
 
Gent.mi Colleghi/e 

Quest’anno siamo chiamati a votare il nuovo Consiglio Direttivo e i revisori dei conti, che si occuperanno 

dell’attività del Collegio di Modena per i prossimi tre anni 2018/2020. Ringrazio tutte le iscritte per la 

fiducia e il sostegno  riposto  verso  il lavoro svolto e le molteplici iniziative  realizzate. 

Riassumo in breve le attività che abbiamo concretizzato:  mensilmente i componenti del Consiglio  Direttivo 

si sono incontrati per discutere le varie problematiche riguardanti l’attività del Collegio cercando, insieme, 

le risposte a quesiti  e le soluzioni più appropriate.  Abbiamo lavorato su vari fronti, ci siamo adeguati 

rigorosamente alle norme vigenti per gli enti pubblici in materi legislativa, per quanto riguarda 

l’amministrazione abbiamo installato un programma per la contabilità , ci siamo attenuti alle regole dettate 

dalla legge anticorruzione e trasparenza, abbiamo rinnovato e aggiornato il “sito”. In questo modo il 

Collegio ha rispettato tutte le indicazioni fornite dalla F.N.C.O.. 

Ci siamo aperte alle molteplici domande delle nostre iscritte cercando le risposte adeguate ed in tempi 

brevi, contattando la Federazione, gli avvocati competenti e altri esperti. Abbiamo organizzato incontri e 

iniziative, anche in base alle richieste e alle esigenze delle stesse rispettando il minimo dei costi e cercando 

di rendere, dove possibile, le attività gratuite per le iscritte. 

Abbiamo promosso  la “formazione” organizzando 3 eventi accreditati ECM: 

Aggiornamento per il sostegno all’allattamento materno nella settimana SAM 2016 con l’esperta Tiziana 

Catanzani, in questa occasione abbiamo collaborato con in Comune di Modena. 

In occasione dell’assemblea degli iscritti marzo 2017, per il bilancio consuntivo 2016, abbiamo lavorato 

sull’evento: “ Una destinazione imprevista”, evento che ha visto una partecipazione massiva degli iscritti. 

In giugno 2017 abbiamo organizzato un corso formativo sulla ” Cura del perineo nella puerpera “ con la 

dott.ssa Zordan Loredana; anche in questa occasione le partecipanti si sono dimostrate soddisfatte 

elogiandoci sui “social”. 

Abbiamo svolto iniziative non accreditate: in occasione della giornata mondiale dell’Ostetrica 2015 “corso 

massaggio shiatzu” con la dott.ssa Gilda Fanton, nel marzo 2016 “Incontro yoga per ostetriche” con la 

maestra yoga Claudia Cavallotti. In occasione della presentazione del bilancio preventivo 2017 , dicembre 

2016, la dott.ssa Giulia Pedrielli ha presentato un’interessante relazione sulla “Sessualità nelle pazienti 

oncologiche, apertura di un ambulatorio “. 

All’inizio del mandato, in occasione delle assemblee  ordinarie delle iscritte , abbiamo organizzato incontri 

importanti, tavole rotonde, dove le ostetriche si sono potute confrontare sul lavoro che svolgono nelle 

varie realtà. 

Le parole d’ordine che abbiamo pronunciato spesso in questi 3 anni è che il collegio è vicino alle 

ostetriche e aperto alle esigenze delle stesse. 

A questo proposito siamo state a fianco delle ostetriche  libere  professioniste sostenendo le loro 

importanti mansioni di accompagnamento delle gravide in Sala Parto al Policlinico di Modena. Siamo state 

vicino alle mamme che si sono rivolte a noi per sapere se il progetto del parto a domicilio a Modena è 

ancora attivo. Abbiamo, quindi, sollecitato il responsabile  dott. Accorsi che ha organizzato un corso di 

formazione specifico per le ostetriche interessate. 



 
Per 2 anni ci siamo impegnate a organizzare l’accorpamento con i Collegi di Bologna, Reggio Emilia, Parma e 

Piacenza per rendere il Collegio più determinante dal punto di vista economico e politico, ma il Ministero 

della Salute non ha accolto la nostra richiesta. 

Siamo intervenuti come relatori in diversi convegni e siamo stati presenti in vari incontri come 

rappresentanti istituzionali ad esempio abbiamo festeggiato i 10 anni di attività del Centro Nascita del 

Policlinico di Modena. 

Abbiamo partecipato all’iniziativa della F.N.C.O. promossa dalla Presidente dott.ssa Maria Vicario. “ La 

F.N.C.O. incontra i Collegi per la tematica Percorso Nascita su e  giù per lo stivale”. 

Infine, siamo state sempre presenti nei vari Consigli Nazionali indetti dalla F.N.C.O. a Roma. 

Ringrazio per l’opportunità che mi è stata data di essere responsabile del nostro Collegio  vi aspetto 

numerosi presso la sede del Collegio :  

alle  ore 9:00 del 14 ottobre 2017 per l’assemblea ordinaria degli iscritti e successivamente per l’assemblea 

elettiva come da convocazione  

Si ricorda che, chi fosse interessato a candidarsi può inviare la propria candidatura in forma scritta al 

Collegio, ricordando  che tutte le iscritte all’albo possono essere elette. 

Cordiali  Saluti 

 

Presidente Dalla Valle Loredana 

 

 

 

 

 


