Proposte della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di
Ostetrica (FNOPO) per la seconda edizione della Giornata nazionale per la
sicurezza delle cure e della persona assistita: 17 settembre 2020
1. Revisione della Raccomandazione n. 8/2007 “Raccomandazione per prevenire gli atti di
violenza a danno degli Operatori sanitari”
Gli atti di violenza a danno degli Operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la
messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione di cui alcune già indicate dal
Ministero della Salute.
La FNOPO, nella sua qualità di ente sussidiario dello Stato a pieno titolo, come già richiesto in seno
alla Consulta nel febbraio 2020, propone che il Ministero della Salute (Dipartimento della qualità.
Direzione Generale della Programmazione, dei Livelli di assistenza e dei Principi etici del Sistema –
Ufficio III-), predisponga la revisione della Raccomandazione n. 8/2007.
La FNOPO ne richiede, con urgenza, la revisione e aggiornamento per una serie di motivi tra i quali
la mancata implementazione della raccomandazione 8/2007 a livello delle aziende sanitarie, ma
soprattutto, per promuovere la formazione in service dei professionisti, affinché conoscano i rischi
potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire per proteggere sé stessi, i collegi, e gli stessi
pazienti, da atti di violenza.
L’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche della sicurezza nella sanità, istituito in seno
all’AGENAS, in applicazione dell’art 3 della Legge 24 del 2017, nell’anno 2019, ha avviato una
indagine per valutare se e in che misura (numero di CFU) la tematica fosse trattata nella formazione
pre-service dei professionisti in formazione. L’azione promossa da AGENAS è espressione di
concreta collaborazione di tutte le più importanti istituzioni del Paese (Ministero della Salute,
AGENAS, MUR, Ordini Professionali rappresentati nella Consulta, etc..) le quali, ciascuna per la
propria specificità, ruolo e funzioni, si alleano e si impegnano per promuovere la cultura della
sicurezza nei professionisti i quali solo se conoscono il pericolo/rischio lo possono prevenire. La
FNOPO, per quanto di competenza, anche attraverso il coinvolgimento della Commissione Nazionale
dei Corsi di Laurea (CNCLO), si rende disponibile a sostenere l’AGENAS per la riproposizione
dell’indagine al fine di promuovere o l’inserimento o la implementazione della tematica negli
ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Ostetricia, anche, con atto di raccomandazione del MUR
per quanto di competenza.
2.

Implementazione delle vaccinazioni al personale sanitario

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 ha mostrato che gli interventi di Sanità
Pubblica sono fondamentali per lo sviluppo economico e sociale di un Paese e che la salute di tutti
dipende dalla salute di ciascuno. L’evoluzione della situazione epidemiologica della pandemia da
COVID-19 ha confermato la necessità di adeguati interventi di Sanità Pubblica, evidenziando
l’esigenza di rimodulare e potenziare, nel breve, medio e lungo periodo, gli interventi di prevenzione
e promozione della salute basati su reti integrate di servizi sociosanitari con il coinvolgimento della
popolazione.
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Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono infezioni acquisite nel corso dell’assistenza e possono
verificarsi in tutti gli ambiti ospedalieri e territoriali che comportano prolungamento della durata della
degenza dei pazienti e incremento dei costi sanitari.
Su tali premesse, la FNOPO propone l’attivazione di una campagna nazionale di promozione delle
vaccinazioni agli Operatori Sanitari, di cui alcune raccomandate come quella contro l’epatite B e
l’influenza. Una campagna di sensibilizzazione per un intervento di sanità pubblica finalizzata a
creare le basi di una reale alleanza tra professionisti della salute e cittadini che avvertono, così, nella
sicurezza di chi si prende cura di loro, la loro stessa sicurezza.
3. Incentivazione di forme di collaborazione con le Federazioni e gli Ordini territoriali per il
raggiungimento degli obiettivi dell’Osservatorio sul benessere e sulla gestione dello stress lavoro
correlato (OSSBEN).
L’Osservatorio, istituito dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con il Servizio
Comunicazione Scientifica, necessita di reti integrate sociosanitarie per processi di empowerment.
La Federazione Nazionale della Professione Ostetrica e gli Ordini Territoriali possono essere parte
attiva delle suddette reti in rappresentanza delle Ostetriche, le quali possono incentivare la
valutazione del rischio (D.Lgs. 81/2008 e s.m.e.i.), misurare e promuovere buone
pratiche nell’ambito del Benessere sul posto di lavoro, dal punto di vista multidimensionale.
Sarebbe auspicabile, come buona pratica, la creazione di uno “sportello dedicato” a livello di
ciascun Ordine territoriale per raccogliere segnalazioni da parte degli Iscritti, da fare poi confluire
nell’OSSBEN, in quanto il benessere dell’Operatore sanitario è la base per il benessere dei processi
assistenziali.
4. Creazione di “Hashtag #sicurezzaostetricheesicurezzadonnebambini
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) sul sito istituzionale ha
attivato la sezione dal titolo “2° edizione “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della
persona assistita”: 17 settembre 2020”, inviando circolare n . 47/2020 agli Ordini Territoriali e ai
Coordinatori del Corsi di Laurea in Ostetricia per chiedere proposte e contributi.
Nella sezione dedicata del sito, saranno inseriti tutti i contributi e proposte pervenuti alla FNOPO
dagli Ordini territoriali, dai Corsi di Laurea in Ostetricia e dalle ostetriche ospedaliere, territoriali e
libere professioniste.
A integrazione della suddetta sezione del sito FNOPO, all’interno delle attività di comunicazione,
tutte le iniziative poste in atto, anche foto e video, confluiranno nella Hashtag
#sicurezzaostetricheesicurezzadonneebambini
Una serie di comunicati stampa saranno predisposti come FNOPO prima, durante e dopo la “2°
edizione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”: 17 settembre
2020” e specifiche comunicazioni saranno postate sulla pagina FB della FNOPO.

5. Riduzione dei tagli cesarei
Come sancito dalle "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della
sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del
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taglio cesareo" e dall’OMS, è fondamentale ridurre drasticamente i tagli cesarei utilizzati ancora oggi
come medicina preventiva. Risulta importante ribadire il rispetto della fisiologia della nascita come
prevenzione del rischio sia per le donne che per gli operatori.

6.

Implementazione dei percorsi di basso rischio ostetrico (BRO)

Come ribadito dal documento “Linee di indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza
in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO)” è di
fondamentale importanza la presa in carico secondo il rischio ostetrico dinamico da parte dei
professionisti più adeguati, per garantire un percorso di continuità e sicurezza delle cure: l’ostetrica
nel basso rischio e il ginecologo nel medio-alto rischio.
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