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PREMESSA 

Nel corso dell’ultima Assemblea Annuale è sorta l’esigenza di creare un gruppo impegnato nella 

promozione, a tutti i livelli, soprattutto mediatici, della visibilità della professione ostetrica. 

Pertanto, in maniera del tutto spontanea, ed ancora “in progress”, si è costituito questo gruppo di 

ostetriche. Sono illustrati, di seguito, gli eventi mediatici cui abbiamo partecipato nel corso del 

2011: 

1. BIMBINFIERA 

2. RACE FOR THE CURE 

Da sottolineare che, mentre a Bimbinfiera il Collegio ha ottenuto uno stand proprio già da otto anni, 

questo è Stato il primo anno di partecipazione alla “Race for the Cure”, la Maratona che si tiene 

ogni anno da undici anni a Roma per la prevenzione del tumore al seno,  ed il Collegio ha vinto il 

PRIMO PREMIO come NEO-SQUADRA ISCRITTA  CON BEN OLTRE 600 ISCRITTE/I. 

Un grazie speciale alle Colleghe Ostetriche che si sono impegnate per raggiungere questo 

splendido traguardo. 
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RELAZIONE EVENTO BIMBINFIERA 

Roma 26-27 marzo 2011 

              

 L’evento BIMBINFIERA, svoltosi in data 26 e 27 marzo 2011 presso la fiera di Roma, ha 

riscosso anche quest’anno un enorme successo, fornendo ancora una volta un occasione di estremo 

rilievo per aumentare la visibilità dell’ostetrica, come professionista ospedaliera e di comunità 

impegnata a 360° nella promozione della salute della famiglia nella sua interezza e complessità. 

 

 Il Collegio delle Ostetriche di Roma ha avuto a disposizione gratuitamente uno stand e le 

ostetriche che hanno aderito all’iniziativa hanno saputo allestire questo spazio in maniera molto 

creativa e confortevole. Le  Ostetriche , costantemente presenti, hanno offerto in maniera attiva ai 

visitatori (gestanti; neo-mamme; coppie; famiglie), ogni tipo di informazioni mediante consegna di 

materiale illustrativo, quale: brochure allattamento, brochure mamme libere dal fumo, 

indicazioni taglio cesareo – ISS, la professione ostetrica - FNCO, campagna genitori  più e 

calendario vaccinale. In merito all’importanza dell’ostetrica consultoriale è stata compiuta una 

vera e propria operazione di marketing e pubblicizzazione, fornendo informazioni dettagliate sul 

ruolo dei CCFF  e consegnando ad ogni persona contattata un elenco aggiornato delle strutture 

consultoriali delle 8 ASL di Roma e provincia ( A-B-C-D-E-F-G-H), con specificata la presenza o 

assenza dell’ostetrica all’interno di ogni singolo consultorio. Inoltre presso lo Stand sono stati 

consegnati palloncini personalizzati con il logo del Collegio, con un maggior coinvolgimento anche 

dei partecipanti più piccoli. Rispetto ai precedenti anni, le ostetriche presenti all’evento, hanno 

indossato magliette con sopra illustrato il logo del Collegio, aumentandone cosi la visibilità. 

 

 Le ostetriche presenti all’interno dello stand hanno ascoltato e risposto ad ogni quesito posto 

dai partecipanti,con evidente soddisfazione da parte degli stessi. In particolare sono stati registrati 

complessivamente nelle due giornate oltre  500 contatti; 107 hanno fornito il loro nome e 

cognome,telefono ed e-mail,53 solo il contatto telefonico,100 solo l’indirizzo e-mail e 40 soltanto il 

nome e cognome. 

 

 Le ostetriche hanno organizzato un apposito spazio per il “sostegno all’allattamento 

materno”, dove oltre a fornire ogni genere d’informazione per ciò che concerne l’allattamento al 

seno, hanno organizzato incontri di promozione e sostegno dell’allattamento al seno all’interno 

della sala apposita; gli incontri sono stati programmati, ad orario, mediante annunci con invito 

all’interfono, in particolare sono stati effettuati 6 incontri sabato 26/03/11 e 6 domenica 27/03/11.  

  

 Ogni incontro ha registrato una presenza variabile di gestanti e rispettivi compagni  nonché 

di  neo-mamme: in media  6-8 partecipanti. 
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 Le ostetriche hanno inoltre organizzato incontri di baby massage per neonati di età compresa 

tra o e 6 mesi presso una saletta apposita;gli incontri di baby massage, per le gestanti, le neo 

mamme e neo genitori, sono stati programmati, ad orario, mediante annunci con invito all’interfono: 

sono stati effettuati 6 incontri sabato 26/03/10 e 6 domenica 27/03/10. Ogni incontro ha registrato 

una presenza variabile di neonati tra 6 e 10 ed una presenza di gestanti interessate all’ascolto tra 5-

10. 

 

 Questo evento ha espresso enormi potenzialità di marketing per la professione ostetrica , 

nonostante l’impegno che ha richiesto; è fondamentale la partecipazione a tutti gli eventi che 

comportino l’aumento della visibilità e la valorizzazione della  professione ostetrica. 

 

Roma 15 maggio 2011 

 

 

 

 

                                          Referente Evento BIMBINFIERA 2010/2011 

               Consiglio Direttivo Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma 

                                                    Patrizia Proietti 
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RELAZIONE EVENTO RACE FOR THE CURE –  

DI CORSA CONTRO I TUMORI DEL SENO” 

Roma 22 maggio 2011 

 

 La XII edizione della “Race for the Cure – Di corsa contro i tumori del seno”, la celebre 

corsa di solidarietà organizzata dalla Susan G.Komen Italia, si è svolta a Roma domenica 22 

maggio alle Terme di Caracalla per raccogliere fondi e sostenere la lotta ai tumori del seno, 

rappresentando l’evento simbolo di solidarietà alle donne che si confrontano con il tumore del seno 

e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione. 

 

 Anche quest’anno l’evento  ha riscosso un enorme successo ed  è stata per la prima volta  un 

occasione di estremo rilievo per aumentare la conoscenza dell’ostetrica, come professionista 

ospedaliera e di comunità impegnata a 360° nella promozione della salute della donna, nonchè nel 

suo ruolo di partecipazione attiva alla prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile,nei 

percorsi assistenziali in onco-ginecologia e nei percorsi assistenziali per la donna in climaterio e 

menopausa. 

 

 Il Collegio delle Ostetriche di Roma ha deciso di partecipare alla maratona di quest’anno 

fondando  una Nuova Squadra “COLLEGIO OSTETRICHE di ROMA”. 

 

  Il Capitano e Referente di tutta l’Organizzazione, la Dott.ssa Ostetrica Patrizia Proietti, 

contribuendo cosi notevolmente alla raccolta fondi destinati alla lotta ai tumori del seno, ha 

sottolineato il ruolo delle ostetriche nella campagna di prevenzione e lotta contro i tumori al seno, 

che fino a questo momento non possedeva particolare rilievo in eventi come la Race for the Cure. 

 

 L’organizzazione dell’evento ha richiesto un  notevole impegno da parte dei referenti del 

Collegio Ostetriche di Roma, nel raccogliere  le diverse schede degli scritti e nella raccolta dei 

fondi, fino a raggiungere un numero complessivo superiore ai 600  iscritti. 
 

 Per l’organizzazione dell’evento  è stata indetta una riunione il 9/05/2011 dalle ore 14.30-

16.00 circa, presso la Sede del Collegio Ostetriche di Roma nella quale sono stati definiti i turni dei 

partecipanti , l’organizzazione dello STAND messo a disposizione delle ostetriche nel Villaggio 

della Salute per il 20-21-22 maggio, ed il materiale occorrente per allestire il suddetto Stand. 

  

 In particolare  il Consiglio Direttivo ha deliberato l’acquisto di due Vele: la prima con il 

logo del Collegio, indirizzo, sito e telefono, la seconda con la descrizione della figura dell’ostetrica 

e degli ambiti di competenza (Vedi Allegati); inoltre con la collaborazione delle studentesse 

ostetriche dell’Università cattolica di Roma è stato ideato uno Slogan per un apposito striscione da 

portare durante la maratona: “PER-CORRIAMO INSIEME GIORNO DOPO GIORNO. LA 

NOSTRA ALLEANZA PER PROMUOVERE SALUTE E LOTTARE PER LA VITA!” 

COLLEGIO OSTETRICHE DI ROMA. (Vedi Allegato). 

 

 

 

http://95.174.20.162/glossary/term/279
http://95.174.20.162/glossary/term/199
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 Successivamente si è deciso di prendere parte alla Conferenza Stampa organizzata il 

16/05/2011 presso lo Stadio Olimpico di Roma durante la quale, alla presenza del presidente della 

SUSAN G.KOMEN ITALIA Prof. Riccardo Masetti, delle Testimonial della Race, M.G. Cucinotta 

e, per le Donne in Rosa, Rosanna Banfi,  e la Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, sono 

state presentate le squadre partecipanti. 

 

 Il 21 e 22 /05/2011 le Ostetriche partecipanti all’iniziativa , grazie alla collaborazione  della 

vice presidente della Susan G. Komen Italia Dott.ssa Daniela Terribile, hanno avuto a disposizione 

uno spazio all’interno del Villaggio della Salute che hanno allestito con le due vele riportanti il 

simbolo del collegio ostetrico di Roma e la descrizione degli ambiti di competenza dell’ostetrica ed 

hanno indossato magliette con il logo del collegio ostetrico. Per tutte e due  le giornate sono state 

offerte in maniera attiva ai visitatori ogni tipo di informazione riguardo tematiche come 

oncoginecologia, menopausa,terapia sostitutiva,nutrizione,ecc. ponendo l’accento sul ruolo 

dell’ostetrica  nei diversi ambiti.  

  

 In merito all’importanza dell’ostetrica consultoriale e delle attività di screening offerte dai 

consultori è stata compiuta una vera e propria operazione di pubblicizzazione, fornendo 

informazioni dettagliate sul ruolo del CCFF e consegnando ad ogni persona contattata un elenco 

aggiornato delle strutture consultoriali delle 8 ASL di Roma e Provincia (A-B-C-D-E-F-G-H)  con i 

rispettivi numeri  verdi in merito allo screening cervicale e mammografico territoriale gratuito. Le 

ostetriche presenti all’interno dello stand hanno ascoltato e risposto ad ogni quesito posto dai 

partecipanti, con evidente soddisfazione da parte degli stessi. 

 

 Il 22/05/2011 presso lo Stand del Collegio Ostetriche di Roma è stato dato un appuntamento 

a tutta la squadra per ritirare il cappellino con il logo da indossare durante la maratona. Alle ore 

10,00 ha avuto inizio la mini-maratona di 5 km o passeggiata di 2, nella quale è stata impegnata 

tutta la squadra, in particolare dalle partecipanti è stato portato lo striscione predisposto con lo 

slogan lungo 5 metri.  

  

 Al termine della corsa la squadra del Collegio Ostetriche di Roma  è stata premiata come 

nuova squadra iscritta con il più alto numero di partecipanti; sono state chiamate sul 

palco per ritirare l’attestato di ringraziamenti S.G. Komen, a nome della squadra, la Presidente del 

Collegio Maria Grazia Pellegrini ed il capitano della Squadra, Dott.ssa Ostetrica Patrizia Proietti. 

Nonostante il grande impegno richiesto, anche questo evento, come quello di Bimbinfiera, ha 

espresso enormi potenzialità di marketing per la professione ostetrica.  

 

 

Roma 13 giugno 2011 

 

 

                                                              Referente Evento RACE 2011 

                             Consiglio Direttivo Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma 

                                                                       Patrizia Proietti 
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ALLEGATO 1 VELA 

Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma 

www.collegioostetrichediroma.it 

e-mail: ostetriche_roma@libero.it 

 L’OSTETRICA 
 Promuove la salute e il benessere della donna in campo sessuale e riproduttivo 

 Esegue interventi di formazione ed educazione sessuale ai giovani 

 Assiste la donna,la coppia e la famiglia per una procreazione responsabile 

 Presta assistenza globale alla gestante 

 Controlla e sorveglia attivamente l’evoluzione della gravidanza 

 Sorveglia il benessere fetale 

 Esegue corsi di accompagnamento alla donna e alla coppia nel percorso nascita 

 Assiste la donna durante travaglio,parto e puerperio 

 Promuove e tutela la salute del neonato 

 Esegue interventi di riabilitazione perineale 

 Sostiene,promuove e protegge l’allattamento al seno esclusivo 

 Promuove e sostiene la genitorialità 

 Partecipa ad interventi di prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile 

 Partecipa attivamente nei Percorsi Assistenziali in ginecologia 

 Partecipa attivamente nei Percorsi Assistenziali nella prevenzione delle malattie  sessualmente 

trasmissibili 

 Partecipa  attivamente nei Percorsi Assistenziali in oncoginecologia 

 Partecipa attivamente nei Percorsi Assistenziali per la donna in climaterio e menopausa 

 Partecipa attivamente nei Piani di Assistenza nelle patologie ginecologiche 

 Partecipa attivamente nei Percorsi Assistenziali in uroginecologia 

 Partecipa attivamente nei Piani di Assistenza nelle indagini diagnostiche e strumentali 

  

Via Sicilia, n° 57 - 00187 – ROMA - Tel/FAX 06.42883441 

http://www.collegioostetrichediroma.it/
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ALLEGATO 2 VELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegio Provinciale delle 

Ostetriche di Roma 

Via Sicilia, n° 57 - 00187 – ROMA – 

 Tel/FAX 06.42883441  
 C. F. 80114610589 

 

www.collegioostetrichediroma.it  

 e-mail: ostetriche_roma@libero.it 

 

http://www.collegioostetrichediroma.it/
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AL ALLEGATO 3 SLOGAN 

LEGATO 3 

"Per-Corriamo insieme giorno dopo giorno. 

La nostra alleanza per 

promuovere salute e lottare 

per la vita!" 

Collegio Ostetriche di Roma e Provincia  
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