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DISPOSITIVO

In base alle seguenti Motivazioni, qui dedotte in sunto
dall’Esposizione Documentale elaborata dal Gruppo di
Esperti del CNCLO istituito per l’analisi del percorso

formativo dell’Ostetrica/o,

1) OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE
a. La crescita del Sapere di Base e Caratterizzante della Disciplina (DM 599/99; DM

270/04),
b. il riconoscimento europeo completo dell’Autonomia e della Responsabilità individuale

della Professionista (2005/36/CE; 2013/55/UE),
c. l’adeguamento italiano al profilo internazionale dell’Ostetrica (L 42/99; L 251/00; L

43/06; DL 206/07; DL 15/16),
d. la rilevanza sociale dell’approccio al genere ed alla riproduzione nel mondo occidentale,

richiedono, oggi, un aggiornamento del Setting Formativo della figura ostetrica che prepari, a
medio termine (9-15 anni), una professionista adeguata agli sviluppi socio-sanitari in
prevedibile evoluzione nelle culture di riferimento.

Il nuovo Setting trova spazio in quelle frequenti e variegate situazioni in cui la figura femminile
è protagonista della sua fisiologia, è desiderosa di mantenerla, è esposta e disponibile ad un
confronto individuale (one-to-one), necessita di comunicazione esperta e richiede un aiuto
tecnico concreto e di qualità per realizzare tutto ciò.

2) OPPORTUNITÀ CLINICA
a. L’incremento del Sapere Medico-Specialistico nell’area della patologia ostetrico-

ginecologica,
b. il frazionamento delle competenze specifiche in quest’area (uroginecologia,

endocrinologia, patologia della gravidanza, medicina perinatale, oncologia, chirurgia
mini invasiva, endoscopia, ginecologia pediatrica, patologia della riproduzione, ecc.),

c. la necessità, comunque, di un approccio olistico alla donna,
richiedono, già oggi, una revisione dei Setting Formativi di ambedue le figure professionali
orientate al femminile (Ginecologa/o ed Ostetrica/o), con l’obiettivo di attivare formule clinico-
assistenziali di facile e persistente complementarietà, in base a competenze bilateralmente
riconosciute e rispetto disciplinare reciproco.

Il Setting ostetrico deve preparare una figura-filtro che assicuri un’alta osservanza e guida
della fisiologia femminile, con sicura identificazione dei suoi limiti, in stretta collaborazione con
una figura operativa (Ginecologa/o) pienamente dedicata alla fase diagnostico-terapeutica della
patologia in ogni sua complessa e variabile espressione lesiva del benessere della donna.
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3) OPPORTUNITÀ ECONOMICO-ORGANIZZATIVA
L’assottigliamento dell’imbuto formativo per i Medici Specialisti (L 368/99), derivante dalla
riduzione degli accessi (in ginecologia dai 1800/2100, negli anni ’90, ai 300 ca., negli ultimi 10
anni), apre uno scenario di progressiva riduzione dei Ginecologi attivi (- 300/400 all’anno, in
base ai pensionamenti) che porterà inesorabilmente le presenze disponibili a circa 1/6 del
numero attuale nel 2025/2030.
Ciò richiede, anche in relazione alle esigenze superspecialistiche sopra accennate, un
adattamento della programmazione numerica e tipologica delle immatricolazioni.
L’operazione non può privilegiare le iscrizioni a Medicina – già esorbitanti in Italia – che
porterebbe inevitabilmente all’esigenza di mantenere alte le quote – anch’esse pletoriche – ora
riservate all’iscrizione alle Scuole di Specialità. Ciò, inoltre, andrebbe in controtendenza
rispetto alla situazione media europea e cozzerebbe contro le esigenze restrittive della spesa
imposte dal quadro economico nazionale ed internazionale.
Una soluzione saggia ed alternativa punterebbe, invece, all’incremento dell’impiego di una
figura professionale ben preparata in tempi più che dimezzati rispetto alla figura medico-
specialistica – e, quindi, più economica sia in termini di formazione che d’impiego – che, con
caratteristiche di pronta disponibilità, si occupi sapientemente dell’approccio alla fisiologia,
lasciando che la/il Ginecologa/o usi il tempo clinico recuperato per approfondire l’approccio
diagnostico-terapeutico nell’ambito delle patologie superspecialistiche per le quali è richiesta la
sua insostituibile competenza.

4) OPPORTUNITÀ MEDICO-LEGALE
a. La trasformazione del rapporto assistenziale da “contratto implicito” a “contratto

esplicito”, con il “consenso informato”,
b. la difficoltà di delineare con la donna il tipo e la qualità dell’esito della prestazione da

lei previsto,
c. il conseguente incremento della litigiosità medico-legale con ricaduta sulla pratica della

“medicina difensiva”,
richiedono, per una condivisione con la donna dell’inevitabile rischio clinico, la creazione di un
rapporto fiduciale che non cada dall’alto di un’autorità – pur d’elevato valore simbolico – ma
che si costruisca dal basso con l’ascolto e la disponibilità personale. Questo tipo di rapporto è
particolarmente utile in tutte le situazioni che appartengono alla fisiologia percepita, quando
l’esito positivo viene intimamente dato per scontato.

In tale quadro la figura ostetrica, professionista della comunicazione one-to-one, possiede gli
strumenti per preparare la donna agli eventi clinici che la toccano, enfatizzando sia la sua
collaborazione nella fisiologia che la sua accettazione dell’imprevedibile margine di rischio
insito nell’umano quotidiano (“non fisiologia” o “patologia”).
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si ritiene pertanto indispensabile introdurre le seguenti
caratterizzazioni nella formazione universitaria

della Professione Ostetrica:

A) per mantenere elevata, nel suo tradizionale valore sociale, la capacità di prendersi cura di una
donna sotto tutti gli aspetti che riguardano il suo ciclo vitale/riproduttivo (dalla femminilità
che cresce e si attiva, alla maternità, fino al periodo della sua vita non riproduttiva):

a. è necessario approfondire Saperi Umanistici (socio-psicologici, pedagogici, etici, ecc.)
che conducano ad una migliore conoscenza di se stessi e di una comunicazione
equilibrata ed efficace,

b. è indispensabile approfondire l’esperienza guidata sul campo con incremento della
durata del tirocinio;

B) per evolvere la figura ostetrica con conoscenze che la Medicina e le Scienze di Base hanno
accumulato dal secolo scorso ad oggi e con strumenti che permettano alla/al professionista di
mantenere il suo Sapere, acquisendone di nuovo e maturandone del proprio:

a. si evidenzia la necessità di approfondire l’insegnamento della fisiologia degli organi e
del loro aspetto funzionale più frequente, estendendo la didattica alle difficoltà della
fisiologia (area della “non fisiologia”) ed ai segni e tempi che consentono di aiutare
l’organismo sofferente a risolvere quei problemi che, se prendessero il sopravvento, lo
proietterebbero nell’area della “patologia”,

b. si sottolinea, inoltre, l’utilità di una didattica che prepari il professionista alla
organizzazione del lavoro proprio e degli altri, alla comunicazione equilibrata con le/i
Colleghe/i ed all’analisi epidemiologica ed interpretativa dell’attività che svolge;

C) per adeguare la figura ostetrica italiana alla realtà europea, affinché arricchisca i propri valori
disciplinari con esperienze pratiche e culturali diverse e, nel contempo, diffonda all’esterno i
valori con i quali si è formata:

a. è utile ritagliare obbligatoriamente, all’interno delle ore di tirocinio, uno spazio di
almeno 3 mesi per una permanenza presso Istituzioni Universitarie straniere secondo il
programma Erasmus.
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La CNCLO, quindi,

- Visto l’Art. 4, comma 2 del D.M. 270/04, relativo alle modalità di istituzione di nuove Classi di
Laurea;

- Considerando l’Art. 4, comma 3 del D.M. 270/04, relativo al valore legale di titoli acquisiti
all’interno della stessa Classe di Laurea;

- Considerando l’Art. 8 del D.M. 270/04, esponente l’ammissibilità dell’eccezione alla durata
normale del Corso di Studi;

- Visto l’Art. 10 del D.M. 270/04, relativo agli obiettivi ed alle attività formative qualificanti delle
Classi;

- Visto il D.L. 115/92, in recepimento della Direttiva 89/48/CE, che stabilisce il minimo di 3 anni
– senza definire il massimo – per una formazione professionale riconosciuta dall’Europa;

- Visto l’Art. 6, comma 2 del D.I.M. 119/09 sul valore orario del CFU;
- Richiamato l’Art. 9, comma 1 e 2 del D.I.M. 119/09, relativo alla gestione degli Ordinamenti

didattici vigenti ed alle modalità per l’istituzione di nuove Classi di Laurea delle Professioni
Sanitarie;

- Visto l’allegato al D.I.M. 119/09, relativo alla specificazione delle Classi di Laurea delle
Professioni Sanitarie con descrizione degli Obiettivi formativi Qualificanti e la Tabella delle
Attività Formative della Professione Sanitaria Ostetrica;

- Richiamato l’Art. 8, comma 2 del D.I.M. 122/09, relativo alle modalità per l’istituzione di
nuove Classi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie;

- Visto l’allegato al D.I.M. 122/09 relativo alla specificazione delle Classi di Laurea Magistrale
delle Professioni Sanitarie, con descrizione degli Obiettivi Formativi Qualificanti e la Tabella
delle Attività Formative delle Scienze Infermieristiche ed Ostetriche;

- Visto il D.L. 15/16, in recepimento della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo che
attribuisce alla professione ostetrica completa autonomia e responsabilità nella gestione del
ciclo vitale fisiologico della donna;

- Acquisito il parere positivo della Giunta della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea
delle Professioni Sanitarie (CPCLPS) del 14-12-2015;

- Acquisiti i contributi, qui allegati, del Gruppo di Lavoro creato della Commissione Nazionale
Corsi di Laurea in Ostetricia (CNCLO) per definire la proposta di istituzione di una Laurea
Quinquennale per la professione ostetrica;

- Acquisito il parere favorevole della Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Ostetricia
(CNCLO), in data 23-09-2016;

e, successivamente,

- Sentita la Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia in data 17-10-2016;
- Acquisito il parere favorevole della Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (FNCO),

in data 24-11-2016:
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propone

la creazione di una quinta Classe di Laurea Magistrale
delle Professioni Sanitarie denominata

“LM/SNT5 – Scienze Ostetriche”
(Midwifery Science)

che contenga il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in

“Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatologiche”
(Midwifery Science)

per l’attribuzione del titolo di

Dottore Magistrale
in Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatologiche

(Midwifery doctor)
con abilitazione alla professione di Ostetrica/o

secondo il profilo delineato dal DM n.740/’94 e DL
n.206/’07, successivamente rivisto nel DL n.15/’16.
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A tal fine espone, nel Documento allegato,
i relativi parametri istitutivi:

- OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI PAGG. 35/40
- PRINCIPI ATTUATIVI DEL TIROCINIO CLINICO PAGG. 41/46
- PRINCIPI ATTUATIVI DEL LABORATORIO PAGG. 47/48
- TABELLA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E

PIANO DEGLI STUDI PAGG. 49/58
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