

studenti; ma a Mosca e San Pietroburgo 

dovrebbe stabilire una scuola in cui definire 
un medico e un guaritore su uno stipendio 

di governo, questi medici chiamati 

professori "Affari Indiani" e guaritori - 
ostetrici"[7]. 

Tra le più importanti leggi emanate a 

fini di formazione e sviluppo di ostetrica 

nazionale e servizi ginecologici e 
l'attuazione di ostetricia professionali in 

Russia, a nostro avviso, è necessario 

chiamare il decreto del Senato di 29 aprile 
1754 - Sulla istituzione della scuola a San 

Pietroburgo e Mosca per insegnare l'arte di 

ostetricia; conduce in questa assistenti d'arte 
sotto il nome della giuria. [8] 

Il documento conteneva due posizione 

senza nome. La prima posizione include 

una "idea decente di costituzione del caso a 
favore della società", che prevede: "deve 

ora tutti disponibili a Mosca e San 

Pietroburgo assistenti, nella conoscenza 
della loro arte per esaminare bravo medico 

e guaritore, e testimoniato assistenti giuria." 

"Nonna decente» Medical Office per il 
rilascio dei documenti, "li ha portati al 

giuramento, secondo l'allegato, il 

formulario" e ha riferito alla polizia, al fine 

di pubblicazione "per la notizia nazionale", 
poi sono stati chiamati già "assistenti di 

giuria". 

Decreto Visto permesso di giudicare il 
numero di "addetti giuria" a Mosca - fino a 

15 e San Pietroburgo - fino a 10. Dopo aver 

raggiunto questi indicatori, è stato 

raccomandato "per identificare una nonna 
in ogni città della provincia, e quando 

saranno soddisfatte, sulla stessa determinare 

in ogni città di provincia".  
Speciale "schedule" presunto "nonna 

premio per il loro lavoro nella liberazione 

delle donne nel lavoro." Secondo la scheda 
"Programma" per il lavoro "giuria nonna" 

made in portafoglio (raccolta fondi è stata 

effettuata presso l'Ufficio Medico); è un 
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must per ogni donna incinta e determinata 

"dalla classificazione" o "marito". Nel caso 

di "chi non pagherà," istruito "agire sulla 
forza dei decreti di arretrati delle tasse 

statali." 

Due nonne si sono svolti a Mosca e San 

Pietroburgo "stipendio statale: vale a dire, 
Mosca senior a 200 rubli l'anno più giovane 

di 150 rubli all'anno; St. Petersburg 

precedente a 300 rubli l'anno, il più giovane 
di 200 rubli l'anno. "Hanno anche pagato 

"Appartamento di denaro." 

Ogni "giuria nonna" era necessario avere 

due studenti, ma non è l'unica possibilità di 
padroneggiare la professione medica 

necessaria. 

Come la prima parte del decreto del 29 
Aprile 1754 - Sulla istituzione della scuola 

a San Pietroburgo e Mosca per insegnare 

l'arte di ostetricia; conduce in questa 
assistenti d'arte sotto il nome della giuria - 

in queste città, dopo l'approvazione della 

legge, formate due scuola speciale di 

medicina, dove la formazione prende "un 
medico e un guaritore su uno stipendio di 

governo." 

I medici sono stati chiamati "professori 
di affari indiani" con uno stipendio di 300 a 

600 rubli. all'anno, e medici - "ostetriche" 

con uno stipendio di 200 a 400 rubli. 
all'anno. Budget School, che comprendeva 

uno stipendio medici, guaritori e nonne, 

strumenti, traduzione di libri, e così via. - 

Ammontano a 3000 rubli. 
Secondo una seconda posizione in 

decreto esame dell'Ufficio Medical produce 

"dichiarazione di libri provenienti da paesi 
stranieri" per la biblioteca e per la 

"distribuzione di aggiungere libri di studenti 

e apprendisti podlekaryam detraendoli sui 

libri dello stipendio." Per ricostituire la 

biblioteca dell'Ufficio Medical, assegnato 
budget di 400 rubli. all'anno. 

Oltre al Senato dell'Ordine il 29 apr 

1754 - Sulla istituzione della scuola di San 

Pietroburgo e Mosca per insegnare l'arte di 
ostetricia; conduce in questa assistenti d'arte 

sotto il nome della giuria, è stato il decreto 

del Senato del 30 marzo 1755 - In ordine 
provinciale collezione ufficio con le donne 

dopo il parto, istituiti per migliorare l'arte di 

ostetricia [9], - ordinando il "add-on ufficio 

provinciale, quanti saranno nella raccolta di 
denaro, mandano per il terzo anno presso 

l'Ufficio medico, da cui di quei soldi 

squadre staff-ufficio, invece dispensato da 
detto ufficio il lavoro mostrato causa 

indiana, la forza della ex ... 

determinazione". 
Causa di materna e infantile servito 

decreto del Senato di 2 lug 1759 - 

Rilasciando le povere donne di parto e 

neonati prescrizione di farmaci di medici e 
ostetriche delle statali farmacie a corto di 

liquidi [10] - per quanto previsto nelle 

farmacie "un conto speciale" e informazioni 
sui costi sono fornite annualmente 

all'Ufficio medico. 
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