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Presentazione del corso
Il Corso di Laurea si pone l'obiettivo di fornire allo studente le conoscenze e le competenze essenziali
per esercitare la professione sanitaria di ostetrica/o (Corso di Laurea in Ostetricia – classe L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica). Il corso è articolato su 3 anni
e prevede l’acquisizione di 180 CFU complessivi suddivisi in attività formative di base, caratterizzanti,
affini, integrative e a scelta dello studente, attività di tirocinio professionalizzante e attività finalizzate
alla preparazione della prova finale.

Art.2) Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il laureato ostetrica/o, ai sensi del D.Leg 502/92, della L. 42/1999, L.251/2000, L.43/2006, è
responsabile dell'assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale, preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa, di natura tecnica, relazionale ed educativa. Le funzioni dell’ostetrica/o sono la
promozione, la tutela della salute della donna, della coppia, del bambino e della collettività; l’assistenza,
l’educazione terapeutica, la gestione, la formazione, la ricerca e la consulenza. Il laureato ostetrica/o si
pone come obiettivi la promozione e la tutela della salute sessuale-riproduttiva della donna in
relazione alle fasi del suo ciclo vitale, nonché della coppia, della famiglia e della società; la promozione
e la tutela della salute del neonato e del bambino. E’ inoltre impegnato nella ricerca e nell’applicazione
di modelli assistenziali volti a promuovere il rispetto della fisiologia del percorso nascita ed il sostegno
del ruolo genitoriale di fronte al nuovo nato. Si integra con competenza nel team multidisciplinare per
la presa in carico della donna portatrice di bisogni e problemi dell'area ostetrico-ginecologica. Come
previsto dalle normative il laureato ostetrica/o possiede anche competenze cliniche di fronte alle
situazioni di emergenza urgenza al fine di tutelare la salute e la vita della persona assistita
(donna/neonato).
Nello specifico il laureato ostetrica/o:









promuove e diffonde la cultura della promozione della salute di genere e sessuale riproduttiva nella
collettività, progetta e realizza, in collaborazione con altri professionisti, interventi formativi ed
educativi rivolti al singolo e alla sua famiglia;
identifica lo stato di salute della donna, della madre, del bambino e della famiglia e formula
obiettivi di assistenza pertinenti e condivisi;
pianifica, gestisce e valuta gli interventi assistenziali di competenza avvalendosi, ove necessario, del
personale di supporto;
garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
svolge attività di autoformazione e di formazione nei confronti di studenti, personale di supporto e
neo assunti;
sviluppa attività di ricerca di settore (Scienze ostetrico-ginecologico-neonatali) finalizzata alla
produzione di nuove conoscenze per il miglioramento continuo della qualità delle cure;
favorisce azioni di integrazione professionale e partecipa ai gruppi di lavoro interdisciplinari per
l'assistenza del cittadino;
fornisce consulenza per lo sviluppo dei servizi cura, riabilitazione e salvaguardia della salute della
donna e della collettività, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili
professionali nonché dagli specifici codici deontologici, utilizzando metodologie di pianificazione
per obiettivi dell'assistenza alla donna nelle diverse fasi del ciclo vitale, della coppia, del bambino e
dell'intera collettività.

Il Corso di Studi si propone il conseguimento di obiettivi formativi specifici, ai sensi della normativa
europea
1.

Fornire informazioni e dare consigli alla gestante, alla coppia nel percorso nascita (aver
partecipato attivamente alla preparazione di donne/coppie ad incontri sull'accompagnamento
alla nascita anche nei confronti dell'utenza straniera nel rispetto delle specificità culturali);
2. Identificare i bisogni socio-sanitari della donna gravida fornendo ogni supporto informativoeducativo che miri a rimuovere situazioni di disagio e di fragilità, ecc;
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3. Valutare i processi biologici/fisiologici di adeguamento materno/fetale alla gravidanza
attraverso l'applicazione delle semeiotica e della clinica ostetrica avvalendosi anche delle
metodiche e degli strumenti di diagnostica clinica e strumentale (esami di laboratorio ed
ecografia office);
4. Identificare attraverso il bilancio di salute, i fattori di rischio ostetrico e le manifestazioni
cliniche materno/fetali
5. Monitorare e valutare il benessere materno/fetale nella gravidanza fisiologica e a termine e nel
travaglio di parto utilizzando le metodiche appropriate alle situazioni cliniche (auscultazione
intermittente del BCF, cardiotocografia, ecc) e collaborando con lo specialista nella sorveglianza
del benessere materno-fetale in corso di situazioni patologiche della gravidanza e del parto
(sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti sane e sorveglianza ed assistenza di almeno 40
gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili);
6. Contribuire ad individuare, definire e organizzare l'assistenza ostetrica e ginecologica in regime
ordinario ed in regime di emergenza ed urgenza secondo il criterio delle priorità garantendo la
continuità assistenziale, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane e materiali;
7. Realizzare interventi assistenziali pianificati secondo l'adozione di Linee Guida e verificabili
sulla base di evidenze scientifiche;
8. Praticare il parto normale quando si tratta di presentazione di vertice compresa se necessario,
l'episiotomia; (aver svolto parte attiva in almeno 40 parti fisiologici o in almeno 30 a condizione
che si partecipi ad altri 20 parti; aver partecipato attivamente alla pratica di episiotomia e di
sutura, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;
9. Praticare in caso di urgenza, il parto nella presentazione podalica (in assenza di casi, aver svolto
opportune esercitazioni in forma simulata);
10. Valutare le manifestazioni cliniche connesse al puerperio fisiologico in regime di ricovero,
nonché di assistenza domiciliare compresa la valutazione di neonati senza rilevanti patologie
(aver partecipato attivamente all'esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti
patologie);
11. Valutare le manifestazioni cliniche connesse al puerperio patologico in regime di ricovero
compresa la valutazione delle manifestazioni cliniche dei neonati pre e post-termine di peso
inferiore alla norma o con patologie varie (aver partecipato, durante il tirocinio, all'assistenza e
cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre e post-termine, di peso inferiore alla norma o
con patologie varie);
12. Individuare precocemente le situazioni cliniche materne e fetali che necessitano il ricorso al
parto operativo e/o cesareo e collaborare all'esecuzione dei parti operativi e del taglio cesareo
conoscendone le tecniche e le indicazioni;
13. Collaborare alla pianificazione e all' esecuzione degli interventi relativi alla diagnostica
prenatale invasiva e non;
1. Collaborare con il team multiprofessionale nei processi diagnostico-terapeutici nell'ambito
della medicina materno-fetale ed in ambito ginecologico;
14. Promuovere l'attaccamento precoce madre bambino e l'allattamento al seno e favorirne il
prolungamento a domicilio;
15. Valutare lo stato di salute del neonato alla nascita ed averne cura; prendere ogni iniziativa che
s'imponga in caso di necessità ed, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;
16. Valutare lo stato di adattamento neonatale in relazione alle diverse modalità della nascita;
17. Pianificare interventi di informazione/formazione alla madre e alla famiglia relativamente alle
sorveglianza della salute neonatale;
18. Rilevare, registrare e documentare le prestazioni diagnostico terapeutiche adottate secondo le
modalità organizzative applicabili al contesto di riferimento;
19. Contribuire ad individuare situazione di disagio psichico nella madre che possano interferire
con un buon attaccamento madre/neonato/bambino;
20. Dimostrare di possedere competenze nell'ambito della comunicazione con la
madre/coppia/famiglia, anche in caso di patologie e/o lutto neonatale;
21. Assicurare la corretta applicazione delle prestazioni diagnostico-terapeutiche, nel rispetto dei
principi scientifici adattandole alla persona assistita, in relazione ai diversi problemi prioritari
di salute in area pre-concezionale, perinatale e neonatale;
22. Applicare il metodo scientifico nella ricerca e nella raccolta dei dati assistenziali e della
letteratura scientifica per l'elaborazione di ricerche nei settori dell'assistenza ostetrica,
ginecologica e neonatale;
23. Dimostrare capacità di progettare, realizzare e valutare interventi formativi del personale di
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

supporto, nonché di concorrere direttamente alla formazione e all'aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale, anche in riferimento al tirocinio clinico guidato degli studenti dei
corsi universitari in ambito specifico;
Conoscere ed applicare i principi e le norme di ordine etico-deontologico e medico-legale e
valutare il loro rispetto in ambito ginecologico-ostetrico-neonatale;
Riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e degli altri operatori del team
assistenziale, ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità e campi di azione
propri dell'ostetrica/o, in autonomia e in collaborazione con altri operatori sanitari;
Dimostrare di conoscere e saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre
l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
Dimostrare di possedere abilità di counseling nei vari contesti professionali dell'area ostetrica,
ginecologica e neonatale che permetta di sostenere una comunicazione efficace sia con gli utenti
che con i collaboratori anche di fronte a situazioni di disagio e fragilità;
Valutare il bilancio di salute della donna in relazione alle fasi della vita ed identificare le
manifestazioni cliniche connesse al ciclo riproduttivo (es. menarca, telarca, menopausa e
climaterio, ciclo mestruale ecc);
Identificare i bisogni della donna secondo un approccio olistico, per fornire risposte tecnicoscientifiche di competenza ed adeguate ai livelli di necessità, anche nei confronti dell'utenza
straniera e nel caso di mutilazioni genitali e violenza sessuale;
Pianificare e realizzare l' assistenza ginecologica, sia in ambito chirurgico, con particolare
riferimento alla patologia mammaria e dell'apparato riproduttivo nonché alla onco-ginecologia,
alle alterazioni della statica pelvica , alla sterilità, all'infertilità, alla procreazione medicalmente
assistita, alle malattie metaboliche ed alle malattie infettive ed attuare interventi di natura
preventiva, curativa, riabilitativa e palliativa;
Pianificare e realizzare interventi di informazione/educazione/consulenza pre-concezionale,
inerenti la pianificazione familiare, le malattie sessualmente trasmesse, il periodo della
menopausa e la prevenzione delle patologie neoplastiche;
Collaborare alle indagini diagnostiche per le patologie benigne dell'apparato urogenitale
femminile procedure chirurgiche tradizionali (anche nei contesti di emergenza-urgenza) ed
innovative (mininvasiva e robotica) in area ginecologica.

SEDI DI TIROCINIO IN CONVENZIONE A.A. 2016/2017

ASST SPEDALI CIVILI
- Presidio Spedali Civili
- Presidio Gardone V.T.
- Presidio di Montichiari
- Consultori FAMILIARI (Brescia
e Provincia)
-

-

Ospedale "Pesenti Fenaroli"
Alzano Lombardo (BG)
Ospedale "Bolognini"
Seriate (BG)

Ospedale "Treviglio
Caravaggio" di Treviglio
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Presidio Ospedaliero di Esine

Presidio Ospedaliero di:
Ospedale M. Mellini di Chiari
- Desenzano
Ospedale Civile di Iseo
- Manerbio
- Gavardo
CONSULTORI FAMILIARI (Salò,
Lonato, Leno)
CIVITAS srl – CONSULTORI della
Valtrompia

Istituti Ospitalieri di Cremona
ISTITUTI OSPEDALIERI
BRESCIANI
- Istituto Clinico S. Anna
- Istituto Clinico Città di
Brescia

ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINO NELLE SEDI ACCREDITARE DI
APPRENDIMENTO CLINICO E DISTRIBUZIONE DEI CFU

Sedi di tirocinio
Orario
ASSISTENZA DI BASE
SERVIZIO PRELIEVI*

Standard
minimo di
presenze

10 gg

UO MEDICINA (in alternativa alla
Chirurgia) – 2° MEDICINA m-f

7-13

20 gg

UO CHIRURGIA (in alternativa alla
Medicina) – 1 e 2 CHIRURGIA m - f

7-13

AREA OSTETRICA

ore

Anno di
corso

Sedi di tirocinio
Accreditate

ALMENO

7-12 INCLUSO
SABATO

Totale parziale

cfu

1.6

1

120

1 (2° sem) 2

ASST Spedali
Civili

1 (2° sem) 2

ASST Spedali
Civili

4
20 gg
30 gg

5.6

Area Staufer ASST Spedali
Civili

50

170
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CORSI DI ACCOMPAGN. ALLA NASCITA

AMBULATORI MEDICINA MATERNOFETALE (parto pretermine, infezioni in
gravidanza, gravidanza gemellare, gravidanze
ARO, malattie autoimmuni, poliabortività)

CENTRO DIAGNOSI PRENATALE

Secondo
Organizzazione sedi

n. 1 ciclo
completo
(7 incontri)
n. 1 ciclo breve
(4 incontri)

1

30

2-3

50

2-3

50

2-3

ASST Spedali
Civili

180

1-2-3

ASST Spedali
Civili

8-13
10 gg
giovedì 14-16

8-13

1.7

10 gg

ASST Spedali
Civili Consultori
familiari
Civitas
Fondaz.
Poliambulanza
ASST Spedali
Civili

1.7
UO MEDICINA MATERNO/FETALE E
AMBULATORI OSTETRICI/MAC
(gravidanza a termine, programmazione
modalità parto, diabete, gravidanze ARO)

BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO

7-13

30 gg
6

7-13

20 gg

120

3

370

1-2-3

Tutte le sedi in
convenzione

120

1

Tutte le sedi in
convenzione

2

60

1

32.2

980

2

60

4

SALA PARTO

1° – 2° livello

Secondo
programmazione

UO AREA MATERNO-NEONATALE
(PUERPERIO)

7-13

PRONTO SOCCORSO OSTETRICOGINECOLOGICO

7-13

La durata del
tirocinio prevede
il
raggiungimento
degli standard
formativi/
Direttive UE
206/07

12.3

20 gg
4
10 gg

TOTALE PARZIALE

ASST Spedali
Civili
Fondaz.
Poliambulanza
Istituti Ospedalieri:
Città di Brescia e
S. Anna

ASST Spedali
Civili Fondaz.
Poliambulanza

AREA GINECOLOGICA
SERVIZIO PAP TEST (opzionale)
7-13

10 gg

SERVIZIO ECOGRAFIE GINECOLOGICHE 2°
livello (opzionale)

7-12

10 gg

SERVIZIO UROGINECOLOGIA

7-13

10 gg

Se non effettuato si recuperano cfu nelle
altre sedi di qs area

GINECOLOGIA GENERALE

7-13

30 gg

1.7

2

6

3

50

3

60

3

180

2-3

ASST Spedali Civili

ASST Spedali Civili
ASST Spedali Civili
ASST Spedali
Civili Fondaz.
Poliambulanza
ASST Garda:
Presidio
Ospedaliero
Desenzano
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Istit. S. Anna
BLOCCO OPERATORIO GINECOLOGICO

7-13

20 gg

4

120

2-3

ASST Spedali
Civili

GINECOLOGIA ONCOLOGICA e
AMBULATORI CHEMIOTERAPICI

7-13

10 gg

2

60

3

ASST Spedali
Civili

7-13

10 gg

3

ASST Spedali
Civili – Presidio
O. Montichiari

120

1

Tutte le sedi in
convenzione

60

2-3

ASST Spedali
Civili

1

ASST Spedali
Civili

CENTRO PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA (opzionale)

-

--

17.7

530

Se non effettuato si recuperano cfu nel
servizio ecografia gin,
TOTALE PARZIALE

90

AREA NEONATALE
UO NEONATOLOGIA

7-13

20 gg

UO PATOLOGIA NEONATALE

7-13

10 gg

4

2
SERVIZIO PRONTO SOCC. PEDIATRICO
(opzionale) *
7-13

5 gg

1

30

35

6

210

Se non effettuato si recuperano cfu nelle
altre sedi di qs area
TOTALE PARZIALE
CURE PRIMARIE:
AREA OSTETRICO-GINECOLOGICO
NEONATALE
CONSULTORI TERRITORIALI e ASS.
DOMICILIARE (Sorveglianza gravidanza,
assistenza al puerperio ed al neonato,
percorso IVG, prevenzione oncologica sfera
genitale PAP TEST, educazione sessuale,
gruppi menopausa e riabilitazione
pavimento pelvico, gruppi allattamento)

ASST BRESCIA
8-13
30 gg

Totale

180

2-3

ASST GARDA

14-16
CIVITAS

Totale parziale

ESPERIENZE INTERNAZIONALI

6

6
Breve stage
della durata di
almeno 15 gg

180

3

90
2-3

72
CFU

A scelta dello
studente
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Il Sistema tutoriale
1. TUTORI E ASSISTENTI DI TIROCINIO GUIDATO





I Tutori e gli assistenti di tirocinio sono nominati annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea in
Ostetricia; possono appartenere al profilo di ostetrica/o, nonché al profilo di altri professionisti
sanitari in base agli obiettivi di apprendimento da raggiungere. (vedi check list - obiettivi
formativi teorico-pratici nel triennio).
Le loro funzioni sono attribuite dal Consiglio del CLO
Sono presenti in tutte le sedi di tirocinio accreditate.

TUTORSHIOP OSTETRICO
presso le sedi di tirocinio

TUTORE

ASSISTENTE DI
TIROCINIO

RUOLO
Ostetrica/o che orienta, assiste, rimuove
gli ostacoli e rende lo studente attivo e
partecipe al processo formativo

RUOLO

•Le attività di tutorato sono disciplinate dal
Consiglio di Corso di Laurea
•Il Tutore è responsabile delle attività a lui
affidate; egli contribuisce alla valutazione di
ciascun periodo di tirocinio, nonché alla
formulazione del giudizio finale.
•Il Coordinatore didattico supervede l’attività
dei tutori

FUNZIONI

FUNZIONI
ASSEGNATE DAL CONSIGLIO DEL CORSO DI
LAUREA

collabora con il Coordinatore riguardo a:
•individuazione degli obiettivi;
•individuazione dei metodi di apprendimento e
delle esperienze formative;
•individuazione delle sedi di tirocinio;
•valutazione di ciascun periodo di tirocinio,
nonché formulazione del giudizio finale dello
studente;
•collabora nell’inserimento dello studente
presso le sedi di tirocinio
( presentazione degli studenti e degli
obiettivi);
•collabora nella realizzazione delle seguenti
attività formative quali: seminari, visite
documentative, ecc.
•individua le difficoltà dello studente durante il
percorso formativo e ne corregge quindi i
punti deboli.
•facilita, guida e sviluppa nello studente
l’acquisizione delle competenze specifiche
della propria professione mediante una
supervisione continua.
•mantiene rapporti di collaborazione con gli
altri tutori e con gli assistenti di tirocinio.
•partecipa alle riunioni indette dal
coordinatore.
•collabora nel controllo dell’orario di tirocinio
dello studente

Allegato 1

Ostetrica/o che orie nta ed assiste gli
studenti durante il tirocinio e li rende
attivame nte partecipi del processo
formativo professionalizzante.

ASSEGNAT E DAL C ONSIGLI O DEL C ORSO DI
LAUREA

• L’assistente di tirocinio:
• collabora con il Coordinatore
riguardo all’ individuazione degli
obiettivi specifici realizzabili nella
sede di tirocinio.
• sceglie le opportunità/attività di
apprendimento finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi
formativi.
• insegna le abilità tecnico-pratiche
specifiche della sede di tirocinio.
• esprime, in collaborazione con i
tutori e gli altri assistenti di tirocinio,
il giudizio sul raggiungimento degli
obiettivi specifici da parte dei singoli
studenti.
• partecipa alle riunioni indette dal
coordinatore.
• collabora con il Coordinatore nel
controllo dell’orario di tirocinio dello
studente.

La nomina dei tutori e
Assistenti è annuale
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Recapiti telefonici utili
Presidente del Corso
franco.odicino@unibs.it

Prof.

Franco E. Odicino

tel.

0303995341-482

email

Coordinatore Didattico Prof.ssa Miriam Guana tel 030- 3717391 – fax 0303717375
Email miriam.guana@unibs.it
Tutor Didattico Dr.ssa Viviana Lira Tel 030/3717535 Fax 030 3717375
email viviana.lira@unibs.it

Tutor Sala Parto Ost. Coord. Sig.ra Enrica Vitali - ASST Spedali Civili di Brescia 030/3995342
email coord.salaparto@spedalicivili.brescia.it

Contatti Segreteria sede del corso – Palazzetto Lauree Sanitarie, Viale Europa 13, Brescia:
Sig.ra Giuliana Peroni tel.

0303717371-370

Sig.ra Norma Cassago Tel 0303717378 email

- 0303717372 - fax 0303717375 norma.cassago@unibs.it

Assistenti sanitarie - Medicina preventiva - 030/3849254 EMAIL

Segreteria Dip. Scienze Cliniche e Sperimentali - U.O.C. Servizi Didattici
Responsabile Sig.ra Marzia Campari email marzia.campari@unibs.it Tel. 0303717389
Sig.ra Tiziana Ines Tonoli tel. 030-3717202 Fax 030-3700642 email: tiziana.tonoli@unibs.it
V.le Europa, 11 25123 Brescia

U.O.C. Gestione Carriere Medicina e Chirurgia Via San Faustino 74/B - 25122 Brescia
Sig. Lucio Carreri Tel: +39-030.2988867 Fax: +39-030.2988759 email lucio.carreri@unibs.it

