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Gruppo di Lavoro “FNOPO: strategie operative per attuazione Piano nazionale fertilità” 

Premessa  

La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professione Ostetrica, in data 21 u.s. ha partecipato a Villa 

Pamphilj agli Stati Generali dell’Economia presentando un proprio documento “Documento FNOPO- Stati 

Generali dell’Economia”. 

Tra le diverse tematiche rappresentate al Governo a Villa Pamphilj, vi è stata in particolare l’implementazione 

su tutto il territorio nazionale del modello di “Ostetrica di famiglia e di comunità”, che trova le sue radici a 

livello internazionale nel Rapporto “The State of the World’s Midwifery 2014”, nell’approfondimento 

dedicato a The Lancet Series “MIDWIFERY” e nella tradizione italiana dell’ostetrica condotta soppressa con 

la legge 833/1978. 

La FNOPO ha evidenziato inoltre la specificità professionale della figura ostetrica che, oggi più che mai, 

diventa cruciale per la promozione alla procreazione responsabile e come valido contrasto alla denatalità. 

Aspetto per il quale, dopo l’intervento FNOPO, il Premier Giuseppe Conte ha mostrato tutto il suo interesse 

e la sua preoccupazione per un fenomeno che rischia concretamente di avere conseguenze drammatiche sul 

futuro del Paese se non si adottano misure adeguate come in passato fatto dalla Germania.  

Il Governo italiano e, nel 2015, l’allora Ministro delle Salute Beatrice Lorenzin hanno curato molto la tematica 

denatalità a livello politico in Italia, emanando il PIANO NAZIONALE PER LA FERTILITÀ diretto al 

coinvolgimento di cittadini, medici, farmacisti, operatori sanitari, scuole, università, aziende sanitarie. 

Il piano si prefigge di collocare la Fertilità al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese, con la 

consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere fisico, psichico e relazionale dei cittadini.  

Queste le vere motivazioni che hanno portato la FNOPO il 21.u.s. a fare una affermazione molto forte “senza 

nascite non ci sarà futuro per nessuno”. 

Alla luce di quanto affermato dal Premier, il GdL dovrebbe reperire e catalogare le politiche sanitarie e welfare 

sociali adottati dai Paesi a basso tasso di natalità per contrastare il fenomeno e garantire il ricambio 

generazionale e non solo. 

Sarà necessario, quindi, predisporre un cronoprogramma e soprattutto pensare a una suddivisione delle 

seguenti attività: 

• individuare i Paesi a basso tasso di natalità nel mondo; 

• reperire e catalogare le politiche sanitarie e welfare sociali adottati a sostegno della natalità; 

• individuare possibili misure da adottare in Italia sulla base di quanto previsto anche dal Piano 

Nazionale per la Fertilità; 

• analizzare la bozza del nuovo PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 2020-2025 redatto dal 

Ministero della Salute che punta tutto su un “ri-orientamento del sistema di prevenzione” in chiave 

di un maggior coordinamento tra i vari attori in campo e integrazione delle politiche;  

• individuare e definire il ruolo dell’ostetrica all’interno delle diverse misure individuate. 

 

Entro la fine di luglio 2020, al Coordinatore del GdL deve essere comunicata la suddivisione dei compiti 

effettuata e un crono programma che porti all’attenzione del CC a settembre 2020 un primo documento da 

sottoporre alla politica per l’ambito di specifica competenza per le deleghe che viceministro Pierpaolo Sileri e 

sottosegretaria Sandra Zampa hanno ricevuto di recente dal Ministro Speranza. Il documento sarà portato 

anche all’attenzione del ministro per le Politiche della famiglia e pari opportunità, Elena Bonetti. 

 

Augurando buon lavoro saluto cordialmente  

Dott.ssa Cinzia di Matteo 
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