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Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 
 

  

 Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Regionali, Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

 

Ai Coordinatori/Direttore Corsi di Laurea in Ostetricia 

 Loro PEC – loro email 

 

 
Oggetto: Circolare n. 45/2021 – Settimana Mondiale allattamento Materno 2021 “Proteggere 

l’allattamento. Una responsabilità da condividere” 1 – 7 ottobre 2021. 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che la 

Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno (SAM) per l’anno 2021 si celebra dal 1 al 7 ottobre 

2021. 

Anche quest’anno la Federazione ha attivato sul proprio sito istituzionale la sezione dedicata 

dell’evento, nella quale saranno pubblicate le iniziative ricevute, che verranno realizzate dagli Ordini 

Territoriali, dai Corsi di Laurea in Ostetricia e dalle singole Ostetriche. 

 

La finalità delle iniziative è la promozione dell’importanza dell’allattamento materno e la 

sensibilizzazione, non solo delle neomamme, ma di tutta l’opinione pubblica, come impegno comune, 

come confermato dallo slogan dell’edizione 2021 “Proteggere l’allattamento. Una responsabilità da 

condividere”. 

Il tema scelto, che rientra nella seconda area degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030), 

vuole sottolineare il fatto che l’allattamento è determinante per la sopravvivenza, la salute e il 

benessere delle donne, dei bambini e degli adulti di domani.  

La FNOPO a tal proposito parteciperà, nelle persone della Presidente dott.ssa Silvia Vaccari e della 

referente FNOPO al tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al 

seno (TAS) dott.ssa Patrizia Proietti, alla Terza Conferenza Nazionale sull’Allattamento 

“Valorizzazione dell’allattamento e sua tutela”, organizzata dal Ministero della Salute, che si 

svolgerà il 12 ottobre c.a. 

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 2021”.  

 

Cordiali saluti  

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Silvia Vaccari 
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