
 

 
 

 

36° Congresso Nazionale della Federazione Nazionale  
degli Ordini della Professione Ostetrica 

 

“Continuità e sicurezza delle cure: modelli organizzativi a confronto” 
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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 professionisti e con i decisori della politica 

sanitaria sia a livello nazionale che a livello regionale. 

L’evento nazionale di Categoria 2019 si svolgerà a Palermo nei giorni 4 e 5 ottobre 2019, presso i Cantieri Culturali 

della Zisa, e sarà l’occasione privilegiata per i professionisti di partecipare ai lavori congressuali e confrontarsi sui 

modelli organizzativi oggi presenti nelle diverse realtà italiane. Anche per questa edizione, la FNOPO ha scelto di 

organizzare la 36^ edizione del proprio Congresso in strettissima collaborazione con tutti gli Ordini, quest’anno 

con quelli della Regione Siciliana. 

L’obiettivo del 36° Congresso “Continuità e sicurezza delle cure: modelli organizzativi a confronto”  è quello 

di mettere a fuoco il binomio continuità delle cure e la loro sicurezza 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 sarà introdotta da una video intervista rilasciata da donne, coppie e operatori del 

settore cui seguiranno interventi tenuti da esperti del settore. 

Inoltre, alla luce del successo riscosso nel 35° Congresso Nazionale del 2018, la FNOPO ha deciso di riproporre 

la sessione preliminare attinente al tema del congresso prevista per la mattina del 4 ottobre 2019, dedicata alla 

premiazione delle migliori tesi di Laurea in Ostetricia (CLO), Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche CLM) e Poster. Sarà cura della FNOPO fornire informazioni sul tema del Congresso, nelle forme di 

rito (note circolari agli OPO / Pubblicazioni sul sito/News Letter /APP) e specifiche indicazioni ai Presidenti e 

Coordinatori / Direttori CLO e CLM. 

 

COMITATO SCIENTIFICO: 

Comitato Centrale Federazione Nazionale Ordini Professione Ostetrica: Maria Vicario, Silvia Vaccari, 

Marialisa Coluzzi, Cinzia Di Matteo, Iolanda Rinaldi, Caterina Masé, Martha Traupe. 

Ordini Professione Ostetrica Regione Siciliana: Elio Lopresti, Francesca Cascarano, Calogera Drago, 

Maria Pullara, Oriana Ristagno, Maria Santo, Salvatore Scribano, Rosaria Taverna. 


