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AIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI OSTETRICIA 

GIORNATA
INTERNAZIONALE
DELL’OSTETRICA

la giornata Internazionale dell’Ostetrica venne
celebrata per la prima volta il 5 maggio 1991 e da
allora è stata osservata in più di 50 nazioni in tut-
to il mondo tra le quali l’Italia. Fu ideata durante
la Conferenza olandese del 1987 dall’Internatio-
nal Confederation of Midwives (Icm) organizza-
zione non governativa che sostiene, rappresenta
e lavora per rafforzare le Associazioni di ostetri-
che nel mondo e per raggiungere obiettivi comu-
ni nel prendersi cura di madri e neonati. L’Icm
opera rappresentando le sue Associazioni mem-
bro a livello locale, regionale e globale, nell’inte-
resse di oltre un milione di ostetriche iscritte a 142
Associazioni provenienti da
123 paesi. Nell’ultimo triennio
ha lavorato in collaborazione
con le organizzazioni leader
per la difesa della salute come
Oms, United Nations Popula-
tion Fund (Unfpa) e altre agen-
zie delle Nazioni Unite, Figo e
International Paediatric Asso-
ciation (Ipa); con parecchi go-
verni, organizzazioni non go-
vernative e gruppi civili. La vi-
sion comune è quella di pro-
spettare un mondo in cui ogni
donna in gravidanza, parto e
puerperio abbia accesso alle cu-
re ostetriche e alla care dell’oste-

trica per se stessa e per il suo neonato.
La sua mission è quindi rafforzare le Associazio-
ni e far crescere la professione a livello globale
promuovendo l’autonomia delle Ostetriche che
sono indubbiamente le più appropriate caregivers
per le donne che partoriscono e per mantenere il
parto normale al fine di implementare la salute
riproduttiva delle donne e la salute dei neonati e
delle loro famiglie.
Ogni anno l’Icm, con l’obiettivo di celebrare il 5
maggio il riconoscimento dell’operato dell’Oste-
trica, lancia quindi una campagna per promuo-
vere il tema

dell’anno motivando le Associazioni membri del-
la Confederazione a diffondere l’impegno del-
l’Ostetrica nel prendersi cura delle donne, delle
mamme e dei loro neonati. Il tema del 2020 è sta-
to “Midwives with women: celebrate, demonstrate,
mobilise, unite, our time is now” che sta a signi-
ficare come le donne sentano il bisogno di soli-
darizzare con le Ostetriche, soprattutto alla luce
di quanto ha comportato la pandemia che ha col-
pito il mondo intero mettendo a nudo la fragilità
della persona umana. 
In partnership con le donne, le Ostetriche hanno
affrontato e stanno affrontando l’emergenza con
la dedizione di sempre e con la consapevolezza
di attribuire alla nascita un valore ancora più ine-
stimabile, il significato della vita che trionfa per
l’umanità che vuole rinascere. All’insegna di tut-
to ciò l’Icm ha proposto una serie di toolkit per fe-
steggiare sui social la Giornata Internazionale del-
l’Ostetrica e per promulgare il tema, lo slogan e il
logo dell’anno.
Così Aio, attraverso la sua pagina di facebook, ha
quindi invitato le donne a ricordare le ostetriche/i
da cui sono state assistite con un hashtag su twit-
ter.
“In questa giornata – hanno sottolineato Anto-
nella Marchi, Presidente Nazionale e il Consiglio
Direttivo Associazione italiana ostetriche – ab-
biamo voluto rilanciare con forza la nostra azio-
ne nelle scuole poiché da anni vedono sempre
meno la presenza dell’ostetrica a causa dei ta-
gli alla spesa sanitaria, dove l’ostetrica non si
occupa solo di contraccezione e di diritto al-
l’aborto, ma in modo appropriato educa giova-
ni donne e giovani uomini alla contraccezione
per una vita sessuale più felice e serena libera
da coercizioni di qualsiasi genere e natura ed
al tempo stesso più rispettosa della vita; di af-
fettività e di diritti sessuali in tutte le coppie
che siano eterosessuali o omosessuali; del si-
gnificato dell’educazione sessuale e del dirit-
to ad avere unioni consensuali e non combi-
nate e a decidere quando avere figli; delle mu-
tilazioni genitali femminili e maschili”.
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