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“Mani che raccolgono, mani che palpano, mani che leniscono, mani che contengono, mani che esplorano, mani che massaggiano, mani che invadono, 

mani che spremono, mani che leggono, mani che capiscono, mani con gli occhi, mani che raccontano, mani che si contorcono, mani che si aprono, mani 

che benedicono, mani che consolano, mani che asciugano le lacrime, mani che avvolgono, mani che accarezzano, mani che gioiscono, mani lievi, mani 

dure, mani che profumano del primo profumo della vita” – Salute e Nascita di Verena Schmid. 

Mani magiche quelle dell’ostetrica, mani che praticano arte. 

La pratica ostetrica è sempre stata considerata un’arte, caratterizzata da manualità, ingegno ed esperienza. 

Un vero e proprio “patto di solidarietà per la salute” quello che si crea tra l’ostetrica e la donna, ma a rendere la midwifery un’arte non è però soltanto 

l’ostetrica, ma anche e soprattutto la persona assistita: la donna. 

Le ostetriche si battono per il rispetto dei diritti delle donne, dall’infanzia all’adolescenza, durante la vita adulta e fino alla menopausa. Anche oggi sono 

quotidianamente in prima linea, hanno dimostrato una fortissima resilienza rispetto a questa Pandemia, dimostrando il loro valore, la loro forza e la 

capacità di adattarsi anche a situazioni estreme dettate dall’emergenza Covid-19.   

Le ostetriche, infatti, lì dove svolgono il proprio lavoro, fanno sempre la differenza in termini di salute delle donne, nella prevenzione, negli esiti materno-

infantili durante il parto.  Ponendo a rischio la propria salute e quella delle loro famiglie 

Negli ultimi decenni tanti sono stati gli obiettivi raggiunti, ma ancora molte altre sono le conquiste da fare. 

Si coglie l’occasione dell’imminente 8 Marzo , data caratterizzata da un elevato valore simbolico, che si intende fare un augurio speciale  a tutte le donne, 

affinché sia un momento di riflessione e di ispirazione nella prospettiva di una piena realizzazione femminile. 

“Sempre vicino a te” fu lo slogan con cui fu proposto il “Patto per la Salute” fra cittadini e SSN nella passata legislatura, ed è proprio in queste poche,  ma 

significative parole, che si identifica la Midwifery Care, l’arte e la scienza dell’ostetrica che si prende cura della donna. Un 8 Marzo, quindi, a tutte 

voi/noi. Che sia ogni giorno l’8 Marzo. 

Sempre vicino a te. Ostetrica Chiara Sicuso  Ordine delle Ostetriche di Siracusa, 06 Marzo 2021.             


