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Domani si celebra la giornata mondiale 
dell’ostetrica 
SASSARI. Domani si celebra la “Giornata internazionale dell’ostetrica” e anche in città non 

mancheranno iniziative per celebrare un evento che riguarda tutta la comunità. Si intitola “L’ostetrica 

con... 

 

SASSARI. Domani si celebra la “Giornata internazionale dell’ostetrica” e anche in città non mancheranno 

iniziative per celebrare un evento che riguarda tutta la comunità. Si intitola “L’ostetrica con le donne nella 

comunità” la manifestazione in programma domani nella sala del museo psichiatrico a Rizzeddu. 

L'iniziativa è organizzata dal collegio delle ostetriche con l’obiettivo di presentare alle donne la figura di 

questa professionista, da sempre a contatto con le donne nelle varie fasi della vita. Verranno infatti esposte 

relazioni presentate dalle stesse ostetriche che operano nei vari servizi territoriali e ospedalieri nelle diverse 

Asl della Regione. 

Gli argomenti trattati partiranno dalla nascita ed evoluzione storica della professione ostetrica per proseguire 

con i vari ruoli che l'ostetrica ha ricoperto e ricopre nei servizi, la conoscenza stessa dei servizi territoriali e 

ospedalieri dove le donne possono trovare la consulenza e l’assistenza di queste professioniste e 

l'integrazione alla continuità territoriale nel percorso nascita. Si parlerà in particolare dell'attività di 

educazione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno. 

Al termine delle relazioni si aprirà una discussione e verranno invitate le donne a porre delle domande per 

arricchire il dibattito su un tema così delicato e importante. 

L’iniziativa prenderà il via alle 9,20 con la presentazione e i saluti, proseguirà per tutta la mattinata con le 

relazioni delle operatrici e si concluderà con il dibattito. 
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Ostetriche accanto alle donne per promuovere 
la salute 
SASSARI. Il fine è di promuovere e valorizzare il ruolo non solo sanitario ma anche sociale 

dell’ostetrica, una professionista che da sempre rappresenta un punto di riferimento fondamentale per 
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SASSARI. Il fine è di promuovere e valorizzare il ruolo non solo sanitario ma anche sociale dell’ostetrica, 

una professionista che da sempre rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la donna, per la 

famiglia e per la comunità. È per questo che domenica scorsa la Giornata internazionale dell’Ostetrica è 

stata celebrata con un convegno divulgativo rivolto proprio alle donne e alle mamme. 

I temi trattati nel corso della giornata sono stati i più diversi: dall'evoluzione storica di questa professione al 

percorso nascita all'interno della struttura consultoriale ed ospedaliera. Si è parlato anche di come cambia 

l'approccio con le donne a seconda del servizio in cui si opera, di come le ostetriche sono impegnate nel 

percorso nascita, nell'organizzazione dei corsi di accompagnamento alla nascita e di come le stesse si 

confrontano con le future mamme nell'evento del parto.  

Tra i temi più attuali la donazione del sangue cordonale e la promozione, il sostegno e laprotezione 

dell'allattamento al seno. Ma l’aiuto non finisce qui perché questa figura professionale sta accanto alla donna 

e al bambino anche dopo la nascita. Fra i compiti dell’ostetrica c’è anche quello molto delicato di fare 

prevenzione nei confronti dei tumori femminili con l’informazione quotidiana e con campagne appositamente 

studiate.  

Le relazioni sono state concluse con un excursus sull’apertura verso l’integrazione con le donne di altre 

culture che si confrontano con i nostri usi e costumi. Un folto pubblico ha seguito tutte le fasi del convegno. 
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