Prot. 3074

Class. 1101

Roma, 04 ottobre 2022
Ai Presidenti degli Ordini
Regionali, Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Ai Coordinatori/Direttore Corsi di Laurea in Ostetricia

Loro PEC – loro e-mail
Oggetto: Circolare n.63/2022 – Settimana Mondiale allattamento Materno 2022 1 – 7 ottobre
2022.
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che la Settimana
Mondiale per l’Allattamento Materno (SAM) per l’anno 2022 si celebra dall’ 1 al 7 ottobre 2022.
Anche quest’anno la Federazione ha attivato sul proprio sito istituzionale una sezione dedicata all’evento nella
quale saranno pubblicate le iniziative ricevute, che verranno realizzate dagli Ordini Territoriali, dai Corsi di
Laurea in Ostetricia e dalle singole ostetriche.
L’oggetto scelto per la SAM 2022 rientra nell’ambito della prima area tematica degli obiettivi di sviluppo
sostenibile (Agenda 2030) e vuole sottolineare quanto l’allattamento sia uno strumento chiave per portare
avanti uno sviluppo sostenibile, soprattutto in un contesto storico in cui la pandemia da Covid-19 e i conflitti
geopolitici hanno ampliato e aggravato le disparità, aumentando i rischi di insicurezza alimentare.
A tal proposito la FNOPO parteciperà, nella persona del Segretario dott.ssa Elsa Del Bo ed in qualità di relatore,
al webinar organizzato dalla FNO TSRM e PSTRP in data 12/10/2022 dal titolo “Diamoci una mossa, sosteniamo
l’allattamento” al quale è possibile registrarsi al seguente link: https://nuevo.radcrawler.com/#/corsi-esterni e
di cui si allega relativa locandina.
La Federazione, come già anticipato, darà la più ampia visibilità agli eventi che le SS.LL vorranno far pervenire
all’indirizzo mail: segreteria@fnopo.it, e che saranno pubblicati sulla sezione dedicata del sito FNOPO:
“Settimana Allattamento Materno – Eventi anno 2022”.

Cordiali saluti
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari
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