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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 

 

Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  

Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  

Altra tipologia 2        

 

Titolo  

Title (inglese) 

L'OStetrica/o specialista nella Family Centered Care 

Advaced Midwife in the Family Centered Care 

 

 

a)  Proponente del corso 

 

Antonella Nespoli  

Qualifica Ricercatore 

Dipartimento Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 

Tel. 8190 

E-mail 

antonella.nespoli@unimi

b.it 

 

 

 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 

Struttura e indirizzo Corso di Laurea in Ostetricia 

Tel. 0392339841 

E-mail 

masterostetricia.fisiologi

a@unimib.it 

 

 

 

d)c)  A.A. di attivazione  2017-2018 

Data avvio corso3 05/04/2018 

Data chiusura corso4 31/10/2019 

 

 

d)  Sito web del corso       

 

 

e)  Numero massimo allievi 5 35 

Numero minimo allievi 6 15 

 

 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 2500.00 

 

 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

  Ateneo  
Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
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Altre sedi: 8 

 Enti Ospedalieri  

(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9 
      

 Altra/e sede/i 10       

 

h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it 

per la stipula della relativa convenzione) 

 

Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 

soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 

 

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione 
Costo previsto11  

/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 

del soggetto esterno12 

-selezionare- 

-selezionare- 

-selezionare- 

NOTE:       

 

€       

€       

€       

      

 

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione 
Costo previsto  

/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 

del soggetto esterno 

-selezionare- 

-selezionare- 

-selezionare- 

NOTE:       

€       

€       

€       

      

 

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione 
Costo previsto  

/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 

del soggetto esterno 

-selezionare- 

-selezionare- 

-selezionare- 

NOTE:       

€       

€       

€       

      

 

i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 

soggetto esterno 

Indirizzo  

Sede Legale 

Nome Cognome 

Rappr. Legale 

Tipologia 

collaborazione 

Importo in 

entrata 13 
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                  -selezionare-  €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        

 

 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14        

 Euro15       

 

Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario) 

 

Tipo di agevolazione 
Quota per 

studente 

N. 

studenti 
Totale 

 Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 

AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente) 
                  

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 

LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 

vigente) 

                  

 Altro                          

 

k)  STAGE: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Antonella Nespoli 

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 

accogliere in stage gli allievi del corso: 

 

Ragione Sociale 

Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 

Legale 

Nominativo 

del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  

del referente 

aziendale 

N. telefono  

del referente 

aziendale 

N. 

allievi 

ASST MONZA      
Via Pergolessi, 33 

20900 Monza 

Dott. Matteo 

Stocco 

m.stocco@asst-

monza.it 

039-2339758 
4 
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Fondazione MBBM 
Via Pergolessi, 33 

20900 Monza 

Dott. Fabio 

Binelli 

fbinelli@fondazion

embbm.it 

039/2332164 
4 

                                    

CASA MATERNITA' LA 

QUERCIA 

VIA PERTINI 2, 

MERONE 

Isabella 

Giovenzana 

maternitalaquerci

a@gmail.com 

3471361970 
3 

Casa Maternità 

Montallegro studio le 

ostetriche -  

via G. Comi 57 - I 

21056 Induno 

Olona (Va) 

Marta 

Campiotti 

casamaternità.var

ese@gmail.com 

0332202464  

3 

Centro orientamento 

famiglia 

Via Vittorio 

Emanuele 1 

Dott. Marco 

Pirola 

Dott.ssa Saula 

Sironi 

info@cofmonza.it 0392326463 

3 

Associazione 

Ostetriche Felicita 

Merati 

Via Carlo Alberto 

12 

20900 Monza 

Ost Loredana 

Zecchin 

infoaofm@gmail.c

om 

3396450183 

3 

Associazione 

consultorio La 

Famiglia 

Via Arese 18, 

Milano 

Ost Redaelli 

Rosaria 

info@consultorio

milanolafamiglia.it 

026081065 

3 

Studio Associato 

Ostetriche Centro 

Jesta 

Corso Carlo 

Alberto 17, 

23900 Lecco 

Ost Cristina 

Bonfanti 

centrojesta@tiscal

i.it 

0341367512/3

294095887 3 

                                    

                                    

                                

 

Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 

Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 

 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  NO (già attivato 2016-2017 / -selezionare l'a.a.-) 

 

Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 

 Positiva valutazione dell'offerta formativa delle studenti frequentanti la prima edizione. Il corso 

garantisce l'acquisizione di competenze avanzate richieste dall'implementazione di Modelli organizzativi 

con presa in carico da parte dell'Ostetrica/o sempre più diffusi e raccomandati dalla letteratura.   

 

 

m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 

Consiglio di  Dip. Medicina e Chirurgia 07/09/2017 

(eventuali altre strutture) 

Consiglio di  

-selezionare struttura-

-selezionare struttura-

-selezionare struttura- 

Inserire data seduta 

Inserire data seduta 

Inserire data seduta 
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n)  Solo per corsi/master di area medica 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-

assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     

 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

Il master si propone di sviluppare competenze avanzate necessarie al professionista sanitario Ostetrica/o 

per progettare, pianificare, erogare e valutare percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali rivolti al 

percorso nascita fisiologico, centrati sulla donna, sul neonato e sulla famiglia. Il percorso di formazione 

avanzato si propone di fornire gli strumenti disciplinari, clinici e relazionali, necessari per la promozione, 

protezione e sostegno della fisiologia dell'evento nascita dalla gravidanza al periodo postnatale, 

attraverso strategie che favoriscano la continuità assistenziale ostetrica, nei vari setting di cura in cui 

viene erogata: istututo di cura, Azienda sanitaria territoriale, Casa maternità pubblica e/o privata e 

domicilio.  Allo studente inoltre verrà fornita la possibilità di uno sviluppo integrato di competenze/abilità 

intellettuali, cliniche e riflessive (conoscenza, abilità, attitudini e valori) per promuovere la salute 

dell'individuo, della famiglia , del gruppo e della comunità con un ruolo proattivo.     

 

 

p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

Il profilo professionale DM 740/1994 individua l'Ostetrica/o come professionista sanitario abilitato 

all'assistenza in autonomia del percorso nascita. A supporto della normativa, le evidenze scientifiche (LG 

Gravidanza fisiiologica - ISS, 2011) raccomandano la presa in carico in continuità da parte dell'Ostetrica/o 

del percorso nascita fisiologico. L'assistenza ostetrica continua garantisce maggior appropriatezza delle 

cure erogate, una riduzione della medicalizzazione (obiettivo prioritario dell'Accordo Stato-Regioni 2010) 

e una migliore allocazione delle risorse disponibili.  L'eperienza a livello internazionale, ed in particolare 

nel contesto europeeo, ha favorito nell'ultimo decennio l'avvio di progetti in ambito nazionale finalizzati 

alla riorganizzazione del percorso nascita riconoscendo l'autonomia assistenziale dell'Ostetrica/o e 

relativa presa in carico del percorso fisiologico.  La propsettiva futura, in accordo con lo sviluppo 

internazionale della midwifery, richiede alla professione ostetrica l'acquisizione di competenze avanzate 

che rappresenta anche l'obiettivo principale di questo corso post-base.   

 

 

q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 

  Frequenza settimanale part-time (precisare)  

  Frequenza fine settimana (precisare)  

  Altro (specificare)  

Inserire giorni e orari di frequenza 

giovedì-venerdì- dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00  I e III settimana 

di ogni mese 

      

      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
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ORE E CFU 18 ORE CFU 

Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  468 51 

Stage 19  100 4 

Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) - 5 

Totale 568 60 

 

r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 

criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 

vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):21  

 Sì 

 No 

Tipo verifica 

 Prova scritta 

 Prova orale 

Valutazione 22 

 Voto in trentesimi 

 Giudizio di approvazione 

Note:       

 

Prova finale 23(obbligatoria): 

 

Tipo verifica 

 Prova scritta 

 Prova orale 

Note: 

Presentazione di un elaborato 

(Project work) e successiva 

discussione 

 

 

s)  Obblighi di frequenza 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  

Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 

Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 

 

 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

-selezionare- 

Numero classe 

SNT1  

Denominazione 

Laurea in OStetricia 

 

Laurea specialistica/magistrale 

-selezionare- 

Numero classe 

      

Denominazione 

      

 

Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

-selezionare- 

Denominazione 
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Diploma universitario 24 

-selezionare- 

Denominazione 

Diploma Universitario di Ostetricia D.M. 24 luglio 1996, n. 42 

 

Altri titoli di studio equiparati 25 

Denominazione 

Diplomi equivalenti ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402  convertito con modificazioni nella 

Legge 8 gennaio 2002, n. 1 (art. 1, comma  10) con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria 

superiore 

 

Altri titoli o requisiti obbligatori 

      

 

 

Titoli o requisiti preferenziali 

      

 

 

 

u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 26 Colloquio e valutazione CV 

Titoli valutabili (tipo e punteggio) 
Voto di laurea, Attività lavorativa, altri titoli ed 

esperienze formative 

Criteri di valutazione 

Voto di laurea ed altri Titoli di esperienze formative 

(max 12 punti) 

Attività lavorativa (max 18 punti) 

Votazione espressa in trentesimi                  

 

 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 

 Valutazione dei titoli: 

 Prova scritta: 

 Colloquio: 

 Altro:       

Totale  

Punteggio per voce 

10 

      

      

20 

      

30 

Data/e 27 (ipotesi: per date definitive vedi bando) 26 Febbraio 2018 

Orario (ipotesi: per orari definitivi vedi bando) 14.00 

Sede 28 (ipotesi: per sede definitiva vedi bando) 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ED. U38,  Via 

Pergolesi 33, Monza, Aula 2 

 

v)  Uditori 29 

SI    NO   

Posti disponibili 30       

Quota di partecipazione        
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Requisiti di accesso       

Modalità di selezione       

 

w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 32 5 

Quota di partecipazione 33 100.00 Euro per ogni CFU relativo al singolo insegnamento 

Requisiti di accesso 34 Le domande saranno raccolte in ordine di arrivo  

 

x)  Comitato di Coordinamento 35 

Nome e cognome 
Interno 

Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 

ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  
Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 

Dott.ssa Antonella Nespoli Sì Dipartimento di Medicina e Chirurgia  Ricercatore 

Componenti  

Prof.ssa Patrizia Vergani  Dipartimento di Medicina e Chirurgia Professore 

Associato 

Ost Roberta Spandrio  Fondazione MBBM-ASST Monza Ostetrica 

Dott.ssa Simona Fumagalli  Fondazione MBBM-ASST Monza Ostetrica 

Dott.ssa Elisabetta Colciago  Dipartimento Medicina e Chirurgia PhD student 

Dott.ssa Edda Pellegrini  ASST PGXXIII Bergamo Ostetrica 

 

 

y)  Note particolari 36 

In aggiunta al Comitato di Coordinamento: Dott.ssa Virna Zobbi - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

 

 

 

Modulo composto da 3 sezioni: 

1. Proposta di attivazione 

2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 

3. Piano finanziario 37 

 

 

Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 

degli Organi di governo. 

 

 

Data - 

Firma del proponente del corso 

 

__________________________



A.A.: 2017-2018

N.B. Le celle in grigio sono a compilazione automatica e non vanno modificate

co
di

ce
 (

se
gr

et
er

ia
)

denominazione insegnamenti
in lingua italiana

e in lingua inglese

CFU 
(1)

se
tto

re
 s

ci
en

tif
ic

o-
di

sc
ip

lin
ar

e
 (

2)

or
e 

di
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tti
vi

tà
 

(3
)

responsabile 
insegnamento

(4)

tip
o 

di
 v

er
ifi

ca
(5

)

va
lu

ta
zi

on
e 

ve
rif

ic
a

(6
) sintesi obiettivi formativi

(7)
sintesi contenuti

(8)
denominazione moduli

(9)
CFU 
(10)

se
tto

re
 s

ci
en

tif
ic

o-
di

sc
ip

lin
ar

e 
(1

1)

or
e 

di
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vi

tà
 

(1
2)

forma didattica
(13)

or
e 

di
 a

tti
vi

tà
 

(1
4)

tipo di copertura
(15) 

nome docente 
o "BANDO"

(16)

se
tto

re
 s

ci
en

tif
ic

o-
di

sc
ip

lin
ar

e 
(1

7)

ar
t.3

 o
 a

rt
.7

 p
er

 
do

ce
nt

i e
st

er
ni

 
(1

8)

Dipartimento o altro Ateneo o Ente di 
appartenenza

(19)

 LABORATORI 16 ESTERNO Colciago Elisabetta Art.3 PhD-Student

SEMINARIO 8 ESTERNO Marina Lisa Libero professionista

SEMINARIO 8 ESTERNO Campiotti Marta Libero professionista

 FRONTALE 8 ESTERNO Rossetti Anna Maria Libero professionista

 FRONTALE 8 ESTERNO Rossetti Anna Maria Art.3 Libero professionista

ESERCITAZIONI 12 ESTERNO Colciago Elisabetta Art.3 PhD-Student

ESERCITAZIONI 8 ESTERNO Spandrio Roberta Art.3 ASST Monza 

 FRONTALE 8 ESTERNO Locatelli Rita ASST Papa Giovanni XXIII

ESERCITAZIONE 12 ESTERNO Colciago Elisabetta Art.3 PhD-Student

 FRONTALE 8 ESTERNO Spandrio Roberta Art.3 ASST Monza 

SEMINARIO 8 ESTERNO Pizzinga Sonia ASST Lecco

SEMINARIO 8 ESTERNO Faggianelli Alice Libero professionista

SEMINARIO 8 ESTERNO Masè Caterina
Azienda provinciale per i servizi sanitari 

provincia autonoma di Trento

SEMINARIO 8 ESTERNO Rovelli  Nadia              ASST Papa Giovanni XXII I

SEMINARIO 8 ESTERNO Capuano Ciro Azienda Unità Saniatria Locale di Reggi o Emilia

SEMINARIO 8 ESTERNO Pavesi Cristiana U.S.S.L. n 1 Castel San Giovanni PC

 LABORATORI 16 ESTERNO Sonia Rota Art.3 Libero professionista

SEMINARIO 8 ESTERNO Volta Alessandro Azienda Unità Saniatria Locale di R eggio Emilia

SEMINARIO 8 ESTERNO  Sada Romina ASST Monza

 FRONTALE 8 INTERNO Locatelli Anna MED/40 UNIMIB    Dipartimento Medicina e Chirurgia

SEMINARIO 8 ESTERNO Inf/Ost Amal Faik ASST Monza

Lo studente al termine del corso 
sarà in grado di: 1)conoscere 

come gi aspetti sociali, culturali 
e ambientali contribuiscono, in 
una prospettiva salutogenica, 

alla promozione delle benessere 
della famiglia 2) acquisire 

strategie comunicative 
innovative 3)conoscere gli 

aspetti comunicativi e relazionali 
che intervengono nel complesso 
sistema  motivazionale, al fine di 

1) la genitorialità, il materno e 
paterno (costellazione di Stern); 

2) la comunicazione in 
gravidanza; 3) counselling; 4) il 

counselling e la diagnosi 
prenatale; 5)Fisiologia e 

intercultura; 6)la comunicazione 
in travaglio di parto con la donna, 

con la coppia, tra operatori; 7) 
l'incontro di madre e neonato; 8)il 

Family-centred care: 
competenze comunicative-
relazionali dell'Ostetrica/o.  

Family-centred care: 
comminication and relational 

skills of the midwife

6 MED 47 48 Nespoli Antonella
prova 
scritta 

in 
trentesim

i

prova 
scritta 

in 
trentesim

i

Lo studente al termine del corso 
sarà in gradi di: 1)acquisire una 

competenza avanzata  sull' 
importanza della cura centrata 
sulle donne basata sui priincipi 

della Partnership nella 
Midwifery, sulla continuità del 
caregiver e sulla assistenza 

olistica 2)comprendere modalità 
assistenziali in grado di favorire 

e supportare le prime ore 
insieme  di madre e neonato, 
4)conoscere ed implementare 
modelli di cura innovativi per 

facilitare e promuovere il 
normale e fisiologico processo 

della nascita, 5)acquisire 
competenze avanzate rispetto 
alla presa in carico del neonato 

attraverso la progettazione e 
gestione di PDTA dell neonato 

fisiologico

1) modificazioni 
fisiologiche/adattative al parto e 

periodo post natale; 2)Assistenza 
Ostetrica al parto-periodo post 
natale fisiologici;  3) Semeiotica 

ostetrica al parto; 4) la 
sorveglianza ostetrica del 

neonato fisiologico, 5) 
promozione protezione e 
sostegno dell'allattamento

L'Ostetrica/o e la promozione-
protezione-sostegno del percorso 

nascita 2 (dall'avvio della 
transizione verso la nascita al 
periodo post natale)         The 

midwife and the promotion 
protection and support to the 
childbirth pathway(from the 
beginning of the transitional 

stage at birth to the post natal 
period)

10 MED 47 92 Nespoli Antonella

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)

L'Ostetrica/o specialista nella Family Centered Car e
TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello
TITOLO:

prova 
scritta 

in 
trentesim

i

Lo studente al termine del corso 
sarà in grado di: 1) acquisire 
una competenza avanzata 
sull'importanza della cura 

centrata sulle donne basata sui 
principi della Partnership nella 
Midwifery, sulla continuità del 

caregiver e sull'assistenza 
olistica 2)acquisire competenze 
avanzate per la pianificazione 
progettazione e gestione di 

PDTA dedicati alla fisiologia del 
percorso nascita 3)conoscere e 

promuovere  modelli di cura 
innovativi nella gestione della 

gravidanza fisiologica 
4)acquisire competenze 

avanzate per la 
programmazione e gestione di 

PDTA del termine di gravidanza 
e della fase latente e attiva del I 

stadio del travagalio

1) modificazioni 
fisiologiche/adattative in 
gravidanza e in travaglio; 
2)Assistenza Ostetrica a 

gravidanza e travaglio;  3) Il 
termine di gravidanza e la 

transizione verso la nascita;4) la 
fase latente e il domicilio 5) la 
diagnosi di fase attiva: quale 

continuum; 6)Semeiotica 
ostetrica nel travaglio; 

L'Ostetrica/o e la promozione-
protezione-sostegno del percorso 

nascita 1 (dalla gravidanza alla 
transizione verso la nascita)         

The midwife and the promotion 
protection and support to the 

childbirth pathway(from 
pregnancy to the transitional 

stage towards birth)
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prova 
scritta 

in 
trentesim

i

Al termine dell'insegnamento lo 
studente sarà in grado di: 
1)Descrivere le strutture attuali 
e di evoluzione professionale 
che guidano la Midwifery 
practice. 2)esplorare la 
relazione tra Filosofia, Codice 
Etico, e standard per la 
Midwifery practice. 3) spiegare 
la relazione tra le strutture 
regolatorie professionali e la loro 
applicazione nella Midwifery 
Practice. 4)Esplorare l'impatto 
del luogo della nascita sulle 
donne e sulle ostetriche in 
termini di esiti di salute di 
popolazione.  5)Acquisire una 
competenza avanzata rispetto 
all'uso e all'interpretazioni di 

1) Modelli della Midwifery; 2) 
Organizzazione, 

Regolamentazione, LG e 
strumenti; 3) Etica professionale; 

4) Midwifery management; 
5)Qualità dell'Assistenza 

Ostetrica; 6) Promozione della 
fisiologia della nascita, Evidence 
7)Epidemiologia 8)Luoghi della 
nascita 9) "Dimensione globale" 

della Midwifery

  Competenze avanzate per la 
pratica ostetrica basata 

sull'evidenza. Advancies 
compentences in evidence 
based midwifery practice
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Al termine dell'insegnamento lo 
studente sarà in grado di: 

1)fornire competenze avanzate 
per la promozione della salute di 

genere. 2)acquisire strumenti 
per la progettazione e gestione 

dei CAN, attraverso la 
sperimentazione di metodologie 
didattiche attive. 3) sviluppare 
una conoscenza avanzata alla 

promozione della salute 
sessuale e riproduttiva. 

4)utilizzare strumenti per la 
realizzazione di percorsi di 
salute nell'ambito materno-

infantile 5) sviluppare strumenti 
avanzati per rafforzare l'efficacia 
delle cure primarie nel percorso 

nascita

1)CAN; 2)il periodo post natale e 
il domicilio; 3) LAM; 4) 

riabilitazione del pavimento 
pelvico; 5) ripresa della fertilità 
dopo il parto; 6) alimentazione 
complementare/divezzamento

L'Ostetrica di comunità nel 
percorso nascita.  The 

community midwife
8 MED 47 80 Nespoli Antonella

prova 
scritta 

in 
trentesim

i

prova 
scritta 

in 
trentesim

i

Lo studente al termine del corso 
sarà in grado di: 1)acquisire 

metodologie didattiche 
innovative per promuovere il 

senso di confidenza,  le abilità e 
l'empowerment delle donne 
durante il percorso nascita 

2)fare esperienza degli 
strumenti dell'arte ostetrica 

attraverso attività di laboratorio 

1) medicine complementari in 
gravidanza; 2)Postura e 

movimento libero in travaglio e al 
parto; 3)Il tocco e le diverse 

tecniche di massaggio; 4) l'uso 
della voce in travaglio e la spinta 
materna; 5) l'uso dell'acqua e il 
parto in acqua; 6) hands-on e 

hands-off; 7) Eco-office

Strumenti dell'arte ostetrica: 
pratiche assistenziali nel 

percorso nascita. Midwifery 
skills. Clinical practice during 

the childbirth pathway
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sistema  motivazionale, al fine di 
aumentare la competenza 

professionale nel proceso di 
decision making

l'incontro di madre e neonato; 8)il 
debriefing e l'esperienza della 

nascita
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 LABORATORI 16 INTERNO  Nespoli Antonella MED/47 UNIMIB     Dipartimento di Medicina e Chirurgia

SEMINARIO 8 ESTERNO Borrelli Sara The University of Nottingham

Tirocinio 1 MED 47 8 Nespoli Antonella  SEMINARIO 8 INTERNO  Nespoli Antonella MED/47 UNIMIB     Dipartimento di Medicina e Chirurgia

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

51 468 0 0 464

STAGE 4 100 4 100 100

PROVA FINALE  (20) 5 5

TOTALE ORE/CFU 60 568 9 100 564

all'uso e all'interpretazioni di 
standar di qualità. 6) Conoscere 
la "dimensione globale" della 
Midwifery

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR?

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
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