
Siamo ostetriche, 
transfemministe con transfemminist*

Ci siamo sentite coinvolte come donne e come

professioniste che si occupano della salute di altre

donne; abbiamo sentito il dovere etico di

schierarci definendoci laiche, femministe, non

obiettrici di coscienza. 

Ci siamo riconosciute nei valori portati nelle piazze

l’8 marzo e a Verona il 30 marzo dai movimenti

Non Una Di Meno, dalle Associazioni di donne,

LGBTQIA+, dalle famiglie non tradizionali e non

naturali e da chiunque non si sente visibile come

soggettività.

5 maggio, Giornata Internazionale dell’ostetrica 

Il tema scelto per la Giornata Internazionale

dell’ostetrica 2019 è Ostetriche: in difesa dei diritti

delle donne; è stato immediato coglierne l’attualità,

il richiamo ai movimenti transfemministi e

rivolgere un pensiero all’altra giornata

internazionale che si celebra oggi, quella

dell’uguaglianza delle famiglie (International

Family Equality Day).

La storia del nostro Paese è ricca di figure

femminili forti, intelligenti ed emancipate che

con le loro lotte ci hanno permesso di ottenere

diritti che forse adesso diamo per scontati, ma

che hanno richiesto anni per esserci riconosciuti.

La prima grande conquista fu il diritto di voto,

nel 1946; ad essa seguirono altre vittorie: il diritto

di accedere in condizioni di uguaglianza agli

incarichi pubblici, alle cariche elettive, alla

carriera diplomatica; la tutela per la madre

lavoratrice, il riconoscimento del reato di

violenza carnale e l'abolizione del matrimonio

riparatore, la legge sull’interruzione di gravidanza

e sul divorzio… E nonostante gli enormi passi

avanti, la strada da fare per raggiungere la parità

dei sessi è ancora lunga e tortuosa.

Ma noi donne non ci arrendiamo; un nuovo

movimento si è fatto avanti per far sentire la

propria voce, per fare sapere che noi ci siamo, che

il nostro ruolo nella società è rilevante quanto

quello dell’uomo e merita lo stesso rispetto, e che

non intendiamo più sottostare ad una società

basata sul patriarcato e su princìpi che calpestano

la nostra libertà.

 

 

 

 

 

 

Riteniamo fondamentale per la nostra categoria

prendere finalmente una posizione netta in

questa lotta e domandarsi cosa di effettivo possa

fare.

In occasione di questo 5 maggio 2019 vogliamo

mandare un segnale forte di attivismo e

presenza: noi ci siamo! In difesa dei diritti delle

donne.

Siamo una rete di ostetriche che ha sentito la necessità

di redigere un documento a più mani, per far sentire la

propria voce con forza e orgoglio.

Siamo ostetriche, non ci occupiamo solo del
benessere psicofisico delle donne, ma anche
di tutelarle rispetto al contesto in cui
vivono, sul piano sociale.

Noi tutte ci siamo sentite chiamate a
prendere posizione, abbiamo avvertito il
peso di una responsabilità, personale e
professionale ad uscire dall’omertà che
aleggia su tropp* professionist* della salute.



il tasso elevato di chi invoca l'obiezione di

coscienza negli ospedali pubblici rende

difficoltosa e certe volte impossibile l’attuazione

di un diritto sancito per legge: questo è

inaccettabile. Riteniamo necessario che tutte le

Amministrazioni sanitarie pubbliche

garantiscano la presenza di personale non

obiettore nel numero necessario e sufficiente a

non limitare, ostacolare o impedire l'accesso

all'interruzione volontaria di gravidanza

Queste sono le criticità che rileviamo nel nostro

contesto sociale e le azioni che riteniamo necessarie

sulla via del cambiamento, in difesa dei diritti delle

donne:

interruzione volontaria di gravidanza - Legge
194/78 (“Norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria
della gravidanza”):

vigilare sul tipo di assistenza pre e post operatoria

e assicurarsi che le donne vengano supportate e

non giudicate né criticate; garantire un supporto

psicologico

istituire l’obbligatorietà di un percorso di

educazione sessuale nelle scuole per ridurre il

numero di gravidanze indesiderate

garantire l'accesso a metodi contraccettivi di

emergenza (pillola del giorno dopo);

rendere obbligatoria  l'educazione affettiva

nelle scuole, presentando le diverse forme di

violenza (sessuale, psicologica, verbale..),

cercando di far comprendere l’importanza del

rispetto per gli altri e le altre

istituire e sostenere più centri antiviolenza, in

cui alle donne venga assicurata un’assistenza

sanitaria, psicologica e legale duratura e

continua

violenza sulle donne:

educazione affettiva e sessuale:
impostare un percorso duraturo e continuo fin

dalle scuole primarie, affrontando i tanti

argomenti riguardanti affettività, sessualità e

consenso, parlando anche di bullismo/cyber

bullismo, violenza sulle donne, omosessualità,

disforia di genere e transessualità, dando spazio

al dialogo e al confronto

informare ragazzi e ragazze su strutture, centri

e  consultori del territorio cui possono 

rivolgersi e sulle prestazioni che vengono

erogate (es. Spazio giovani)

proporre incontri ai soli genitori volti a

informarli sugli argomenti da trattare in classe,

avviare un confronto e condividere con loro gli

strumenti utili ad affrontare tali tematiche con

i propri figli e figlie;

gravidanza, parto, puerperio:

in gravidanza, offrire in prima linea

un’assistenza di tipo ostetrico, nel rispetto delle

Siamo in difesa del diritto delle donne - e di tutt* -

ad un’educazione alla sessualità non fallocentrica

né eteronormata, che promuova la conoscenza del

proprio corpo - prima e indipendentemente dalla

relazione di coppia, che riconosca le donne come

soggetti, sessualmente protagoniste e attive, che

accompagni verso la scoperta della propria

complessità/unicità  attraverso l’identità sessuale,

che ci rende tutte differenti e fluide; diritto di

accedere alla contraccezione e all’aborto, senza

subire la violenza dei ricoveri inutili, degli sguardi

accusatori e delle dita puntate che infestano gli

ospedali, le strade, la rete.

Diritto ad un’assistenza appropriata e rispettosa

nella transizione alla maternità; diritto di essere

viste e visibili nella propria soggettività, anche dopo

la maternità e indipendentemente da essa.

Diritto di ogni donna - e di ogni persona - di

creare la propria famiglia con chi ama, qui nel

nostro Paese.

Per quali diritti delle donne ci battiamo? Uno
su tutti: essere visibili - senza condizioni - una
per una.



garantire un’assistenza ostetrica durante il

parto ed il puerperio, che tuteli la fisiologia

dell’evento, riducendo la medicalizzazione ai

soli casi necessari

fornire un'assistenza one to one

garantire la possibilità di scegliere il luogo del

parto e di attaccare precocemente il neonato al

seno; garantire la continuità assistenziale pre e

post parto (valorizzando le risorse presenti nel

territorio)

organizzare corsi di accompagnamento alla

nascita e corsi post parto, con cui informare la

donna e la coppia e valorizzarne le conoscenze;

creare gruppi in cui le donne possano

supportarsi a vicenda, condividendo pensieri,

timori, gioie

proporre incontri per i compagni e le

compagne delle donne;

ritorno al lavoro:

linee guida internazionali e dell’appropriatezza

delle cure

incentivare la creazione di asili nido all’interno

Nel nostro lavoro siamo ostetriche per le
donne, nelle piazze siamo donne con donne e
famiglie, nelle battaglie di oggi siamo
transfemministe con transfemminist*.

Siamo consapevoli della potenzialità che abbiamo

tra le mani, il cambiamento parte dal basso.

 

Rifiutiamo di essere sentinelle del patriarcato,

rifiutiamo di anteporre le nostre coscienze alle

libertà delle donne, rifiutiamo di etichettare,

giudicare, stigmatizzare.

legittimare i genitori a richiedere orari di

lavoro più flessibili (part time, orari ridotti),

per i primi mesi dei figli e delle figlie

favorire l’utilizzo del congedo di paternità, con

l'obiettivo di sostenere la genitorialità e

suddividere equamente la cura dei propri figli

e figlie.

delle aziende e migliorare l'accessibilità a quelli

presenti sul territorio

4 maggio 2019

Rebecca Stachetti, Sedrina (BG)

Valentina Maistri, Torino

Giorgia Boni, Milano

Anna Pedrotti, Trento

Chiara Solivani, Verbania

Chiara Di Natali, Ravanusa (AG)

Alessia Orlandi, Ferrara

Roberta Nardulli, Milano - Lodi

Le autrici, ostetriche: 

Lisa Teresa Atti, Mantova

Silvia Boselli, Gavirate (VA)

Veronica Lanza, provincia di Pisa

Eleonora Lanzerotto, Treviso - Venezia

Silvia Osimo, Pisa - Milano

Eleonora Sciascia, Milano

Giovanna Sciutti, Pisa

Martina Sperandio, Monza Brianza

Loredana Zordan, Milano

Beatrice Fruzzetti, Monza

Valeria Maria Conti, Brugherio (MB)

Sonia Bozzini, Cusano Milanino (MI)

Carmela Saveriano, Napoli

Eleonora Bernardini, Milano

Angela Babetto, Padova

Eleonora Laureante, Varese

Susanna Sembiante, Padova

Laura Tartaglia, Milano

Silvia Landi, Torino

Flavia Splendore, Roma

Chiara Sancricca, Roma

Stefania Azzalini, Brianza

Chiara Carcano, Paderno Dugnano (MI)

Elena Vanesio, Pinerolo (TO)

Marta Pessina, Monza Brianza

Giorgia Gabrielli, Ancona

Sottoscrivono le ostetriche:

Claudia Frigeni, Bergamo

Elena D’Ambrosio, Torino

Valeria Maggiore, Bagheria (PA)


