



5 Maggio 2020 

Oggi si celebra la giornata internazionale dell’Ostetrica/o in un momento in cui, a livello mondiale, è in corso 
un’emergenza sanitaria che vede impegnati tutti noi nel combattere il dilagare della  pandemia di Covid-19. 

E’ in questa occasione che l’Ordine ringrazia sentitamente tutte le ostetriche/i che si sono impegnate in questo 
momento storico peculiare e difficilissimo, che hanno messo la loro professionalità al servizio e tutela di donne, bambini 
e famiglie anche quando avrebbero avuto voglia di scappare, di proteggere sé e i propri cari, e invece si sono fatte/i 
forza e sono uscite/i, mettendo da parte le proprie paure e, a volte, le proprie famiglie, e si sono “vestite/i” per stare 
accanto a quella nuova famiglia che stava nascendo proprio in quel momento difficile.  


Questo Ordine, nel riconoscere tutto il valore dell’operato di ieri e di oggi dei suoi iscritti, si è fatto promotore di una 
serie di azioni atte a far emergere la figura dell’ostetrica/o, attraverso tutti i canali istituzionali conosciuti e attraverso la 
petizione sottoscritta da centinaia di persone promossa dalla Federazione Nazionale. 


E’ pertanto che a maggior ragione vuole ringraziarvi oggi tutte/i, per aver fatto ancora una volta la differenza accanto 
alle donne, in modo silenzioso e rispettoso, ma, crediamo, mai invisibile. 


Ed è nel ringraziarVi che ci sentiamo di ricordare a tutte che non siete sole/i, che l’Ordine c’è continuerà il proprio 
impegno portando la voce dell’ostetrica/o alle istituzioni, a tutela dei diritti all’equità di categoria economica e sociale e 
a tutela dei diritti all’equità di cure di donne e famiglie secondo gli standard di sicurezza raccomandati dalle linee guida 
emanate in occasione della nuova emergenza Covid-19. 


Buona Gionata dell’Ostetrica/o a tutte/i,


Ordine della professione di ostetrica interprovinciale                                                                                                            
di Firenze,  Prato,  Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca, Pistoia 

CELEBRIAMO LA NOSTRA PROFESSIONE 

Il tema scelto dall’ICM (International Confederation of Midwives) per la giornata delle ostetriche/i del 2020, che è inoltre 
anche l’anno internazionale dell’ostetrica/o è: 


 Ostetriche con donne: festeggiare, dimostrare, mobilitare, unire - il nostro tempo è ADESSO!   
La giornata internazionale dell’ostetrica/o è un ottimo momento per celebrare il lavoro svolto dalle ostetriche/i con 
campagne sensibilizzanti sui social media che ormai hanno un certo peso nella società odierna.                                          
Per questo motivo l’idea è di chiedere alle ostetriche/i di raccontare il loro essere ostetriche/i e come lo mettono in atto 
ogni giorno, che cosa significa essere un’ostetrica/o pubblicando post dal 5 al 10 maggio sui maggiori social media 
(Instagram, Facebook, Twitter) targandolo con l’hashtag #ostetrica2020, #midwives2020 e 
#orgogliosadiessereostetrica, invitando almeno 5 ostetriche/i a fare altrettanto. Taggate la pagina Facebook 
dell’Ordine: “Ordine della Professione di Ostetrica Interprov. di Fi Po Ar Gr Si Lu Pt”                                                                                                                                                  
La stessa cosa la possono fare le donne, scrivendo un post dove raccontano propria esperienza con l’ostetrica/o 
incontrata o scelta durante uno dei più importanti momenti della loro vita, targandolo con l’hashtag #grazieostetrica.  
L’Ordine ringrazia anticipatamente le ostetriche/i che collaboreranno per celebrare la nostra giornata.
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