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Ai Presidenti degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Pec – email 

 

Ai Coordinatori/Direttori corsi di laurea in 

ostetricia 

Loro email  

 

Oggetto: Circolare n. 13 /2018 – Ministero della Salute  - 3^ Giornata della Salute della Donna – 21 aprile 2018:   

                                                      attività  FNOPO 

Lo scorso 21 marzo 2018, la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica ha partecipato, 

su invito del Ministero della salute, all’incontro organizzativo per la Terza Giornata della Salute della Donna che si 

terrà in un’unica giornata, il 21 aprile 2018 presso la sede del Ministero della Salute, viale Carlo Ribotta, 5.  

Nel corso dell’incontro la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ha illustrato il progetto e le tematiche che la Terza 

Giornata della Salute della Donna intende promuovere nel corso di questa edizione: disordini alimentari, abusi (droga, 

alcol) e violenza di genere. Tali tematiche dovranno essere sviluppate, una a scelta, dalle Federazioni,  Associazioni,  

Onlus che hanno partecipato all’incontro e che intendono aderire alla giornata con proprie iniziative nazionali e/o locali. 

Il progetto di adesione e partecipazione FNOPO, predisposto su apposito format e trasmesso al Ministero delle salute in 

data 6.4.2018, con la presente circolare viene esteso a tutti i 69 Ordini  per promuovere analoghe attività presso le loro 

sedi. 

La  Federazione,  ha  organizza l’iniziativa dal titolo “L’ostetrica: con la donna e per la donna nella prevenzione dei 

disordini alimentari, sostanze d’abuso (droga – alcol) e tutela dalla violenza di genere”  producendo il logo FNOPO, 

individuando partner, chiedendo  patrocini, attivandosi  sui social per presentare e promuovere il programma e 

programmando a seguire una campagna  e un hashtag dedicati.  

I lavori preparatori della iniziativa FNOPO, aderente alla 3^ Giornata della Salute della Donna, hanno coinvolto  

componenti il Comitato Centrale, l’addetta stampa FNOPO, Componenti dell’Ordine della Professione Ostetrica di 

Roma, Ostetriche volontarie che hanno elaborato i loghi e predisposto il materiale informativo che sarà distribuito nella 

giornata  21 aprile 2018.   

L’iniziativa FNOPO sarà un momento di incontro/confronto e informazione all’interno del gazebo FNOPO con le 

Donne, le Coppie e la Comunità tutta sui principali ambiti di competenza della professione ostetrica: prevenzione e 

corretti stili di vita; gravidanza e allattamento; prevenzione della violenza di genere e  infine presentazione della 

medicina e sperimentazione clinica di genere introdotta dalla legge n. 3/2018. Quale logo dell’iniziativa è stata 

elaborata un’immagine che rappresenta delle mani simbolo di accoglienza e presa in carico da parte dell’ostetrica/o poi 

declinato nelle diverse aree tematiche affrontate.  

Nello specifico per alcune aree tematiche è stato dato ampio spazio come per l’allattamento al seno (per il quale è 

prevista una campagna social #allatTIAMO), prevedendo per tutta la durata dell’evento la consulenza di personale 

ostetrico esperto. È prevista inoltre la presenza di esperti ISS e CRARL per le tematiche corretto stile di vita: 

intolleranze alimentari in gravidanza e allattamento, contrasto all’uso di sostanze di abuso, ad esempio alcol, 

dipendenza da internet - Internet Addiction Disorder, ludopatia.  

Sarà cura della scrivente Federazione, con successiva comunicazione, fornire aggiornamenti in merito al positivo 

recepimento da parte del Ministero del progetto FNOPO e trasmettere ogni documentazione  utile alla promozione di 

analoghe iniziative da parte delle SS.LL in sede locale. 

Nel ringraziarle per la collaborazione con l’occasione si porgono cordiali saluti 

 

La presidente della FNCO 

Maria Vicario 
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