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Ai Presidenti e Consigli direttivi dei  

Collegi Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 

Loro PEC – loro email 

 

Ai Direttori/coordinatori Corso di Laurea in 

Ostetricia 

Loro email 

 

Oggetto: Circolare n. 24/2018 - XXXV° Congresso Nazionale di Categoria “L'Ostetrica nel percorso a 

Basso Rischio Ostetrico: ambiti, esperienze e nuove frontiere della professione”, Modena 5 e 6 ottobre 

2018.  

Come preannunciato nel n. 1/2018, pag. 2, della Rivista di Categoria, 

(http://www.fnopo.it/news/lucina-1-2018.htm) presso l’Accademia Militare di Modena nei giorni 5 e 6 

ottobre 2018 si svolgerà il XXXV° Congresso di Categoria. L’obiettivo di quest’anno è quello di 

approfondire il recente documento del Ministero della Salute “Linee di indirizzo per la definizione e 

l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a Basso Rischio 

Ostetrico (BRO) sulle prove di efficacia, sulla progettazione della professione per migliorare la qualità di 

vita delle donne, delle coppie e delle famiglie. Da qui la scelta del titolo: L'Ostetrica nel percorso a Basso 

Rischio Ostetrico: ambiti, esperienze e nuove frontiere della professione.  

 Ciascuna sessione sarà introdotta da una relazione su progetti specifici, seguita da una tavola 

rotonda che consenta il confronto costante tra i vari esperti e la platea.  

Nel 35° Congresso Nazionale FNOPO sarà illustrato il documento licenziato dal Comitato Percorso 

Nascita Nazionale (CPNn) il 31 ottobre 2017 e sarà presentato il modello di alongside prospettato nel 

documento ministeriale ed il percorso strutturato presso le tre esperienze ormai consolidate in Italia facendo, 

così il punto sull’attuale attuazione del modello del Basso Rischio Ostetrico in Italia.  

 

Si auspica una nutrita partecipazione di Presidenti, dei Consigli direttivi degli Ordini e dei 

Direttori/Coordinatori dei corsi di Laurea in Ostetricia che vorranno dare la massima diffusione del 35° 

Congresso Nazionale all’interno della Categoria, poiché una numerosa presenza è testimonianza del senso di 

appartenenza e di identità professionale.  

 

Si allega alla presente circolare il programma preliminare e scheda di iscrizione e maggiori dettagli e 

informazioni saranno fornite con ulteriore circolare dedicata al 35° Congresso Nazionale di Categoria. 

  

 

Cordiali saluti.   

 

        La Presidente FNOPO 

      Maria Vicario 
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