FNOPO. “LE PAROLE DEL REGISTA DEL TORO CI EMOZIONANO E ONORANO
PER IL PARAGONE FATTO: FILM E LAVORO OSTETRICO SEMPRE A CONTATTO
CON LA NASCITA”
“L’apertura della 75esima edizione del Festival del Cinema di Venezia ci ha regalato una grande sorpresa
e una altrettanto grande emozione: essere nominate, come Categoria professionale, nel discorso del
regista Guillermo Del Toro, già Leone d’oro lo scorso anno con la pellicola The shape of water (La forma
dell’acqua) e attuale presidente di giuria, che ha paragonato il mestiere di fare un film a quello delle
ostetriche”. Commentano così i vertici della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di
Ostetrica, FNOPO, la cerimonia inaugurale della più prestigiosa manifestazione italiana dedicata al
cinema nostrano e internazionale.
“Pensiamo che pochi altri paragoni possano essere più calzanti per descrivere quanto svolto
quotidianamente dalle 22mila ostetriche che ci onoriamo di rappresentare – continuano le componenti
del Comitato centrale FNOPO -. Così come una pellicola nasce da sforzo, fatica, impegno, dedizione,
coraggio e tanto lavoro, assieme a una irriducibile passione, allo stesso modo accade nel quotidiano della
nostra amata Professione. Questo è ancor più vero quando si parla di ciò che avviene nelle sale parto.
Proprio in quei luoghi, infatti siamo assieme alle donne che mettono al mondo una nuova vita. Donne
che aiutiamo e sosteniamo in un periodo così delicato della loro vita, ma anche così carico di emozioni
forti, aspettative e sogni che condividono con i loro compagni e le famiglie. Due mondi, quello del cinema
e della realizzazione del film con quello dell’Ostetricia, solo apparentemente lontani, nei quali invece i
sogni spesso si basano sulla realtà e lo diventano. Anche quando manca purtroppo il cosiddetto “lieto
fine”. Per noi, è proprio in quei casi che la nostra professione diventa importante e più ricca umanamente,
poiché abbiamo il compito di stare accanto e assistere donne che vivono, ciascuna per vari motivi,
esperienze difficili e dolorose. Le ostetriche sono e saranno sempre al loro fianco, accanto alle donne con
professionalità e impegno, perché l’evento nascita è un “film” che, sebbene preveda sempre la stessa
trama, nella realtà ha uno svolgimento unico.
Sono tanti gli esempi che potremmo continuare a citare. Ma ci piace ricordare che la gravidanza e il parto
saranno, proprio quest’anno, il tema attorno al quale si svolgerà, nel mese di ottobre a Modena, il nostro
35° Congresso nazionale. Nella nostra due giorni di lavoro, il 6 e il 7, il mondo dell’ostetrica, quello della
ricerca, delle istituzioni e quello delle professioni sanitarie dell’area materno infantile saranno impegnate
in confronti fitti di argomenti e, siamo certe proficui, sulla gravidanza a basso rischio ostetrico.
Alla Mostra del Cinema di Venezia – concludono le rappresentanti delle 22mila ostetriche italiane non
possiamo che augurare buon lavoro, mentre e ai film in concorso che vinca il migliore. Infine, al regista
Del Toro rivolgiamo i nostri personali e più sentiti ringraziamenti per una citazione che ci rende
orgogliose di quello che facciamo per la salute delle donne”.

