FEDERAZIONE NAZIONALE
DEI COLLEGI DELLE OSTETRICHE
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Roma, 30/11/2016

Ai Presidenti e Consigli Direttivi dei Collegi
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche
Loro P.E.C.

Oggetto: Circolare n. 29/2016 - Richiesta verifica data base punti nascita per realizzazione progetto di
ricerca FNCO sul desiderio e timing di fecondità in collaborazione con il Dott. M. Grandolfo

Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, nell’adunanza del
25 e 26 novembre 2016, ha approvato il Progetto di ricerca “Desiderio e timing di fecondità” che sarà
condotto dalla FNCO con il Coordinamento del Dott. M. Grandolfo, già ricercatore dell’Istituto Superiore di
Sanità e con il quale i Collegi delle Ostetriche collaborano, da tempo, per progetti di ricerca.
Il Ricercatore ha proposto alla FNCO di condurre un’indagine presso i punti nascita per confermare l’ipotesi,
sicuramente vera nel recente passato, che siano due, in media, i figli desiderati, mentre l’Italia si attesta in
media molto al di sotto. (www.irpps.cnr.it/it/system/files/wp1_00_0.pdf)
Con la Ricerca, dando voce alle donne che hanno partorito, è possibile comprendere con loro i vissuti, le
aspettative, le conoscenze, le attitudini riguardo la fecondità attraverso un questionario che sarà posto
all’attenzione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e, per il suo tramite, al Dipartimento della Prevenzione
del Ministero della Salute per chiederne anche il patrocinio morale.
Il disegno della Ricerca richiede che si disponga di un Data base dei punti nascita che abbiano assistito
almeno 800 parti nell’anno 2015 (SDO 2015) e che siano ancora attivi nell’anno 2016.
Con questa finalità si trasmette, in allegato, il file dei punti nascita, predisposto dal Ricercatore, e presso i
quali condurre l’indagine attraverso interviste condotte da studenti del III anno del corso di Laurea in
Ostetricia che saranno opportunamente addestrati dal Dott. M. Grandolfo per la somministrazione del
questionario. A tal fine la FNCO curerà i contatti con Presidenti e Coordinatori dei Corsi di Laurea in
Ostetricia per l’espletamento delle procedure connesse alla ricerca FNCO.
Auspicando massima collaborazione si invitano i Presidenti dei Collegio di dare riscontro alla presente
richiesta entro il 15 dicembre 2016 apponendo, in colore rosso, il segno + di fianco ai punti nascita che
territorialmente interessano ciascun Collegio e che risultano attivi nel 2016.
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