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In questo scenario di pandemia quale il Coronavirus (COVID-19) per la donna affrontare la 

propria gravidanza genera in molti casi la  comparsa di condizioni di tensione e stress: la paura 

del possibile contagio e delle ripercussioni sulla salute del bambino, la restrizione degli accessi al 

papà e ai propri cari e il rispetto delle regole restrittive portano ad esperienze ed emozioni 

contrastanti ed inattese. 

Obiettivo essenziale, in questo momento di emergenza sanitaria, è quello di garantire assistenza 

ostetrica adeguata alle gestanti al fine di evitare ulteriori criticità legate al contagio e conseguente 

aumento della patologia in area ostetrica, assicurando un percorso assistenziale inderogabile  

basato sulla continuità delle cure e sulla relazione tra donna e professionista. L’accesso alle 

strutture ospedaliere ridotto ai casi necessari, la riduzione dei contatti con l’esterno delle gestanti, 

delle mamme e dei bambini, la dimissione protetta precoce di madre e bambino e l’assistenza 

ostetrica domiciliare  rappresentano gli strumenti più appropriati di prevenzione del contagio da 

COVID-19. 

Un suggerimento importante che mi sento di dare a nome dell’Ordine delle Ostetriche di Trapani 

e mio personale,  alla future mamme e alle neomamme è quello di rivolgersi  

all’ OSTETRICA/O  figura cardine nel “percorso nascita”, presente sul territorio e nei punti nascita, 

in grado di fornire supporto e cure qualificate ed appropriate  nella gestione della gravidanza 

fisiologica e del neonato sano, in condizioni di sicurezza,  nelle U.O di ostetricia e ginecologia o 

strutture adiacenti o esterni, qualora siano presenti, al Presidio  Ospedaliero, come indicato nelle 

linee di indirizzo del Ministero della Salute. 

Pertanto vi invito a diffidare da figure non esperte e non competenti che esercitano un ruolo in 

modo del tutto abusivo e pericoloso con modalità e in luoghi che non offrono sicurezza all’evento 

travaglio/parto che per quanto fisiologico può presentare condizioni inaspettate in qualunque 

momento.  

E’ necessario quindi unire le forze; le ostetriche/ci continueranno ad assicurare la salvaguardia 

della salute bio-psico-sociale delle gestanti, delle puerpere e dei bambini in un momento così 

difficile e unico della nostra vita. 

 

 

 
.                                                                                                                    La Presidente 

                                                                                                              Ordine della Professione di Ostetrica 

                                                                                                         della Provincia di Trapani 

                                                                                   Ost. Francesca Cascarano 
 
 
 
 

 

  Via Vespri, 67 - 91100 Trapani    

Tel./Fax. 0923/547987 pec: ostetrichetrapani@pec.it 
e-mail: 
ostetriche_trapani@libero.it 

  orario di apertura : lunedì – ore 15:30/18:30    
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