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FNOPO: MODELLI PROMOZIONE SALUTE DELLA DONNA E FAMI GLIA 

 

OSTETRICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’ 

“Sentinelle” della salute Bio- psico-sociale dell’universo donna e famiglia 

 

 

1.0 PREMESSA 

Profondi sono i cambiamenti demografici che stanno interessando il nostro Paese, con il grave e ormai 
strutturato fenomeno della denatalità e conseguente massivo invecchiamento della popolazione, che si 
accompagnano spesso a insufficienti politiche di welfare sanitario degli ultimi decenni, con inadeguato 
riconoscimento del valore sociale della Maternità e della salute della donna e della famiglia, reclamato oggi 
a gran voce da molti  movimenti femminili in tutta Italia, che si ispirano a modelli di assistenza presenti in 
Europa. 

Per questo la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), propone 
l’implementazione del modello di Ostetrica di famiglia e di comunità con la finalità per promuovere la 
centralità del ruolo e della salute della donna nei sistemi familiari e sociali, con l’obiettivo di accrescerne 
l’empowerment, la consapevolezza e benessere di tutti gli individui,  migliorando il welfare di comunità. 

L’Ostetrica di famiglia e di comunità è un modello basato su indicazioni, letteratura e concetti condivisi a 
livello internazionale, per rispondere alle criticità dell’attuale fase di transizione demografica, 
epidemiologica, sociale ed economica. 

 

2.0 SCENARI ATTUALI  

 

Di seguito riassunti in tabella 1 i principali problemi nel panorama italiano che ostacolano la realizzazione 
del desiderio di maternità e paternità, testimoniato dal grave fenomeno della Denatalità , l’accesso equo alle 
cure in ambito materno infantile e in generale per assicurare assistenza di qualità alle donne.  

Alcuni  sistemi sanitari regionali,  come l’Emilia Romagna, hanno rafforzato la presenza dell’ostetrica nei 
Consultori familiari, invertendo il precedente trend negativo dell’offerta sanitaria alle donne e innalzato 
l’indice di natalità. 

Altri, invece, come la  regione Lombardia, hanno cominciato a delineare la figura professionale 
dell’ostetrica quale fulcro della continuità territorio ospedale nel Percorso nascita senza però uno sviluppo 
delle competenze della stessa nelle aree psco-sociali e nella  prevenzione. 
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Tabella 1. Criticità del sistema nel panorama attuale 
 

Mancata valorizzazione del ruolo 
attivo ed empowerment della donna 

Negli ultimi decenni, ci sono state profonde trasformazioni 
sociali e dei sistemi sanitari, accanto ai grandi traguardi 
tecnologici e scientifici che hanno reso più sicura 
l’assistenza alle donne, spesso è stato ridimensionato il 
ruolo attivo della donna e gestante nel determinare le scelte 
assistenziali.  

Eccesso di  medicalizzazione 
dell’assistenza ostetrica  
Overtreatment dannoso  

 

Si assiste ad un eccesso di  medicalizzazione 
dell’assistenza ostetrica  con un  overtreatment dannoso per 
la salute della donna, con costi inappropriati delle cure 
offerte quasi esclusivamente negli ospedali, alla mancanza 
di presidi territoriali e di prossimità, all’assenza di 
un’adeguata continuità assistenziale, disomogeneità 
dell’applicazione dei L.E.A, percorsi di cura frammentati e 
incapaci di rispondere alla complessità dei bisogni della 
donna nelle varie fasi della sua vita. Anche il ruolo dei 
Consultori familiari, inizialmente molto attivi, è 
ridimensionato in molte realtà per mancanza di personale e 
di programmazione sanitaria. Oggi, la presa in carico delle 
gestanti avviene principalmente negli ospedali, luoghi che 
al contrario dovrebbero assicurare solo cure di media-alta 
intensità, lasciando le cure primarie e di base al sistema 
territoriale. 

Mancanza di assistenza territoriale e di 
prossimità 

Costi inappropriati delle cure 

Inadeguata continuità assistenziale 

Disomogeneità dell’applicazione dei 
L.E.A 

Mancanza di personale e di 
programmazione sanitaria 

Sperequazione nell’accesso alle cure Sperequazione nell’accesso alle cure da parte dei cittadini 
in base al territorio di appartenenza,  in alcune regioni si è 
al di sotto degli standard minimi dei Livelli essenziali di 
assistenza (LEA), rendendo difficile l’accesso alle cure per 
molte donne, che spesso versano in condizioni socio 
economiche difficili. In Italia, non c’è omogeneità  
dell’assistenza nel Percorso nascita e dell’offerta standard 
dei LEA, con una elevata difformità organizzativa legata 
spesso a un deficit di visione strategica nell’offerta 
sanitaria  e sociale, soprattutto nell’area materno infantile 
con conseguente aumento del rischio di morbilità e 
mortalità materna e fetale.(CeDAP 2015 per nascite 2013). 

Indicatori di salute negativi L’Italia ha diversi indicatori di salute negativi, ad esempio 
è maglia nera in Europa per il ricorso eccessivo e 
inappropriato al Taglio cesareo, come dimostrano le 
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numerose indagini compiute  a livello europeo e nazionale: 
O.C.S.E., Ministero della salute, Istituto Superiore di 
Sanità (ISS), l’indagine della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sugli errori sanitari e le cause dei disavanzi 
sanitari regionali, dell’AGENAS, Istat. 

Blue baby syndrom/ depressione post 
partum 

Spesso in puerperio e allattamento molte donne cadono 
vittime di Blue baby syndrom o depressione post partum.  

Nelle grandi periferie urbane ad alta densità di popolazione 
e scarsi servizi sociali e sanitari, le donne costituiscono 
l’anello debole poiché devono sopperire alle molteplici 
esigenze della famiglia, senza avere il necessario supporto 
dei servizi pubblici e/o del privato sociale. Il tessuto 
sociale delle aree metropolitane  è oggi sostanzialmente  
caratterizzato da famiglie mononucleari, con scarsi vincoli 
parentali e amicali che favoriscono la solitudine, 
soprattutto nelle persone fuori dal mercato del lavoro, 
come le donne, che nella gran parte dei casi,  si fanno 
carico del welfare famigliare.   

Violenza sulla donna Le statistiche nazionali e internazionali, i dati di cronaca 
evidenziano l’aggravarsi del fenomeno della violenza sulla 
donna che nel’5,7% dei casi emerge per la prima volta 
durante la gravidanza, mentre per l’11,3% delle donne le 
violenze aumentano durante la gestazione (ISTAT). 

Denatalità Il fenomeno della “denatalità” ormai certificato 
costantemente dall’Istat, che indica tra i motivi che la 
generano anche l’impoverimento di molte fasce sociali e la 
diminuzione di servizi legati alla maternità e alla cura 
dell’infanzia. Nel 2019 in Italia: l’incidenza di povertà 
assoluta riguarda il 6,5% delle famiglie e il 7,8% degli 
individui. Più di 1 milione di bambini vive in povertà 
assoluta. La “denatalità” è la vera emergenza che mette a 
rischio l’intero Sistema Paese,  per le conseguenze  che ne 
deriveranno nei prossimi anni, anche in termini di tenuta 
dei conti dello Stato per l’ invecchiamento della 
popolazione. 
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3.0 MODELLO DI OSTETRICA DI FAMIGLIA E COMUNITÀ 

 3.1 QUADRO CONCETTUALE DI RIFERIMENTO 

Il modello si ispira alla concezione della politica della salute (OMS, 1964 – Carta di Ottawa, 1978) intesa 
come “stato di benessere fisico, mentale e sociale degli individui” e come condizione di equilibrio 
funzionale risultante dall'insieme delle interazioni tra i fattori sanitari, sociali ed economici.  
 
Il modello riconosce  nella promozione della salute  un mezzo per ridurre l’impatto dei determinanti sociali 
(Marmot el al- WHO 1986). 
 
Le basi  fondanti nella concettualizzazione del modello sono  rappresentate dal  rapporto “The State of the 
World’s Midwifery 2014” e l’approfondimento dedicato a The Lancet Series “MIDWIFERY” nei quali si 
sottolineava la necessità di una figura ’ostetrica chiave per la cura (intesa come care), della madre e del 
bambino garantendo la continuità assistenziale nelle comunità dove le donne vivono. 

Il Rapporto indica l’ostetrica, quale professionista che in piena autonomia, è la principale promotrice di 
queste cure   nella maggior parte dei paesi del mondo.  
Le ostetriche formate con standard internazionali offrono l’87% delle cure essenziali necessarie. 
 
Il Modello di Midwifery care 

 
 

3.2  IL MODELLO OSTETRICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITA ’ DELLA FNOPO 

Il modello, che nasce da una  collaborazione della FNOPO  con  l’organizzazione del terzo settore Oltre 
l’Orizzonte  e  enti afferenti al Vicariato di Roma come la Fondazione Ut Vitam Habeant,   è già  stato 
sperimentato e applicato in diversi contesti pubblici-privati CF, in equipe con MMG, in case di 
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accoglienza, della regione Lazio, anche con produzione di documentazione clinica condivisa e indagini  
conoscitive e sulla qualità percepita. 

 

L’ ’introduzione del modello “ostetrica di famiglia e di comunità” nel SSR - SSN, ha la finalità di  
realizzare un sicuro presidio di assistenza continua e una costante interfaccia con le diverse organizzazioni 
pubbliche e del privato sociale, Consultori famigliari pubblici e privati (cattolici), Scuole e Servizi sociali, 
Aziende sanitarie (punti nascita) e Università, Medici di medicina generale e sviluppare un’empowerment 
di comunità, a partire dall’analisi degli scambi e  realizzazione  del reticolo interorganizzativo per 
l’attivazione delle reti solidali socio-sanitarie e di comunità e per il rafforzamento della presa in carico 
integrata delle donne e dei minori. 

 

 

 

3.3.1 Livelli e setting di intervento 

L’Ostetrica di famiglia e di comunità rappresenta un sicuro presidio sul territorio per attuare una Medicina 
d’iniziativa e di prossimità e rispondere con logiche di appropriatezza e sostenibilità alle criticità di sistema 
e alle sfide attuali e future della domanda di salute della popolazione femminile. Specificatamente formata,  
opera nei diversi contesti territoriali, in tutti gli ambiti di promozione e tutela globale della salute 
femminile, in tutte le età e in un’ottica di miglioramento della salute di genere. 

Le attività clinico assistenziali e di promozione della salute secondo il modello elaborato, sono attivate 
autonomamente nelle strutture territoriali individuate o in modo complementare a quelle già svolte dalle 
ostetriche presenti nel CF e sono esplicate con livelli d’ intervento di tipo personale rivolto alle donne, alle 
famiglia e alla comunità. 
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Setting  

- Nei servizi consultoriali e familiari, case famiglia e accoglienza, studi interprofessionali 
MMG/PLS: prestazioni di tipo preventivo, assistenziale e curativo, rivolti anche a donne portatrici 
di disabilità 

- A domicilio delle pazienti Nei casi particolarmente complessi segnalati dai servizi sociali, punti 
nascita, MMG, associazioni o intercettati durante le visite/consulenze 

- Nelle sedi pubbliche. Per iniziative con associazioni, gruppi femminili e giovanili, scuole, 
parrocchie 

 

Tabella 2.  Tabella riassuntiva livelli di intervento (funzioni e attività) 
Livelli 

d’intervento 
Descrizione Attività 

 

 

Livello 
individuale:  

interventi  
rivolti alla 
donna. 

Accompagna la donna nel proprio 
progetto di salute e di vita, in ottica di 
prevenzione e  individuazione in fase 
precoce di malattie e/o situazioni di 
rischio sanitario e sociale  

Per tale finalità conduce: 

• Analisi della popolazione 

• Assistenza pre-nascita, in gravidanza e 
nel puerperio 

• Corsi di accompagnamento alla 
nascita 

• Promozione e sostegno 
all’allattamento materno  
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femminile e individuazione dei fattori 
di rischio socio-sanitari 

• Presa in carico precoce della 
gestante per evidenziare precocemente 
situazioni di rischio ostetrico (triage 
ostetrico e percorsi specifici) 

• Ottimizzazione del  
monitoraggio dell’assistenza alla 
gravidanza  con sistemi innovativi e/o 
metodologie standard (bilancio di 
salute, schede di valutazione rischio 
socio-sanitario, cartella ambulatoriale 
ostetrica, ecografia office, prescrizione 
ostetrica) 

• Ottimizzazione degli interventi 
di rete con i servizi territoriali, rete 
interprofessionale, con i servizi di cura 
di media e alta intensità 

 

• Assistenza prime cure neonato, con 
rilevazione parametri vitali, peso, 
T,C.,alimentazione, adattamento alla vita e 
sviluppo del bambino, rilevazione precoce 
segni di patologia 

• Prevenzione dei tumori della sfera 
genitale femminile con visite e pap test e 
counselling. 

• Corsi di accompagnamento alla 
menopausa.  

• informazioni vaccinazione HPV, con 
possibilità di esecuzione per ragazze e ragazzi, 
previste nei LEA 2017. 

• Assistenza, educazione e rieducazione 
del pavimento pelvico.  

• Counseling e  intercettazione, durante 
le visite, dei rischi sanitari e sociali con la 
presa in carico.  

• Counseling, intercettazione e contrasto  
dei fenomeni che condizionano le 
trasformazioni genetiche , con riflessi 
sull’embrione –feto. (Epigenetica una più 
recente branca della genetica che si occupa dei 
cambiamenti fenotipici ereditabili da una 
cellula o un organismo)  

Per gli interventi di base, orientamento, 
segnalazione e rinvio ai servizi di cura a media 
e alta intensità, ai servizi sociali dei Municipi 
e a quelli della rete sociale attivata. 

• Assistenza ai minori e 
adolescenti,anche per le vaccinazioni. 

• Intercettazione e presa in carico di 
donne e minori vittime di abuso o violenza, 
subita e assistita. 

• Attivazione spazio e assistenza per 
donne con disabilità. 

• Orientamento informazione e supporto 
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per l’esercizio dei diritti. 

• Informazioni sul diritto al parto in 
anonimato (DPR 396/2000, art. 30, comma 
2.) 

Livello di 
gruppo: 
interventi 
rivolti alla 
famiglia 

 

La presa in carico del gruppo famiglia 
si esplica mediante: 

• Incontri di gruppo e interventi 
personalizzati per lo sviluppo delle 
competenze genitoriali,  

• Corsi di educazione sanitaria e 
per lo sviluppo di sane abitudini di vita 

• Interventi di counselling, 
prevenzione di conflitti famigliari, 
relazione di aiuto, prevenzione, 
supporto sociale attraverso 
l’attivazione della rete pubblica e 
privata della comunità  

 

• Interventi personalizzati per lo 
sviluppo delle competenze genitoriali,  

• Presa in carico per gli interventi di 
base, e attivazione della rete sociale. 

• Intercettazione e invio strutture 
specialistiche donne affette da sindrome   
depressiva post-partum/ blue baby syndrome 

• Interventi per  la rilevazione precoce 
dei segni legati ai disturbi dello spettro 
autistico nei bambini, con orientamento ai 
servizi specialistici 

• Interventi per  contrastare il fenomeno 
della violenza sulla donna  

 Livello 
comunitario: 
interventi 
rivolti alla rete 
strutture 
pubbliche e 
private e 
associazionism
o 

 

Come agente di promozione della 
salute l’ostetrica consolida la cultura 
sanitaria nella popolazione, 
migliorandone il livello di 
comprensione delle informazioni, ai 
fini del corretto esercizio dei diritti alla 
salute attraverso lo sviluppo 
dell’empowerment delle donne e di 
conseguenza della famiglia e della 
comunità. 

 

• Analisi, definizione e attivazione di un   
reticolo interorganizzativo tra volontariato e 
servizi pubblici e privati, paradigma dello 
sviluppo della  rete sanitaria e sociale solidale 
di supporto alle attività di assistenza di base 
alle donne e minori, alla famiglia e comunità 

• Prevenzione delle MST che spesso 
producono infertilità (Piano nazionale per la 
fertilità) 

• Interventi di educazione sanitaria e 
promozione di stili di vita sani- diffusione 
Health literacy 

• Sessualità e sviluppo della  cultura 
della vita 

• Interventi di counselling, prevenzione 
di conflitti, relazione di aiuto, prevenzione, 
supporto sociale 

• Promozione della vaccinazione HPV, 
per ragazze e ragazzi, previste nei LEA 2017 
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3.3.2  Core Competence 

L’ostetrica  di Famiglia e di Comunità  necessita  di specifiche competenze  che sono acquisite con  la 
formazione,  anche universitaria post base quale il Master di ostetrica di famiglia, già  riconosciuto dal 
MUR,  tra quelli specifici per la professione di ostetrica. 

Tabella 3. Core competence dell’ostetrica d famiglia e comunità 
Competenze Descrizione 

 

 A livello 
individuale e 
familiare  

 

 

• Lettura e analisi del contesto famigliare inclusa la valutazione dei 
determinanti sociali della salute che incidono sul contesto individuale e familiare. 

• Analisi e definizione dei criteri per individuare i  rischi per la salute della 
donna e della famiglia, di natura comportamentale,  sociale e ambientale  e  porre 
in essere i relativi interventi integrati e soluzioni migliorative, con revisione 
periodica e valutazione della performance individuata 

• Identificazione precoce delle condizioni di rischio e di fragilità che si 
riverberano sulla salute delle donne e dei bambini, come, tra le altre, quelle degli 
abusi e delle violenze domestiche, le sindromi depressive 

• Interventi di promozione di stili di vita e comportamenti salutari della 
donna e del bambino anche in relazione alla cura di eventuali patologie già in atto. 

• Coinvolgimento attivo degli individui e della famiglie nelle decisioni 
relative alla salute e al benessere personale. 

• Valutazione del bisogno di orientamento rispetto ai servizi socio-sanitari 
esistenti, ai percorsi necessari per la loro attivazione e all’utilizzo delle fonti di 
informazione e di comunicazione disponibili. 

• Sostegno all’integrazione delle cure attraverso il processo di case 
management. 

• Attivazioni di processi collaborativi per il mantenimento dell’autonomia e 
per evitare la frammentazione delle cure. 

• Adozione di eventuali strumenti per il monitoraggio a distanza e per la 
tele-assistenza che possono favorire la cura a domicilio. 

Livello di 
gruppo 

 

• Attivazione di iniziative di informazione sulla salute e sui rischi rivolte a 
gruppi di persone. 

• Applicazione di strategie e metodi educativi a gruppi di persone, mirati al 
miglioramento delle abitudini e degli stili di vita e al self-management. 

• Progettazione di occasioni di incontro tra persone che presentano problemi 
di salute simili per favorire i processi di auto mutuo aiuto. 
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 Livello 
comunitario 

 

• Lettura e analisi del contesto comunitario 

• Mappatura delle risorse del territorio per il mantenimento di stili di vita 
sani, incluse le associazioni di volontariato. 

• Formazione, coordinamento e supervisione delle persone che entrano a far 
parte volontariamente della rete assistenziale della comunità. 

• Collaborazione con le autorità sanitarie locali per costruire flussi 
informativi utili alla valutazione e gestione della popolazione in carico. 

• Collaborazione alla continuità assistenziale attraverso l’integrazione dei 
servizi fra ospedale e territorio (distretto, ospedale di comunità, servizi sociali e 
strutture residenziali). 

• Collaborazione con il MMG e il PLS, con le Unità di Valutazione 
Multidimensionali dei Distretti, con i professionisti dei servizi socio assistenziali, 
con le associazioni di volontariato. 

• Partecipazione alla redazione, verifica, attuazione e supervisione 
protocolli/procedure per la qualità dell’assistenza donna e bambino. 

• Progettazione di interventi di rete e monitoraggio dei risultati nell’ottica 
dell’attivazione del capitale sociale e dello sviluppo dell’empowerment di 
comunità per la presa in carico di fragilità nella sfera della donna e famiglia. 

• Progettazione e attivazione di iniziative di promozione della salute rivolte 
alla comunità che favoriscano la partecipazione attiva, anche attraverso 
l’attivazione di reti sociali solidali, con interventi integrati in un’ottica 
multidimensionale, rivolti alla famiglia e alla comunità, anche in aree ed ambienti 
a risorse limitate per la salvaguardia del patrimonio di salute delle comunità locali, 
specialmente per quanto riguarda la tutela materno-infantile, la prevenzione e cura 
delle malattie sessualmente trasmesse e oncologiche, il supporto alle fragilità, la 
promozione di sani stili di vita, valorizzando anche il contributo dei singoli 
cittadini e delle forze sociali. 

 

3.3.3 Effetti e impatto del  modello 

Tabella 4. Tabella descrittiva degli effetti del modello e impatto sul sistema attuale 
EFFETTI Descrizione 

 

Consolidamento del ruolo 
attivo della donna e 
gestante nel determinare le 
scelte assistenziali.  

 

Come agente di promozione della salute l’Ostetrica consolida la cultura 
sanitaria nella popolazione, migliorandone il livello di comprensione delle 
informazioni, ai fini del corretto esercizio dei diritti alla salute con una 
conseguenza della consapevolezza di sé, del controllo sulle proprie scelte, 
decisioni e azioni  e sviluppo dell’empowerment delle donne e di 
conseguenza della famiglia e della comunità. 
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Presa in carico globale e 
welfare di comunità 

 

 

Health literacy 

 L’ostetrica per le competenze specifiche nell’attivazione del network 
sanitario e sociale dei servizi pubblici e del III settore, favorisce la diffusione 
di sani stili di vita anche grazie alle competenze relazionali, volte a favorire 
l’health literacy migliorando il livello di competenza delle donne e delle 
comunità nell'ottenere, gestire, comprendere, valutare le informazioni e 
trarne conseguenze per l'azione necessaria ad assicurare beneficio alla 
comunità con decisioni di sanità pubblica (Freedman et al.). Inoltre, la donne 
ha un ruolo centrale nel sistema familiare e collettivo, per l’influenza che 
esercita sui figli e congiunti, nelle abitudini quotidiane, alimentari, igieniche, 
e sugli stili di vita in generale, alla base di tutti gli interventi di prevenzione 
delle patologie più comuni. 

Il valore sociale della rete attivata dall’Ostetrica risiede nei suoi interventi 
volti a creare l’empowerment della donna e la sinergia tra servizi e 
comunità, con evidenti vantaggi per un welfare di comunità 

 

 

 

 

 

Rafforzamento politiche di 
prevenzione 

Il modello prevede linee di intervento sui tre livelli di prevenzione. 

-A livello della prevenzione primaria: 

verifica la presenza di fattori o abitudini di vita dannose per la donna e il 
bambino  che ne minacciano la salute e l’integrità generativa. Aiuta la donna 
a costruire “risorse difensive”  attraverso l’educazione sanitaria. Individua i 
comportamenti e determinanti sfavorevoli lo stato di salute, come ad. es. lo 
stress in gravidanza che si trasmette da madre a figlio, osservato tramite 
l’innalzamento di livelli di colesterolo (Epigenetica) 

 -A livello di prevenzione secondaria: 

 è coinvolta nei processi di screening  e vaccinazioni  quali quella del tumore 
della mammella e cervice e HPV. Data la conoscenza  della famiglia 
individua precocemente problemi di salute: è la sentinella della salute” 
capace di evidenziare  affezioni spesso diagnosticate tardivamente come 
disturbi dello Spettro autistico (DSA)  nel bambino  o patologie  
drammatiche e problematiche  specifiche della donna quali: 

 a) fenomeno blues sindrome e depressione post partum. 

La costante presenza dell’ostetrica anche al domicilio della donna con home 
visiting, assicura l’assistenza oggi del tutto carente, nel periodo del 
puerperio, nel quale molte donne cadono vittime di stati depressivi, perché 
non adeguatamente sostenute. Infatti nella maggior parte dei punti nascita si 
pratica una dimissione precoce ma non protetta e in assenza sul territorio e a 
domicilio di presidi e professionisti specificatamente formati, qual’ è 
ostetrica, la donne si ritrova da sola, a volte anche senza l’ausilio dei 
familiari, in un momento di grande rivoluzione psico-fisica, con il neonato 
che spesso non sa gestire in autonomia, neanche nell’allattamento. 
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  b) fenomeno della violenza sulla donna  

L’ostetrica nei suoi interventi e colloqui ha gli strumenti e competenze per 
intercettare i segni di una violenza subita dalla donna, soprattutto in 
gravidanza quando viene spesso palesata per la prima volta e può 
rappresentare a volte l’unico baluardo per la donna al quale aggrapparsi visto 
il rapporto di fiducia che si instaura. La competenza dell’ostetrica non si 
esprime solo nell’assistenza sanitaria alle donne con violenza, ma anche 
nella capacità di creare la rete con i servizi pubblici e del privato sociale 
dedicati specificatamente al contrasto di questo odioso fenomeno, per una 
presa in carico globale. (Dati ISTAT: La violenza nella coppia non si ferma 
neanche durante la gravidanza (11,8%). Per le donne che l’hanno subita in 
gravidanza in poco meno di 1 caso su 4 (23,9%) le violenze sono diminuite, mentre 
per l’11,3% delle donne sono addirittura aumentate e per il 5,7% iniziate.) 

-A livello di prevenzione terziaria: 

L’ostetrica sarà coinvolta in processi riabilitativi come ad esempio la 
riabilitazione del pavimento pelvico o per ricostruire quelle risorse difensive 
della donna e famiglia. 

Contrasto al fenomeno 
della “denatalità” 

La presenza dell’Ostetrica di famiglia e comunità consente l’ampliamento 
dell’offerta sanitaria alla popolazione femminile e il miglioramento della 
qualità e sicurezza delle cure attraverso l’utilizzo efficace dei servizi e la 
valutazione delle prestazioni/attività e relativi outcome. L’Ostetrica  
garantisce alle donne e famiglie il necessario supporto e cure perinatali, 
necessario per cominciare ad invertire l’attuale  tendenza della denatalità, 
assicurando alle coppie di realizzare il desiderio di maternità, anche con 
interventi di educazione sanitaria, in particolare ai giovani sulle MST  o sui 
rischi che molte abitudini e stili di vita comportano sulla fertilità (Piano 
nazionale fertilità) 

Promozione e sostegno 
dell’allattamento materno 

 La promozione dell’allattamento materno, a cui si riconosce un importante 
impatto positivo sulla salute materno-infantile, con ulteriori benefici a livello 
familiare, sociale, economico (Davanzo et al 2015; Rollins et al. 2016) inizia 
già durante la gravidanza con le giuste informazioni e il sostegno durante la 
fase del post partum con lo skin to skin e l’attaccamento precoce al seno 
(OMS-UNICEF). Garanzia di queste attività è l’assistenza one to one 
dell’ostetrica, che continua con le home visiting e supporto costante alla 
donna  durante il puerperio e tutta la fase dell’allattamento che dura 
naturalmente oltre lo svezzamento, fino anche oltre l’anno di vita del 
bambino. 

Umanizzazione delle cure Attraverso l’attivazione di un approccio integrato, secondo un modello 
sociale di salute, e da modalità operative basate sull’offerta attiva, orientato 
alla presa di coscienza delle donne. 

 La vicinanza umana  in una reale continuità delle cure assicura  ascolto, 
e conforto, capaci di illuminare  periodi – quello della gravidanza – che 



 

13 

 

può essere bellissimo ma anche pieno di confusione, paure, ansie e fasi della 
vita come la menopausa che necessitano di sostegno e aiuto. 

IMPATTO Descrizione 

 
Diminuzione del ricorso 
inappropriato alle cure 
ospedaliere e riduzione dei 
costi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuità,  sicurezza e 
qualità delle cure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diminuzione della  
sperequazione nell’accesso 
alle cure da parte dei 
cittadini in base al 
territorio di appartenenza 

E’ acclarata ormai la necessità, in un’ottica di sostenibilità del sistema 
sanitario e della qualità e sicurezza delle cure, di rivedere l’attuale 
organizzazione affinchè si realizzi l’integrazione tra servizi sanitari sociali e 
per intensità di cure, non ancora compiuta per l’inadeguatezza dei presidi 
territoriali e della continuità dei percorsi di assistenza e cura. Il sistema 
ospedale centrico odierno non assicura il diritto di accesso alle cure di base, 
né la qualità e sicurezza delle stesse, tant’è che è spesso congestionato con 
lunghissime Liste d’attesa. Inoltre, tutto ciò ha un costo elevato non più 
sostenibile.  

Secondo le LG nazionali e internazionali  la presenza dell’Ostetrica 
garantisce la qualità delle cure, in particolare dov’è previsto un rapporto one 
to one in gravidanza. Può garantire le cure di base e di assistenza primaria, 
anche attraverso un opportuno screening dei bisogni effettuato nella presa in 
carico della donna, per adeguato accompagnamento e orientamento ai 
servizi, diminuendo la domanda che oggi, per le lunghe liste d’attesa, si 
riversa sui servizi ospedalieri spesso d’emergenza. Inoltre, a differenza delle 
prestazioni ospedaliere il costo dell’assistenza di base a cura della 
professionista ostetrica ha costi molto più sostenibili. 

Attraverso una  rivisitazione delle strategie organizzative, il modello di 
L’Ostetrica di famiglia e di comunità garantisce la continuità assistenziale 
tra ospedale territorio e dei percorsi di assistenza e cura. Attraverso le 
competenze specifiche professionali l’ostetrica assicura il percorso di 
prevenzione, assistenza e cura più aderente alle esigenze psico-fisico – 
sociali della donna in tutte le fasi della sua vita. L’Ostetrica di famiglia e di 
comunità è per la donna e la sua famiglia il vero riferimento sul territorio, le 
assicura l’interfaccia costante con i servizi alla salute, garantisce nell’ottica 
della Medicina d’iniziativa la continuità degli interventi di prevenzione o 
presa in carico, anche dei bisogni inespressi ma, rilevati in corso degli 
interventi sanitari, come la rilevazione di segnali depressivi post natali o di 
disturbi legati a violenza subita, che emerge in particolare durante la 
gravidanza, oppure la rilevazione di patologie non ancora manifestate con 
sintomatologia eclatante  e con possibilità d’intervenire nei tempi e modi più 
corretti ai fini della prognosi. 

Oggi, il SSN e i SSR,  malgrado sia previsto dai LEA,  non garantiscono la 
presa in carico, in particolare durante la gravidanza a tutta la platea delle 
donne , che devono  ricorrere il più delle volte alle cure dei privati oppure a 
non ricevere tutte le cure necessarie, previste dalle LG. La presenza dell’ 
Ostetrica di famiglia e di comunità garantisce un sicuro presidio per cure di 
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 qualità, consentirebbe di ampliare in modo esponenziale il numero di donne 
che ricevono un’assistenza pubblica  per le cure di base e in particolare, 
durante la gravidanza, permetterebbe una corretta attuazione di quanto 
previsto dai nuovi LEA.  Inoltre, sarebbe opportuno fornire alle ostetriche lo 
strumento del ricettario rosa del SSN quale strumento per la gestione delle 
gravidanze a basso rischio, superando le incongruenze normative (oggi le 
ostetriche prescrivono solo su ricettario bianco). 

 

Miglioramento degli 
Indicatori di salute quali il 
tasso di TC primario  

 

Le LG e la letteratura nazionale e internazionale riconoscono il valore 
dell’assistenza a conduzione ostetrica continuativa e one to one sia in 
ospedale sia sul territorio, con effetti/outcome migliori rispetto agli standard 
assistenziali dell’attuale paradigma nazionale caratterizzato da una mancata 
integrazione delle cure e carenza dei servizi nel Percorso nascita, servizi 
prevalentemente ospedalieri con personale misto e non appropriato per la 
specificità dell’assistenza  alla gestante (la Fnopo ha condotto un’indagine 
sui servizi punti nascita e CF pubblici nelle diverse regioni, con dati ancora 
parziali ma, dai quali già emerge che sono impropriamente impiegati circa 
6.000 infermieri al posto dell’ostetrica). Gli indicatori di esito delle cure 
delle regioni del nord che da anni hanno avviato la riorganizzazione dei 
punti nascita, dei centri nascita alternativi, dei servizi territoriali, con  
l’implementazione del personale ostetrico, gli indicatori sul tasso di TC 
primario e l’accesso alle cure in gravidanza sono di gran lunga migliori che 
nel resto d’Italia (ISS). La presenza dell’Ostetrica di famiglia e di comunità e 
l’implementazione del modello ministeriale sul basso rischio ostetrico 
(BRO) possono migliorare gli attuali indicatori negativi sia nel Percorso 
nascita sia degli standard LEA, in alcune regioni si è al di sotto degli 
standard minimi garantendo l’accesso alle cure ad una maggiore platea di 
donne, attraverso gli interventi-azioni su indicate. 

 
Miglioramento 
Teleassistenza- 
informatizzazione 
 
 

L’ostetrica negli interventi di assistenza e cura adotta tutti gli strumenti 
disponibili anche diagnostici, quali la Cardiotocografia ed Eco office, che in 
linea con le nuove tecnologie in uso, possono essere adottati in teleassistenza 
con maggior beneficio per le gestanti a domicilio. Tali modalità operative  
sono state sperimentate  in questo particolare momento di emergenza da 
Covid 19 e hanno permesso di offrire  molte prestazioni non differibili alle 
donne che per timore non volevano andare in ospedale, o non potevano 
muoversi per problematiche di salute quali ad esempio la disabilità. In 
particolare attraverso l’ausilio di strumenti di connessione audio-video 
sincroni  sono state garantite: 
- Promozione e sostegno all’allattamento materno 
- Corsi di accompagnamento alla nascita 
- Assistenza e bilancio di salute in gravidanza 
- Assistenza alle donne in menopausa 
- Counselling e orientamento ai servizi 
L’utilizzo della  “telehealth”,  intendendo non solo non solo visite e 
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monitoraggi, ma anche attività di educazione e formazione realizzate a 
distanza rappresenta un elemento di innovatività , sostenibilità e  
umanizzazione delle cure in quanto  contribuisce ad assicurare equità 
nell’accesso alle cure nei territori remoti o in aree fortemente disagiate oltre 
a rappresentare un presidio per una reale continuità della presa in carico 
garantendo buone risposte in termini di modifiche del comportamento. Una 
recente revisione sistematica pubblicata sulla rivista OBSTETRICS & 

GYNECOLOGY   ha evidenziato l’efficacia di  alcune metodiche : per 
esempio, ricevere periodici messaggi di testo sembra rinforzare alcune 
abitudini salutari, come la cessazione del fumo in gravidanza e  
l’allattamento al seno. 

 

 

3.3.5 Adozione del Modello  

Per rispondere alle sfide sanitarie e sociali attuali e del futuro enunciate, la FNOPO promuove, presso i 
decisori politico istituzionali, l’adozione del modello di Ostetrica di famiglia e di comunità, che prevede 
un’effettiva riorganizzazione dei sistemi di cura territoriali e di continuità assistenziale, per attuare una 
Medicina d’iniziativa e di prossimità. 

L’Ostetrica di famiglia e di comunità è una professionista specificatamente formata, anche attraverso il 
Master universitario riconosciuto dall’ONPS- MIUR,  che oltre a fornire le opportune prestazioni e 
assistenza in ambito ostetrico- ginecologico -neonatale di base, ha competenze più elevate nella presa in 
carico dei bisogni della donna e famiglia. Le attuali sfide per la sostenibilità del sistema sanitario non 
possono essere vinte se non ripensando ad una riorganizzazione degli attuali modelli a struttura a “canne 
d’organo”, ormai obsoleti, costosi e non rispondenti all’esigenza di miglioramento della qualità delle cure 
dei cittadini. Il sistema deve rimettere al centro l’assistito/cittadino, in questo caso la donna e famiglia, con 
organizzazioni reticolari e per “funzioni” per una presa in carico assistenziale con case e care manager di 
riferimento in base ai bisogni, promuovendo  una sempre più oculata ed appropriata allocazione del 
personale sanitario secondo le proprie specifiche competenze e realistici  fabbisogni di personale ostetrico. 
Per le donne nel loro ciclo vitale bio-fisico-sociale  il risk manager e case-care manager è l’Ostetrica che in 
equipe con il MMG e PLS e altri reti interprofessionali collabora al progetto di salute della donna e 
famiglia. 

3.3.6 Fabbisogno e inquadramento contrattuale.  

La FNOPO ha calcolato un fabbisogno minimo della presenza di L’Ostetrica di famiglia e di comunità, 
anche prendendo in considerazione la normativa e letteratura sul fabbisogno del personale ostetrico nei 
consultori familiari (legge 34/96, P.O,M.I. 2000, studi ISS) in cui si esplicita la necessità di un consultorio 
ogni 20 mila abitanti nelle aree urbane e uno ogni 10mila nelle aree extraurbane e, nel dettaglio figure 
professionali e orario di lavoro minimo per ogni servizio consultoriale. Considerando la presenza delle 
ostetriche anche nelle case della salute e negli ambulatori territoriali delle aziende sanitarie, e per far fronte 
nell’immediato al bisogno di salute sul territorio delle donne e loro famiglie nei diversi ambiti di assistenza, 
anche in collaborazione con i medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, servono per 
l’assistenza continua almeno 6mila ostetriche , 1 ogni 10mila abitanti, anche per un’offerta attiva capace di 
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far emergere una serie di bisogni (bisogni di salute insoddisfatti – unmet needs of health) che potranno 
essere presi in carico per l’intervento di prima istanza, in una reale ottica di promozione della salute e delle 
iniziative di prevenzione. 

La forma contrattuale per l’ Ostetrica di famiglia e di comunità, può essere l’istituzionalizzazione nel 
SSR, come professionista specialista (CCNL 2016-2018) inserita nelle equipe territoriali (come 
previsto L. 833/78; D. Lgs 229/99;  legge n. 189/2012, di conversione del “Decreto Sanità” e in diverse 
delibere regionali) oppure prevedere forme di convenzione per le  ostetriche con il SSR- SSN, in 
piena autonomia o con  forme di collaborazione  con i MMG e PLS, tra l’altro già previste dal ACN 
MMG per il lavoro in equipe interprofessionale in un sistema patient oriented.  Inoltre, la L. n. 
27/2012 e conseguente decreto del Ministero della salute del 19.7.2016, n. 165, regolamenta i parametri per 
la liquidazione dei compensi delle ostetriche per le diverse prestazioni. 

 

4.0 CONCLUSIONI 

Di fronte all’attuale contesto socio economico demografico abbiamo tutti una grande responsabilità, per 
mettere in sicurezza il sistema Paese nel prossimo futuro. E’ necessario che oggi il Governo e Parlamento 
adottino un piano straordinario organico per la promozione della maternità, della salute della donna e della 
famiglia. Tra l’altro, questa grave emergenza sanitaria, ha fatto esplodere tutte le contraddizioni dell’attuale 
sistema sanitario e rappresenta   l’occasione per riscrivere un futuro che ci permetta di raccontare una storia 
in cui le donne e i bambini sono protagonisti.   

L’introduzione della figura dell’Ostetrica di Famiglia e di comunità nel Servizio Sanitario nazionale e in 
modo omogeneo in tutte le Regioni avrebbe un grande impatto e rappresenta la risposta concreta al mutato 
contesto e agli scenari futuri, in quanto è il  professionista che per formazione specifica svolge il proprio 
ruolo nella comunità in maniera reattiva e/o proattiva, rafforzando anche la rete dei servizi sociosanitari  
già offerti  a favore delle donne, famiglie e collettività. 

Per mettere a sistema la figura dell’ostetrica di famiglia e di comunità dopo le esperienze e sperimentazioni 
realizzate  si può prevedere: 

- provvedimenti governativi, in linea con quelli già adottati per altre categorie in questo momento di 
emergenza da Covid 19 

- l’inserimento nel Patto per la Salute recepito con intesa Stato-Regioni e quindi allargato all’intero 
territorio nazionale 

- un disegno di legge su misura di iniziativa governativa. 

Il primo percorso è preferibile per la rapidità nella realizzazione.  

Il secondo e il terzo potrebbero trovare l’appoggio legislativo ma ha tempi più lunghi. 

La forma per l’inquadramento normativo dell’ Ostetrica di famiglia e di comunità, può essere 
l’istituzionalizzazione nel SSR inserita nelle equipe territoriali oppure prevedere forme di convenzione per 
le  ostetriche con il SSR- SSN, in piena autonomia o con  forme di collaborazione  con i MMG e PLS, tra 
l’altro già previste dal ACN MMG. 
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L’adozione del modello dell’ostetrica di famiglia e di comunità nei diversi contesti regionali è garanzia per 
la valorizzazione e sviluppo di un sistema sanitario sostenibile e capace di rispondere alla domanda di 
salute delle donne, sempre più complessa e mutevole. In particolare, oggi, consentirebbe di colmare il gap 
assistenziale esistente tra la previsione e l’attuazione degli standard previsti dai LEA, con miglioramento 
dell’accesso equo alle cure e dell’esercizio del diritto alla salute, in particolare nelle realtà con povertà 
diffusa e scarsità di risorse, ottimizzerebbe il sistema di sicurezza e umanizzazione delle cure, rivendicati 
da un folto movimento di associazioni e ONG a livello nazionale. 
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