QUALI SONO LE PRESTAZIONI EFFETTUABILI
DALL’OSTETRICA?
-

Visita ostetrica
Pap-test
Tampone vaginale
Consulenza su contraccezione-infertilità-sterilità
Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse
Assistenza e sostegno alla donna con patologie
ginecologiche
- Sostegno e monitoraggio clinico della gravidanza
fisiologica
- Bcf e cardiotocografia
- Assistenza al travaglio e al parto
- Puerperio fisiologico a domicilio
- Diagnosi delle anomalie del travaglio e del parto
e assistenza in equipe
- Conduzione di corsi pre e post partum
(vv educazionale dedicato)
- Preparazione e riabilitazione del pavimento pelvico
- Promozione e assistenza dell'allattamento al seno
- Sostegno, assistenza e cura del neonato

PRESSO IL NOSTRO CENTRO MEDICO E’
POSSIBILE EFFETTUARE ANCHE:

AREA BEN-ESSERE

-ECOGRAFIA DELLE ANCHE PER IL NEONATO
-VISITE PEDIATRICHE (anche omotossicologi
che)
-ECOGRAFIE ARTICOLRI
-ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSI E VENOSI
-ECOGRAFIE ENDOCRINE
-VISITA NUTRIZIONALE
-VISITA DIETOLOGICA
-IDROCOLOTERAPIA
-TRATTAMENTI DI MEDICINA ESTETICA
-TRATTAMENTI DI LASERTERAPIA
-CHIRURGIA AMBULATORIALE
-AGOPUNTURA
-OMOTOSSICOLOGIA

L’OSTETRICA
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per e con la

DONNA
CARTA DEI SERVIZI

CHI E’ L’OSTETRICA?
Fin dall'antichità “l'arte ostetrica” è stata animata e
orientata da nobili valori etici.
Oggi l'ostetrica è una professionista qualificata ed
una figura di riferimento per la donna, il bambino,
la coppia e la famiglia.
Il titolo abilitante è conseguito tramite la Laurea in
Ostetricia e la successiva iscrizione all'Albo
Professionale. Anche oggi come in passato, questa
figura sanitaria ricopre un ruolo importante,
rispondendo ai bisogni bio-psico-sociali relativi ai
fenomeni naturali del ciclo sessuale della persona:
periodo fertile, gravidanza, parto, puerperio,
menopausa.
Nel corso dei secoli la professionalità dell'ostetrica
è stata definita in molti modi diversi:
“MAIA” nell'antica Grecia, cioè colei che aiuta alla
nascita
“LEVATRICE” cioè colei che toglie le pene alla
donna durante il parto
“MIDWIFE” termine anglosassone di epoca
moderna che vuol dire “con la donna” cioè essere
a fianco della donna.
I tempi odierni si ispirano alla filosofia della
“midwifery”.
Nella “midwifery” coesistono l'arte e la scienza
perchè accanto alla manualità, all'ingegno e
all'esperienza, si aggiungono le conoscenze
scientifiche tramite le quali ci si rapporta con la
persona che chiede aiuto.

QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA MEDICO
GINECOLOGO ED OSTETRICA?
Il Ginecologo è un Medico chirurgo specializzato in
Ostetricia e Ginecologia. Le Ostetriche e i Medici
Ostetrici Ginecologi non sono intercambiabili,
hanno formazione e competenze diverse .
Il Medico è competente per la patologia mentre
l'Ostetrica è facilitatrice dell'espressione della
salute, quindi competente per la fisiologia.

L'OSTETRICA DOVE SVOLGE
LA PROPRIA ATTIVITA’?
I luoghi dove l'ostetrica può svolgere la propria
attività professionale sono: ospedali,consultori,
ambulatori, domicilio della donna, cliniche
universitarie, studi privati. Da ciò emerge che
l'ostetrica può essere una lavoratrice dipendente o
una libera professionista.

QUALI SONO LE COMPETENZE
DELL’OSTETRICA?
Per l'ostetrica il ruolo di educatore nei confronti
della donna è una componente significativa
dell'assistenza prenatale e perinatale.
Le informazioni e i consigli che l'ostetrica fornisce
alla gravida o alla coppia in attesa, riguardano
diversi argomenti: si va dai controlli ostetrici di
routine all'igiene alimentare, dall'attività fisica
all'abbigliamento e alla cura del corpo, dall'attività
sessuale alle tecniche di rilassamento,
dall'allattamento ai problemi emotivi in
gravidanza e puerperio. L'ostetrica deve anche
fornire tutte le informazioni sui controlli e sui
professionisti che si prenderanno cura della
“donna in attesa”, sui servizi sanitari e sulle
possibili scelte da attuare. Queste informazioni
consentiranno alla donna di avere maggiore
potere decisionale e di operare scelte informate e
consapevoli.

La promozione della salute in gravidanza
consiste innanzitutto nella realizzazione di
interventi di consulenza volti a far acquisire uno stile
di vita adeguato per il mantenimento dello stato di
salute materno-fetale.
Nell'ambito strettamente legato alla gravidanza
perciò l'ostetrica fornisce un'assistenza completa,
olistica e demedicalizzata. Durante la visita
mensile, non vengono solo valutati gli esami ma
anche il benessere generale della donna e della
coppia, viene fornito sostegno, comprensione e
totale supporto alle scelte che devono essere
operate. Ovviamente il tutto si conclude con
l'assistenza al parto, forse il ruolo per cui
l'ostetrica è maggiormente conosciuta.

