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FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI OSTETRICHE

Ecco i nostri obiettivi
per il prossimo
quadriennio

FNOPO
per la professione ostetrica, il 2021 è l’anno Continuità e cambiamento sono le due parole che
del rinnovo degli organi di governo della Federa- caratterizzano l’anno
2021. Se da una parte, infatti, si assiste
zione Nazionale Ordini Ostetriche, con l’insediaancora all’impegno di tutte le professioni sanitarie e socio
mento nel mese di aprile del nuovo Comitato censanitarie nella lotta contro la pandemia da Sars-CoV-2,
trale di cui sono presidente e che, a norma della
dall’altra
è sempre più evidente il bisogno e la necessità
legge 3/2018, è costituito da 15 componenti con la
di
un
cambio
di rotta che conduca le vite tutti a una nuova
presenza di due uomini, nel rispetto della raprealtà
il
più
possibile
normale e vicina alla vita pre Covid-19
presentanza di genere della professione, e che resterà in carica per il quadriennio 2021-24.
Il nuovo gruppo dirigente Fnopo vanta competenze diverse che arricchiscono il confronto deproduttivo e implementarle e potenziarle su tutmocratico e di crescita con il solo obiettivo di dato il territorio nazionale, è uno degli obiettivi delre risposte alle necessità vecchie e nuove della
la Federazione.
professione e alle richieste dei bisogni di salute
L’azione politica della Fnopo, come detto, sarà ad
della popolazione femminile. Due ﬁnalità legate
ampio spettro e si baserà sul principio della colintrinsecamente tra loro, poiché solo garantendo
laborazione e della sinergia con le altre profesla professionalità della Ostetriche/i è possibile gasioni mediche, in particolare ginecologi, sanitarantire eﬃcacia e sicurezza delle cure.
rie e sociosanitarie nel rispetto e riconoscimento
Da tradizione l’Ostetrica/o è la professionista rereciproco delle proprie competenze e naturalsponsabile delle cure in ambito perinatale pormente con le società scientiﬁche.
tando a termine autonomamente l’assistenza in
Tanti, dunque, gli obiettivi: dalla promozione e
gravidanza ﬁsiologica, parto e puerperio, in colsviluppo della leadership ostetrica attraverso la
silvia vaccari
laborazione con il medico specialista segue le gra- Presidente Fnopo
formazione continua dedicata, sia per le cariche
vidanze a rischio, e promuove attivamente l’alall’interno degli Ordini territoriali, sia come Ostelattamento materno e le cure neonatali. L’Ostetriche dirigenti, coordinatori, etc. e per i quali la
trica/o, però, oltre che nel periodo perinatale opeFnopo agirà su più fronti: preservare e vigilare sura anche in altri ambiti della salute femminile:
gli spazi di autonomia e di responsabilità profesdai programmi di prevenzione oncologica (ginesionale nell’ambito ostetrico-ginecologico e neocologia-senologia), all’accompagnamento alla menatale; favorire il valore della professione ostenopausa, all’educazione e riabilitazione del patrica nell’organizzazione del lavoro e nella covimento pelvico, contraccezione, educazione alstruzione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Asla sessualità negli adolescenti, assistenza alle donsistenziali, attraverso azioni politiche ﬁnalizzate
ne vittime di violenza e tutto quello che rientri
a supportare i ruoli dirigenziali, gli incarichi ornell’assistenza alla donna e nella salute di geneganizzativi, nonché le professionalità specialistire. Far emergere tali competenze determinanti per
che ed esperte che rispondano alle normative conla presa in carico della salute della donna in tuttrattuali vigenti. Si darà sempre più spazio alla
te le fasi del suo sviluppo vitale, sessuale e ricostituzione di gruppi di lavoro, comitati osser-

vatori e tavoli tecnici dedicati per aree strategiche, che puntino all’elaborazione di linee di indirizzo sul piano politico e professionale.
La tutela della professione passerà ad esempio
attraverso la tutela e valorizzazione della Libera
Professione, espressione dell’esercizio autonomo
e della cultura imprenditoriale, con gruppi di lavoro e di confronto per promuovere l’integrazione tra libere professioniste e i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
Sebbene sia indispensabile l’impegno della rappresentanza politica della Professione ostetrica,
altrettanto determinante è investire i decisori politici delle loro responsabilità sensibilizzandoli
sul ruolo cruciale che riveste l’Ostetrica/o in diversi ambiti: a livello della famiglia e della comunità, nella prevenzione, educazione e cure territoriali (consultori, domicilio, case della salute,
scuole, residenze sanitarie ecc.).
Il territorio è uno dei temi su cui si incentrerà l’impegno della Federazione, nella consapevolezza
che solo cure erogate in misura equa e universalistica garantiscono la salute della donna. Il nuovo Comitato centrale è impegnato nell’avviare percorsi e strategie multiple di interazione e confronto
con i Ministeri, le Istituzioni politiche e sociali, la
collettività ed i principali portatori di interesse
(stakeholders), senza dimenticare ad esempio l’inserimento nel nomenclatore tariﬀario nazionale
delle attività assistenziali ostetriche e il riconoscimento/realizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria.

