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Essere ostetrica: 
       amore e rispetto per la vita 

Franca Fischetti Crova (*) 

 
 
   Durante gli anni trascorsi nell’Istituto di 
Ginecologia e Ostetricia dell’Università 
Cattolica di Roma con il compito di 
psicologa presso le partorienti, ho avuto 
modo di collaborare con le ostetriche sia in 
sala travaglio che in sala parto e, di 
conseguenza, rendermi conto della loro 
disponibilità e della loro umanità verso la 
donna che dedica il suo dolore al figlio 
nascente. 
   Con tali premesse si può affermare con 
decisione che l’essere ostetrica significa 
amore e rispetto per la vita. 
   Anni di studio e di tirocinio oltre che 
qualificarle e responsabilizzarle, rendono le 
ostetriche consapevoli di avere un privilegio 
biologico, sociale e morale quando si 
dedicano ad aiutare una creatura a sgusciare 
dal grembo materno per inserirsi in un nuovo 
e diverso ambiente: il mondo. 
L’attività in sala travaglio e in sala parto 
impone una presenza continua ed attenta, una 
competenza paramedica e psicologica. 
Nell’équipe in cui opera, l’ostetrica concorre 
a creare un clima di armonia che le consente 
di svolgere serenamente il suo lavoro. 
Di fronte all’evento nascita essa unisce alla 
tensione della professionista il senso della 
maternità; è una donna che aiuta un’altra donna nel momento della sua più alta realizzazione. 
Emerge sempre questa finalità primaria insita in ogni essere femminile: la maternità ossia la 
perpetuazione della specie. 
Collaborare al loro fianco, osservarle nella quotidianità, rende evidente quale impegno psico-fisico 
richiede la loro professione.  
Esse spesso trovano la forza di superare  stanchezza e difficili problemi personali per  
dedicarsi a situazioni che richiedono interventi d’urgenza. 
Se gioiscono della felicità di una madre al momento del primo incontro con il figlio, soffrono di 
fronte a situazioni tragiche e irreversibili. 
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Nella storia dell’ostetricia constatiamo che, mancando l’insegnamento per le levatrici, fino a più di 
tre secoli fa, non esisteva una vera e propria classe di ostetriche. 
Una delle più antiche citazioni delle cronache riguardante una donna che assisteva ai parti di 
qualche famiglia abbiente parla di una certa Giuliana Medica di Pinerolo e risale al 1090. 
Solo molto più tardi sono comparse le scuole di ostetricia: in Piemonte la prima scuola d’obbligo 
risale al 1728, a Modena ne sorse una nel 1749 ed un’altra a Siena nel 1789. 
A Roma nel 1786 per poter esercitare la professione occorreva un anno di frequenza della scuola 
per le ostetriche, sita presso l’Ospedale di San Rocco, il cui parroco, un certo don Muratori, 
eruditissimo umanista, essendo spesso chiamato al letto delle partorienti moribonde, con notevole 
spirito di preveggente osservazione, affermò che “istruite hanno da essere le levatrici prima di 
permettere loro una tale professione” 
E pertanto auspicò in tal senso una scuola obbligatoria. 
Oggi la figura della levatrice anziana è stata sostituita dalla figura di una donna consapevole della 
sua cultura che, oltre alla sua preparazione professionale, è vissuta dalla futura madre come amica 
soccorrevole in un clima confidenziale di squisita umanità. 
Durante anni di professione in sala parto si vivono spesso situazioni che colpiscono sul piano 
umano; alcune coinvolgono emotivamente più di altre ed una di queste mi ha lasciato una traccia 
indelebile. Una giovane ostetrica con la divisa ancora cosparsa di tracce di sangue per un parto 
difficile al quale l’avevo vista dedicarsi con tenacia e passione, si rivolse a me, sostenendo tra le 
braccia il neonato il cui primo vagito era stato una vittoria sulla morte: 
“Dottoressa, ogni bambino che nasce è il ricordo del mio che non ho accettato” 
Non me ne parlò più, era una confessione che io rispettai con il silenzio. Giorni dopo si avvicinò 
dicendomi: 
“Ora sa perché ho scelto questa professione; porto nella memoria un’esperienza dalla quale mi 
riscatto in sala parto ad ogni nascita”- e dopo una pausa continuò – “ un aborto è un lutto dal 
quale non si guarisce perché è unito ad un senso di colpa.”   E compresi come e perché essa viveva 
l’espletamento del suo lavoro con devota ritualità. 
Il ruolo dell’ostetrica è determinante. C’è una donna che difende e aiuta la vita, il suo lavoro è 
impegnativo, svolto con sapere e dedizione e si inserisce nel contesto sociale che lotta per il rispetto 
della donna-madre e del figlio. 
Nello svolgimento della sua attività essa proietta se stessa, le sue attese, i suoi timori sostenuta da 
un amore che oltrepassa l’individualità: è l’amore universale. 
Quella parte di umanità che considera la maternità un sentimento inattaccabile dal tempo e dal 
costume, la ringrazia per il consapevole aiuto che essa da alla madre e al nascituro. 
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