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Nel mondo mancano 900.000 ostetriche
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Un nuovo rapporto dell'Oms lancia l'allarme. Investire completamente in
questa professione entro il 2035 eviterebbe circa i due terzi delle morti
materne, neonatali e dei nati morti, salvando 4,3 milioni di vite all'anno. 

Il mondo sta attualmente affrontando una carenza di 900.000
ostetriche. La crisi del Covid-19 ha solo esacerbato questi
problemi, con i bisogni sanitari di donne e neonati messi in
ombra, i servizi di ostetricia interrotti e le ostetriche distribuite ad
altri servizi sanitari. Questi sono alcuni dei punti chiave del
rapporto 2021 State of World Midwifery dell'Unfpa (l'agenzia

delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva), dell'Oms (Organizzazione
mondiale della sanità), della Confederazione internazionale delle ostetriche (Icm) e dei
partner, che valuta la forza lavoro dell'ostetricia e risorse sanitarie correlate in 194 paesi.

Un’analisi condotta per questo rapporto, pubblicata su Lancet lo scorso dicembre, ha
mostrato che l’assistenza fornita dall’ostetrica con risorse complete entro il 2035
potrebbe evitare il 67% delle morti materne, il 64% delle morti neonatali e il 65% dei
nati morti. Potrebbe salvare circa 4,3 milioni di vite all’anno. Nonostante gli allarmi
lanciati nell’ultimo rapporto sullo stato dell’ostetricia mondiale nel 2014 , che forniva
anche una tabella di marcia su come rimediare a questo deficit, i progressi negli ultimi
otto anni sono stati troppo lenti. L’analisi contenuta nel rapporto di quest’anno mostra
che, agli attuali tassi di progresso, la situazione sarà migliorata solo leggermente entro il
2030.

Second il rapporto la disuguaglianza di genere è una causa non riconosciuta di questa
enorme carenza. La continua mancanza di risorse del personale ostetrico è un sintomo
del fatto che i sistemi sanitari non danno la priorità ai bisogni di salute sessuale e
riproduttiva di donne e ragazze e non riconoscono il ruolo delle ostetriche, la
maggior parte delle quali sono donne, per soddisfare queste esigenze. Le donne
rappresentano il 93% delle ostetriche e l’89% degli infermieri.

Affinché le ostetriche raggiungano il loro potenziale, sono necessari maggiori investimenti
nella loro istruzione e formazione, nella fornitura di servizi guidati dalle ostetriche e nella
leadership dell’ostetrica. I governi devono dare la priorità ai finanziamenti e al supporto
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per l’ostetricia e adottare misure concrete per includere le ostetriche nella determinazione
delle politiche sanitarie.

“Il rapporto sullo stato dell’ostetricia mondiale – ha dichiarato Natalia Kanem , Direttore
esecutivo dell’Unfpa – lancia l’allarme che attualmente il mondo ha urgente bisogno di
1,1 milioni di operatori sanitari in più per fornire assistenza sanitaria sessuale,
riproduttiva, materna, neonatale e adolescenziale, e l’80% di questi operatori sanitari
essenziali mancanti sono ostetriche. Un’ostetrica capace e ben addestrata può avere un
enorme impatto sulle donne in gravidanza e sulle loro famiglie, un impatto spesso
trasmesso da una generazione all’altra”.

“Dobbiamo imparare – ha aggiunto Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale
dell’Oms –  le lezioni che la pandemia ci sta insegnando, implementando politiche e
facendo investimenti che forniscano un supporto e una protezione migliori per le
ostetriche e altri operatori sanitari. Questo rapporto fornisce i dati e le prove per
supportare l’appello di lunga data dell’Oms a rafforzare la forza lavoro dell’ostetricia, che
fornirà un triplo dividendo nel contribuire a una migliore salute, all’uguaglianza di genere
e alla crescita economica inclusiva”.

"È tempo che i governi riconoscano le prove che circondano l'impatto vitale e salvavita
dell'assistenza guidata dalle ostetriche e agiscano in base alle raccomandazioni del
rapporto SoWMy", ha detto Franka Cadée, Presidente della Confederazione
Internazionale delle Ostetriche .


