


IL  CONSULTORIO

E’ un servizio socio-sanitario territoriale
erogato dalla ASP, con competenze multidisciplinari. 
E’ stato istituito in Italia a seguito della Legge numero  
405 del 75, allo scopo di intervenire 
in sostegno e a tutela della donna e della famiglia.



COSA OFFRE IL CONSULTORIO?
• Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili

• Contraccezione consapevole 

• Assistenza agli adolescenti nel percorso della crescita

• Assistenza sanitaria in tutte le fasi evolutive della donna 
comprese le donne immigrate 

• Tutela  della salute della donna in gravidanza 
e del nascituro nell’ambito del percorso nascita

Servizio 

sociale

Servizio 

psicologico

Servizio 

sanitario



in una società che, a quasi 50 anni di distanza dalla sua 

istituzione è profondamente cambiata e presenta 

nuove problematiche e nuovi scenari: 

aumento della povertà e delle diseguaglianze, 

fenomeni di violenza e abuso, 

fragilità e disagi emotivi, 

precarietà,

immigrazione,

nuove forme familiari.



CHI TROVI NEL CONSULTORIO?

GINECOLOGO, OSTETRICA, PSICOLOGO E ASSISTENTE 
SOCIALE. 

A  questi si possono unire altre figure professionali quali:

INFERMIERE, OSS, PEDIATRA, DIETISTA, DIETOLOGO, 
ANDROLOGO GENETISTA, SENOLOGO, NEUROPSICHIATRA 
INFANTILE, AVVOCATO, SOCIOLOGO, EDUCATORE.

Tutti i professionisti lavorano in equipe e offrono percorsi 
sia preventivi che diagnostico-terapeutici integrandosi 
con le strutture presenti sul territorio,   diventando così 
un importante punto di raccordo.



RUOLO STRATEGICO

E al centro di questo raccordo c’è l’ostetrica 

una professionista con un proprio profilo 

definito dal DM 740/1994

che si prende cura in 

autonomia………42/99……..



della promozione della prevenzione e 

della tutela della salute femminile in tutte 

le fasi della sua vita e le sue origini si 

fondono e si confondono con 

la storia stessa dell’umanità……



POMI
Questa centralità è stata ben compresa dalle istituzioni  nazionali e 

internazionali che nel tempo hanno rivalutato questa figura 
professionale grazie al ventaglio delle competenze che la 

caratterizzano.

Nel 2000 è stata posta al centro  del progetto obiettivo  materno 
infantile (pomi)

CON DM DEL 24 APRILE 2000 SI VOLEVANO ASSICURARE PROCESSI 
ASSISTENZIALI TENDENTI ALLA SEMPRE MAGGIORE 

UMANIZZAZIONE DELL’EVENTO NASCITA INDIVIDUANDO 
NELL’OSTETRICA LA FIGURA PROFESSIONALE CHE LO POTEVA 

GARANTIRE.



Accordo stato-regione 2010
La centralità dell’ostetrica è stata ripresa nel 2010 con l’accordo stato-

regioni…. ancora in lavorazione!!!

…. per garantire la qualità , la sicurezza e l’appropriatezza degli 

interventi assistenziali nel percorso nascita e ridurre il tasso dei TC e 

tutelare la salute delle donne che sono pilastri delle famiglie….. e 

quindi della società.

ancora una volta viene esplicitamente affidata all’ostetrica nei 

consultori la gestione della gravidanza fisiologica fino alla 36 sett. 

nell’ottica di garantire la naturalità dell’evento nascita…….e 

demedicalizzarlo…..

TC



APPROCCIO OLISTICO

E il motivo che ha fatto guadagnare all’ostetrica questa 

centralità è l’approccio esclusivo che riesce ad 

instaurare con le donne  , l’ostetrica basa la sua 

assistenza si sulle ultime evidenze scientifiche ma le 

applica ad una gestione olistica e personalizzata. 

Considera la donna nella sua interezza fisica, mentale e 

spirituale ricercando i punti di forza e di debolezza della 

persona. 

.



OGNI FASE DELLA VITA IMPLICA UN COINVOLGIMENTO GLOBALE

Ogni fase della vita di una donna implica il 

coinvolgimento di aspetti fisici: 

il corpo evolve, cambia le sue abitudini, 

E questo inevitabilmente produce emozioni che 

sviluppano un “clima energetico“ che può 

produrre un sintomo o addirittura una malattia.



OSTETRICA CASE MANAGER

Accoglie la donna con tutti i suoi bisogni, analizza il 

problema: se è di gestione autonoma si fa carico del 

percorso individuale di cura della persona.

Qualora la competenza diventa multidisciplinare  

facilita la relazione con tutti gli altri operatori 

coinvolti nel percorso diagnostico-terapeutico  

continuando a mantenere un rapporto più stretto con 

la donna/coppia/famiglia.



Il compito dell’ostetrica è delicatissimo 

perché non solo consiglia e

informa con

professionalità, ma cerca anche soluzioni 

insieme alla donna, rispettando la sua

cultura, il suo modo di essere, le sue

scelte personali



• le specifiche competenze dell’ostetrica abbracciano tutto il ventaglio utile per la 

promozione della salute globale della donna, del minore e della famiglia..

Un ostetrica in famiglia!



• Entra nelle scuole o nei gruppi di adolescenti, 

per parlare di responsabilità, prevenzione,

contraccezione e amore per il proprio corpo.



PRENDE IN CARICO LA GRAVIDA FISIOLOGICA
OFFRENDO ASSISTENZA E SOSTEGNO PER TUTTO IL CORSO DELLA 
GRAVIDANZA

E lo fa in totale autonomia può accertare e 
sorvegliare la gravidanza e prescrivere gli esami 
necessari per il controllo dell’evoluzione della 
gravidanza e per la valutazione precoce del rischio 
ostetrico (DL 28 gennaio 2016 n. 15).

Durante i IAN l’aiuta a sviluppare l’empowermewnt
accrescendo attraverso la conoscenza la 
consapevolezza delle proprie capacità di diventare 
madre…….



OFFRE ASSISTENZA ALLE MAMME IN PUERPERIO E DA  SOSTEGNO 
DURANTE  L’ALLATTAMENTO 

quando la donna torna a casa con il suo bambino affronta 

una fase delicata sia dal punto di vista psicologico che fisico. 

l’ostetrica l’aiuta ad organizzare la nuova famiglia e a 

comprendere i bisogni ed il linguaggio del neonato.

ma soprattutto sostiene e protegge la sua scelta 

dell’allattamento al seno.



PROMUOVE LA SALUTE NEI PRIMI 1000 GIORNI DI 
VITA DEL BAMBINO

il periodo che va dal concepimento ai 2 anni di età del bambino è 

particolarmente importante per la salute, con effetti che si possono 

ripercuotere sia nell’età pediatrica che nel corso di tutta la vita e il 

piano regionale 2020-2025 ci invita esplicitamente a favorire iniziative 

affinchè il bambino possa sviluppare appieno le proprie potenzialità.



INFORMA E ASSISTE LE DONNE/COPPIA CON PROBLEMI DI STERILITÀ

E LO FA CREANDO UN ATMOSFERA FAVOREVOLE 

ATTORNO ALLA COPPIA CHE SPESSO CHIEDE UN 

TIPO DI INTERVENTO MENO SPECIFICO, MA PIÙ 

VASTO COME RAPPORTO INTERPERSONALE.

presupposti indispensabili affinchè la coppia:

possa far fronte al lungo percorso della diagnosi e della 

terapia dell’infertilità e ai possibili fallimenti.



SI OCCUPA DELLO SCREENING PER LA 
PREVENZIONE DEI TUMORI 

Sia del collo dell’utero attraverso il prelievo citologico

e del seno insegnando alle donne l’autopalpazione.

A volte questo primo contatto rappresenta il primo passo per creare 

un rapporto di cura per altre problematiche, come incontinenza, 

vulvodinia, vaginismo ecc



VALUTA IL PAVIMENTO PELVICO

e lì dove necessita programma insieme alla donna un 

percorso riabilitativo per risolvere alcuni disagi come 

l’incontinenza urinaria, dolori pelvici, prolassi, ipertoni, 

problemi della sfera sessuale. 



OFFRE SOSTEGNO E GUIDA LE DONNE NEI 
CAMBIAMENTI CHE INEVITABILMENTE CAUSA 

LA MENOPAUSA………….

Ma non voglio parlare degli 

impietosi tipici disturbi della 

menopausa…….



vorrei invece focalizzare l’attenzione sulla donna quella che entra nei 

nostri ambulatori, quella donna che vede cambiare il proprio corpo…e 

che a causa della ridistribuzione del grasso corporeo deve fare i conti 

con la ciambella che si è formata attorno al punto vita… e vede 

lievitare il proprio peso……. E guardandosi allo specchio.. quasi non si 

riconosce..

E si trova a dover fare i conti con la prima vera prova del tempo che 

passa,

combattuta tra la volontà di conservare la propria identità femminile 

e la necessaria esigenza di accettare lo scandire dell’orologio 

biologico…..

Il periodo fertile è giunto al capolinea…..



tutto questo spesso coincide con la partenza dei figli 

per lavoro o per studio, il nido si svuota viene a 

mancare il ruolo full-time di mamma super impegnata e  

si ritrova con il  partner finalmente soli a potersi 

concedere  momenti di intimità tanto 

agognati……peccato che bisogna fare i conti con il calo 

della libido e con  la secchezza vaginale che fanno il loro  

ingresso impetuoso da guasta festa.

Anche la sfera sessuale vacilla…..



Queste donne non hanno bisogno della medicina ufficiale 

non possiamo risolvere tutto questo complesso disagio con 

una semplice prescrizione….ma dobbiamo piuttosto trovare 

soluzioni più naturali, ampliando l’orizzonte dell’approccio, 

non focalizzandosi esclusivamente sulla gestione del disturbo, 

ma guardando al corpo nel suo insieme, con una serie di 

interventi integrati con altre figure professionali (nutrizionisti, 

personal trainer, psicologi, endocrinologi, diabetologi) per 

fornire un valido aiuto a corpo, mente e spirito che le aiuti ad  

affrontare al meglio questo passaggio a una nuova fase della 

loro vita.

Non è la fine ma un nuovo inizio……….




