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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 riflessione, di ricerca e 
di approfondimento condiviso con altri professio-
nisti e con i decisori della politica sanitaria sia a 
livello nazionale che a livello regionale.
L’obiettivo del 36° Congresso è quello di mettere a 
fuoco il binomio continuità - sicurezza delle cure 
anche sulla base dei nuovi modelli organizzativi 
che vanno sviluppandosi nel panorama del sistema 
salute e specificamente all’interno dell’area 
materno-infantile.
Ogni sessione del 36° Congresso sarà introdotta 
da un intervento tenuto da esperti del settore cui 
seguirà la presentazione di una video intervista 
rilasciata da donne, coppie e operatori del settore.
Alla luce del successo riscosso nel 35° Congresso 
Nazionale del 2018, la FNOPO ha deciso di ripropor-
re la sessione preliminare, prevista per la mattina 
del 4 ottobre 2019, per la premiazione delle miglio-
ri tesi di Laurea in Ostetricia, Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche e Poster CLO 
e CLM sul tema del congresso per il quale saranno 
fornite, nelle forme di rito, specifiche indicazioni 
ai Presidenti e Coordinatori / Direttori CLO e CLM.
L’evento nazionale di Categoria, che si svolgerà a 
Palermo nei giorni 4 e 5 ottobre, presso Cantieri 
Culturali alla Zisa, sarà l’occasione privilegiata per 
i diversi professionisti di partecipare ai lavori 
congressuali e confrontarsi sui modelli organizza-
tivi che saranno messi a confronto.
La FNOPO, per il terzo anno consecutivo, ha scelto 
di organizzare la 36^ edizione con cadenza annua-
le in strettissima collaborazione con tutti gli 
Ordini, in particolare per questa edizione con quelli 
della regione siciliana.
Sul sito FNOPO saranno pubblicate notizie relative 
alle modalità da seguire per la iscrizione al 36° 
Congresso Nazionale di Categoria e per la parteci-
pazione alla sessione premi per tesi e poster CLO e 
CLM.
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10.00 - 13.00
Atelier didattico

Saluti e introduzione ai lavori del Congresso 

PRIMA SESSIONE |  IL DIRITTO ALLA SALUTE DELLE DONNE E IL 
FUTURO DEL WELFARE SANITARIO  

La salute della donna negli ultimi 40 anni dalla nascita del SSN 

Scenari futuri del welfare sanitario per il sostegno della salute 
femminile

TAVOLA ROTONDA
Le riforme necessarie per rendere sostenibile il SSN per le future 
generazioni, alla luce dei principi istitutivi della L.833/78: equità e 
universalismo

Saluti Autorità e Istituzioni nazionali e locali

Premiazione Tesi e  Poster Corso di Laurea in Ostetricia e Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Aperitivo di benvenuto
Serata con cena sociale su prenotazione*

Registrazione partecipanti

Differenze organizzative nei punti nascita nazionali: valutazioni 
dei diversi modelli assistenziali 

La sperimentazione del percorso nascita nella provincia di Trento: 
modello e procedure di attuazione 

Dalle équipe miste al modello a conduzione ostetrica basato sul 
grado di rischio clinico: quali vantaggi? 

Gli strumenti per implementare un modello di assistenza basato 
sul grado di rischio clinico: formazione, risk management e qualità 

PRESENTAZIONE VIDEO INTERVISTA | Video Trento “La parola alle 
mamme”

TAVOLA ROTONDA| Esperienze a confronto 

Discussione 

Coffee break

Dissertazione tesi di Laurea in Ostetricia, tesi di Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Illustrazione Poster Corso di Laurea in Ostetricia e Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

La presentazione delle tesi è riservata alle sole ostetriche
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15.00

15.30

16.00

16.30

18.00

19.00

08.30

09.00

09.30

09.50

10.10

10.20

11.00

11.30

10.00

*Nell’ambito del Congresso, la rituale cena sociale è su prenotazione e a carico dei partecipanti



TERZA SESSIONE | MODELLO BASSO RISCHIO OSTETRICO: REQUISITI 
DEI PROCESSI ASSISTENZIALI

Gli strumenti per implementare il modello Basso Rischio Ostetrico 
(BRO)

Le buone pratiche diffuse sul territorio nazionale
Interventi preordinati Modena - Perugia - Brescia 

PRESENTAZIONE VIDEO INTERVISTA 

TAVOLA ROTONDA Esperienze a confronto 

Discussione

Light lunch

QUARTA SESSIONE | MODELLO INTEGRAZIONE OSPEDALE - TERRITO-
RIO: REQUISITI DEI PROCESSI ASSISTENZIALI

Quali modelli di percorso di continuità assistenziale e d’integrazi-
one ospedale - territorio alla luce delle linee d’indirizzo ministeriali 
sul basso rischio ostetrico?

L’ostetrica: care manager del percorso nascita
Le buone pratiche diffuse sul territorio nazionale. Interventi 
preordinati

L’esperienza della Comunità Amica dei bambini OMS-Unicef della 
Asl Roma2

Applicazione delle direttive europee per l’assistenza alla gravidan-
za a conduzione ostetrica: l’esperienza della regione Lombardia

Le innovazioni legislative per l’assistenza nel percorso nascita 
della regione Toscana 

La medicina e l’ostetricia di prossimità: la composizione delle 
équipe territoriali alla luce della collaborazione interdisciplinare 
con i medici di medicina generale e i farmacisti.

PRESENTAZIONE VIDEO INTERVISTA 

TAVOLA ROTONDA | esperienze a confronto 

Discussione

Mozione finale

Valutazione e chiusura lavori
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INFORMAZIONI

GENERALI

Via Paolo Gili, 4
90138, Palermo PA

PALERMO
04 | 05
OTTOBRE

Cantieri Culturali 
alla
ZISA

ID ECM 267961
Crediti assegnati 3,3

Il Congresso è stato accreditato per la figura professionale di 
OSTETRICA/O

AREA DI SISTEMA | OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp)
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) della 
professione ostetrica
Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura
Linee guida - protocolli - procedure - documentazione clinica

 QUOTE D'ISCRIZIONE  PARTECIPANTI
• Entro il 31 luglio € 100,00
• Dal 1° al 31 agosto € 130,00
• Dal 1° al 20 settembre € 160,00
• Dal 21 settembre al 4 ottobre € 180,00

QUOTE D'ISCRIZIONE STUDENTI
• Entro il 31 luglio € 40,00
• Dal 1° al 31 agosto € 50,00
• Dal 1° al 20 settembre € 60,00
• Dal 21 settembre al 4 ottobre € 70,00

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa
N.B. Alle quote che verranno pagate con Carta di Credito verrà applicata la 
commissione bancaria pari al 2.75%.

 
L’iscrizione al Congresso comprende
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Crediti formativi E.C.M.
• Colazione di lavoro
• Coffee break
• Attestato di partecipazione
• Aperitivo di benvenuto

ISCRIZIONI
Potrà iscriversi al Congresso attraverso il sito
www.36congressonazionalefnopopalermo.com

agenas AGENZIA NAZIONALE PER 
I SERVIZI SANITARI REGIONALI

CON IL PRATROCINIO DI



Head Office: Via Emilia, 38 - 90144 Palermo
Branch Office: Milano - Nuoro - Verona
Pbx 091.527416 - Fax 091.527062 
E-mail: congressi@bibagroup.it  - www.bibagroup.it

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


