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A tutti i Presidenti degli Ordini 
Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica 

 
Ai Coordinatori/Direttori Attività Tecnico pratiche e di Tirocinio CLO  

Loro mail 
 
Oggetto: Circolare n. 25/2020 “Giornata Internazionale dell’Ostetrica” e Anno Internazionale 
dell’infermiera/e e dell’Ostetrica/o: anno 2020 
 
 
Come accade ormai dal 1991, anno della sua istituzione, il 5 maggio 2020 si celebrerà la “Giornata 
internazionale dell’Ostetrica” (International Midwives’Day) il cui slogan è “Midwives with women: 
celebrate, demonstrate, mobilize, unite - our time is NOW!” (Le Ostetriche con le donne: 
celebrare, dimostrare, mobilitare, unire – il nostro tempo è ADESSO!) 

 
La giornata internazionale che celebra la Professione dell’Ostetrica cade in un  
anno davvero speciale, ovvero, Anno Internazionale dell’infermiera/e e 
dell’Ostetrica/o come annunciato dall’Organizzazione Mondiali della Sanità 
a maggio 2019 in seno alla 72ª Assemblea OMS. 
Anno 2020 speciale e si spera unico nella storia umana per la grave pandemia 
da nuovo coronavirus che ha colpito tutti i Paesi del mondo senza eccezione 
alcuna. La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica 
(FNOPO) intende dare la massima diffusione alle iniziative programmate 
dalla Comunità delle  
Ostetriche nell’accezione più ampia (Ordini Provinciali e Interprovinciali, Società 

Scientifiche di settore, Gruppi di ostetriche e singole Ostetriche) in occasione della giornata internazionale 
dell’ostetrica per l’anno 2020 attraverso l’allestimento di apposita sezione del sito FNOPO e pagina FB.  
Le iniziative avranno lo scopo di garantire le Donne e la Comunità rispetto al loro specifico bisogno di 
salute, di intervenire sullo sviluppo e potenziamento delle competenze della figura ostetrica che, in questa 
grave emergenza sanitaria, ha sviluppato un “saper divenire” dimostrando la necessaria resilienza in tutti 
i contesti assistenziali (ospedale/territorio).  
Su tale premessa si prega le SS.LL di dare la massima diffusione, nelle forme di rito, alla presente 
comunicazione garantendo a tutte le Ostetriche di far conoscere iniziative poste in atto in occasione della 
giornata internazionale dell’ostetrica/o inviando i contributi alla scrivente Federazione all’indirizzo 
giornatainternazionaleostetrica@fnopo.it 
 
Ringraziando per la collaborazione, con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 
 

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Maria Vicario  


