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LA MISSION 
L’Associazione è finalizzata a: 
• sostenere il confronto fra Oste-
triche e Ginecologi al fine di pro-
muovere un progetto di sviluppo
delle professionalità 

• rinforzare e sostenere il processo
di diffusione, disseminazione e
implementazione di Linee Guida,
percorsi assistenziali e profili or-
ganizzativi; 
• sostenere il confronto con le
maggiori Associazioni/Società di
ostetriche e ginecologi operanti
sul territorio nazionale e interna-
zionale 
•promuovere la cultura del “team
di assistenza” attraverso percor-
si formativi condivisi finalizzati al-
la gestione di aree critiche e su-

peramento della confusione dei
ruoli 
•promuovere attività di ricerca
scientifica nel campo della medi-
cina ginecologica, ostetrica e
neonatologica e altri ambiti di
competenza 
•promuovere attività editoriale su
riviste e sito web. 

Le principali aree 
di interesse
Nell’ambito del team di assisten-
za, l’obiettivo di armonizzare ruo-

li e competenze dei professionisti
coinvolti, non può non focalizzare
l’evoluzione professionale delle
ostetriche. 
Negli ultimi anni, infatti, l’ostetri-
ca/o, sebbene indicata tra le pro-
fessioni intellettuali e regolamen-
tata per la piena assunzione di re-
sponsabilità e autonomia decisio-
nale, vive e risente di parecchie cri-
ticità legate alla: 
•Formazione 
•Ricerca 
•Ruoli e Carriera 

•Rappresentanza 
e rappresentatività 
•Tutela sindacale 
•Tutela assicurativa 
•Libera Professione 
e attività intramoenia. 

Per tali problematiche l’Associa-
zione promuoverà iniziative dedi-
cate, volte a far accrescere e con-
solidare la professione dell’ostetri-
ca sotto il profitto sanitario e so-
ciale. 

In evidenzaY

Nasce l’Associazione 
Italiana di Ostetricia (AIO)
La nuova Associazione, di cui Antonella Marchi e Giuseppe Ettore sono rispettivamente il presidente e il
vicepresidente, avrà lo scopo di promuovere l’integrazione delle risorse e dei valori professionali,
culturali e scientifici di ginecologi e ostetriche per la tutela della salute della donna e della nascita
attraverso lo sviluppo di percorsi formativi, assistenziali e di ricerca

Antonella Marchi

UNA CASA COMUNE 
PER GINECOLOGI 
E OSTETRICHE
“Auspichiamo che le finalità della
nuova Associazione, oltre ad
essere da te condivise, incontrino
il tuo desiderio di adesione e di
partecipazione attiva a questa
nuova Associazione che vuole
essere la “casa comune” di tutti
coloro che hanno a cuore la tutela
della salute della donna e del suo
bambino attraverso la completa
espressione e condivisione delle
professionalità”
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AIO: come e perché

L’AIO è la prima esperienza italiana con la mission fon-dante di promuovere un’interazione professionale
sempre più stretta tra i due protagonisti dell’assisten-

za alla gestante nell’evento nascita. 
Crediamo molto in questa iniziativa che rappresenta la prima
“casa comune” per ostetriche e ginecologi. L’AIO offrirà un ter-
reno di confronto, di formazione e ricerca. Sarà uno spazio de-
dicato alla disseminazione e implementazione di linee guida per
dar vita a percorsi formativi, clinici e terapeutici sempre più con-
divisi e di qualità. Percorsi mirati a gestire al meglio le aree cri-
tiche, a valorizzare e armonizzare le competenze, a rendere più
chiari i diversi compiti e ruoli del “team di assistenza”. 
Perciò accolgo con entusiasmo la nascita di questa associazione
a cui mi auguro vorrete aderire numerosi. Con l’AIO facciamo
un ulteriore passo in avanti nella costruzione del nostro grande
progetto di un Collegio italiano di ostetricia e ginecologia.

Vito Trojano

Il/la sottoscritto/a Prof        Dott/ssa        Ost  �

Cognome ___________________________________________________________________________  Nome _______________________________________________________________________________________

Nato a ______________________________________________________________________________________________________________________________________ il__________________________________

C.F. _________________________________________ Indirizzo (via/p.za)________________________________________________________________________________________________________  n._______

CAP ________________  Città___________________________________________________________________________________  Prov  _______________ Tel ___________________________ Fax ____________

Mobile___________________________ E-mail __________________________________________________ Qualifica ___________________________ Ente di appartenenza ________________________________

Città _______________________________________________________________  Prov _____________________

Qualifica

Ginecologo Ostetrico Ostetrica/o

Specializzanda/o Studentessa/studente

Data__________________________________________________ Firma _______________________________________________________

Modalità di pagamento:

La quota associativa di Euro 10 annui può essere versata tramite  bonifico bancario intestato a A.I.O. presso la Banca Popolare Commercio Industria, Fil. Milano 0154 – Codice IBAN  IT05D0504801693000000082300

– oppure sulla  Postepay n. 4023 6005 8345 9468 intestata a Crescini Claudio indicando nella causale del versamento ISCRIZIONE AIO 2011

�

Da compilare in stampatello ed inviare a mezzo Fax, al n. 02.29525521,  allegando ricevuta di pagamento

IL MODULO DI ADESIONE

Giuseppe Ettore


