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35° Congresso Nazionale della Federazione 

Nazionale degli Ordini  
della Professione Ostetrica 

 

L'Ostetrica nel percorso a Basso Rischio 
Ostetrico: ambiti, esperienze e nuove 

frontiere della professione 
 

Modena 5-6 ottobre 2018 

 

Razionale 
Il Congresso della Federazione Nazionale degli Ordini della 
Professione Ostetrica (FNOPO), evento scientifico finalizzato allo 
sviluppo delle Scienze Ostetriche Ginecologiche e Neonatali, è 
diventato un importante momento di riflessioni, di ricerca e di 
approfondimento condiviso con altri professionisti e con i decisori 
della politica sanitaria sia a livello nazionale che a livello regionale. 
La FNOPO, per il secondo congresso nazionale a cadenza annuale, ha 
scelto di organizzare la 35^ edizione in strettissima collaborazione con 
il Coordinamento degli Ordini della Professione Ostetrica della 
Regione Emilia Romagna. 
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. Ospitato nella prestigiosa sede dell’Accademia militare 
di Modena, dal 5 al 6 ottobre 2018, il Congresso sarà l’occasione 
privilegiata per i diversi professionisti di presentare relazioni e di  
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confrontarsi su diverse tematiche che riguardano l’ambito in oggetto: 
dalla riduzione del rischio, alle prove di efficacia, agli standard 
assistenziali e strutturali, e poi ancora i protocolli e le check list, 
l’aggiornamento interdisciplinare, gli indicatori e gli Audit clinici, 
l’organizzazione basata su criteri di qualità e di sicurezza, la continuità 
assistenziale nella gravidanza, nel parto e nel puerperio, la possibilità 
di scegliere setting assistenziali. Due giorni fitti nei quali quindi si 
dibatterà di formazione, di assistenza personalizzata, di aggiornamento 
professionale, di esperienze internazionali e nazionali, di competenze 
professionali, di collocazione dell’organizzazione delle aree BRO e di 
promozione delle alongside, attualmente solo tre in Italia. Tutti i lavori 
hanno come fulcro una parte importante della core mission della 
Professione ostetrica: la promozione della salute riproduttiva, in 
gravidanza, all’atto della nascita e nelle fasi successive, garantendo la 
riduzione dei rischi connessi a queste fasi.  
Ciascun professionista coinvolto nel percorso nascita ha il dovere di 
promuovere un approccio assistenziale che sia basato il più possibile 
sul sostegno, sul rispetto dei tempi fisiologici di ogni fase e di ciascuna 
donna, favorendo e garantendo l’instaurarsi di un rapporto basato sulla 
fiducia, sulla relazione empatica e sulla condivisione senza mai perdere 
di vista la sicurezza della mamma e del bambino. Tutto questo al fine 
di produrre salute e appagamento in un percorso ricco di forti 
emozioni e aspettative che accompagnano la coppia, la madre, il padre 
e il bambino verso un grande cambiamento e preparandoli all’istante 
più emozionante e atteso: quello dell’incontro. 
 

 
Dott.ssa Maria Vicario,  

Presidente FNOPO 
 

Dott.ssa Silvia Vaccari,  
Vice Presidente FNOPO, 

Presidente Coordinamento Ordini RER 
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Programma - Venerdì 5 ottobre 2018 

 
 
ore 10,00 WORKSHOP –  

Presentazione 12 tesi selezionate dei Corsi di Laurea in 
Ostetricia, Laurea Magistrale, Master 

 
ore 15,00 Apertura del XXXV CONGRESSO –  

Tavole rotonde interattive 
 
  Saluti dalle autorità e Società scientifiche 
 
Ore 16,30 Introduzione ai lavori 

 
CORO GOSPEL 
 

Ore 17,00 I TAVOLA ROTONDA 
BRO E COMPETENZE OSTETRICHE: COME 
CONCILIARE AUTONOMIA E LAVORO IN TEAM 
 

Moderatori:   
 
Relatori:  
 

   Profilo professionale: gli ambiti assistenziali possibili 
  
 

Core competence: dal razionale all’attività 
 

La gravidanza come momento di promozione della salute  
 

L’autonomia dell’ostetrica nella libera professione 
 

Gli outcome di un’assistenza adeguata al rischio clinico” 
 

Aspetti legali della professione ostetrica in autonomia 
 
ore 18,30 PRESENTAZIONE PRIMI TRE MIGLIORI PROGETTI 

DI TESI E PREMIAZIONE 
 
 
Ore 19,00 COCKTAIL DI BENEVENUTO 
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Ore 20,30 CENA SOCIALE 
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Programma - Sabato 6 ottobre 2018 
 

 
Ore 8,30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
Ore 9,30 TAVOLA ROTONDA AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE:  

 Mantenere gli standard: ruolo dell’aggiornamento e revisioni  
 
Moderatori:   
 
Introduzione   
 
Workstream  
 

Ostetrica: quando la formazione è condivisa: implementare le 
competenze trasversali 
Simulazioni in ostetricia Emergenza/urgenza 
Libera professione e aggiornamento professionale 
 

Ore 10,30 TAVOLA ROTONDA 
ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA A BASSO RISCHIO IN 
OSPEDALE: ESPERIENZE NAZIONALI 

 
Moderatori:  
 
Introduzione  
 
Ore 11,30 TAVOLA ROTONDA PERCORSI ASSISTENZIALI 

TERRITORIO OSPEDALE 
 
Moderatori  
 
Relatori Progetto di collaborazione tra Medici Medicina Generale e 

ostetriche all’interno del CCNL MMG 8 luglio 2010 
   

   
ESPERIENZE EMILIA, VENETO, TRENTINO:  
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PREMIAZIONE MIGLIOR POSTER  

 
 
 
ore 13,30 Light lunch 
 
 
Ore 14,30 TAVOLA ROTONDA  

ESPERIENZE INTERNAZIONALI – NETWORK  
 
 

Moderatori  
 
Relatori    
 
 
 
Ore 15,30 TAVOLA ROTONDA ESPERIENZA E COMPETENZA 

DELL’OSTETRICA – 
Le esperienze italiane a confronto: la gestione clinica di un 
evento naturale Standard assistenziali e competenze. Percorso 
nascita nazionale 

 
Moderatori:   
Relatori   

 
 
 
Ore 16,30 TAVOLA ROTONDA COLLOCAZIONE DELLE AREE 

FUNZIONALI BRO 
Moderatori   
Relatori   

 
 
 
ore 18,30 TERMINE DEI LAVORI. 
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Informazioni Generali 
 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
FNOPO - Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di 

Ostetrica  

P.za Tarquinia, 5/D • 00183 Roma 

Tel. +39 06 7000943 • Fax +39 06 7008053 

 

 

SEDE DEL CONGRESSO 
 
Accademia Militare, Palazzo Ducale 
Modena 

 
 
  

mailto:presidenza@fnopo.it
mailto:segreteria@fnopo.it
http://www.fnopo.it/

