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COMUNICATI STAMPA UFFICIO STAMPA FNOPO 2018 - 2021 

PORTAVOCE: Dott.ssa Elisabetta Cannone 

  

N.  

TITOLO 

 

DATA 

1 

 

 

Federazione Nazionale Ostetriche: morti materne, occorre lavorare sui casi evitabili 

con la competenza e comunicazione tra operatori e donne 

18/01/2018 

2 

 

 

Federazione Nazionale Ostetriche: morti materne, occorre lavorare su casi evitabili con 

la competenza e comunicazione fra operatori e donne 

18/01/2018 

3 Federazione Nazionale Ostetriche: responsabilità sanitaria, Csm incontri al più presto 

categoria per attivazione protocollo previsto da legge Gelli 

23/01/2018 

4 

 

 

Federazione Nazionale Collegi Ostetriche: l’incontinenza fecale e urinaria femminile 

da sempre competenza dell’intervento ostetrico nella prevenzione e cura 

27/01/2018 

5 

 

 

Federazione Nazionale Collegi Ostetriche: presidente Vicario: “A Beux, Mangiacavalli 

e ai loro comitati centrali i migliori auguri per l’esito delle rispettive elezioni” 

30/01/2018 

6 

 

 

Legge Lorenzin. Vicario: “Pubblicazione in G.U. è la svolta storica delle professioni 

sanitarie” 

01/02/2018 

7 Federazione Nazionale Ostetriche: “Pronti a creare gruppo di studio per la prevenzione, 

diagnosi, cura e assistenza della depressione post partum” 

03/02/2018 

8 

 

 

Federazione Nazionale Collegi Ostetriche, Si rinnovano le cariche nazionali. al voto 

dal 18 al 20 febbraio 

07/02/2018 



 
 

2 
 

9 

 

 

Fnco e Collegi ostetriche Veneto: “Regione Veneto inserisca le ostetriche nei percorsi 

informativi contro violenza sulle donne” 

 

09/02/2018 

10 

 

 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica: “La nascita della 

legge 3/2018 è frutto del dialogo proficuo tra Federazione e istituzioni politiche”  

17 Febbraio 2018  

11  

 

 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica: “Eletti il nuovo 

Comitato centrale e il Collegio dei revisori dei conti”  

20 Febbraio 2018  

12  

 

 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica: “Nominate le nuove 

cariche del Comitato centrale” 

Febbraio 2018  

13 

 

 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica: “Osservatorio su 

violenza professioni sanitarie sia integrato da ostetriche”  

24 Febbraio 2018  

14 

 

 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica: “Medicina di genere 

e sperimentazione clinica armi importanti contro malattie rare femminili”  

27 Febbraio 2018  

15 

 

 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica: “Lettera aperta della 

ministra Lorenzin è importante riconoscimento del valore della professione ostetrica”  

1 Marzo 2018 

16 

 

 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica: “Gravidanza 

fisiologica riconosciuta competenza ostetrica nelle raccomandazioni OMS”  

6 Marzo 2018  

17 

 

 

 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica: “Per festa della 

donna la Fnopo accanto alle donne con progetti nelle scuole per la promozione della 

salute e contro le violenze di genere”  

8 Marzo 2018  

18 

 

Auguri a Beux e Bortone dalla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione 

Ostetrica per il riconoscimento avuto dal primo decreto attuativo della legge 3/2018  

15 Marzo 2018  
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19 

 

 

Fnopo: “La firma del decreto attuativo sulle elezioni di Ordini e Federazioni rinnova 

un sistema diventato ormai vecchio”  

18 Marzo 2018  

20 

 

 

Giornata mondiale endometriosi. Fnopo: “Le ostetriche sentinelle nell’intercettare i 

segni e i sintomi di una patologia ancora pericolosa per le donne”  

22 marzo 2000 e  

21 

 

 

 

Osservatorio nazionale buone pratiche in sanità. Fnopo: “Ministero garantisca pari 

dignità a tutte le professioni sanitarie e integri ostetriche nel rilevamento eventi 

avversi in area materno-infantile”  

23 Marzo 2018  

22 

 

 

Fnopo: “Medicina e sperimentazione clinica di genere migliori alleati per l'obiettivo 

della giornata mondiale della salute dei punti la copertura sanitaria universale”  

10 Aprile 2018  

23 

 

 

Fnopo: “Legge 180 norma di civiltà che ha ridato anche alle donne possibilità di cura 

adeguate di cui deve farsi carico anche ostetrica”  

10 Aprile 2018  

24 

 

 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica: “Contro episodi di 

violenza sulle ostetriche partirà a breve indagine anonima promosso dalla Fnopo”  

14 Aprile 2018  

25 

 

 

Fnopo: “Ostetrica inserita a pieno titolo tra professionisti che possono intercettare e 

informare sui sintomi dello spettro autistico”  

17 Aprile 2018  

26 

 

Il punto di vista delle ostetriche nella terza giornata della salute della donna  19 Aprile 2018 

27 

 

 

 

Fnopo: “L' allattamento è un gesto fisiologico che va protetto promosso e sostenuto 

per la salute del bambino della donna appunto intollerabile allontanare una mamma 

che allatta il suo bambino”  

2 maggio 2018  
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28 

 

 

Giornata internazionale dell'ostetrica. Fnopo: “Celebra assistenza di qualità 

dell'ostetrica perle donne”  

4 maggio 2018  

29 

 

 

Fnopo: “Bene la firma del contratto sanità che dovrà tutelare anche il lavoro 

ostetrico”  

24 maggio 2018  

30 

 

 

Fnopo: “Al via la seconda edizione del progetto cooperazione Fnopo- Cuamm per 

inviare in Africa 10 studenti laureandi in Ostetricia”  

1 giugno 2018  

31 

 

 

Fnopo: “Auguri di buon lavoro alla neo ministra della Salute Giulia Grillo”  1 giugno 2000 18  

32 

 

Fnopo: “Fondamentale la vaccinazione anti influenzale per le donne in gravidanza”  7 giugno 2018  

33 

 

 

Monitoraggio GIMBE liste di attesa. Fnopo: “Occorre garantire a tutti equità di 

accesso e di trattamento delle cure su tutto il territorio”  

6 luglio 2018  

34 

 

 

Le ostetriche italiane vicine alla ministra Grillo per la lieta notizia della sua 

gravidanza  

6 luglio 2018  

35 

 

 

Le Federazioni degli Ordini nazionali di medici e ostetriche, insieme a quella dei 

Medici di famiglia, creano un fronte comune per migliorare le cure di prossimità e 

l'assistenza alle famiglie  

 

12 luglio 2018  

36 Fnopo: “Le parole del regista Del Toro ci emozionano e onorano per il paragone 

fatto: film lavoro ostetrico sempre a contatto con la nascita”  

 

30 agosto 2018  

37 Sanità. Fnopo: “Crisi dei numeri degli infermieri si può arginare restituendogli solo 

ostetriche la cura delle donne nelle strutture dell'area materno-infantile”  

 

19 settembre 2018  
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38 Ddl antiviolenza sanità. Fnopo: “Indispensabile essere riconosciute pubblico ufficiale 

per contrastare violenza”  

 

22 settembre 2018  

39 Le ostetriche sempre con le donne e per le donne per garantire sicurezza anche in caso 

di scelte dolorose come l'interruzione volontaria della gravidanza”  

 

5 ottobre 2018  

40 Fnopo. Concluso il trentacinquesimo Congresso nazionale: “L'ostetrica nel percorso a 

basso rischio ostetrico: ambiti, esperienze e nuove frontiere”, a Modena il 5 e 6 

ottobre  

 

7 ottobre 2018  

41 Fnopo: “A Silvestro Scotti i nostri migliori auguri per la rielezione a segretario 

generale Fimmg”  

 

7 ottobre 2018  

42 Fnopo: “Auguri al neo capo di gabinetto Guido Carpani, figura di grande esperienza e 

professionalità  

 

20 ottobre 2018  

43 Fnopo: “Ministro Grillo non dimentichi figura ostetrica nella promozione e 

prevenzione della salute femminile. Auspichiamo un incontro al più presto”  

 

29 ottobre 2018  

44 FNOPO. “Alle donne diciamo: donate il cordone ombelicale potreste salvare una 

vita” 

 

5 novembre 2018 

45 FNOPO: “Auguri al ministro Grillo per la nascita del piccolo Andrea” 

 

10 novembre 2018 

46 FNOPO: “Nessuna sanatoria per le professioni sanitarie non riconosciute dalla legge 

3/2018. A rischio la sicurezza della salute dei cittadini” 

 

17 novembre 2018 

47 FNOPO. “Stop alla violenza sulle donne” 

 

24 novembre 2018 
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48 Congresso Senior Italia. FNOPO: “Federazione pronta a patto generazionale per 

migliorare salute delle donne meno giovani” 

 

1 dicembre 2018 

49 Radiazione Venturi. FNOPO: “Decisione incomprensibile. Si lavori subito, tutti 

assieme, per riformare il comparto sanità dando dignità alle 22 professioni sanitarie” 

 

2 dicembre 2018 

50 Estensione borse di studio a professioni sanitarie. FNOPO: “Siano considerate anche 

le ostetriche, professioniste della tutela e della promozione della salute della donna e 

del nascituro” 

 

11 dicembre 2018 

51 “Vaccinarsi in gravidanza è un atto d'amore”: al via prima campagna congiunta 

Fnopo-Fimmg. Medici di famiglia e ostetriche insieme per la promozione delle 

Vaccinazioni 

 

20 dicembre 2018 

52 FNOPO: “Grazie a Ricciardi e ai vertici dell’Istituto Superiore di Sanità. La sanità e il 

Paese hanno bisogno di eccellenze” 

 

21 dicembre 2018 

53 Master Specialistici. FNOPO: “Grande passo avanti per la sanità. Alle ostetriche 

riconosciuti tre importanti master per la professione” 

 

22 dicembre 2018 

54 FNOPO: “Comma 283 bis non coinvolge la professione ostetrica-o” 

 

27 dicembre 2018 

TOT. COMUNICATI 2018= N. 54 

55  FNOPO: “Addolorate per la morte del professore Aiuti, esempio di professionalità e 

umanità” 

 

9 gennaio 2019 

56  Modello monoprofessionale ostetrico. Fnopo: “Incontro con rappresentanti politici 

della regione Abruzzo è un bel segnale della politica per dare risposte alle donne con 

assistenza ostetrica sul territorio” 

28 gennaio 2019 
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57  Allattamento materno. Fnopo: “Ostetriche sono professioniste formate per 

promozione dell’allattamento. al ministro chiediamo incontro per attivare 

congiuntamente su scala nazionale ostetrica di famiglia e comunità” 

 

23 gennaio 2019 

58  FNOPO: “Migliorare l’organizzazione dei punti nascita promuovendo il modello 

monoprofessionale ostetrico” 

 

5 febbraio 2019 

59  Modello monoprofessionale. Fnopo: “In regione Abruzzo un confronto con la 

categoria su modello organizzativo che metta a sistema rete ospedaliera e consultorio” 

 

7 febbraio 2019 

60  Prima assemblea nazionale di tutte le professioni sanitarie e sociali.  

“La sanità si evolve e lo deve fare per tutti i cittadini in modo assolutamente 

universalistico e uguale per tutti.  E non lo farà mai più senza di noi” 

 

23 febbraio 2029 

61  FNOPO: “Giornata storica la firma dell’accordo con il Consiglio Superiore 

Magistratura e Consiglio Nazionale Forense in materia di responsabilità sanitaria e 

albi” 

 

12 marzo 2019 

62  FNOPO: “Una giornata storica con doppia firma di protocolli d’intesa: il primo con 

CSM e CNF in materia di responsabilità e il secondo con gli psicologi sulla 

prevenzione della depressione post partum” 

 

12 marzo 2019 

63  Fnopo: Su circoncisione occorre normativa specifica 

 

4 aprile 2019 

64  FNOPO. “La denatalità si combatte con interventi in sanità e nel welfare a sostegno 

delle donne” 

 

10 aprile 2019 

65  FNOPO: “Le ostetriche professioniste formate e competenti per la promozione e il 

supporto dell’allattamento” 

12 aprile 2019 
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66  Patto per la Salute. FNOPO: “Condivisione con le parole del ministro Grillo. Ma il 

tavolo sia aperto anche rappresentanti professioni sanitarie” 

 

17 aprile 2019 

67  Fnopo: “Le doule non sono professioniste sanitarie. La salute delle donne e del 

neonato non sono un gioco” 

 

19 aprile 2019 

58  FNOPO e Ordini Professione Ostetrica regione Campania: “Dirigenti dell’azienda 

universitaria policlinico Federico II rispettino le regole: infermieri non possono 

sostituire ostetriche” 

 

30 aprile 2019 

69 Giornata Internazionale dell’ostetrica: professionista in difesa delle donne, anche nei 

nuovi scenari di salute femminile” 

 

3 maggio 2019 

70  FNOPO: “Bene volontà del Policlinico Federico II di Napoli di reclutare nuovo  

personale ostetrico per assicurare l’appropriatezza delle cure” 

 

9 maggio 2019 

71 FNOPO: “Con “Mamma in salute” da Ministero arriva importante iniziativa a 

supporto delle donne. Alla Grillo rinnoviamo richiesta di incontro per promozione 

della salute femminile” 

 

13 maggio 2019 

72  FNOPO. “Welfare più efficiente e promozione dell’allattamento sono i veri sostegni 

alla maternità e alle donne” 

 

20 maggio 2019 

73  FNOPO: “lo Stato deve garantire la tutela dei diritti umani fondamentali, non può 

entrare nella sfera privata dell’individuo. solidarietà alla donna spagnola costretta a 

partorire in ospedale” 

 

21 maggio 2019 

74  FNOPO: “Le leggi tutelino le donne e non violino i loro diritti di scelta. solidarietà 

alla donna spagnola costretta a partorire in ospedale” 

26 maggio 2019 
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75  FNOPO: “Parto in casa non è da demonizzare. la sicurezza si può garantire anche in 

casa” 

 

7 giugno 2019 

76  FNOPO: “Allarmante la relazione Gimbe sul Ssn. occorre fare quadrato per 

preservare l’assistenza sanitaria del nostro Paese” 

 

12 giugno 2019 

77  FNOPO: “Calo occupazionale della professione ostetrica mette a rischio adeguatezza 

e appropriatezza dell'assistenza alle donne” 

 

19 giugno 2019 

78  FNOPO: “Per un vero successo delle linee guida OMS sull’auto-cura è necessario 

integrarle con il ruolo dell’ostetrica” 

 

25 giugno 2019 

79  ISTAT: record negativo denatalità. La proposta delle ostetriche italiane per invertire 

la tendenza 

 

3 luglio 2019 

80  

 

 

FNOPO: “Auguri di buon lavoro alla neo ministra della Famiglia, Locatelli. Le 

ostetriche pronte a lavorare insieme su temi della natalità e supporto alle famiglie” 

11 luglio 2019 

81   

 

 

 

DDL su latte di asina. Fnopo: “Il testo va ritirato. Intervenga ministro grillo, il vero 

aiuto ai neonati pretermine e sottopeso è la protezione, promozione e sostegno 

dell’allattamento materno” 

12 luglio 2019 

82  

 

 

 

L’appello della Fnopo per una sanità di qualità: “Promuovere appropriatezza e 

sicurezza del percorso nascita per le donne e i professionisti in modo uniforme in tutti 

i punti nascita” 

25 luglio 2019 

83  

 

 

Allattamento materno. FNOPO: “Come confermato dallo spot del ministero della 

Salute è un gesto naturale, sano ed economico” 

27 luglio 2019 
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84  

 

Ispezione ministeriale nei Punti nascita: accolto l'appello della Fnopo e Opo calabresi 

 

3 agosto 2019 

85 Formazione. FNOPO e Ordini: “Appello agli Atenei calabresi per riattivare subito il 

corso di laurea in scienze ostetriche, ginecologiche, neonatali, per evitare fuga dei 

giovani al nord” 

 

9 agosto 2019 

86  STEN Campania. FNOPO: “L’emergenza non è cessata. si intervenga per la sicurezza 

di neonati e mamme” 

 

10 agosto 2019 

87  

 

Crisi di governo. FNOPO: “Sanità sia tra priorità del futuro Governo” 21 agosto 2019 

88  Governo Conte Due: FNOPO augura buon lavoro al neo ministro della Salute 

Roberto Speranza 

 

5 settembre 2019 

89  Sanità. FNOPO: “Il nuovo Governo riparta dalla tutela della salute delle donne, in 

chiave di equità e accessibilità delle cure" 

 

11 settembre 2019 

90  

 

Rapporto CEDAP 2016. FNOPO: “Ancora troppa medicalizzazione sulla nascita” 12 settembre 2019 

91  

 

FNOPO: “Basta attese. Senato approvi Ddl antiviolenza su professionisti sanitari” 24 settembre 2019 

92  

 

 

DDL violenza professionisti sanità. FNOPO: “Buona notizia per i professionisti il 

voto favorevole al Senato” 

26 settembre 2019 

93  

 

 

FNOPO: “Le ostetriche promuovono i vaccini e l’uso dell’acido folico per la salute 

delle donne e del nascituro” 

30 settembre 2019 

94  

 

 

Al via a Palermo il Congresso nazionale Fnopo. “Continuità e sicurezza delle cure: 

modelli a confronto” 

4 ottobre 2019 
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95  

 

 

Si chiude il 36° Congresso Fnopo: Approvata all’unanimità la mozione finale con gli 

impegni e le sfide della categoria per la cura della salute delle donne 

5 ottobre 2019 

96  

 

  

FNOPO: “Solo favorendo le donne con politiche concrete si sostiene e promuove 

allattamento materno come alimentazione d’elezione per il neonato” 

5 ottobre 2019 

97  

 

 

Tavolo permanente violenza operatori sanitari. FNOPO: “Buon inizio del ministro 

speranza la ripresa dei lavori del tavolo” 

11 ottobre 2019 

98  

 

 

Conferenza Nazionale Sanità. FNOPO: “Indispensabile la sua costituzione per 

garantire a tutti un servizio sanitario nazionale ancora più efficiente” 

17 ottobre 2019 

99  

 

 

FNOPO. “Manovra finanziaria sia occasione per unità delle professioni socio 

sanitarie per garantire servizio sanitario nazionale di qualità” 

5 novembre 2019 

100  

 

 

Contratto nazionale dirigenza medica e sanitaria. FNOPO: “Un importante segnale in 

sanità per tutela diritti e dignità delle professioniste” 

23 novembre 2019 

101  

 

 

 

Giornata Internazionale contro Violenza sulle Donne. FNOPO: “Ostetriche da sempre 

sentinelle di episodi di violenza sulle donne. Indispensabile potenziare la rete di aiuto: 

consultori familiari e centri antiviolenza” 

25 novembre 2019 

102  

 

 

 

FNOPO. “Allarmanti i dati su consumo di droghe, un pericolo in più per le donne in 

gravidanza. occorre alleanza tra professionisti e società civile per contrastare il 

fenomeno” 

14 dicembre 2019 

103  

 

 

FNOPO: “Regolamentare l’attività intramoenia per tutte le professioni, anche quella 

ostetrica, a vantaggio della qualità dei servizi e della spesa pubblica” 

2 dicembre 2019 
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104  

 

 

2020 Anno dell’infermiere e dell’ostetrica. FNOPO: “Un riconoscimento che riempie 

di orgoglio le professioniste che da sempre si dedicano alla salute delle donne” 

17 dicembre 2019 

 

TOT. COMUNICATI STAMPA 2019= N. 50 

105  

 

 

La FNOPO incontra il ministro della Salute Roberto Speranza: massima attenzione 

alle istanze della categoria ostetrica 

8 gennaio 2020 

106  

 

 

FNOPO: ministro Roberto Speranza apre alla riforma del servizio sanitario nazionale 

con il coinvolgimento di tutte le professioni sanitarie 

17 gennaio 2020 

107 

 

 

FNOPO. Codice deontologico dell’ostetrica/o, al via i lavori della commissione per la 

revisione 

20 gennaio 2020 

108 

 

 

 

FNOPO pronta a contribuire con proposte alla riforma Ssn. “La consulta sia sede del 

confronto tra le professioni su obiettivi specifici e condivisi a garanzia del diritto alla 

salute” 

25 gennaio 2020 

109  

 

 

Coronavirus. FNOPO: “Dalla Federazione proposta per contenere emergenza 

personale sanitario” 

5 marzo 2020 

110  

 

 

 

Coronavirus. FNOPO E FNO TSRM PSTRP: “Per contrastare l’epidemia subito 

nuove assunzioni per tutto il personale sanitario, comprese ostetriche e tecnici 

sanitari” 

7 marzo 2020 

111  

 

 

Coronavirus. Decreto legge per il potenziamento del Ssn, Fnopo: “Indispensabile per 

non far collassare il sistema” 

10 marzo 2020 
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112  

 

 

FNOPO: “La morte del dottor Roberto Stella è una grande perdita e un dolore per tutti 

i professionisti della sanità” 

11 marzo 2020 

113  

 

 

 

Coronavirus. FNOPO: “Grave rischio contagio e turni massacranti per personale 

ostetrico: subito dispositivi di protezioni individuali (Dpi) adeguati e nuove 

assunzioni” 

16 marzo 2020 

114  

 

 

Coronavirus. Decreto “Cura Italia”, Fnopo: “Assunzioni di personale sanitario nel 

rispetto delle competenze, a tutela della salute dei cittadini e dei professionisti” 

18 marzo 2020 

115  

 

 

 

Coronavirus. Decreto “Cura Italia”, FNOPO: “Le ostetriche chiedono pari dignità per 

tutte le professioni sanitarie al riconoscimento del bonus servizio baby-sitting previsto 

nell’art. 25 del decreto Cura Italia” 

18 marzo 2020 

116  

 

 

 

 

Coronavirus. Carenza di personale sanitario in Lombardia, FNOPO al presidente 

Fontana e all’assessore Gallera: “Già ora 680 infermieri possono essere richiamati 

dall’area materno infantile e impiegati contro l’emergenza covid-19 nelle UU.OO. di 

malattie infettive, rianimazione e pronto soccorso” 

20 marzo 2020 

117  

 

 

Coronavirus. La FNOPO ringrazia tutte le ostetriche che anche in emergenza Covid-

19 garantiscono assistenza alle donne in tutto il percorso della gravidanza” 

24 marzo 2020 

117  

 

 

Lettera parte della FNOPO: “Grazie a tutte le ostetriche che anche nell’emergenza 

sanitaria Covid-19 non fanno mancare la loro assistenza alle donne e ai loro neonati” 

24 marzo 2020 

118  

 

 

Coronavirus. FNOPO: “Il decreto Cura Italia garantisca, in fase di conversione, pari 

trattamento anche alle ostetriche” 

26 marzo 2020 

119  

 

Coronavirus. Emendamento Decreto Cura Italia su responsabilità professionale 

sanitaria, Fnopo: “Si approvi al più presto il provvedimento governativo” 

2 aprile 2020 
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120  

 

 

Coronavirus. FNOPO: “Nella lotta contro l’epidemia ci sono anche le ostetriche, da 

sempre professione a difesa della salute delle donne” 

8 aprile 2020 

121  

 

 

Decreto Cura Italia. FNOPO: “Uno scaldalo che ancora una volta le ostetriche siano 

discriminate ponendole fuori da bonus baby - sitting e fondo solidarietà” 

10 aprile 2020 

122  

 

 

Coronavirus. FNOPO: “Cordoglio per la giovane ostetrica morta per Covid-19. 

adesso più che mai pari rispetto e dignità per la categoria” 

16 aprile 2020 

123  

 

 

 

Coronavirus. Ordini Professione Ostetrica della Regione …. "Nella legge di 

conversione Dl Cura Italia si riconosca bonus babysitter e fondo di solidarietà anche 

alle ostetriche” 

20 aprile 2020 

124  

 

 

Coronavirus. FNOPO: “Al via la petizione online ‘basta discriminazioni: subito bonus 

babysitter e fondo di solidarietà anche per le ostetriche’” 

20 aprile 2020 

125  

 

 

 

5 Maggio Giornata Internazionale Ostetrica: la Federazione e gli Ordini professionali 

celebrano con il manifesto della professione ostetrica per la tutela della salute della 

donna e della famiglia” 

5 maggio 2020 

126  

 

 

 

Decreto “Rilancio”. FNOPO: “con investimenti in sanità si dà il via alla fine della 

stagione dei tagli. ma ora si adegui personale ostetrico in tutti gli ambiti DI 

competenza, come denuncia l’Eurostat” 

14 maggio 2020 

127  

 

 

DDL aggressioni. FNOPO: “Approvazione unanime ottimo segnale della politica. 

Adesso necessaria rapida approvazione del testo al senato” 

22 maggio 2020 
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128  

 

 

 

ECM. FNOPO: “un’altra brutta pagina di discriminazione attuata dalla politica. 

Crediti ECM vengano riconosciuti correttamente a tutte le professioni sanitarie e 

sociosanitarie” 

 

29 maggio 2020 

129  

 

 

FNOPO: “6 giugno Giornata Internazionale del Parto in Casa e midwife-led care in 

sicurezza nelle gravidanze a basso rischio” 

6 giugno 2020 

130  

 

 

 

FNOPO: “Incontro con il ministro Speranza centrato su implementazione dei modelli 

di ostetrica di famiglia e di comunità e assistenza a basso rischio ostetrico, per 

migliorare la presa in carico delle donne sul territorio e in ospedale” 

18 giungo 2020 

131  

 

 

Stati Generali. FNOPO: “Per il rilancio del paese determinante investire sul territorio 

con ostetrica di famiglia e di comunità per la tutela della salute delle donne”        

22 giugno 2020 

132  

 

 

Giornata Nazionale Incontinenza: “L’ostetrica accanto alle donne per la prevenzione, 

la cura e la riabilitazione delle disfunzioni pelviperineali” 

27 giugno 2020 

133  

 

 

 

Decreto Rilancio. FNOPO: “Occasione unica per riparare le troppe discriminazioni 

operate dalla politica, in era Covid-19, nei confronti dei professionisti sanitari e 

sociosanitari” 

30 giugno 2020 

134  

 

 

FNOPO: “Appello ai politici e sindacati per emendamento al Dl "Rilancio" per 

implementazione del modello di ostetrica di famiglia e di comunità” 

Giugno 2020 

135  

 

 

FNOPO: “Sempre più urgente una riforma che porti alla medicina del territorio che 

dia risposte ai bisogni di salute di tutti” 

9 ottobre 2020 

136 

 

 

Ottobre Rosa Mese della Prevenzione. FNOPO: «Fondamentale rendere percorsi 

diagnostici sempre accessibili per diagnosi precoce» 

15 ottobre 2020 



 
 

16 
 

137  

 

 

Giornata Mondiale Alimentazione. FNOPO: «Latte materno alimento primario da 

sostenere per la nutrizione dei neonati» 

16 ottobre 2020 

138  

 

 

COVID. FNOPO: «Investimenti del governo in sanità rispettino tutti i professionisti 

sanitari e socio sanitari, a prescindere dalla loro numerosità" 

20 ottobre 2020 

139  

 

 

Test rapidi anti Covid e tamponi per diagnosi SARS-COV-2. FNOPO: «Competenza 

delle professioni sanitarie ex L. 251/2000»   

10 novembre 2020 

140  

 

 

 

Test rapidi anti Covid/tamponi per diagnosi SARS-COV-2. FNOPO: «Contratti 

Co.Co.Co. A studenti terzo anno dei corsi di laurea in ostetricia per supportare il 

territorio» 

12 novembre 2020 

141  

 

 

COVID-19. FNOPO: «Il Governo investa su modelli di cura ostetrica per garantire il 

diritto alla tutela della salute delle donne anche nella pandemia» 

13 novembre 2020 

142  

 

 

Manovra 2021. FNOPO: «Governo riconosca pari dignità a tutti i professionisti del 

comparto sanità con interventi strutturati, continui e duraturi attraverso il Ccnl» 

16 novembre 2020 

143  

 

 

Giornata Mondiale Prematurità. FNOPO: «Le ostetriche professioniste competenti per 

il counselling perinatale alle famiglie» 

17 novembre 2020 

144  

 

 

FNOPO: «Federazione nazionale e Ordini territoriali chiedono alla politica uguali 

riconoscimenti a tutte le professioni sanitarie e socio-sanitarie» 

22 novembre 2020 

145  

 

 

Calabria. FNOPO: «Sindaco di Cosenza incontri subito rappresentanti della 

professione ostetrica per gestire la grave situazione dell’area materno-infantile» 

24 novembre 2020 

146  

 

Violenza contro le donne. FNOPO: «Tutelare la salute delle donne significa 

combattere concretamente gli abusi e difendere i loro diritti» 

25 novembre 2020 
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147  

 

AGENAS-FNOPO: «Al via il Corso di Alta formazione. Prevenzione e gestione del 

rischio sanitario per la professione di ostetrica» 

 

30 novembre 2020 

148  FNOPO: «Dati Iss su gravidanze e nati nella prima ondata pandemica covid-19 

dimostrano il valore del lavoro in équipe delle ostetriche con tutti i professionisti 

dell’area materno infantile» 

4 dicembre 2020 

149  

 

 

FNOPO: «Intollerabile la campagna contro la RU486. La vita si difende tutelando i 

diritti delle donne e la loro salute» 

10 dicembre 2020 

150  

 

 

Recovery Plan. FNOPO: «Senza investimenti adeguati non ci potrà essere una sanità 

adeguata ai bisogni di salute» 

15 dicembre 2020 

151  

 

 

COVID. FNOPO: «Le ostetriche al fianco dei neonatologi per adozione buone prassi 

e standard assistenziali anche con madre Covid positiva al virus» 

17 dicembre 2020 

152  

 

 

Lettera aperta della Federazione Nazionale Ordini Professione ostetrica (Fnopo) a 

Federsanità 

18 dicembre 2020 

153  

 

 

Vaccino Covid. FNOPO: «Le ostetriche in prima linea per sostenere il Ssn nella 

campagna vaccinale e per realizzarla anche tra la popolazione» 

18 dicembre 2020 

154  

 

 

 

Manovra. FNOPO: «Approvazione emendamento indennità un giusto riconoscimento 

per le professioni sanitarie, anche se manca uguale trattamento per esclusività e libera 

professione» 

23 dicembre 2020 
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155  

 

 

FNOPO: «Nuovi nati del 2021 sono importante segno di speranza per inversione di 

tendenza nel drammatico fenomeno della denatalità» 

1 gennaio 2021 

156  

 

 

Morte Senatrice De Biasi. FNOPO: «Politica sensibile e intelligente, sempre attenta e 

disponibile nella difesa della salute delle cittadine e cittadini» 

5 gennaio 2021 

157  

 

 

 

Vaccino anti Covid in gravidanza e allattamento: FNOPO «Indispensabile proteggere 

le professioniste sanitarie e dare esempio alle donne sull’importanza del vaccino, da 

valutare caso per caso» 

11 gennaio 2021 

158  

 

 

Manuale RAO. FNOPO: «Aggiornamento indispensabile per offrire una migliore 

risposta ai bisogni di salute delle cittadine e cittadini, oltre il Covid» 

13 gennaio 2021 

159  

 

 

FNOPO. «Conferma del ministro speranza segnale di continuità per la sanità italiana. 

Ora si punti senza indugi alla salute delle donne» 

13 febbraio 2021 

160  

 

 

 

FNOPO: «Piena condivisione con il discorso del presidente draghi che punta sulla 

sanità del territorio per garantire adeguata assistenza ai bisogni di salute della 

popolazione»   

17 febbraio 2021 

161  

 

 

 

Giornata Professioni Sanitarie E Sociali. FNOPO: «Le ostetriche italiane sono ancora 

in prima linea per difendere le donne dal Covid. un minuto di silenzio sarà dedicato al 

ricordo di chi non c'è più» 

19 febbraio 2021 

162  

 

 

Programma Nazionale Esiti 2020. FNOPO: “Strumento indispensabile per poter 

garantire e migliorare l’assistenza sanitaria” 

2 marzo 2021 

163  

 

 

Giornata Internazionale della Donna. FNOPO: «Dalle scuole ai consultori, le 

ostetriche-i fondamentali per la difesa della salute delle donne contro ogni forma di 

violenza» 

8 marzo 2021 
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164  

 

 

Concluso con grande successo e soddisfazione il corso Alta formazione AGENAS 

“Prevenzione e gestione del rischio sanitario per la professione di ostetrica” 

10 marzo 2021 

165  

 

 

 

 

Decreto Legge 30/2021. Assistenti sociali, Biologi, Chimici e fisici, Farmacisti, 

Infermieri, Medici, Ostetriche, Psicologi, Tsrm e Pstrp e Veterinari:  

«Si provveda subito al riconoscimento del bonus baby sitting a tutte le professioni 

sanitarie e socio-sanitarie» 

17 marzo 2021 

166  

 

 

Vaccini. FNOPO: «Ministro Speranza coinvolga anche ostetriche tra i soggetti 

vaccinatori» 

18 marzo 2021 

167  

 

 

Campagna vaccinazione. FNOPO e Ordini territoriali: «Inserire senza indugi le 

ostetriche tra i soggetti vaccinatori»   

23 marzo 2021 

168  

 

 

Crollo nascite. FNOPO: «Urge senso di responsabilitá della politica con misure 

concrete a sostegno della maternità» 

24 marzo 2021 

169  

 

 

Punti Nascita. FNOPO: «La sicurezza della salute delle donne in gravidanza sia 

sempre la priorità di ogni decisione in sanità» 

27 marzo 2021 

170  

 

 

Elezioni FNOMCeO: «Congratulazioni e buon lavoro al nuovo Comitato centrale e al 

presidente Filippo Anelli» 

30 marzo 2021 

171  

 

 

FNOPO: “Auguri ai nuovi vertici Fnopi con l’auspicio di collaborare nel futuro nei 

tavoli istituzionali 

2 aprile 2021 

172  

 

 

Minacce Speranza. FNOPO: “Piena solidarietà e vicinanza contro la violenza di pochi 

facinorosi” 

2 aprile 2021 
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