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Preg.mi Componenti del CC 
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Preg.mi Presidenti e Consigli Direttivi 
Collegi Provinciali e Interprovinciali 
Collegi ostetriche 
 
Preg.me società  

SYRIO 
SIRONG  

 
e p.c.    Preg.mi Soci fondatori SISOGN 

 

SISOGN finalmente  si presenta ufficialmente alla FNCO,   ai collegi provinciali e 

interprovinciali delle ostetriche ed alle Società Scientifiche in indirizzo essendo concluso  l’iter di 

registrazione,   avvenuta il 7 novembre 2017,  nell’albo delle società scientifiche e delle 

associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie del Ministero della Salute per le finalità 

di cui all’art. 5, commi 1 e 2 della legge 8 marzo 2017 n.24,   

SISOGN acronimo di  “Società italiana di Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatali, è 

nata grazie all’adesione,  come soci fondatori,   di due società scientifiche di ostetriche (SYRIO E 

SIRONG)  e di  32 ostetriche presenti,  individuate   dai rispettivi collegi provinciali ed 

interprovinciali.  L’atto costitutivo  dell’associazione è stato firmato il   6 novembre 2017 presso 

uno  studio notarile di Roma. La sede di SISOGN  è a Salerno, Via Rocco Galdieri n. 10.  

Nello specifico i soci fondatori  delle rispettive SS e dei collegi sono: 

SYRIO 
SIRONG 
Fausta Scarcelli (Cs), Antonio Bene (Na), Sebastiana Santanello (Sr), Incoronata Masi (Pz), Enrico 
Naldi (Bo), Antonella Nespoli (Mi/Bg/Cr/Lo/MB), Alba Ricchi (Mo), Cristina Ferriolo (Co/Lc/So), Monica 
Albini (Pv), Patrizia Messina (Roma), Nidia Manocchio (Cb/Is), Luigia   Soldati (Bs), Del Pivo Silvia 
(PU), Caterina Cingolani (An), Daiane Foppa (Bz), Edvige Proietti (Lt), Olga Guarese (Tn), Jessica 
Fasan (Ud/Pd), Maria Antonella Auci (Pa), Raffaellina Feola (Ce), Francesca Gaudino (Vr), Luana 
Rossana Rodini (Mn), Ilaria Catania (Ct), Francesca Bartolomeo (Ba-Bat), Rita Pulpito (Ta), Enza 
Michela Bottalico (Mt),  Cristiana Pavesi (Pr/Pc), Laura Iannuzzi (Fi/Po/Ar/Si/Lu/Gr/Pt), Matilde 
Maria Canepa (Ge/Sp, Valentina Parodi (To/At), Marica Falini (Pg), Giovanna Martini (Vt).  
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 Nella stessa giornata è stato eletto il Consiglio Direttivo  provvisorio costituito da 9 

componenti, che rimarrà in carica fino alla prima assemblea degli iscritti.  Come atto dovuto,   nel 

rispetto della trasparenza,  le cariche di presidente e di vicepresidente di SISOGN sono state 

attribuite alle due presidenti delle SS.  Si  è resa disponibile per la carica di Presidente la 

rappresentante legale di SIRONG e per quella di vicepresidente  la rappresentante legale di 

Syrio. Per l’individuazione dei  restanti 7 componenti si è proceduto con il sorteggio, come 

indicato dal notaio. Quindi dopo la nomina delle prime due cariche si è  passati al conferimento di 

quelle restanti. 

 Pertanto il Consiglio Direttivo provvisorio è così composto: 

Presidente Raffaella Punzo (SIRONG) 
Vice Presidente Miriam Guana (SYRIO) 
Tesoriere Antonio Bene (Collegio di Napoli) 
Segretario Incoronata Masi (Collegio di Potenza) 
Consiglieri 

Auci Maria Antonella (Collegio di Palermo) 
Ilaria Catania (Collegio di Catania) 

Laura Iannuzzi (Collegio interprovinciale di Fi, Po, Ar, Si,Lu,Gr,Pt ) 
Cristiana Pavesi (Collegio interprovinciale di Parma/Piacenza) 
Luigia Soldati (Collegio di Brescia)  

Un traguardo da ritenersi epocale per le ostetriche italiane considerato il rilevante numero 

di adesioni, 5636 ostetriche in attività che si sono iscritte  nel mese di ottobre inviando il modulo 

di assenso ai collegi di appartenenza. Tutto è avvenuto e concluso in  tre mesi:  dall’emanazione 

della normativa ovvero il 3 agosto 2017 alla data finale per la registrazione ovvero il 7 novembre 

2017.   

Il traguardo è stato raggiunto in primis, grazie alla FNCO ed alle Società di ostetriche 

SIRONG e SYRIO, che hanno condiviso questo obiettivo e di seguito,   al Consiglio Nazionale 

straordinario del giorno  8 ottobre 2017,  approvando la nascita di una società scientifica 

rappresentata solo da ostetriche.    

 Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti i collegi delle ostetriche che si sono prodigati 

a sensibilizzare i propri iscritti ad aderire a questa nuova “realtà”, quale grande risorsa per lo 

sviluppo  del nostro sapere disciplinare  e la valorizzazione delle competenze distintive delle 

ostetriche nel mercato del lavoro anche attraverso la loro formazione. 

 Da rilevare  come ulteriore punto di forza, la scelta, da parte dei collegi,  dei propri 

rappresentanti come socio fondatori; è stata una piacevole sorpresa ritrovarsi in mezzo a molte/i 

giovani colleghe/i che costituiranno pertanto per SISOGN un forte investimento per la sua futura  

continuità.  

Il connubio tra FNCO, società scientifiche italiane e collegi ostetriche, rappresentava  

l’unica strategia efficace  affinché fosse  garantita  la nascita, quanto prima, di una società 

scientifica  nazionale di ostetriche con le caratteristiche indicate nell’art. 2 del Decreto attuativo 

della legge 24/2017 pubblicata il 2 agosto 2017 .    Perdere questa occasione significava 

rinunciare ad avere standard clinico/assistenziali definiti dalla nostra comunità scientifica, 

per i nostri  utenti/ donne, neonati, famiglie, collettività e per la professione.   
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SISOGN, secondo l’art.2 del proprio statuto non ha scopo di lucro, diretto ne indiretto, non 

ha finalità sindacali, ma nel rispetto dell’autonomia dei singoli soggetti enti/associazioni aderenti, 

è volta  a promuovere il progresso e la diffusione delle scienze ostetrico-ginecologico-neonatali in 

ambito clinico, socio-assistenziale, formativo e manageriale anche attraverso la ricerca, a livello  

nazionale ed internazionale. Favorisce la valorizzazione delle competenze distintive della 

professionista ostetrica/o in ossequio alle normative nazionali ed europee, anche attraverso 

iniziative formative. Nel dettaglio sempre nell’art. 2 sono declinati gli obiettivi specifici (vedi copia 

statuto in allegato). 

Colgo l’occasione per chiedere a tutti i collegi che hanno raccolto le liberatorie 

dell’adesione  a SISOGN delle/i proprie/i iscritte/i,   di conservarle e consegnarle in occasione 

dell’assemblea generale di dicembre, (attraverso il loro delegato).  L’invito è rivolto anche a coloro 

che per impossibilità non hanno potuto far presenziare un loro socio fondatore  per la firma 

dell’atto costitutivo della SS. 

Con la presente sono inoltre a chiederVi di far pervenire per email   la lettera di 
accompagnamento  (vedi allegato) alle/i Vs. iscritte/i che hanno aderito a SISOGN al fine di poter 
comunicare  a tutti la sua nascita, i suoi scopi e le sue finalità. 

 Per poter creare una rete di comunicazione efficace fra  gli organismi della società ed i 

soci che hanno aderito, sarebbe importante che ogni collegio inviasse   un file con i nomi dei 

firmatari delle  liberatorie, il loro numero di telefono ed i loro indirizzi email  al seguente 

indirizzo email sisognsegreteria@gmail.com.  

A breve apriremo una pagina facebook  di SISOGN in attesa di avere il nostro sitoweb 

istituzionale. Nel frattempo Vi chiediamo di pubblicare questa lettera, incluso lo statuto,  sul vostro 

sitoweb o su altre piattaforme di comunicazione disponibili (esempio vostra pagina di facebook) al  

fine di migliorare la diffusione di questo importante traguardo delle ostetriche italiane.   

A nome del Consiglio Direttivo provvisorio e di tutti i soci fondatori,  Vi comunico il grande 

entusiasmo e la voglia di fare in tutti noi, per un giusto avvio e per una crescita   “rigogliosa”  di 

questa nostra società scientifica. 

Sembrava impossibile,  ma ce l’abbiamo fatta,  tutti insieme! 

Un sentito e cordiale saluto da parte Consiglio Direttivo  e sei soci fondatori di SISOGN. 
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