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5 Maggio 2022

Carissime Colleghe/i Ostetriche,
Domani, giovedì 5 maggio, è la Giornata Internazionale
dell’Ostetrica e si celebra il 100° anniversario della
Confederazione internazionale delle ostetriche e 100 anni
di progresso della professione.
Lo slogan promosso dall’ International Confederation of
Midwives -ICM per l’anno 2022 in questo periodo di celebrazione rifletterà sui progressi effettuati
dalla professione ostetrica negli ultimi 100 anni.
Ci auguriamo che tutte le ostetriche, e le studentesse ostetriche in tutto il mondo festeggino
all'unisono, questo traguardo!
Negli ultimi due anni le ostetriche di tutti gli ambiti di lavoro e ostetriche studenti hanno
affrontato circostanze straordinarie e hanno rischiato la vita per fornire un'assistenza eccellente
alle donne e alle loro famiglie.
Ora è momento non solo di celebrare il modo in cui sono state e sono presenti le ostetriche
durante la pandemia, ma anche di presentarsi valorizzando la professionalità distintiva che ci
appartiene e sensibilizzare le strutture di governo Nazionali e locali a investimenti opportuni per
la professione ostetrica che è coinvolta nei servizi della maternità ma non solo.
La professione Ostetrica è una soluzione vitale alle sfide legate alla erogazione di care materne e
neonatali di alta qualità in tutti i paesi del mondo.
Nella Giornata internazionale anche l'OMS/Europa ribadisce che gli investimenti programmati
verso la forza lavoro della professione ostetrica, sono essenziali per garantire una salute migliore
per tutti.
Condivideremo questo messaggio il più possibile per diffondere la solidarietà rafforzante delle
ostetriche in tutta la nazione.
L’ Ordine Interprovinciale ripone in cio’ ogni migliore aspettativa con un augurio rilevante: che
tale sensibilità di politica sociale e sanitaria venga affrontata con determinazione mirando a far
conoscere sempre piu’ in ogni ambito Nazionale, Regionale e locale il ruolo delle ostetriche per lo
sviluppo di un futuro migliore per la tutela della salute della donna, della sua famiglia e
dell’intera Comunità, perché non sia solo uno slogan e “ogni donna possa avere diritto alla
sua Ostetrica in tutte le fasi della sua vita!”
Grazie per esserci ogni giorno per tutte Voi un piccolo pensiero Clicca sul link
Il Consiglio Direttivo Ordine Interprovinciale delle Ostetriche di Rimini e Forlì – Cesena
Carfagna Marina, Claudia Sarti, Iliana Colonna, Elvira di Biase, Antonella Locoro, Morena
Rinaldi, Raffaella del Magno

