
Chi è l’OstetriCa?

tutte le dOnne pOssOnO essere
seguite dall’OstetriCa?

COsa vOgliamO garantire
alle dOnne?

L’Ostetrica è un professionista sanitario responsabile 
dell’ assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale 
che, in possesso del diploma universitario e 
dell’iscrizione all’albo professionale: 
• assiste e consiglia la donna nel periodo della 

gravidanza, durante il parto e nel puerperio;
• conduce e porta a termine parti eutocici con 

propria responsabilità; 
• presta assistenza al neonato;
• individua situazioni potenzialmente 

patologiche che richiedono intervento medico 
e di pratica, ove occorra, le relative misure di 
particolare emergenza.

SI! Nell’ambito della fisiologia, l’Ostetrica 
è competente per assistere la donna in piena 
autonomia e responsabilità. L’ Ostetrica è 
formata per riconoscere situazioni potenzialmente 
patologiche che richiedono intervento medico e 
quindi collaborerà con il Ginecologo per un’adeguata 
assistenza alla donna. 

Compito dell’Ostetrica/o è quello di promuovere la 
salute femminile in ogni età.
Si occupa di (Codice Deontologico dell’Ostetrica):
• educazione sessuale e prevenzione;
• accompagnamento della donna nel percorso 

nascita garantendo la così detta “continuità 
assistenziale” mediante: 
 » assistenza preconcezionale; 
 » visite e controlli periodici in gravidanza;
 » sostegno fisico ed emotivo dando alla 

donna tutti gli strumenti necessari affinchè 
viva un’esperienza di gravidanza più 
serena e    naturale possibile.  Ciò avviene 
formando donne consapevoli di quello 
che sta avvenendo e con il pieno controllo 
del proprio corpo, scegliendo soluzioni 
individualizzate, valutando assieme i metodi 
per la gestione del dolore in travaglio, 
proponendo esercizi e massaggi a sostegno 
del pavimento pelvico;

 » assistenza al neonato fisiologico; 
 » assistenza e sostegno alla donna 

nell’allattamento;
 » assistenza e sostegno emotivo nel puerperio;

• preparazione e assistenza ad interventi  
ginecologici;

• prevenzione e accertamento dei tumori della 
sfera femminile;

• accompagnamento alla donna nel periodo di  
forte cambiamento costituito dalla menopausa.

• un modello di assistenza one-to-one a tutte le 
donne: ricevere assistenza in gravidanza, parto 
e puerperio dalla stessa ostetrica, avendo con lei 
instaurato un clima di fiducia, dove i dubbi, le 
paure e le richieste saranno sviscerate e definite;

• rispetto, assicurandosi che ogni donna abbia il 
controllo di sè e sia consapevole di cosa le accade;

• l’informazione sulla libertà di scelta dei luoghi 
del parto, incluso il parto extraospedaliero; 

• la libertà di movimento e quella di adottare 
qualsiasi posizione ella trovi più confortevole 
durante il travaglio di parto;

• sostegno alla donna nella gestione del dolore 
con metodi anche non farmacologici;

• evitare la medicalizzazione (es: episiotomia, 
taglio cesareo, kristeller) non necessaria del 
parto fisiologico;

• il nostro impegno nel promuovere e sostenere 
l’allattamento e il bonding tra madre e neonato 
sin dai primi istanti di vita;

• l’intimità e la riservetazza che questi momenti 
naturalmente richiedono;

• il coinvolgimento e il sostegno durante tutto il 
percorso della figura che la donna ha scelto di 
avere al suo fianco.  

di COsa si OCCupa l’OstetriCa?

Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n° 740

L’Ostetrica ha l’obbligo di legge di mantenersi 
costantemente aggiornata,  partecipando a corsi di 
formazione. Ciò garantisce alle donne un’ assistenza 
di qualità, scientificamente validata e aggiornata.

Codice Deontologico dell’Ostetrica Intrapartum care for healthy women and babies -NICE guidelines



GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLE OSTETRICHE

#ostetricheperledonneorapiuchemai

Torino - 5 Maggio 2016

lO sapevi Che
• Eseguire il massaggio perineale dalla 34ª 

settimana di gravidanza può ridurre il rischio 
di subire episiotomie, traumatismi e dolori 
perineali a 3 mesi.

• Puoi compilare il Piano del Parto: una proposta 
rivolta alla struttura ospedaliera contenente le 
tue esigenze e aspettative in merito al parto e ai 
giorni seguenti di degenza. 

• Puoi partorire anche se hai subito in precedenza 
un taglio cesareo (VBAC).

• Assumere posizioni libere in travaglio riduce 
la durata del travaglio stesso, il tasso di parti 
operativi, di episiotomie, la sensazione di dolore, 
il ricorso all’analgesia epidurale e l’incidenza di 
anomalie registrate nel battito del tuo bimbo.

• Avere rapporti sessuali in gravidanza (fisiologica) 
non è correlato ad eventi avversi, anzi, studi 
dimostrano che l’attivita sessuale si associ a una 
minor incidenza di parto pretermine.

• L’incontinenza urinaria riguarda circa ¼ della 
popolazione femminile. Questa condizione 
può essere contrastata e potenzialmente evitata 
grazie a semplici esercizi di ginnastica perineale. 

• Da maggio 2015 alle donne maggiorenni è 
consentito l’acquisto senza ricetta medica dei 
farmaci per la contraccezione d’emergenza.

• L’assistenza ostetrica, rispetto ad altre tipologie 
di assistenza, è dimostrato sia associata a:

• - ricoveri in gravidanza; 
• - interventi ostetrici durante il parto;
• + frequenza di inizio di allattamento al seno;
• - durata dell’eventuale ricovero del neonato.

L’Ostetrica può darti tutte le informazioni
necessarie e seguirti nel tuo percorso! Ci trovi:

in consultorio
presso le case maternità

negli ambulatori ed ospedali
o rivolgendoti ad una Libera Professionista facebook.com/Ostetriche-Donne-per-Donne

@ostetriche_donne_per_donne

Ostetriche: donne per donne
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