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FRONTALE 24 ESTERNO 

SEMINARIO 8 ESTERNO 

FRONTALE 16 ESTERNO

SEMINARIO 8 ESTERNO

SEMINARIO 8 ESTERNO

ESERCITAZIONI 16 ESTERNO

SEMINARIO 8 ESTERNO 

SEMINARIO 8 ESTERNO 

SEMINARIO 8 ESTERNO 

FRONTALE 16 ESTERNO 

SEMINARIO 8 ESTERNO 

SEMINARIO 8 ESTERNO 

Prova 
Intermed
ia Orale

Approva
zione 

Giudizio

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 nel periodo 

post natale; 2) Assistenza 
Ostetrica al periodo post natale 

fisiologici;  3) Semeiotica 
ostetrica; 4) la sorveglianza 

ostetrica del neonato fisiologico.  

7

10

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)

7 MED/47 56 Nespoli Antonella

MODULI 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 
Intermed
ia Orale

Approva
zione 

Giudizio 

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 e II stadio del 
travaglio.

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)

10 MED/47 80 Nespoli Antonella
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FRONTALE 16 ESTERNO 

SEMINARIO 4 ESTERNO

SEMINARIO 8 ESTERNO 

FRONTALE 12 ESTERNO 

SEMINARIO 8 ESTERNO 

FRONTALE 12 ESTERNO

FRONTALE 12 ESTERNO 

SEMINARIO 8 ESTERNO 

SEMINARIO 8 ESTERNO 

SEMINARIO 8 ESTERNO

FRONTALE 16 ESTERNO

SEMINARIO 8 ESTERNO 

FRONTALE 16 ESTERNO

SEMINARIO 4 ESTERNO 

SEMINARIO 4 ESTERNO 

FRONTALE 16 ESTERNO

FRONTALE 16 ESTERNO

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; 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) riabilitazione del 

pavimento pelvico; 4) ripresa 
della fertilità dopo il parto; 5) 

promozione protezione e 
sostegno dell'allattamento 

alimentazione 
complementare/divezzamento.

7
L'Ostetrica di comunità nel 

percorso nascita.  The 
community midwife

7 MED/47 56 Nespoli Antonella
Prova 

Intermed
ia Orale

Approva
zione

Prova 
Intermed
ia Orale

Approva
zione 

Giudizio

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) 
gli strumenti dell'arte ostetrica. 

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.

6

Strumenti dell'arte ostetrica: 
pratiche assistenziali nel 

percorso nascita. Midwifery 
skills. Clinical practice during the 

childbirth pathway

6 MED/47 48 Nespoli Antonella

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 

aumentare la competenza 
professionale nel proceso di 

decision making.

1) prospettiva salutogenica nella 
promozione del benessere della 

famiglia; 2) strategie 
comunicative innovative; 3) 

aspetti comunicativi e relazionali 
che intervengono nel sistema 
motivazionale  3) l'incontro di 

madre e neonato; 4) il debriefing 
e l'esperienza della nascita

8

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

Family-centred care: 
comminication and relational 

skills of the midwife

8 MED/47 72 Nespoli Antonella
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Giudizio
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 SEMINARIO 8 ESTERNO

FRONTALE 16 ESTERNO

 SEMINARIO 8 ESTERNO

SEMINARIO 4 ESTERNO

SEMINARIO 8 ESTERNO

FRONTALE 8 INTERNO

Introduzione al Tirocinio 
Introduction to the Training

2 MED/47 16 Nespoli Antonella
Prova 

Intermed
ia Orale

Approva
zione

2 FRONTALE 16 INTERNO

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

46 380 46 0 380

STAGE 4 100 4 100 100

PROVA FINALE  (20) 10 760 orale 10 760

TOTALE ORE/CFU 60 480 60 100 480

Prova 
Intermed
ia Orale

Approva
zione

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 
standar di qualità;  6) 
conoscere la "dimensione 
globale" della Midwifery. 

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.

6

Competenze avanzate per la 
pratica ostetrica basata 
sull'evidenza. Advancies 

compentences in evidence 
based midwifery practice.

6 MED/47 52 Nespoli Antonella

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? NO
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