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di Elsa Del Bo
segretario AIO-AIORCE

È
con grande piacere che
assumo questo nuovo
importante incarico,
Aiorce infatti è il pila-

stro delle relazioni culturali del-
le ostetriche con l’estero: è la no-
stra finestra sul mondo. È ancor
più un onore poter rappresen-
tare al prossimo Congresso Mon-
diale Figo 2012, in qualità di se-
gretario Aio-Aiorce, tutte le
Ostetriche Italiane con la comu-
nicazione libera dal titolo “Wo-
men and perineal care”.
Aio e Aiorce hanno congiunto
le forze, con unione di intenti
per supportare e potenziare la
professione. Aiorce rappresen-
ta la forza attiva di Aio che si af-
faccia sul panorama internazio-
nale con le seguenti finalità:
� Far parte dell’International
Confederation of Midwives
(Icm)

� Mantenere i contatti con la
White Ribbon Alliance (Wra)
e le altre Associazioni che
operano per la maternità si-
cura

� Mantenere i contatti con
Emergency e le Organizzazio-
ni non governative

� Facilitare i contatti con le as-
sociazioni di volontariato che
operano nei Paesi in Via di

Sviluppo per le ostetriche che
vogliono intraprendere un
percorso esperienziale

� Offrire consulenza e sup-
porto attivo alle ostetriche
che desiderano lavorare al-
l’estero

� Favorire i contatti tra le stu-
dentesse italiane in ostetricia
e le studentesse straniere

Ricordo che il 5 maggio di ogni
anno celebriamo insieme all’In-
ternational Confederation of
Midwives (I.C.M.), la Giornata
internazionale dell’ostetrica.
In tutto il mondo le ostetriche
organizzano eventi per ribadi-
re il loro impegno a lottare con
le donne e per le donne contro
il dramma della mortalità ma-
terna e neonatale ancora fre-
quente in troppe aree del mon-

do, a migliorare il ruolo sociale
delle donne e tutelare i loro di-
ritti ed a valorizzare e incremen-
tare l’offerta delle cure ostetri-
che. A questo riguardo vorrei di
seguito esplicitare ciò che l’In-
ternational Confederation of
Midwives formulò nel 2011.

Definizione
internazionale
di Ostetrica
(Riveduta e adottata dal
Consiglio Icm il 15 giu-
gno 2011)
L’ostetrica è una perso-
na che ha completato
con successo il pro-
gramma di studi in
Ostetricia ufficialmen-
te riconosciuto nel pae-
se di appartenenza che
si basa, come indicato
dall’International Con-
federation of Midwi-
ves (Icm), sull’acquisi-
zione di competenze
fondamentali nella pra-
tica ostetrica e sugli

Standard Internazionali della for-
mazione in Ostetricia; che pos-
siede i requisiti per l’iscrizione
all’albo e l’abilitazione ad eser-
citare la professione ostetrica uti-
lizzando il termine “ostetrica”;
che dimostra di possedere com-
petenza nella pratica ostetrica.

Esercizio dell’attività
professionale
L’ostetrica è riconosciuta come
una professionista responsabi-
le che opera in partnership con
le donne fornendo loro il ne-
cessario supporto, cura e consi-
gli durante la gravidanza, il tra-
vaglio di parto e nel post par-
tum, l’assistenza al parto sotto
la propria responsabilità e pre-
stando cura al neonato e al
bambino. Questa attività assi-
stenziale comprende la preven-
zione, la promozione del parto
fisiologico, l’identificazione di
complicanze a carico della ma-
dre e del bimbo, l’accesso a cu-
re mediche o ad assistenza ap-
propriata e il ricorso a misure
di emergenza.
L’ostetrica assume una funzio-
ne importante nell’attività di
counselling e di educazione sa-
nitaria, non solo a favore della
donna ma anche all’interno
della famiglia e della comuni-
tà. Questo aspetto dovrebbe
comprendere l’educazione pre-
natale e la preparazione alla ge-
nitorialità e può estendersi alla
salute sessuale-riproduttiva del-
le donne e alla cura del bam-
bino.
Un’ostetrica può esercitare la
professione a domicilio, nel ter-
ritorio, negli ospedali, cliniche
o strutture sanitarie. Y

Il mondo ha bisogno
di ostetriche!
� Elsa Del Bo è il nuovo
referente AIORCE e curerà
le relazioni di AIO e
AIORCE con l’estero

Eutrofico
Igienizzante Intimo

Lavanda Vaginale
Eutrofico - Multifunzionale
il primo probiotico - antiossidante
a difesa dell’ecosistema vaginale


