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Lo status dell’assistenza infermieristica e ostetrica nel mondo  
 

Due reports contraddistinguono The International Year of the Nurse and the Midwife and  World Health Day
1
 

il 7 aprile, in onore del lavoro fondamentale svolto da queste professioni per garantire i servizi sanitari. State 
of the World’s Nursing 2020

2
, pubblicato oggi, è un’analisi completa dell'assistenza infermieristica in tutto il 

mondo, elaborata dall'OMS in collaborazione con The International Council of Nurses and Nursing Now
3
. 

Il terzo report sullo stato globale nel mondo delle ostetriche, basato sulle edizioni del 2011 e 2014, è previsto 
per il 2021 e sarà preceduto, nel Maggio 2020, da un forum organizzato dall'Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS), dalla International Confederation of Midwives, and the International Council of Nurses per 

concordare le azioni da intraprendere. 

 
Questi reports  basati sulle evidenze sono strumenti essenziali per guidare le politiche internazionali, 

regionali
4
 e nazionali relativamente a dove e come investire sulla forza lavora infermieristica e ostetrica per 

migliorare le cure primarie, rafforzare la risposta alle emergenze e la resilienza alfine di garantire la salute per 
tutti. E’ un dato di fatto che senza infermiere e ostetriche non ci sarebbe nessuna assistenza sanitaria. 

Entrambi sono cruciali per realizzare le promesse dell'agenda per lo sviluppo sostenibile e la copertura 

sanitaria  universale. Ma raggiungere questi obiettivi richiederà una revisione  della formazione, della 
pianificazione della forza lavoro oltre a investimenti per correggere le carenze a livello mondiale relative a 

questi operatori sanitari. 

 

Per gli infermieri, il report State of the World’s Nursing 2020 presenta un compendio completo, che fornisce 
analisi dettagliate delle esigenze presenti e future per supportare la diversificata forza lavoro infermieristica 

globale rappresentata da 27.9 milioni di persone. Il report evidenzia enormi disparità nella distribuzione degli 

infermieri. Il 90% della carenza infermieristica globale è in Africa, nel sud-est asiatico e nel Mediterraneo 
orientale. Le sfide differiscono nelle varie regioni. Nelle Americhe e in Europa, la forza lavoro sta 

invecchiando e gli sforzi devono mirare ad attrarre i giovani alla professione al fine di mantenere i servizi 

sanitari. Nel Mediterraneo Orientale e nel Pacifico Occidentale, la forza lavoro relativamente giovane deve 

essere mantenuta, promossa e sviluppata in ruoli di leadership. Nei paesi ad alto reddito, dove il 15% degli 
infermieri è formato all'estero, la mobilità deve essere gestita in modo più efficace ed etico. 
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Per le ostetriche, il riconoscimento della loro ampia gamma di abilità, conoscenze e cura della salute delle 
donne e delle comunità rimangono una sfida. Le ostetriche e le cure prenatali che forniscono sono cruciali per 

prevenire le complicanze e le malattie che portano alla mortalità materna e infantile. I servizi offerti dalle 

ostetriche vanno anche oltre l'assistenza al parto fino alla cura di donne gravide, neonati e famiglie, oltre a 

fornire servizi di pianificazione familiare e di salute riproduttiva. La conclusione della serie Midwifery Lancet 
2014 che rimane ad oggi rilevante evidenzia che questi ruoli integrati non sono stati riconosciuti in modo 

adeguato. Il report State of the World’s Midwifery 2021
5
  dovrebbe fornire un quadro dei progressi compiuti a 

partire dall’appello all'azione globale del 2014 per garantire che le ostetriche siano sostenute da una 
formazione di qualità, una regolamentazione e una gestione efficace delle risorse umane e finanziarie. E’ di 

fondamentale importanza la necessità di sostenere l'Ostetricia come professione e garantire che tutte le donne 

abbiano accesso a questi servizi. 
 

Da un lato gli infermieri e le ostetriche si dimostrano sempre più fondamentali per garantire la salute 

per tutti, dall’altro sembra chiaro che le potenzialità complessive dell’assistenza infermieristica e 

ostetrica non vengono utilizzate dalle comunità sanitarie e mediche a livello globale. Una conclusione 

inevitabile è che ciò sia dovuto al pregiudizio di genere e allo scarso valore attribuito al lavoro delle 

donne, che caratterizza queste professioni a maggioranza femminile. A livello globale, il 90% della 

forza lavoro infermieristica e ostetrica è composta da donne. Per l'assistenza infermieristica, la 

partecipazione maschile varia dal 5% nella regione del Pacifico occidentale al 24% in Africa, ma la 

maggior parte delle posizioni di leadership infermieristica sono ricoperte da uomini ed esiste un divario 

retributivo di genere. 
 

Un documento OMS del 2019 dimostra che in Europa, ad esempio, il personale infermieristico e ostetrico 

maschile ha una probabilità doppia rispetto a quello femminile di rientrare nella categoria di reddito più 

elevata. Le infermiere e le ostetriche sono sottoposte in maniera sproporzionata a discriminazioni e molestie 
sessuali sul lavoro, che aumentano i problemi di salute, stress e logoramento. Di pari passo con le politiche di 

riforma a sostegno dell'assistenza infermieristica e ostetrica nel garantire la salute per tutti, devono essere 

compiuti sforzi maggiori per garantire condizioni e ambienti per un lavoro dignitoso, giusto trattamento, 
tolleranza zero per le discriminazioni e parità di stipendio. 

 

State of the World's Nursing e State of the World's Midwifery sono reports fondamentali;  rappresentano 

il presupposto per le istanze globali di cura, benessere, valore del lavoro e uguaglianza. Investire su 

infermieri e ostetriche consentirà di garantire la salute necessaria. Il riconoscimento alle infermiere e 

alle ostetriche dello status che meritano è atteso da molto tempo e non più rinviabile. 

 
 

 For the State of the World’s Nursing report see https://www.who.int/publications-detail/nursing-report-2020 

 For more on midwifery in 2020 see https://www.who.int/newsroom/detail/20-02-2020-keydates-for-nursing-andmidwifery-discussions-

inmay-2020 

 For The Lancet Midwifery Series see https://www.thelancet.com/series/midwifery 

 For more on gender equity in the health workforce see https://www.who.int/hrh/resources/gender_equity-health_workforce_analysis/en/ 
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