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Ai Presidenti degli Ordini  
Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 
Loro Pec – email 

 
Ai Direttori/coordinatori Corso  

di Laurea in Ostetricia 
Loro email 

 
 
 
Oggetto: Circolare n. 25/2019 – Articolo doula su Quotidiano Nazionale – QDonna. 
                 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO, a nome e in 

rappresentanza delle 21mila ostetriche italiane a seguito della pubblicazione, il 17/04/2019, sul 

Quotidiano Nazionale dell’articolo dal titolo: “Neo mamme in tilt? C’è la doula. Boom di aiutanti per alleviare le 

insicurezze delle mamme dopo il parto”, in data odierna ha predisposto un Comunicato stampa dal titolo 

http://www.fnopo.it/downloads/lista-comunicati-stampa-1.htm 

In quanto ente pubblico non economico sussidiario dello Stato la FNOPO, in pari data ha 

trasmesso una nota urgente di segnalazione al Direttore della testata giornalistica con l’intento di 

invitare ad una riflessione etica e deontologica sulle notizie trasmesse a mezzo stampa che possono 

avere ripercussioni sulla salute delle donne e dei loro bambini. 

Gli Ordini interprovinciali della Toscana (l’OPO di Firenze, Prato, Arezzo, Grosseto, Siena, 

Lucca, Pistoia e l’OPO di Pisa, Massa Carrara, Livorno), in data odierna, hanno inviato una nota 

congiunta al Direttore del Quotidiano Nazionale con richiesta di pubblicare un articolo di replica 

rispetto a quanto già pubblicato in data 17 c.m.  

Si invitano, pertanto, gli Ordini territoriali ad aderire all’iniziativa inviando ognuno una nota di 

segnalazione al Direttore della suddetta testata. 

Nel ringraziarle per la collaborazione con l’occasione si porgono cordiali saluti 

 
         La Presidente FNOPO 

      Maria Vicario 
 
 
 
 
 
Allegati:  

1. CS FNOPO articolo Doula su Quotidiano Nazionale. 
2. Lettera FNOPO al Direttore di Quotidiano Nazionale 
3. Lettera Ordini della Toscana al Direttore di Quotidiano Nazionale 
4. Articolo “Neo mamme in tilt? C’è la doula. Boom di aiutanti per alleviare le insicurezze delle mamme dopo il 

parto” 
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