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seminario 4 esterno Dr.ssa Zobbi Virna Franca ALBO 
Università degli Studi Milano Bicocca Personale 

tecnico ruolo sanitario Ostetrica

frontale 4 interno Dr.ssa Nespoli Antonella Università degli Studi Milano Bicocca 

 seminario 4 esterno ALBO ALBO 

seminario 8 esterno ALBO ALBO 

seminario 8 esterno ALBO ALBO 

seminario 8 esterno ALBO ALBO 

frontale 8 esterno ALBO ALBO 

 seminario 4 esterno Dr.ssa Zobbi Virna Franca
Università degli Studi Milano Bicocca Personale 

tecnico ruolo sanitario Ostetrica

seminario 4 esterno ALBO ALBO 

seminario 8 esterno ALBO ALBO 

frontale 8 esterno ALBO ALBO 

 seminario 4 esterno ALBO ALBO

 seminario 4 esterno ALBO ALBO

 seminario 4 esterno ALBO ALBO

 seminario 4 esterno Dr.ssa Sada Romina Asst-Monza 

 seminario 4 esterno ALBO ALBO

 seminario 4 esterno ALBO ALBO

 seminario 8 esterno ALBO ALBO

 seminario 8 esterno ALBO ALBO

frontale 4 esterno ALBO ALBO

frontale 8 esterno ALBO ALBO

seminario 8 esterno ALBO ALBO

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

16 128 0 0 128

STAGE 8 200 0 200 200

PROVA FINALE  (20) 0 0

TOTALE ORE/CFU 24 328 0 200 328

L'allattamento nel neonato con 
bisogni speciali. 

Breastfeeding in newborn with 
special needs.
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Lo studente al termine del 
corso sarà in grado di 1 

sostenere la diade madre 
neonato in caso di bambini con 

bisogni speciali, facilitare 
l'allattamento in caso di neonati 

con bisogni speciali 2 
conoscere i metodi alternativi di 

somministrazione dei sostititi 
del latte materno 

1: Il sostegno e l'allattamento nel 
bambino pretermine, di basso peso, 

ammalato e con bisogni speciali 
(ipoglicemico, ittero fisiologico 
prolungato, ittero patologico, 

problemi cardiaci, labio-palatoschisi, 
bambini che hanno bisogno di 
interventi chirurgici) 2: i metodi 

alternativi di somministrazione del 
latte

1: sostenere l'allattamento 
nelle situazioni di difficoltà 2: 

metodi alternativi di 
somministrazione del latte 

materno e dei suoi  sostituti

La complicanza inaspettata 2: 
riconoscere la patologia per 

richiedere le cure 
addizionali/specialistiche.  

Unexpected complication 2: 
recognize pathology to request 

additional/specialist care.
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Dott.ssa Nespoli Antonella

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

riconoscere tempestivamente le 
situazioni cliniche che 

necessitano di sorveglianza 
aggiuntiva o cure 

addidzionali/specialistiche 2: 
prestare assistenza ostetrica 
nelle situazioni identificate a 

medio/alto rischio

1: l'identificazione e la prima 
assistenza ostetrica dei neonati che 
presentano delle condizioni cliniche 

che deviano dalla normalita e i 
percorsi di presa in carico 

appropriati alle diverse condizioni 
cliniche. (proposta: si potrebbero 
identificare 3-4 categorie tipo: la 
patologia cardio respiratoria, la 
patologia settica, la patologia 

metabolica, lapatologia 
neurologica.)

1: la patologia cardio 
respiratoria 2: la patologia 

settica 3: la patologia 
metabolica 4:…

Il neonato sano.
Healthy newborn
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MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI) COPERTURA INSEGNAMENTI

nessuna

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

riconoscere i segni benessere 
neonatale, 2 valutare il corretto 
adattamento neonatale alla vita 

extrauterina 3 pianificare, 
erogare e valutare l'assistenza 
ostetrica nella presa in carico 

del neonato sano

1: fisiologica transizione alla vita 
extrauterina (transizione 

cardiovascolare, adattamento 
respiratorio, neurocomportamentale, 

metabolico e immunologico. Il 
sistema emopoietico, renale e 

gastroenterico).                        2: 
accertamento ostetrico del 

benessere neonatale alla nascita; 
APGAR SCORE; l'interpretazione 
dell'emogasanalisi al parto; esame 

obiettivo del neonato;     3: La 
promozione del normale 

adattamento alla vita extrauterina: 
skin to skin, il bonding, le profilassi, 

la sorveglianza nelle prime ore di 
vita, il primo attacco al seno

1 adattamento neonatale alla 
vita extrauterina                    

2 L'esame obiettivo del 
neonato                                         

3 l'assistenza ostetrica al 
neonato fisiologico 

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

TIPOLOGIA DI CORSO: Corso di Perfezionamento

COMPETENZE EVOLUTIVE NELLA MIDWIFERY CARE AL NEONATO

INSEGNAMENTI

TITOLO:

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? NO

I modelli organizzativi innovativi 
nella perinatal care. La 

comunicazione e la relazione 
nell'area neonatale. 

Innovative organizational models 
in perinatal care. 

Communication and relationship 
in the neonatal area.
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Lo studente al termine del 
corso conoscerà i modelli 
organizzativi innovativi, 

nell'assistenza ostetrica al 
periodo perinatale. Lo studente 

conoscerà le strategie 
comuncative più efficaci, nelle 

situazioni critiche e nelle 
emergenze tra professionisti e 

famiglia.

1: la couplet care in TIN, la family 
centered care in TIN, l'architettura 
innovativa nelle terapie intensive 
neonatali 2: la palliative care 3: la 
comunicazione tra professionisti e 
famiglia e tra professionisti nelle 
situazioni critiche. Le strategie 

cominicative efficaci per favorire 
l'alleanza terapeutica in un percorso 

di continuità assistenziale 

1: I modelli organizzativi 
innovativi                             

2: la palliative care                             
3: la comunicazione 

nell'assistenza al periodo 
perinatale
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