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INTRODUZIONE

Riflettere su EVIDENZE, MODELLI E STRUMENTI DELLA DISCIPLINA OSTETRICA e
proporne applicazioni pratiche, avendo come riferimento LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE DELLA DONNA.
Con questo impegnativo ed ambizioso programma SIRYO, Associazione Italiana per lo Sviluppo
della Disciplina Ostetrica, si presenta alla comunità ostetrica e guarda al futuro.
Tuttavia, si è ritenuto necessario proporre anche una riflessione storica, che aiuti perlomeno a
meglio comprendere il presente.
Nel tema scelto, le RADICI DEL “CORE COMPETENCE” DELL’OSTETRICA/O, si possono
ritrovare alcuni (o molti) modi, elaborati nel passato, di affrontare i temi proposti nella tre giorni
congressuale.
Il filo conduttore sarà insito in una domanda: “da chi e come era validata e garantita la competenza
dell’ostetrica”?
La risposta è aperta alla riflessione di ognuna/o di noi.

L’ETÀ CLASSICA
L’esistenza di una competenza ostetrica, femminile, è attestata da numerose fonti, di vario genere, lungo il corso dei secoli. Volendo cogliere una
linea evolutiva, si può forse parlare di un progressivo processo di canonizzazione, che porta via via ad una strutturazione e codificazione della
prassi, ad un riconoscimento normativo e regolamentare, ad una maturazione e validazione scientifica.
Si propongono pertanto alcune fonti documentarie, che illustrano questi passaggi:
1

la celebre terracotta romana che illustra l’assistenza al parto;

2

l’episodio che vede protagonisti il Faraone e le levatrici ebree SIFRA e PUA;

3

la figura di TROTULA ed i trattati ostetrico-ginecologici altomedievali e medievali.

TERRACOTTA ROMANA
DA CATALOGO
1991

E il re d’Egitto disse alle levatrici degli Ebrei, delle
quali una si chiamava Sifra e l’altra Pua: “Quando
assistete al parto delle donne ebree, osservate
quando il neonato è ancora tra le due sponde del
sedile per il parto: se è un maschio, lo farete
morire; se è una femmina, potrà vivere”.
“Ma le levatrici temettero Dio: non fecero come
aveva loro ordinato il re d’Egitto e lasciarono
vivere i bambini.
Il re d’Egitto chiamò le levatrici e disse loro:
“Perché avete fatto questo, e avete lasciato vivere i
bambini?”
Le levatrici risposero al Faraone: “Le donne ebree
non sono come le egiziane: sono piene di vitalità:
prima che arrivi presso di loro la levatrice, hanno
già partorito!”
Dio beneficò le levatrici.
Il popolo aumentò e divenne molto forte.
E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede
loro una numerosa famiglia.
ESODO 1, 15-21

LEVATRICI PERCHÉ LO SI CONSENTE
Fino a buona parte del secolo XIX, essere levatrici dipendeva da istituzioni eminentemente maschili ed estranee, talché la validazione della competenza
ostetrica, in ultima istanza, era detenuta dal mondo medico-chirurgico. Non mancano singolari ed interessanti riferimenti ad una validazione delle competenze e
dell’operato della levatrice affidate a chi usufruisce del servizio prestato (in termini di domande da sottoporre alla levatrice, per riconoscerne la competenza
valutando le risposte [D’ABLAINCOURT, 1739]). La difesa della naturalità del parto e della competenza eminentemente femminile appare minoritaria nel
mondo maschile medico-chirurgico, con alcune eccezioni, come quella di SACOMBE, medico che usa la forma poetica per scagliarsi contro gli eccessi
dell’ostetricia operativa [SACOMBE, 1815], provocando reazioni anche decise alle sue posizioni. Si deve ricordare però, che si era in epoca pre-anestetica, preaseptica e pre-antibiotica: ogni intervento chirurgico era simile ad un martirio ed era gravato da elevata mortalità. Nonostante queste difficoltà le levatrici
raggiungono responsabilità operative e formative di alto livello: si propone l’esempio di M.me LE BOURSIER DU COUDRAY, levatrice che fu incaricata di
riordinare il servizio e la formazione delle levatrici del Regno di Francia verso la metà del XVIII secolo.

LEVATRICI PERCHÉ AUTONOME
Nell’ultimo quarto del secolo XIX, inizia, seppur con molte contraddizioni, ad imporsi una figura di levatrice autonoma. Si tratta di una tendenza che investe
tutte le figure sanitarie di estrazione non medica, ma che vede la levatrici essere fra le prime ad organizzarsi. Almeno inizialmente lo spunto proviene ancora
dagli ambienti medico-chirurgici, ma tocca poi alle levatrici contare sulle proprie forze. L’ambito associativo e quello pubblicistico fanno emergere la centralità
del problema formativo, di quello della produzione scientifica e dell’aggiornamento. Ciò avviene in maniera talora contraddittoria, in ragione della forza (o
debolezza) delle singole realtà ostetriche. Si propongono due esempi: l’ambiente milanese facente capo alla Guardia Ostetrica ed al suo Giornale per le
Levatrici; l’ambiente cremonese, facente capo all’Associazione Ostetrica Cremonese ed alla sua Gazzetta Ostetrica Cremonese.
Nel primo caso, si tratta di una esperienza centrale per l’evoluzione ostetrica nazionale, ed il Giornale rappresenterà spesso il riferimento scientifico, culturale,
associativo per le levatrici italiane. La seconda esperienza, limitata nel tempo e conclusasi con l’autoscioglimento (quindi apparentemente negativa), lascerà
invece qualche frutto duraturo, avendo elaborato nel suo seno uno fra i primi codici deontologici delle levatrici.

DALLE SCUOLE ALLA LAUREA SPECIALISTICA
Molta acqua è passata sotto i ponti, dacché negli anni 1728-1729 fu attivata in Torino la prima scuola d’ostetricia della penisola italiana, seguita
da molte altre lungo il decorso del XVIII secolo.
La realtà delle levatrici rappresentò per secoli il modello cui confrontarsi e conformarsi, per quanto concernente la formazione, l’organizzazione
professionale di molti operatori sanitari non medici: dalla scelta del metodo alla strutturazione delle scuole, dalla selezione del personale alla
normativa in ambito deontologico.
Anche i rapporti con l’infermieristica sono passati attraverso fasi successive di avvicinamento (ed inclusione) e divaricazione, anche a seconda
della forza delle istanze socio-politiche: la tendenza negli ultimi anni sembrava andare nel senso della determinazione di specificità scientifico
disciplinari ed epistemologiche.
Ciò sembra potersi confermare, anche in presenza dell’unificazione dei percorsi formativi della laurea specialistica:
l’esempio bresciano di una differenziazione curricolare, laddove oggettivamente possibile e necessaria, sembra aver riscosso positiva
accoglienza sia fra i discenti, che fra i docenti.
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FUTUROLOGIA DELL’OSTETRICA/O
Oltre un secolo fa, la presenza delle levatrici nella letteratura ostetrica nazionale era rilevante, e tale da meritare una trattazione particolare,
seppur in condizioni di limitata autonomia e caratterizzazione scientifico disciplinare.
Dietro un apparentemente arido elenco di nomi stanno le vite e l’impegno delle levatrici, che credettero nella maturazione scientifica,
professionale, culturale ed umana e ci ricordano che le difficoltà possono essere superate.
Oggi altre ostetriche (ed ostetrici) possono aggiungersi a quella lista con nuova consapevolezza, e per diversi motivi.
In primo luogo, il riconoscimento della specificità scientifico disciplinare appare difficilmente ridimensionabile.
Sono poi a disposizione delle ostetriche e degli ostetrici paradigmi epistemologici certi, e strumenti (anche editoriali) di formazione validati.
Infine si può contare su una qualificata presenza accademica ed una nuova realtà associativa indirizzata alla ricerca, alla formazione e
all’informazione.

