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Mantova 22/02/2020

Relazione annuale della Presidente O.P.O. della
Prov. di Mantova per l’anno 2020
Assemblea Annuale delle Iscritte del 22/02/2020

Ringrazio tutte le colleghe per l’impegno nel lavoro di tutti i giorni anche a nome di tutto
il C.D.
Con l’assemblea di oggi vorrei scorrere quello che è stato il 2019 sia a livello Nazionale
che Regionale e Locale, e la programmazione per il 2020
Annuncio ai presenti che quest’anno si terrà l’assemblea elettiva dell’OPO per il rinnovo
del CD, nel mese di ottobre, e convocheremo un’assemblea generale che precederà
l’evento.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un atto da ricordare è che, per effetto del d.l. 3/2018 dell’11/01/2018 (legge Lorenzin),
all’articolo 4 del testo, si trovano le novità per tutti i professionisti sanitari. Possiamo
parlare di un ammodernamento della normativa esistente che ricordo essere il DL 233 del
1946 e dal relativo regolamento esecutivo dl 221 del 1950.
Per effetto delle legge, i Collegi delle ostetriche vengono trasformati in Ordini della
Professione di Ostetrica (OPO della Prov. di…) mentre la Federazione assume la
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denominazione di Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
(FNOPO)

CF: 80016900203

La FNOPO unitariamente ai 68 Ordini è e rimane un ente pubblico non economico
sussidiario dello Stato, la cui finalità è il perseguimento dell’interesse della collettività
coordinato con l’interesse della categoria professionale dell’Ostetrica/o nel sistema salute
nella sua più ampia accezione. Per cui rimangono e vengono consolidate le funzioni di
vigilanza deontologica e disciplinare, tutela le prerogative, l’indipendenza e il decoro della
professione ed assume il ruolo di rappresentanza della stessa a livello locale.
Finalmente, con la legge 3/2018, regole chiare per fronteggiare l’abusivismo professionale
che ci affligge da anni, con indicazioni chiare su chi è il professionista della salute e la
dirigenza sanitaria del Ministero della Salute. Inoltre la legge apre alla sperimentazione di
genere sui medicinali, quindi un elemento sostanziale che cambia la storia della salute
delle Donne, delle Mamme a tutele della salute umana, atto concluso con la Carta di
Napoli per la Tutela della Persona nelle Sperimentazioni Cliniche, sottoscritta anche
da FNOPO. Di tale Legge si stanno attendendo i decreti attuativi per i quali sarà necessaria
la presenza di FNOPO per l’attivazione di gruppi di lavoro specifici.
Da elezione il Comitato Centrale in Carica per il triennio 2018/2020 è così composto:
Presidente Dott.ssa Maria Vicario (Napoli)
Vice presidente Dott.ssa Silvia Vaccari (Modena)
Tesoriere Dott.ssa Cinzia Di Matteo (Chieti)
Segretario Dott.ssa Marialisa Coluzzi (Latina)
Consigliere Dott.ssa Iolanda Rinaldi (Roma)
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Consigliere Dott.ssa Martha Traupe (Pisa/Massa Carrara/Livorno)
CF: 80016900203

Consigliere Dott.ssa Caterina Masè (Trento)
L’attività della FNOPO sostanzialmente si è sviluppata dal 2018 su 8 macro-aree:
1) Siti e presidi di rappresentatività istituzionale e promozione della Categoria
ostetrica;
2) Attività di cooperazione internazionale e decentrata;
3) Percorsi legali per il riconoscimento della professione ostetrica
4) Centralizzazione dei servizi a supporto degli ordini provinciali e interprovinciali a
attività gestionale FNOPO
5) Interventi di modellizzazione del percorso nascita;
6) Attivazione di gruppi di lavoro/commissioni di studio
7) Formazione;
8) Informazione e promozione culturale:
Siti e presidi di rappresentatività istituzionale e promozione della Categoria
ostetrica;
La FNOPO ha potenziato la rappresentanza ai vari tavoli tecnico- istituzionali
ministeriali e regionali, anche grazie all’accordo con la Conferenza Stato Regioni
del 24/01/2019. Rete che ha portato alla costituzione del Coordinamento delle
professioni sociosanitarie culminata il 23/02/2019 con il Consiglio Nazionale
Straordinario e che è impegnato nella valutazione e confronto sulla bozza di decreto
attuativo della Legge 3/2018.
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- Ministero della salute

CF: 80016900203

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
Regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni
elettorali:
La legge 3/2018 “ delega al governo in materia di sperimentazioni clinica di medicinali
nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria
del ministero della Salute” è stata resa operativa da una serie di decreti attuativi, il primo
istituiva gli albi delle 17 professioni sanitarie, le quali sino ad allora erano regolamentate
ma non ordinate, entrando così a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Il secondo decreto attuativo disciplina le procedure per la composizione dei seggi
elettorali, per l’indizione delle elezioni, la presentazione delle liste, per lo svolgimento
delle operazioni di voto e di scrutinio, nonchè le modalità di conservazione delle schede
per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie. FNOPO ha inviato agli OPO
territoriali la bozza del regolamento ( circ. 54/2019) , al fine di avere la massima
condivisione, per eventuali osservazioni / modifiche e integrazioni, ad oggi il processo di
analisi del testo ministeriale non è ancora ultimato.
Direzione Generale della programmazione e Direzione Generale della
prevenzione sanitaria
Comitato Percorso Nascita Nazionale

33

Ordine della Professione Ostetrica della Provincia di Mantova
Ente di Diritto Pubbblico (D.L. 13/9/1946 n°233)
P.le Gramsci 6/C – Tel. e Fax. 0376 324249
E-mail: collegioostetrichemantova@gmail.com
PEC: collegioostetrichemn@arubapec.it
www.collegioostetrichemantova.it

Costituito con DM 12/04/2011 in attuazione dell’ASR del 2010” linee di indirizzo per la
CF: 80016900203

promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli
interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo” e nel
2015, su richiesta di FNCO, l’Ostetrica è presenza attiva nel CPNN contribuendo alla
stesura del BRO ed esprimere parere relativamente ai punti nascita con volumi di attività
inferiori ai 500 parti. Nel 2018 è stato ricostituito con la designazione di un componente
AGENAS, ISS e rappresentanti delle Regioni, e , infine, nel 2019 con l’inserimento di una
figura infermieristica pediatrica per quanto di competenza per l’area neonatale.
Recentemente il Ministero della salute ha chiesto al CPNN di approfondire le
problematiche sui punti nascita. Sicuramente a breve inizierà l’aggiornamento del DL 70
del 02/04/2015 “ Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, e quindi, a seguire, anche del
“Protocollo Metodologico per la valutazione delle richieste di mantenere in attività punti
nascita con volumi di attività inferiori ai 500 part/annui e in condizioni orogeografiche
difficili”.
Dopo l’approvazione del BRO del 2017 trasmesso a tutti gli assessori regionali e alle
provincie autonome il CPNN ha pianificato la definizioni di “ Linee di indirizzo per la
definizione e l’organizzazione dei corsi di accompagnamento alla nascita (CAN)” con la
finalità di supportare e coadiuvare le regioni nei processi di riorganizzazione e
implementare le azioni di miglioramento continuo della qualità del percorso nascita.
(La FNOPO ha contribuito alla stesura della carta sui “Diritti della gestante e dei loro nati:
indicazioni per la piena applicazione della normativa in materia di parto in anonimato” che
uscirà a breve.
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La FNOPO ha formulato richiesta sulla prescrizione degli esami in gravidanza da parte
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dell’ostetrica, ma il dispositivo dell’art. 37 D.Lgs 15/2016, che ha modificato l’art. 48 del
D.Lgs 206/2007 “Esercizio delle attività professionali di ostetrica”, non si è dimostrato
sufficiente al superamento del limite Nazionale che, limita, ai soli medici l’adozione dei
ricettari per la prescrizione a carico del SSN. Ragion per cui la FNOPO su delibera
dell’Assemblea del Consiglio Nazionale, ha attivato ricorso al Capo dello Stato.)
- Dipartimento sanità Pubblica Veterinaria, sicurezza alimentare e organi collegiali per la
tutela della salute
Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno
(TAS)
FNOPO partecipa attivamente al TAS ed ha prodotto diversi documenti, ultimo atto
“Gestione dell’allattamento nelle emergenze”, mentre le “Linee di indirizzo sulla
formazione” sono ancora al vaglio al Ministero; Il 27/02/2020 si terrà la terza conferenza
Nazionale sull’allattamento, presso l’auditorium del Ministero della Salute, sul tema della
formazione,di cui FNOPO darà, la massima diffusione.
-Ministero della salute Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse
umane del SSN
Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie (CCEPS)
Nel giugno 2019 il Ministero della Salute ha convocato i rappresentanti di tutte le
Federazioni, per la prima riunione “ Gruppo di lavoro regolamenti per l’attuazione legge
n3/2018”per la valutazione preliminare del testo concernente la bozza di regolamento, in
data 30/07/2019 FNOPO trasmetteva proprie osservazioni cui non è seguito alcun
riscontro ministeriale.
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Ministero della Salute Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo
CF: 80016900203

sanitario e della statistica

Proposta evoluzione flusso CeDAP
Nel luglio 2019 per la prima volta FNOPO ha partecipato ai lavori del Gruppo centrale
inter-istituzionale per l’evoluzione della Fonte informativa CeDAP presso la Direzione
Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica
(DGSISS) del ministero della salute. E’ stata elaborata una proposta analitica di
aggiornamento delle variabili, nello stesso mese si sono incontrati con le Regioni per
definire un nuovo data-set informativo nazionale condiviso. A novembre si è posta
l’attenzione a proposte di modifica e integrazioni dirette a fornire maggiori elementi di
conoscienza del percorso prenatale da inserire nel modello CeDAP. Non è stato possibile
dettagkiare le numerosi modifiche se non quelle già condivise tra Regioni e il GdL
centrale tra le quali il dettaglio sul luogo del parto:
Se il parto è avvenuto in un istituto di cura pubblico o privato
Se il parto è avvenuto in una abitazione privata ( parto programmato a domicilio)
Se il parto è avvenuto in un’altra struttura di assistenza di tipo casa di maternità Along
Side;
Se il parto è avvenuto in un’altra struttura di assistenza di tipo casa di maternità Free
Standing;
Se il parto è avvenuto altrove ( strada, mezzi di trasporto, domicilio non programmato)
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E’ stato proposto e condiviso con le regioni l’inserimento della varibile” servizio
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prevalentemente utilizzato in gravidanza”, cioè il professionista che ha prevalentemente
seguito la gravidanza nella struttura indicata:
Ostetrica/o
Ginecologo/a
Ostetrica/o ginecologa/o
MMG
Nessuno
Fnopo ha proposto di inserire oltre alle variabili “ bevande alcooliche” e “ fumo di
tabacco” anche “ sostanze stupefacenti/psicotrope, il razionale della richiesta stà nella
diversa condotta assistenziale neonatale che ne deriva. In merito all’inserimento della
variabile “ assistenza one-to-one” si sono dichiarati contrari le regioni Emilia Romagna e
Veneto, la FNOPO ha sostenuto con fermezza la variabile provvedendo a farne formale
comunicazione istituzionale. La variabile “ assistenza one-to-one” risulta essere un
indicatore del processo di umanizzazione e continuità assistenziale raccomandata dalle
evidenze scientifiche, auspicata dalle donne e indicato dall’ASR 2010.
Tavolo tecnico in materia di tutela e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita:
dal concepimento ai due anni di età
Istituito dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, nel
2016 il TT ha lavorato per sottogruppi, a novembre 2019 è stato trasmesso alla Conferenza
Stato Regioni il documento al quale FNOPO ha partecipato, si auspica in una rapida
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approvazione e pubblicazione “ i primi 1000 giorni di vita : dal concepimento ai due anni
di vita”.

CF: 80016900203

-Conferenza dei Servizi per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei paesi
comunitari ed extracomunitari
FNOPO partecipa con un proprio rappresentante e cura le richieste di equipollenza di
professionisti provenienti da paesi comunitari e extracomunitari, inoltre segue le procedure
di uscita dal territorio italiano di professionisti che lavorano all’estero. Con le circ.2 e 6
del 2019, sono state fornite le indicazioni sulle procedure di “Mobilità internazionale
dell’Ostetrica” e sulla rivista di categoria è stato chiesto alle ostetriche operanti all’estero
di compilare una scheda con la finalità di creare un data base, ad oggi solo 3 colleghe
hanno dato riscontro. Sul sito della Federazione è stata pubblicata la FAQ “Lavorare
all’estero”. Da un monitoraggio delle procedure attivate presso la Conferenza dal 2018,
risulta che n°8 ostetriche provenienti da diversi paesi hanno fatto richiesta di
riconoscimento del titolo professionale.
- Fabbisogno formativo
Fabbisogno formativo per laurea in ostetricia e laurea megistrale in scenze infermieristiche
e ostetriche

Il Ministero della Salute ha trasmesso a FNOPO la richiesta di rilevare il fabbisogno
formativo delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie per
l’aa 2019/2020. L’adozione del modello previsionale richiede dati relativi al numero dei
professionisti abilitati per anno di nascita, genere e regione di iscrizione (che gli Ordini
hanno fornito per regione alla FNOPO).L’Accordo sottoscritto a gennaio 2019 tra FNOPO
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e CSR prevede tavoli permanenti regionali si definisca con gli ordini provinciali anche il
CF: 80016900203

fabbisogno formativo delle ostetriche, elaborato per rispondere all’attuale fase di
trnsizione demografica, epidemiologica, sociale ed economica che riguarda il settore
sanitario.
Fabbosogno formativo regionale e CCNL 2018
Il vigente CCN del personale del comparto sanità ha attivato il processo che permette il
roconoscimento delle competenze avanzate e specialistiche. La bozza del Patto per la
salute vede in queste norme lo strumento per la valorizzazione delle professioni sanitarie
oggi ordinate per effetto della Legge 3/2018. In alcune regioni l’avvio a queste procedure
è già in essere per incarichi di “ professionista esperto “ e “ professionista specialista”.
Fnopo ha trasmesso la delibera a tutti gli OPO auspicando che nei tavoli regionali sia
riconosciuta la figura dell’ostetrica nelle competenze avanzate all’interno dell’area
materno-infantile e il relativo fabbisogno regionale/aziendale. In alcune regioni si stanno
attivando i servizi di Medicina Materno Fetale che potrebbero essere un nuovo ambito
operativo per la figura di “ ostetrica esperta”.Nei tavoli di confronto permanenti regionali,
infatti, si possono e si devono affrontare una seria di tematiche, tra le quali “ Sviluppo di
nuovi modelli organizzativi-assistenziali e delle competenze avanzate e specialistiche
anche alla luce del nuovo CCNL del personale del comparto sanità e delle responsabilità
definite dalla legge 24/2017”.

- AGENAS
Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla sicurezza nella sanità (DM 29/09/2017)
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Dal gennaio 2018 a novembre 2019 FNOPO ha inoltrato all’AGENAS la propria
CF: 80016900203

progettualità da sviluppare in seno all’Osservatorio, istituito con DM 29/09/2017,
relativamente alla richiesta di addivenire alla definizione di :
-linee di indirizzo per l’assistenza al parto domiciliare;
- linee di indirizzo per l’individuazione del rischio e il management assistenziale della
gravidanza fisiologica da parte dell’ostetrica;
- linee di indirizzo per l’individuazione dei criteri di accreditamento delle case di
maternità pubbliche e private.
Nello specifico la definizione di linee di indirizzo per i criteri di accreditamento, questo
per rispondere alla proposta di evoluzione del flusso CeDAP in merito al luogo del parto.
Percorso di alta formazione AGENAS
Nel protocollo sottoscritto nel 2018 per la durata di tre anni, per formative e di ricerca in
ambito ostetrico-ginecologico-neonatale, comprende anche il corso di alta formazione e si
è convenuto sulla opportunità di individuare un tema di attualità quale: Prevenzione e
gestione del rischio clinico per la professione di ostetrica.
L’obiettivo del corso è sviluppare un percorso di potenziamento delle capacità di gestione
del rischio clinico per le peculiarità della progessione, nel rispetto dei criteri di qualità,
sicurezza e di umanizzazione delle cure. Una volta definito tutto il percorso formativo,
sarà cura di FNOPO provvedere alla massima diffusione nelle forme di rito e sarà un
percorso confidenziato tra FNOPO e discente.
Codice Deontologico dell’ostetrica/o: revisione e aggiornamento
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Per la revisione e l’aggiornamento del Codice Deontologico, resosi necessario in
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attuazione alla Legge3/2018, la Federazione ha istituito una Commissione di studio
composta da esperti. Gli OPO provinciali saranno soggetti attivi nell’analisi, valutazione e
definizione del “ Nuovo Codice Deontologico della Federazione degli ordini della
Professione di Ostetrica” che dovrà essere sottoposto, per specifica competenza , al
Ministero della Salute vigilante per tutte le professioni sanitarie.
- Istituto Superiore di Sanità
FNOPO ha partecipato al progetto” Analisi delle attività della rete dei consultori familiari
per la rilevazione del loro ruolo con riferimento anche alle problematiche relative
all’endometriosi” promosso dal Ministero della Salute, e partecipato all’evento che si è
tenuto a Roma il 12/12/2019 dal titolo “ I Consultori Familiari a 40 anni dalla loro nascita
tra passato, presente e futuro”. Il convegno ha lo scopo di restituire a discutere le
informazioni dell’indagine, con l’obiettivo di identificare strategie e modalità
organizzative per il miglioramento e il rilancio dei servizi consultoriali, che, per le proprie
peculiarità possiamo definire l’avamposto dello Stato in un servizio che si avvale della
multidisciplinarietà per essere accanto alla donna, al bambino e alla famiglia (servizio
multidisciplinare e non ambulatorio)
FNOPO è presente nel comitato direttivo del Progetto Pilota di sorveglianza della
mortalità perinatale-SPITOSS; il progetto, in linea, con le politiche sanitarie internazionali
e nell’ambito della ricerca epidemiologica e di salute pubblica inerente alla salute della
donna e del neonato e la sorveglianza ostetrica. L’attività di sorveglianza dopo la
mortalità materna si è estesa anche alla mortalità perinatale. A luglio 2017 in 3 sole regioni
è partita la raccolta dati ( Lombardia, Toscana e Sicilia)con l’obiettivo di produrre stime
population-based della mortalità perinatale e informazioni utili a prevenire i decessi
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perinatali evitabili, si è conclusa a luglio 2019.I dati pervenuti ed elaborati saranno
CF: 80016900203

presentati ufficialmente e FNOPO diffonderà nelle forme di rito a tutta la comunità
ostetrica per cogliere punti di riflessione e miglioramento per la parte degli eventi evitabili.

Consiglio Superiore di Sanità (CSS):
FNOPO ha portato all’attenzione del Consiglio nel 2018 e nel 2019, 4 tematiche di
interesse della categoria :Competenze ostetriche in merito al prelievo pap-test;
Competenze ostetriche in merito al prelievo venoso; Competenze ostetriche in merito al
Prelievo arterioso; Chiarimenti in merito al documento “ REGOLAMENTO PER
L’ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL’OSTETRICA”( approvato dal Consiglio
Superiore di Sanità nella seduta del 10/02/2000).
Il continuo rinnovamento dei vertici ministeriali determinano una situazione di stallo che
rallenta le attività di tutti i dipartimenti afferenti al Ministero della Salute, quindi anche del
CSS.
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie (ONPS):
L’ONPS è istituito presso il MIUR e FNOPO ne fa parte con un suo rappresentante,
accoglie inoltre, al suo interno il Ministero della Salute e i rappresentanti delle 22
professioni sanitarie regolamentate e ordinate(L.3/2018) , nonché i rappresentanti delle
regioni.
MASTER PROFESSIONALIZZANTI
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Dei 3 master approvati dall’ONPS ( ostetricia di famiglia e di comunità/ ostetricia nella
CF: 80016900203

riabilitazione del pavimento pelvico/ ostetricia nella patologia della riproduzione umana di
coppia- PMA)due atenei( Sassari e L’Aquila) hanno attivato per l’a.a. 2019/2020 il master
in ostetricia nella riabilitazione del pavimento pelvico. Si precisa che in un futuro anche
prossimo si potrà procedere a modifiche ed integrazioni dell’elenco dei master sulla base
del fabbisogno formativo espresso dai piani sanitari regionali che devono prevedere
specifici ambiti occupazionali nella rete regionale.
-Osservatorio Nazionale per le professioni Sanitarie (ONPS): Richiesta FNOPO per
modifica declaratoria SSN MED/47 Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali (DM
29/07/2011)
La promozione di una formazione di qualità della figura professionale di ostetrica/o si
fonda, anche, sulla corretta applicazione del SSN MED/47 all’interno degli insegnamenti
previsti dal piano di studio del corso di laurea in ostetricia e laurea magistrale.
Il CN della federazione, nel 2011, ha approvato la modifica del titolo da “scienze
infermieristiche ostetrico-ginecologiche” in “scienze Ostetrico-ginecologiche-neonatali”
(DM29/07/2011), lasciando inalterata la declaratoria nella quale compare il termine
“infermieristica” in due passaggi distinti. E’ stata fatta richiesta, a febbraio 2019, di
modificare la declaratoria sostituendo il termine “infermieristica” con “ostetrica”, tale
modifica comporta la modifica dei macrosettori concorsuali di spettanza del CUN
(Consiglio Universitario Nazionale). I funzionari si sono impegnati a predisporre note di
raccomandazione MIUR per gli atenei per le criticità sopracitate.(il settore si interessa
dell’attività scientifica e didattico formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa
congrua nel campo dell’infermieristica speciale ostetrica e ginecologica; il settore ha
specifici ambiti di competenza nella teoria e metodologia della ricerca e dell’assistenza
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infermieristica ostetrica e nell’assistenza speciale ostetrico-neonatale e nella metodologia
CF: 80016900203

e organizzazione della professione del settore)

-Conferenza Stato Regioni (CSR)
Tavolo nazionale permanente di confronto tra le Regioni e la FNOPO
Il 24/01/2019 è stato siglato un protocollo d’intesa tra FNOPO e la Conferenza delle
Regioni e delle Pro. Autonome di Trento e Bolzano. Costituiranno un tavolo di confronto
permanente con l’obiettivo di affrontare congiuntamente le tematiche di maggior rilevanza
nel settore sanitario di seguito elencate:
a) Sviluppo di nuovi modelli organizzativo-assistenziali e delle competenze avanzate e
specialistiche anche alla luce del nuovo CCNL del personale del comparto sanità e
delle responsabilità definite dalla Legge 24/2017
b) Standard del personale dipendente del SSR della professione ostetrica anche in
considerazione della riduzione degli organici per il blocco del turn over
c) Sviluppo professionale e di carriera, formazione ed aggiornamento del personale del
SSR delle professioni sanitarie- formazione manageriale
d) Definizione del fabbisogno formativo delle ostetriche
e) Avvio di percorsi per lo sviluppo del corpo docente universitario afferente ai settori
scientifico-disciplinari dei corsi di laurea delle professioni sanitarie
f) Definizione di modalità di condivisione delle tematiche del tavolo con le federazioni
nazionali degli ordini professionali della professioni sanitarie.
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Al fine di promuovere l’attivazione dei tavoli permanenti di confronto a livello
CF: 80016900203

regionale FNOPO ha inviato agli OPO territoriali una serie di circolari per conoscere lo
stato dell’arte delle attività intraprese. Con nota di novembre 2019, FNOPO ha
rinnovato la richiesta di incontro a livello centrale per quanto previsto dal suddetto
accordo sottoscritto il 24/01/2019.

-Collaborazione con Federazioni Nazionali delle Professioni sanitarie
A seguito del Consiglio Nazionale Straordinario Unitario di tutte le professioni sociosanitarie svoltosi a Roma il 23/02/2019, scaturito dall’esigenza di esprimersi come
professioni sul regionalismo differenziato, è stato attivato un percorso condiviso su temi
che interessano trasversalmente tutte le professioni.
Continua la collaborazione tra FNOPO e FNOMCeO, relativamente all’osservatorio
permanente sulla violenza contro gli operatori sanitari e continuerà la condivisione della
piattaforma telematica, per tutto il 2020, per FAD allargata anche alle ostetriche come
previsto nel capitolo eventi formativi e convegnistici nel bilancio di previsione 2020.
Con l’ORDINE DEGLI PSICOLOGI (CNOP) FNOPO ha sottoscritto un protocollo per
dare attuazione a una serie di attività di interesse comune nell’ambito della ricerca e
formazione per tematiche trasversali quali: la prevenzione della depressione post-partum, i
disturbi alimentari e la loro ripercussione sulla fertilità e altro.
Nel 2019 Fnopo ha sottoscritto una convenzione con (SPI) Società psico-analitica italiana
ed è stato definito un primo percorso formativo teorico-pratico dal titolo: “ IL bambino
prima del bambino: lo sguardo della psicoanalisi per il lavoro delle ostetriche” che si terrà
presso l’UNI La Sapienza di Roma nel 2020. Il corso potrebbe essere replicato per
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macroaree geografiche con il diretto coinvolgimento degli stessi OPO, se richiesto dagli
CF: 80016900203

stessi OPO territoriali.

Con il MUNet (MIDWIFERY UNIT NETWORK) la FNOPO ha sottoscritto un protocollo
per la traduzione e l’implementazione degli standard dei Centri Nascita in Italia, si è
inoltre, attivata una collaborazione che proseguirà in agenda per il 2019.Il processo
attivato va a supporto anche della riorganizzazione del flusso CeDAP, alla voce luogo del
parto dovranno essere riportate le due tipologie : along side e free standing.
-Giornata internazionale dell’ostetrica 2020
Istituita nel 1991 il 5 maggio 2019 si celebrerà la “GIORNATA INTERNAZIONALE
DELL’OSTETRICA” lo slogan di quest’anno è “Cambiare il mondo una famiglia alla
volta”. Lo scopo della giornata è informare il maggior numero di donne, coppie e famiglie
sull’importanza del lavoro di prevenzione, cura e sostegno della maternità e non solo, sarà
ulteriore occasione per diffondere l’importanza della nostra professione alla cittadinanza
tutta.
Giornata internazionale dell’infermiere e dell’ostetrica anno 2020
L’OMS ha annunciato che il 2020 è l’anno internazionale dell’infermiere e dell’ostetrica.
E’ la prima celebrazione, e OMS afferma che le due professioni sanitarie hanno un valore
inestimabile per la salute delle persone di tutto il mondo. Per tale occasione FNOPO ha
programmato di attivare una campagna promozionale della figura dell’ostetrica, per
potenziare la visibilità di una professione che troppo spesso rimane in ombra. La
campagna avrà come target principale le donne, e con loro la coppia e le famiglie,
evidenziando le competenze dell’ostetrica che non si esauriscono nel periodo della
gravidanza bensì in tutto il ciclo biologico sessuale e riproduttivo della donna. Verrà
trasmessa specifica circolare.
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(SIN) Società italiana di neonatologia
CF: 80016900203

FNOPO ha incontrato i vertici SIN per riflettere sulla necessità di una maggiore
integrazione all’interno dei punti nascita dove alle ostetriche deve essere consentito di
gestire il neonato fisiologico, la promozione e il sostegno all’allattamento e la promozione
alla genitorialità. Per poi avere continuità assistenziale a livello consultoriale e
domiciliare. Si è ribadito che solo attraverso una vera sinergia tra ostetriche e neonatologi
nei diversi setting sarà possibile migliorare gli esiti dell’assistenza neonatale e
implementare i tassi di allattamento materno esclusivo dalla dimissione a 6 mesi come
raccomandato da OMS e dall’UNICEF. Questo ha portato ad un risultato positivo se si
pensa che per la prima volta è stato chiesto alla FNOPO di definire un ipotesi standard di
personale ostetrico per il blocco travaglio parto ipotizzando un modello di assistenza oneto-one, per la nuova edizione del “libro rosso”; sono quindi stati istituiti 3 gruppi di lavoro
per la diversificazione degli standard assistenziali per l’assistenza ospedaliera, assistenza
ambulatoriale e l’ambito dell’assistenza territoriale. E’ stato trasmesso al coordinatore del
progetto il lavoro prodotto dal gruppo per l’ambito dell’assistenza ospedaliera.
(FIMP) federzione nazionale medici pediatri
Dal 2017 FIMP ha coinvolto FNOPO nel progetto “ Vaccinando su e giù per lo stivale”
che ha riscosso molto successo tra le ostetriche, la collaborazione non mancherà con il
progetto enunciato al 36° congresso nazionale di Palermo” La famiglia al centro :
un’alleanza per vaccinare al meglio” previsto un corso itinerante per ostetriche e
personale sanitario, vi sarà diretta collaborazione di FNOPO e degli OPO di Torino/
Bologna e Napoli.
Associazione Scientifica Hospital e clinical Risk manager ( HCRM)
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Per la prima volta FNOPO è stata coinvolta dalla HCRM nell’evento “ le infezioni
CF: 80016900203

correlate all’assistenza (ICA) dalla sorveglianza allla prevenzione al monitoraggio”.
Essendovi certezza che la sespi ostetrica è la terza causa di morte materna dopo
l’emorragia post-partum e i disordini ipertensivi in gravidanza, ( dati di ISS), la nostra
figura non può non essere inserita nel panel che si andrà a costituire per l’elaborazione
delle LG Nazionale sulle ICA. Per cui si è inoltrata richiesta all’HCRM formale in
considerazione del suo impatto sul rischio clinico in ambito ostetrico ginecologico e
neonatale.
Società italiana salute medicina di genere ( SISMG)
Nel 2020 FNOPO intende attivare un tavolo tecnico per un confronto con esperti del
settore in adeguamento alla l. 3/2018 che prevede una novità che riguarda la categoria
delle ostetriche : l’introduzione nel SSN della Medicina di genere, che avrà dirette
ripercussioni sulla sperimentazione sul genere femminile e in ambito pediatrico.

Continua la collaborazione con AIUG (Associazione italiana di urologia ginecologia e del
pavimento pelvico, dopo la sottoscrizione di un protocollo per il progetto TOPP che
continua a svilupparsi.
FNOPO ha sottoscritto con AGUI/SIGO e SIMP la nota di intenti e la definizione della
“Dichiarazione di intenti promozione delle buone pratiche per la salute della donna e del
bambino”, per la formazione sull’allattamento.
Fnopo continuerà a collaborare con il CRARL ( centro di riferimento alcologico regione
lazio), per progettazione, seminari, ricerche ed evento formativi e di sensibilizzazione sulle
problematiche e patologie alcol-correlate.
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Società scientifiche di settore ( SISOGN/ SYRIO/ SIRONG)
CF: 80016900203

Per il 2020sono già state delineate linee di azioni FNOPO che prevedono il
coinvolgimento delle società scientifiche di categoria.
UNI ( Ente Nazionale Italiano di Unificazione )
L’UNI elabora e pubblica norme tecniche volontarie in tutti i settori industriali,
commerciali e del terziario. Alla luce delle innovazioni del settore sanitario introdotte
dalle legge 3/2018, FNOPO ( accreditata UNI) vigila costantemente con il proprio
rappresentante il quale ha segnalato l’attivazione di una Cabina di regia “ Professioni”.
Fnopo ritiene determinante essere presente nell’UNI ( richiesta respinta) per poter
monitorare le richieste di riconoscimento di figure come la doula, più volte fallita anche
quando FNOPO non era accreditata UNI. Di recente, con il supporto del proprio c. legale,
fnopo ha riscontrato negativamente la richiesta di incontro da parte di un legale per conto
dell’associazione doula.
Co.Ge.A.P.S. ( consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie)
E’ l’oraganismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali,
dei ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, nonchè alle Federazioni
Nazionali.Con l’istituzione dei nuovi ordini si sono avute segnalazioni di disfunzioni
anangrafiche che sono oggi in via di risoluzione.
FONDAZIONE/ CENTRO STUDI FNOPO
In attuazione dell’atto istitutivo della Fondazione “ Centro Studi della Federazione
Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica per la Ricerca Scientifica in Ostetricia,
Ginecologia e Neonatologia - ETS” in data 19/11/2019. Il conto corrente con istituto UNI
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Banca è stato alimentato in questa fase con 50 mila euro come previsto dall’atto
costitutivo.

CF: 80016900203

Con il supporto dei propri consulenti , fiscali e legali e anticorruzione, Fnopo giudica
opportuno attivarsi per un organismo senza personalità giuridica ma come organismo
strumentale interno all’ente. Ciò comporterebbe che la fondazione potrebbe essere
costituita anche con un patrimonio di entità minore e iscrivibile al Registro Unico
nazionale terzo settore, come da normativa in fase di attivazione. FNOPéO si impegna a
fornire ogni aggiornamento utile sullo sviluppo delle attività della Fondazione/ Centro
studi FNOPO.

Attività di cooperazione internazionale e decentrata
-Progetto FNOPO-CUAMM “prima le mamme e i bambini”
Visto il successo dell’iniziativa verrà riproposto per il 4° anno anche per il 2020 il “
Progetto di formazione FNOPO/CUAMM per studenti laureandi in ostetricia e relative
procedure di ammissione e reclutamento anno 2020”; rappresenta un valore aggiunto alla
formazione dei futuri professionisti per il miglioramento della salute materna e neonatale e
la promozione della Midwifery in ogni paese.” prima le mamme e i bambini”
Sarà data la possibilità alle iscritte di intervenire a periodi di cooperazione attiva ( a
proprie spese).
Percorsi legali per il riconoscimento della professione ostetrica
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Ricorso al capo dello Stato- FNOPO C/DCPM 12/01/2017- nuovi LEA
CF: 80016900203

Il ricorso è per il ricettario ostetrico , il D.Lgs 15/2016 ha trovato applicazione in poche
realtà quali Veneto, Trentino Alto Adige, Roma 3 e 6 , non ha risolto le criticità della
prescrizione da parte dell’ostetrica; il ricorso è stato rigettato.
Il consulente alla luce di quanto citato, ha ritenuto che FNOPO debba proseguire a livello
politico-burocratico e giurisdizionale, ove se ne ripresenti nuovamente l’occasione, nella
battaglia per avere riconoscimento in capo alla categoria della facoltà di prescrivere
prestazioni specialistiche ambulatoriali escluse dalla partecipazione al costo da parte delle
pazienti. FNOPO potrebbe rappresentare la propria istanza alla commissione Nazionale
per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’Appropriatezza del SSN insediata
presso il Ministero della Salute.
Centralizzazione dei servizi a supporto degli Ordini attività gestionali FNOPO
Alcuni servizi dal 2015 sono stati centralizzati ed a supporto degli Ordini come: Servizio
Legale; Servizio Fiscale; Servizio trasparenza e anticorruzione; Servizio General data
Protection Regulation (GDPR);
FNOPO ha acquisito i servizi GDPR erogati da operatori del settore (TECLO srl- PLS
Legal) ognuno si relazionerà sia con la FNOPO che con gli Ordini provinciali e
interprovinciali. L’erogazione del servizio di adeguamento è gratuita mentre la spesa per il
DPO è a carico degli ordini a seconda del numero degli iscritti ( euro 561,20).
FNOPO si è attivata per la gara di brokeraggio assicurativo con l’obiettivo di fornire, in
ottemperanza all’attuazione della Legge 24/2017, polizze assicurative di categoria a favore
degli iscritti per la responsabilità professionale. La Federazione comunicherà ogni
ulteriore informazione relativa alla tematica della gara stessa.
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Informazione e promozione culturale
CF: 80016900203

Sviluppo delle attività di media relation con articoli su stampa nazionale i rapporti con la
stampa sono stati curati in prima persona dalle componenti il CC con l’ausilio dell’addetta
stampa.
Congresso di Categoria, dopo il successo di Palermo al 36° congresso Nazionale,
l’Assemblea ha espresso la preferenza per la città di Torino. Sono già iniziate le attività
organizzative del 37° Congresso Nazionale di categoria, i dettagli verranno forniti nelle
forme di rito agli Ordini.
Attivazione APP “NEWS FNCO”: E’ L’APP della FNOPO per informare e aggiornare le
iscritte e con loro le donne. La federazione invita le colleghe ad attivare l’APP , in quanto
da un controllo sembra poco utilizzata.

A Livello Regionale continua la collaborazione con gli Ordini della Professione di
Ostetrica della Regione
In Rappresentanza degli Ordini ai tavoli del PNR oltre a Rovelli Presidente dell’Ordine
interprovinciale di MIBGCRLO, anche la sottoscritta è stata invitata ed ho collaborato per
l’informatizzazione dell’agenda del percorso nascita, attivando anche altre colleghe di
ASST MN. I rapporti coi componenti del TT regionale e con la collega Pellegrini sono di
attiva collaborazione.
Ricordo che nel 2018 RL ha emanato diversi provvedimenti già in essere a seguito
dell’accordo Stato Regioni del 2010 del DM 70/2015, delle indicazioni del CPNn e CPNr.
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Con la DGR n° XI/267 del 28/06/2018 “Rete Regionale per l’assistenza maternaCF: 80016900203

neonatale: interventi di riorganizzazione dei punti nascita” e la DGR n° XI/268 del
28/06/2018 “Rete regionale per l’assistenza materno-neonatale: indirizzi per
l’appropriatezza e sicurezza del percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica”.
Nel 2019 deliberato con il recente Decreto della Direzione Generale Welfare n°
13039/2019 ( avvio del percorso nascita fisiologico intraospedaliero a conduzione
ostetrica) e la Deliberazione N° XI/2672 Determinazioni in ordine alla Gestione del
servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 del 16/12/2019.
Con tali deliberazioni RL adotta azioni per :
1) rafforzare il Percorso Nascita Fisiologico per consolidare il capitale di salute a partire
dal periodo preconcezionale, con la gravidanza e il puerperio, secondo la DGR n.
XI/268/2018 e successivi decreti della Direzione Generale Welfare n. 14243/2018 e n.
13039/2019. Si completa la progettazione informatizzata dell’Agenda Percorso Nascita e
si avvia l’informatizzazione delle prescrizioni degli esami di laboratorio e strumentali
secondo il DPCM 12 gennaio 2017 (LEA);

2) attivare l’Ostetrica/o di Famiglia e di Comunità. Viene promossa l’attivazione
dell’Ostetrica di Famiglia e Comunità per garantire una appropriata implementazione delle
azioni raccomandate nel Percorso Nascita, anche attraverso il programma home visiting
(in collaborazione con le altre professionalità psicologiche, sociali, educative), per
promuovere azioni sugli stili di vita, screening, vaccinazioni e sulla depressione post
partum - stato emotivo perinatale…

3) Si procederà all’avvio del percorso nascita fisiologico intraospedaliero a conduzione
ostetrica secondo le linee di indirizzo definite del Decreto della Direzione Generale
Welfare n. 13039/2019, rafforzando anche l’implementazione e il raccordo con il percorso
nascita territoriale.
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4) Nell’obiettivo di garantire e di agevolare alle donne l’organizzazione di tutti gli aspetti
assistenziali, comprensivi degli accertamenti di laboratorio e strumentali delimitati per il
controllo della gravidanza fisiologica organizzati in pacchetti specifici per età gestazionale
definiti dal DPCM 12.01.2017, e al fine di dare completa operatività alla D.G.R. n.
XI/268/2018, si avvia un modello regionale sperimentale di prescrizione informatizzata a
cura dell'Ostetrica di famiglia nel corso dei Bilanci di Salute Ostetrici.

Visto l’anno 2020 Anno Internazionale dell’Infermiere e dell’Ostetrica, come annunciato
da OMS, si è pensato ad un ufficio stampa unico per il 2020 al fine di potenziare e dare
maggiore visibilità alla nostra professione attraverso media, social, quotidiani....; per dare
più rilevanza al PN modello BRO seguito dall’ostetrica, in tutta Regione Lombardia. La
campagna avrà l’obiettivo di mettere in evidenza le nostre competenze in ambito ostetricoginecologico -neonatale.
A breve avremo un incontro tra tutti gli OPO di RL per riorganizzare la Delegazione
Regionale secondo quanto stabilito dalla L. 3/2018.
Non è stato possibile avere un unico consulente legale, ma abbiamo in autonomia ogni
Ordine stipulato un contratto per avere maggiore disponibilità e gestire al meglio sia i
rapporti istituzionali che per fronteggiare l’abusivismo della professione da parte di figure
non riconosciute come le doule.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programmazione OPO Provincia di Mantova per l’anno 2020
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Abbiamo chiuso il 2019 con 174 iscritte
Totale iscritte N° 174 di cui approssimativamente così suddivise:
Pensionate

N° 21

Disoccupate N° 15 (alcune sono iscritte a corsi universitari o master)
Occupate in struttura pubblica tempo determinato e/o indeterminato N° 109 (almeno 20
fuori regione)
Occupate in struttura privata N° 10 (almeno 4 fuori regione)
Occupate in struttura pubblica non come ostetriche N° 3
Estero (occupazione non dichiarata) N° 3
Libere professioniste N° 13
Di sesso maschile N° 1
Abbiamo avuto 2 nuove iscritte e 2 cancellazioni 1 trsferimento
Non avendo avuto comunicazione alcuna da parte delle iscritte, i dati relative
all’occupazione non sono stati aggiornati.
Abbiamo aderito come Ordine all’Assicurazione per i rischi professionali che FNOPO ha
proposto ( in ottemperanza alla Legge 24/2017), affinchè i nostri iscritti possano, in
autonomia, aderire quando saranno espletate le gare di cui si stà occupando la
Federazione, senza l’adesione dell’OPO, l’iscritto non potrebbe avere questa opportunità.
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Abbiamo avuto un incontro con i Dirigenti dell’ASST di Mantova relativamente alla
CF: 80016900203

sostituzione di un coordinamento ostetrico con un coordinamento a profilo infermieristico
( presso l’H di Pieve di Coriano), la nostra richiesta di revoca del provvedimento è stata
disattesa, così come disattesa è stata la richiesta ad adottare soluzioni organizzative
rispettose degli standard di appropriatezza e sicurezza assistenziali nell’area ostetricoginecologica-neonatale. Questo OPO si riserva di procedere nella richiesta così come
sopra citata con azioni politiche e legali sia a livello locale che regionale.
Per la festa internazionale dell’Ostetrica nel 2019 abbiamo promosso un incontro che
trattava i diritti della donne lavoratrici dal titolo “ Ostetriche: In Difesa dei Diritti delle
Donne” tenutosi nella sala I. D’Este a Mantova. Per il 2020 lo slogan sarà “ Ostetriche:
cambiare il mondo una famiglia alla volta”, il CD sarà lieto di raccogliere vs suggerimenti
per la riuscita della giornata che si svolgerà il 05/05/2020 ( o comunque in quella
settimana).
Il 2019 ci ha viste impegnate a fronteggiare problemi gestionali d’ufficio in quanto
abbiamo avuto le dimissioni della segretaria Valentina Vivirito, che è stata sostituita da
Giulia Pria, contemporaneamente, per impegni lavorativi e famigliari tutti noi del CD
abbiamo ridotto le ore prestate all’OPO, quasi tutte assorbite da lavoro burocratico
amministrativo dell’OPO stesso, e questo ci ha impedito di portare avanti i progetti di
formazione che avevamo enunciato.
Corsi del 2019: corso sul microbiota a giugno “ L’Ostetrica/o e il microbiota della bocca
nella donna e nel neonato, gli effetti sulla loro salute” e sulla menopausa a novembre
“Vivere al meglio il cambiamento: dall’età prepuberale alla menopausa”, eventi
sponsorizzati.
Abbiamo partecipato a Palermo al Congresso Nazionale di categoria.
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Si è portato avanti, con impegno, della collega Vaccari il progetto relativo alla
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realizzazione della “Casa della donna e del bambino”, il cui TT è attivo e vede impegnata
la Presidente Onoraria dell’OPO di Mantova Sig.ra M. Barletta. Quest’OPO sosterrà il
progetto in quanto primo progetto in Lombardia, come già precedentemente deliberato. Si
stanno raccogliendo le relazioni del Convegno “ Nascere in Italia Oggi” del 01/12/2018
per la pubblicazione.
Dobbiamo aggiornare il Piano anticorruzione per il triennio, a breve prenderemo accordi
con l’Avvocato Maggiore, per poterlo inserire sul sito dell’OPO; così come dovremo
aggiungere sul sito la documentazione normativa relativa alla privacy, già scaricata e
pronta.
Piano formativo per il 2020:
Si è pensato di ripetere a febbraio p.v. il corso sul microbiota “ L’Ostetrica/o e il
microbiota dalla bocca nella donna e nel neonato, gli effetti sulla loro salute”, in quanto
richiesto dalle colleghe non presenti nell’edizione precedente, evento sponsorizzato.
Il 18/04/2020 si terrà un evento con ECM, non sponsorizzato, presso la sala hotel La
Favorita, per trattare temi di carattere normativo utili alla categoria, vista l’evoluzione
della materia “Autonomia e responsabilità nell’esercizio della professione ostetrica”.Il
tema, nella sua complessità verrà trattato da un collega, a breve vi invieremo la scheda di
iscrizione. Sarà a numero chiuso e monoprofessionale.
Corso suture in via di definizione, in quanto richiesto da molte colleghe ( purtroppo messo
a calendario lo scorso anno per accordi presi con il dott. Sacconi, ma poi disatteso), sarà a
numero chiuso monoprofessionale con crediti ECM.
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Corso di digitopressione sia come aiuto naturale alle donne in gravidanza e in travaglio e
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allattamento, sia come aiuto a contrastare i disagi legati alla menopausa. Si sono già presi
accordi con la docente e si è ipotizzato il 13/06/2020, le iscrizione saranno a numero
chiuso, monoprofessionale, sono previsti crediti ECM.

Considerazioni e conclusioni
Il 2019 è stato un anno faticoso che ci ha visto, nonostante tutto, unite nell’affrontare le
difficoltà del momento.
Il 2020 ci trova coinvolte operativamente nei processi di innovazione ai quali è
impossibile sottrarsi, ricordo alle presenti che ad ottobre 2020 si svolgerà l’assemblea
elettiva per la rappresentanza dell’OPO, indiremo un’assemblea generale con le iscritte per
meglio organizzare l’evento.
Chiedo alle iscritte di comunicare con l’Ordine i cambi di attività di residenza, mail,
recapiti telefonici e se sono stati conseguiti master o lauree magistrali. L’aggiornamento
del fascicolo personale ci permette di avere dati e contatti corretti.
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Oggi e domani ci saranno sempre delle sfide, che metteranno alla prova la nostra
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professionalità e il nostro impegno nella promozione della salute delle donne, delle madri,
dei bambini, degli adolescenti, delle famiglie.
Occuparsi di questo significa accettare la diversità e non accettare le diseguaglianze nelle
cure per i buoni esiti di salute e sappiamo che le diseguaglianze hanno la loro radice nei
“determinanti della salute”. Le differenze geografiche, di classe sociale ,l’istruzione, la
condizione lavorativa, abitativa, le relazioni sociali, fanno proprio la differenza.
L’universalità del diritto alla salute sancito dalla nostra Carta Costituzionale e ripreso dalla
Legge 833/76 ( mai abrogata), non può e non deve essere messo in pericolo dal
regionalismo differenziato del quale oggi sentiamo il peso.
Appellandomi al vostro/ nostro senso del dovere, vi chiedo di segnalare situazioni di
offesa verbale fisica anche di carattere razzista, alle quali assistite durante la vostra attività
lavorativa, consce del fatto che tali violenze si ripercuotono negativamente sulla salute e
offendono la dignità delle persone. E’ una violazione dei diritti umani che perpetrata in
momenti di fragilità è ancor più grave, noi non possiamo renderci complici di questi atti.

La Presidente
Ost. Daniela Mantovanelli
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