
 

 

PROPOSTA FNOPO REVISIONE PERCORSO FORMATIVO OSTETRICA 

 

Sulla base di una primitiva analisi, condotta nel 2016 dalla Commissione Nazionale dei Corsi di 

Laurea in Ostetricia (CNCLO) – ripresa e attualizzata, all’odierno quadro sanitario, dalla Federazione 

Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) - è possibile segnalare quattro principali 

spunti di riflessione in grado di approfondire altrettante opportunità che la nuova realtà italiana, 

evoluta con l’Europa ed evidenziata durante la sfida pandemica, può e deve sfruttare 

tempestivamente. 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 

L’approccio formativo ostetrico è cresciuto enormemente negli ultimi 20 anni1, per adeguarsi al 

‘ruolo intellettuale’ della disciplina e all’autonomia procedurale - con relativa responsabilità 

individuale2 - che le si richiede ufficialmente in tutta Europa3.  Per questo serve che il sapere culturale 

e caratterizzante abbia tempi e modi idonei alla sua duratura ed efficace sedimentazione nel processo 

di formazione del discente. 

 

ESERCIZIO CLINICO 

 

Il setting ostetrico deve preparare una figura-filtro che assicuri un’alta osservanza della fisiologia 

femminile, con sicura identificazione dei suoi limiti, in stretta e riconosciuta collaborazione con la 

figura medica, in un contesto ove, insieme alla tutela della visione olistica dell’assistenza e 

dell’approccio naturale al basso rischio ostetrico (BRO)4, conviva, coesistente o in sequenza, un 

ampio e tempestivo spazio di manovra per le numerose superspecialità ostetrico-ginecologiche che 

il corretto approccio alla patologia oggi richiede. 

 

APPROCCIO SANITARIO 

 

L’attuale tragica esperienza pandemica ha chiaramente dimostrato le smagliature del sistema sanitario 

italiano che – pur in modo disomogeneo sul territorio nazionale – privilegia l’eccellenza dei grandi 

centri ospedalieri – pubblici e privati – a scapito di un’equilibrata funzionalità del ‘territorio’, argine 

al flusso centripeta della patologia, ma anche filtro personalizzato per un’utenza che non è di sola 

competenza medica, ma multiprofessionale. 

Considerando l’estesa richiesta di ‘salute di genere’, la figura ostetrica costituirebbe, in quest’ambito, 

anche sotto il profilo economico, un anello fondamentale della catena della soddisfazione sanitaria 

percepita. 
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GESTIONE ECONOMICO-ORGANIZZATIVA 

 

Il sistema universitario produce, dal 1999 in poi5, un numero progressivamente più basso di specialisti 

in ginecologia, in ragione del loro costo di produzione e della tendenza ad uniformare la situazione 

italiana a quella europea (il nostro rapporto numerico specialisti ginecologia/ostetriche è pari a circa 

1:1, contro una media europea oscillante tra 1:4 e 1:8).  Si calcola quindi che, nell’arco dei prossimi 

15-20 anni, stando così le cose, il numero dei ginecologi si ridurrà a ⅕ dell’attuale; e gran parte di 

questi saranno superspecialisti. 

Una strategia lungimirante, saggia ed economicamente vantaggiosa punterebbe, di 

conseguenza, all’incremento dell’impiego di una figura professionale ben preparata, in tempi 

più che dimezzati (4-5 anni contro 11), da dedicare alla gestione della fisiologia femminile, 

liberando così, ai medici specialisti, il tempo-lavoro necessario per l’approccio diagnostico-

terapeutico alle patologie della donna che, pur nella loro complessità, coprono non più del 20% 

delle esigenze assistenziali di genere. 

 

Fatte tali considerazioni, appare opportuno, a questa Federazione, anticipare, in sunto, due 

suggerimenti, più precisamente argomentati nella suddetta analisi, attualmente in fase di 

aggiornamento. 

 

1) Incremento della durata della formazione universitaria che permetta l’apprendimento, oltre 

alle Scienze di Base, di solide conoscenze comunicazionali (socio-psicologia, pedagogia, 

etica)6, di fisiologia di genere e dei principi di ‘non-fisiologia’ di transito alla patologia, 

mantenendo comunque elevato il tempo-tirocinio (non< 3400 ore).  A tal fine, si propone, in 

sequenza di priorità alternative: 

a. la creazione di una quinta Classe di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie che 

contenga un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico per l’attribuzione del titolo di: 

Dottore Magistrale in Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatologiche, secondo il 

profilo delineato dal DM 740/94 e DL 206/07, rivisto nel DL 15/16; 

b. la creazione, all’interno della Prima Classe di Laurea Magistrale delle 

Professioni Sanitarie, di un Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ostetrico-

Ginecologico-Neonatologiche, ad indirizzo di approfondimento formativo ed 

organizzativo; 

c. l’incremento della durata del CdL in Ostetricia a 4 anni, comprendendo un anno 

interamente dedicato al tirocinio abilitante alla professione. 

2) Impiego progressivo della figura ostetrica in tutti i ruoli dedicati alla assistenza di genere, 

d’iniziativa e di prossimità, sia sul territorio – ove si auspica un ripristino delle funzionalità 

assistenziali periferiche – sia negli ospedali, con impiego, in esclusiva, nei servizi ginecologici 

e, in autonomia, nell’assistenza al Basso Rischio Ostetrico come indicato, sin dal 2017, dal 

Ministero della salute. 
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