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LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 

(FNOPO) 

 

CONSIDERAZIONI SU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) è l’organo politico di massima 

rappresentanza della categoria ostetrica. Attualmente risulta costituita da 21.500 professioniste e professionisti 

iscritti al proprio competente Ordine professionale su base territoriale provinciale, interprovinciale o regionale.  

 

PREMESSA. 

 

Il 2020 è l'Anno Internazionale dell’Ostetrica/o. Lo ha annunciato a maggio 2019 l’OMS in seno alla 72ª 

Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra. Per la prima volta nella storia, le nazioni del mondo affermano 

che questa professione sanitaria ha un valore inestimabile per la salute delle donne di tutto il mondo. Senza 

ostetriche, infatti, non si raggiungerebbero gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) o la copertura sanitaria 

universale (UHC). A settembre 2020 l’OMS ha rinnovo il riconoscimento anche per l’anno 2021 estendendolo 

a tutti i professionisti della salute  per l’impegno profuso in  epoca COVID  e quindi all’ostetrica ha onorato 

pienamente il riconoscimento dedicato alla professione.   

 

Tra le più antiche professioni sanitarie ad essere regolamentata, la professione ostetrica opera in diversi 

setting assistenziali, da quelli di prossimità per le cure primarie a quelli di media-alta intensità di cura, 

in organizzazioni pubbliche e private o come libere professioniste. Il campo proprio di attività e di 

responsabilità dell’ostetrica, che si esplica in ambito preventivo, curativo e riabilitativo e palliativo , 

comprende, la promozione, la protezione e la tutela della salute della donna in tutte le fasi della sua vita 

biologica, sessuale e riproduttiva, dalla pubertà al periodo post menopausa, passando attraverso la 

prevenzione delle patologie oncologiche dell’apparato genitale riproduttivo e delle ghiandole annesse, la 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e la contraccezione, la maternità e paternità 

responsabile, la presa in carico della donna in gravidanza, la promozione, protezione e sostegno 

dell’allattamento, la prevenzione e la riabilitazione  delle disfunzioni pelvi perineali.  

 

La FNOPO, quale componente del Cup, ha aderito al Manifesto delle Professioni Socio-Sanitarie, in 

particolare concorda sulla necessità di un ripensamento complessivo dell’organizzazione della rete dei servizi 

sanitari e sociosanitari, emersa a seguito della pandemia Covid-19. Un’occasione che non può essere perduta 

e deve condurre a una riflessione condivisa tra tutti i professionisti che operano a favore della salute dei 

cittadini e con i decisori politico-amministrativi. Una riorganizzazione che deve coinvolgere tutte le 

professioni sanitarie e sociali, perchéil contributo di ciascuna di esse è imprescindibile per un sistema-salute 

moderno, sicuro, appropriato e sostenibile.  

 

SCENARIO  

Diritti e bisogni di tutte le persone 

Un principio imprescindibile è l’art. 32 della Costituzione, che sancisce il diritto di tutte le persone alla salute, 

globalmente intesa. 

L’emergenza da Covid-19 ha fatto emergere nel Paese l’intollerabile disparità nell’esercizio dei “diritti di 

accesso alle cure e all’assistenza”, ai servizi educativi e riabilitativi, psicologici e sociali. Per tale motivo 

occorre che vi sial’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale dei Livelli Essenziali Sanitari e 

Sociali, investendo sulla valorizzazione delle professioni sanitarie e sociosanitarie, prevedendo un numero 

adeguato e appropriato di professionisti, di strumenti idonei tra cui la possibilità - già prevista dalla normativa  

ma ancora non adottata- della prescrizione a cura dell’ostetrica (art. 59 LEA febbraio 2017) in adeguamento 

alla normativa  europea già recepita dallo Stato italiano (Direttiva UE n. 155/1980 e s.m.ei.). La politica 

dovrebbe cogliere l’opportunità di offrire ai cittadini la possibilità di beneficiare delle professioniste ostetriche 

anche in regime libero professionale (intra moenia, extra moenia e convenzioni). 
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Garantire il benessere fisico, psicologico e sociale a tutti i cittadini e alle donne deve essere una priorità uguale 

su tutto il territorio nazionaleper il contrasto alle diseguaglianze. 

Serve un cambio di passo che non consideri più gli interventi sanitari e di welfare una spesa improduttiva, ma 

da collocare tra i pilastri costituzionali per la convivenza e la giustizia sociale. Per raggiungere questo obiettivo 

è determinante valorizzare tutte le professioni sanitarie e sociali per garantire le migliori cure e assistenza.Nello 

specifico per l’area materno infantile valorizzare il ruolo dell’Ostetrica di famiglia e di comunità che ha 

capacità di filtro e di soddisfacimento dei bisogni espressi e inespressi della donna e della famiglia, 

all’interno del sistema di cure primarie, al fine di riservare a casi ben specifici il ricorso all’ospedalizzazione 

(prevenzione dei ricoveri impropri, qualità e sicurezza delle prestazioni). 

 

Sicurezza delle cure 

Affrontare le esigenze di ridisegnare il sistema delle cure di prossimità e medicina di iniziativa 

privilegiando i servizi di cure primarie, potenziando i Consultori familiari all’interno della comunità di 

riferimento, adeguando le risorse delle professioniste ostetriche(Indagine ISS 2018-2019 su 1800 

consultori italiani, solo 5 Regioni del Nord raggiungono lo standard atteso per la figura dell’ostetrica nei CF). 

Il fabbisogno di ostetriche per implementare l’equipe dei CF è di almeno 2000 unità. 

L’emergenza epidemiologica ha acuito le gravi disuguaglianze già presenti nell’offerta sanitaria, 

derivanti anche dalla crisi economica e sociale. Per questo è necessario puntare su modelli sostenibili 

basati sulla valorizzazione della professione ostetrica, espressa come case/care managerche risponde in 

modo adeguato ai bisogni di salute della donna e della famiglia (midwiferycare all’interno del percorso 

nascita, nei presidi territoriali, all’interno delle farmacie, negli istituti penitenziari, nei centri oncologici, 

breastunit e di diagnostica ecografica di settore). 

 

Cruciale è la competenza: non tutti possono fare tutto. È necessario intervenire rispetto a due direttrici: 

accessibilità e competenze. 

o Il principio di accessibilitàdeve orientare la riorganizzazione del territorio, ampliare la possibilità di 

cura e assistenza investendo su modelli territoriali adeguati e sostenibili, agevolando l’accesso alle 

cure sia fisiche che psicologiche oltre che agli interventi di sostegno sociale.La riorganizzazione 

territoriale deve prevedere team multidisciplinari e multiprofessionali nei quali la professione 

ostetrica si differenzia per la sua specificità nella promozione della salute della donna 

(ostetricalife course). 

Nei molti territori attualmente privati di presidi di prossimità risulta funzionale il ruolo dell’Ostetrica 

di famiglia e di comunità per sopperire ai bisogni della popolazione.   

Per le competenze, va definito un quadro chiaro delle attività riservate a beneficio dei cittadini; valorizzare le 

competenze dei professionisti adeguando i percorsi formativi ai nuovi bisogni di salute, in linea con il 

riconoscimento europeo delle competenze professionali con sviluppi di carriera dando attuazione alle 

normative vigenti (L.251/200). È fondamentale la programmazione adeguata degli accessi ai ruoli 

universitari da parte di tutte le professioni sanitarie e sociali (revisione soglie concorsuali). 

 

Riconoscimento 

 

Si devono riconoscere ai professionisti sanitari e sociali le loro specificità professionali garantendo, 

finalmente, un equo compenso proporzionale all’autonomia e alla responsabilità professionale e alla 

tipologia del lavoro usurante che svolgono. 

La riorganizzazione dei servizi territoriali, distrettuali, consultoriali, le maggiori problematiche 

conseguenti agli effetti economici e le difficoltà familiari e genitoriali, anche a seguito della pandemia, 

richiederanno un numero consistente di professionisti nei prossimi anni, con specifiche competenze 

anche per supportare la genitorialità e promuovere la natalità. 
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Serve investire sui giovani professionisti perché possano restare nel nostro Paese attraverso un lavoro retribuito 

in modo giusto e adeguato in rapporto all’autonomia e alla responsabilità professionale. È necessario favorire 

il rientro delle numerose ostetriche che, per insufficienti opportunità nel nostro Paese, sono state 

costrette ad andare all’estero dove oggi occupano incarichi di rilievo sia nella ricerca che nel governo 

sanitario. 

 

COSA CHIEDE LA FEDERAZIONE  

 

Viste le  

- Proposte di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Presentata dal Presidente del 

Consiglio dei ministri (CONTE) Presentata alla Presidenza il 30 marzo 2021 Atti Parlamentari 

Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — Disegni di legge e Relazioni — documenti — 

DOC. XXVII N. 18-A 

- PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (Doc. XXVII, n. 18) 

Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 2021 Atti Parlamentari Senato della Repubblica XVIII 

LEGISLATURA – Disegni di legge e Relazioni - documenti - DOC. XVI, N. 5 

Relativamente allo sviluppo di progetti legati alla Missione 6, Salute e le due componenti progettuali in cui 

essa si articola:  

1. Assistenza di prossimità e telemedicina;  

2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria 

 

Per superare le criticità attuali legate: 

- all’attuale squilibrio sulla parte ospedaliera del sistema sanitario 

- alla necessità di rafforzare un modello di medicina territoriale che possa garantire un continuum 

assistenziale con al centro i bisogni dei pazienti;  

- alla necessità di migliorare la prevenzione che deve essere un pilastro dell’azione del SSN 

- alla necessità di porre la formazione degli operatori sanitari e socio-sanitari al centro del sistema 

sanitario e implementare la ricerca di base e avanzata 

- alla necessità di rendere più giusto ed equo il sistema sanitario. 

 

Alla luce degli emergenti bisogni di salute, in particolare della popolazione femminile e nell’ottica di un 

adeguamento capillare delle reti di assistenza territoriale, la Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica (FNOPO) ritiene fondamentale focalizzare l’attenzione e l’operatività della politica e 

delle istituzioni, nazionali e regionali, su tematiche di impatto per la professione ostetrica che garantiscano 

sicurezza e appropriatezza delle cure alle donne, alla famiglia e alla comunità, come di seguito illustrato. 

 

A) Riorganizzazione delle reti territoriali anche per quanto indicato dal rapporto OCSE per il riordino 

dell’assistenza territoriale e previsto dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 “Disposizioni urgenti per 

promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”; Implementazione di 

politiche a favore dell’area materno-infantile, anche attraverso la riorganizzazione della rete consultoriale, 

con Consultori familiari (CF) che però vanno incrementati nel numero, come indica l’indagine ISS 2019 

(nonché il Patto per la Salute 2019-2021: Scheda 8 “Sviluppo dei servizi e tutela della salute. Sviluppo delle 

reti territoriali. Riordino della medicina generale”) con adeguamento di personale ostetrico (almeno 2000 

unità solo per gli attuali CF) per una concreta medicina di prossimità con implementazione su scala 

nazionale del modello di “Ostetrica di famiglia e di comunità”, con assegnazione di un numero adeguato 

di ostetriche nei presidi distrettuali  e in equipe con il Medico di medicina generale e il pediatra di libera 

scelta; anche per lo sviluppo di azioni di cooperazione sanitaria decentrata come indicato nel punto 6.3   

RIFORME RELATIVE ALLA MISSIONE SALUTE.  
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• Inoltre, il modello di ostetrica di famiglia e comunità garantisce anche gli obiettivi di cui al punto 

6.1. Assistenza di prossimità e telemedicina con riferimento alla componente (M6C1), in merito alla linea 

progettuale «Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale».  Infatti la scarsità di risorse e 

l’impoverimento del numero e delle risorse nei CF – come testimonia il Report ISS 2019 - non consente 

un’offerta sanitaria per le cure materno fetali sufficiente, con una sola regione che ha raggiunto tutti e 5 gli 

obiettivi standard. L’ostetrica di famiglia e di comunità è il modello che garantisce la corretta offerta sul 

territorio in particolare nelle aree lasciate vuote dalla chiusura dei Punti nascita a seguito di riorganizzazione 

della rete perinatale, senza l’adeguato sviluppo dei servizi territoriali di prossimità, volti anche a garantire 

l’offerta attiva alle donne in tutte le fasi vitali, fino al periodo post meno pausa e con l’incremento degli 

screening ginecologici. 

• Proseguendo nello stesso punto laddove si fa riferimento “a occorre ripensare il ruolo dei medici di 

medicina generale, anche attraverso il loro percorso formativo, insieme a quello dei pediatri di libera scelta, 

nell’ambito della medicina territoriale, favorendo la medicina di iniziativa e l’offerta di servizi diagnostici 

in sede o a domicilio, il lavoro in team multidisciplinari  – come nei modelli delle UCCP le AFT – con 

l’apporto di competenze specialistiche, anche con strumenti di teleassistenza” si chiede di prevedere le 

parole “e interprofessionali” dopo team multidisciplinari per garantire percorsi di presa in carico a tutta la 

popolazione non solo per le cronicità ma, anche per le fragilità di altra natura socio economico sanitarie, 

come le donne e gestanti sole con figli (famiglie con disagio economico e mononucleari) in particolare nelle 

aree a scarsità di risorse.  

 

Anche con misure volte ad ampliare l’offerta attiva di servizi di orientamento ed health literacy per la 

popolazione, come interventi di promozione della salute integrata grazie allo sviluppo dell’empowerment del 

cittadino e comunità, in particolare nelle aree a scarsità di risorse da prevedere specificatamente al punto  5. 

INCLUSIONE E COESIONE  

5.2. Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2)  

 

B) Sempre relativamente agli obiettivi di cui al punto 6.1. Assistenza di prossimità e telemedicina con 

riferimento alla componente (M6C1), in merito alla linea progettuale «Potenziamento assistenza sanitaria e 

rete territoriale». Si chiede l’ implementazione in tutti i setting d’assistenza delle “Linee di Indirizzo per la 

definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso 

rischio ostetrico (BRO)” emanate dal Ministero della Salute nel 2017 e il modello organizzativo, previsto 

dall’ASR/2010 e dalle Linee Guida Gravidanza Fisiologica ISS/201, che attualmente risulta applicato in 

diverse regioni del centro e nord Italia e in alcune regioni del sud Basilicata (PZ), Puglia (TA), e 

Campania (SA). Il modello auspicato, nell’ottica di garantire la sicurezza delle cure alla madre e al bambino, 

declina due modalità along side e freestanding, e consentirebbe insieme al modellodi Ostetrica di famiglia e 

di comunità di superare le difficoltà espresse in molti territori, a seguito della riorganizzazione dei punti nascita 

attualmente improntata al DM 70/2015 ( l’attuale carenza di ostetriche nei punti nascita per l’adozione 

delle Linee d’indirizzo è di circa 10.000 unità, al netto della riallocazione del personale diarea 

infermieristica). 

 

C) In merito alla previsione di aggiornare il cosiddetto « decreto tariffe » e il Nomenclatore tariffario 

delle prestazioni sanitarie protesiche,  si dovrebbero prevedere anche le prestazioni ostetriche e Fornire 

alle ostetriche lo strumento del ricettario rosa del SSN/SSR per l’individuazione dei fattori di rischio 

durante la gravidanza, andando a integrare quanto previsto dai nuovi LEA (art. 59) per garantire l’offerta  

indicato dal DPCM Nuovi LEA e D.lgs 206/2007 ( recepimento Dir EU 36/2005) e D.lgs 15/2016 (recepimento 

dir EU 55/2013)  

 

D) Revisione dell’attuale percorso formativo per un suo adeguamento al livello di autonomia e 

responsabilità professionale riconosciuto dalla legge e per consentire a pieno titolo ruoli dedicati 

all’assistenza delle donne e di genere, d’iniziativa e di prossimità sia sul territorio sia nelle strutture 

ospedaliere in regime di dipendenza che libero professionale. Anche per quanto indicato relativamente 

al punto 4. ISTRUZIONE E RICERCA e le indicazioni concernenti le due componenti progettuali in cui 
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essa si articola si chiede l’Adeguamento del Corso di laurea triennale e di laurea magistrale in adeguamento 

alle Direttive europee e normative italiane (tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione dell’ordinamento 

didattico del Corso di Laurea in Ostetricia (L/SNT1) 

 

Con riferimento alla linea progettuale «Accesso all’istruzione e riduzione dei divari territoriali», si segnala 

la necessità di adeguamento di alcuni Atenei in regioni come nella regione Calabria dove non si attivano CLO 

da 7 anni con migrazione degli studenti e difficoltà nel turn over personale 

E) Prevedere la partecipazione della rappresentanza ostetrica nei Tavoli di lavoro permanente, 

nazionali e regionali, - anche in linea con il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Federazione Nazionale degli 

Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di 

Trento e Bolzano (24 gennaio 2019) per lo sviluppo di progetti legati alla Missione 6, Salute e le due 

componenti progettuali in cui essa si articola:  

1. Assistenza di prossimità e telemedicina;  

2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria 

Si ringrazia per l’attenzione che si vorrà dedicare alle istanze della Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione Ostetrica.  

Roma, 7 aprile 2021       

La presidente FNOPO 

Maria Vicario 
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ALL. 1 

Tabella 1. Sintesi delle richieste FNOPO per PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  

 

RIFORME RELATIVE ALLA 

MISSIONE SALUTE.  

 

 

 

 

Obiettivi di cui al punto 6.1. 

Assistenza di prossimità e 

telemedicina con riferimento 

alla componente (M6C1), in 

merito alla linea progettuale 

«Potenziamento assistenza 

sanitaria e rete territoriale 

 

  

 

 

 

Laddove si fa riferimento  

“a occorre ripensare il ruolo 

dei medici di medicina 

generale, anche attraverso il 

loro percorso formativo, 

insieme a quello dei pediatri di 

libera scelta, nell’ambito della 

medicina territoriale, favorendo 

la medicina di iniziativa e 

l’offerta di servizi diagnostici in 

sede o a domicilio, il lavoro in 

team multidisciplinari  – come 

nei modelli delle UCCP le AFT 

– con l’apporto di competenze 

specialistiche, anche con 

strumenti di teleassistenza” 

 

 
Laddove si fa riferimento  

“al fine di rafforzare 

l’assistenza territoriale, 

occorre riformare il servizio 

di emergenza territoriale 

118, in modo da superare la 

disomogeneità territoriale 

Riorganizzazione delle reti territoriali  
Riorganizzazione della rete consultoriale , con Consultori familiari 

(CF)  incrementati nel numero, come indica l’indagine ISS 2019 e con 

adeguamento di personale ostetrico (almeno 2000 unità solo per gli 

attuali CF)  

 

 

Implementazione su scala nazionale del modello di “Ostetrica di 

famiglia e di comunità”, con assegnazione di un numero adeguato di 

ostetriche nei presidi distrettuali e in equipe con il Medico di medicina 

generale e il pediatra di libera scelta; 

 

Lo sviluppo di azioni di cooperazione sanitaria decentrata 

 

Attività di prevenzione MST , di educazione alla procreazione 

responsabile nelle scuole e altri setting di aggregazione giovanile  
 
 

 

Si chiede l’ implementazione in tutti i setting d’assistenza delle “Linee 

di Indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in 

autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio 

ostetrico (BRO)” 

 

 

 

Si chiede di prevedere le parole “e interprofessionali” dopo team 

multidisciplinari per garantire percorsi di presa in carico a tutta la 

popolazione non solo per le cronicità ma, anche per le fragilità di altra 

natura socio economico sanitarie, come le donne e gestanti sole con figli 

(famiglie con disagio economico e mononucleari) in particolare nelle 

aree a scarsità di risorse. 

 

 

 

 

Prevedere la presenza di team multidisciplinari e 

interprofessionali”, compresa l’ostetrica per OBIOG E 

rafforzamento rete STAM 
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concernente le qualifiche 

professionali e la dotazione 

organica del personale”  

In merito alla previsione di 

aggiornare il cosiddetto 

«decreto tariffe» e il 

Nomenclatore tariffario delle 

prestazioni sanitarie protesiche 

Si dovrebbero prevedere anche le prestazioni ostetriche e Fornire 

alle ostetriche lo strumento del ricettario rosa del SSN/SSR 

Con riferimento al 

progetto « Sviluppo delle 

competenze tecnico-

professionali, digitali e 

manageriali dei 

professionisti in sanità », si 

prevedano risorse per i 

contratti di formazione 

specialistica dei medici, che 

portino a un loro 

incremento, in misura pari a 

2000 contratti di formazione 

strutturali, per un costo di 

circa 50 milioni di euro il 

primo anno, 100 milioni il 

secondo, 150 milioni il terzo 

anno, 200 milioni il quarto 

anno e 250 milioni di euro a 

regime;  

nell’ambito del suddetto 

progetto, al fine di colmare 

la carenza di personale 

sanitario non medico, si 

preveda l’implementazione 

dell’offerta di corsi di 

formazione per la 

valorizzazione delle 

competenze 
 

 

Prevedere risorse specifiche per il personale sanitario, 

comprese le ostetriche, come per i medici 
 

al punto 4. ISTRUZIONE E 

RICERCA 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla linea 

progettuale «Accesso 

Revisione dell’attuale percorso formativo per un suo adeguamento al 

livello di autonomia e responsabilità professionale riconosciuto dalla 

legge e per consentire a pieno titolo ruoli dedicati all’assistenza delle 

donne e di genere, d’iniziativa e di prossimità sia sul territorio sia 

nelle strutture ospedaliere in regime di dipendenza che libero 

professionale 

 

 

Si segnala la necessità di adeguamento di alcuni Atenei in regioni come 

nella regione Calabria dove non si attivano CLO da 7 anni con 

migrazione degli studenti e difficoltà nel turn over personale 
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all’istruzione e riduzione dei 

divari territoriali» 

 

 

 

 

 

 

 

al punto  5. INCLUSIONE E 

COESIONE  

5.2. Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità e terzo 

settore (M5C2)  

 

Anche con misure volte ad ampliare l’offerta attiva di servizi di 

orientamento ed health literacy per la popolazione, come interventi di 

promozione della salute integrata grazie allo sviluppo dell’empowerment 

del cittadino e comunità, in particolare nelle aree a scarsità di risorse 

Per lo sviluppo di progetti legati 

alla Missione 6, Salute e le due 

componenti progettuali in cui 

essa si articola:  

1. Assistenza di prossimità e 

telemedicina;  

2. Innovazione, ricerca e 

digitalizzazione 

dell’assistenza sanitaria 

 

Prevedere la partecipazione della rappresentanza ostetrica nei Tavoli 

di lavoro permanente, nazionali e regionali, - anche in linea con il 

Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Federazione Nazionale degli Ordini 

della Professione di Ostetrica (FNOPO) e Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome di Trento e Bolzano (24 gennaio 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. 2  

 

 

 

Tabella 2. Criticità del sistema nel panorama attuale 

Mancata valorizzazione del 

ruolo attivo ed empowerment 

della donna  

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 over treatment 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 
Mancanza di assistenza 

territoriale e di prossimità 
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Costi inappropriati delle cure 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. 

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 3 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). 
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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. 

 
ALL. 3 

Effetti e impatto del modello di Ostetrica di famiglia e comunità 

 

Tabella 3. Tabella descrittiva degli effetti del modello e impatto sul sistema attuale 

 

Livelli d’intervento  Descrizione Attività  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 

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 pre-nascita, in gravidanza e nel 

puerperio  

 

• Corsi di accompagnamento alla nascita  

 

• Promozione e sostegno all’allattamento materno 

 

• 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.  
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• Orientamento informazione e supporto 8 per 

l’esercizio dei diritti. • Informazioni sul diritto al 

parto in anonimato (DPR 396/2000, art. 30, 

comma 2.) 

• 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. 

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 

associazionismo 

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 

 


