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ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 
 

 

Commissione Nazionale Corsi di Laurea in Ostetricia 

 

Omissis … a seguito dell’approvazione all’unanimità che la Conferenza ha riservato al progetto presentato 

dalla Commissione Nazionale CLO, teso alla istituzione di una classe apposita per la formazione ostetrica con 

creazione di un percorso quinquennale (magistrale a ciclo unico), dobbiamo stilare un progetto formativo che 

aggiunga agli obiettivi, già documentati ed approvati, la definizione della tabella delle attività formative 

richiesta, ai sensi dell’Art. 9, comma 2 del D.M. 19-2-2009, quale documentazione base per il percorso 

legislativo da noi auspicato. 

A tale scopo il Direttivo CNCLO, in accordo con la FNCO, istituisce una Commissione di esperti che si prefigga 

di produrre il documento necessario.  

All’interno di tale Commissione si è provveduto a costituire 3 sottogruppi di lavoro che, separatamente, si 

dedicheranno a) del settore della didattica frontale, b) del tirocinio e c) delle attività di laboratorio. La 

discussione preliminare all’assemblaggio dei contributi ed alla diffusione del testo alle varie sedi universitarie, 

si terrà a Roma il 15 gennaio alle ore 10.30.                 

La Commissione è così composta : 

Antonio Lanzone,   Presidente della CNCLO - Coordinatore 

Nicola Colacurci,  Presidente AGUI – Referente mondo universitario  

Daniela Zavarise,  Vicepresidente CNCLO 

Gaspare Carta,  Direttivo CNCLO 

Walter Costantini,  Direttivo CNCLO 

Fabio Facchinetti, Direttivo CNCLO 

Antonella Cinotti, Direttivo CNCLO (Rappresentante FNCO) 

Elsa Del Bò, Direttivo CNCLO 

Patrizia Messina, Direttivo CNCLO 

Antonella Nespoli, Direttivo CNCLO 

M. Domenica Piga, Direttivo CNCLO 

Rosaria Taverna, Commissario CNCLO 

Miriam Guana, Commissario CNCLO e Rappresentante MED/47 

Barbara Burlon Commissario CNCLO 

Rosaria Cappadona, Commissario CNCLO 

Paola Agnese Mauri, Commissario CNCLO 

Maria Vicario, Presidente FNCO 

Silvia Vaccari, Direttivo FNCO  

I sottogruppi sono così distribuiti: 

DIDATTICA FRONTALE TIROCINIO ATTIVITÀ LABORATORIO 

Barbara Burlon Elsa Del Bò  Rosaria Cappadona  
Antonella Cinotti Fabio Facchinetti  (Referente) Gaspare Carta  (Referente) 
Walter Costantini  (Referente) M. Domenica Piga Patrizia Messina  
Miriam Guana (Referente) Rosaria Taverna Antonella Nespoli (Referente) 

Paola Agnese Mauri Daniela Zavarise (Referente)  

Rappresentante FNCO Rappresentante FNCO Rappresentante FNCO 

 

… Omissis …. 

 

                                                                                                                                     Roma, 23 Dicembre 2015 

 

 

 

                                      Prof. Antonio Lanzone             Dott.ssa Daniela Zavarise  
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PRESENTAZIONE 

 
Con questo documento, si intende presentare la proposta di un nuovo  percorso formativo accademico 

dell’Ostetrica italiana, ovvero, un Corso di Laurea di durata quinquennale in Ostetricia.  Tale documento, su 

suggerimento del presidente CNCLO prof. Antonio Lanzone, è il risultato di una scelta tecnico-politica della 

conferenza nazionale CLO e della FNCO condivisa durante la riunione del 15 gennaio 2016 presso l’Hotel 

Milani – Roma. 

In tale nuova proposta formativa non solo è sotteso il valore abilitante alla professione nel mercato del 

lavoro europeo, ma anche la spendibilità del titolo per la copertura di ruoli dirigenziali nel sistema salute 

pubblico, come sancito nella L. 251/00, nonché per la frequenza ai master ed al dottorato di ricerca. 

Le motivazioni, le premesse ed il razionale che stanno alla base di tale proposta di prolungamento di studi  

sono ampiamente argomentate in questo documento, suddiviso nelle seguenti parti:  

1. Il Percorso storico propedeutico alla trasformazione dell’attuale quadro formativo dell’Ostetrica/o. 

2. Le Problematiche attuative del D.M. 270/04. 

3. I razionali e le sfide a sostegno di un prolungamento a 5 anni della durata della formazione 

universitaria della figura professionale ostetrica. 

4. La Proposta di prolungamento a 5 anni della durata della formazione universitaria della figura 

professionale ostetrica nelle tre componenti della didattica frontale, del Tirocinio e del Laboratorio. 

5. Un Progetto di Tabella delle Attività Formative con tabulazione esemplificativa per la composizione 

di un Piano di Studi. 

6. Esempi di Tabelle Formative elaborati da Milano, Brescia e Roma, con un esercizio esemplificativo 

per la compilazione automatica del Piano di Studi. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Il gruppo di lavoro 
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PERCORSO STORICO PROPEDEUTICO 

ALLA TRASFORMAZIONE DELL’ATTUALE QUADRO 

FORMATIVO DELL’OSTETRICA/O 
 

 

 

1. CAPISALDI DELL’EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELL’UNIVERSITÀ ITALIANA 

La valutazione affronta gli esordi (A), le principali difficoltà (B), le correlazioni internazionali (C), le 

risposte politiche (D) e la situazione attuale (E), negli ultimi 70 anni. 

1.A. L’Università nel dopoguerra, dopo un periodo di circa 20 anni caratterizzato da una organizzazione 

ferma ai principi ispiratori dei primi 50 anni del secolo, è esplosa su problematiche socio-politiche 

ove l’obiettivo trainante era la soddisfazione del ‘diritto allo studio’. 

L’Università è stata quindi intesa, al pari della scuola secondaria, come sistema per il trasferimento 

di cultura che, a sua volta, era considerata strumento per la conquista o il mantenimento del potere 

politico ed economico nella società. 

Gli anni ’60 e ’70 sono stati quindi caratterizzati da regolamenti e riforme che hanno rinforzato il 

protagonismo studentesco liberalizzando i programmi di studio con particolare attenzione alle basi 

culturali del sapere e tutelando principalmente la facilità di accesso al sistema. 

 

1.B. Ciò ha comportato più di uno scollamento. 

1.B.a. Scollamento fra docenti e discenti su linguaggio e contenuti. 

1.B.b. Scollamento all’interno del sistema fra ricerca e didattica.  La prima rimasta in mano dei 

docenti con scarso ricambio generazionale.  La seconda delegata agli studenti autogestiti. 

1.B.c. Scollamento fra didattica universitaria e mondo del lavoro con ridotta corrispondenza fra 

efficacia dell’una e soddisfazione delle esigenze dell’altra (ovviamente il rapporto fra ricerca 

universitaria e mondo del lavoro è rimasto più solido). 

1.C. Questa crisi istituzionale ha comportato un grave ritardo nello sviluppo della Università italiana 

rispetto al mondo scientifico internazionale in un periodo in cui quest’ultimo affrontava la crescita 

esponenziale che ben conosciamo.  La crisi formativa dell’Università italiana non poteva che 

condizionare, in tempi brevi attraverso l’immaginario ed in tempi più lunghi attraverso l’evidenza, il 

giudizio che la comunità scientifica e produttiva mondiale dava alla qualità ed alla efficacia della 

nostra ricerca universitaria. 

1.D. Di fronte a questa bassa considerazione e all’esigenza irrinunciabile di entrare a far parte delle 

comunità scientifiche e produttive internazionali, negli anni ’80 sono decollate riforme (dalla 382/80 

alla 341/90) che hanno prodotto una decisa inversione di marcia. 

1.D.a. L’impegno del riformatore si è diretto alla creazione di meccanismi virtuosi ed automatici di 

rinnovamento del ruolo docente con passaggi intermedi che hanno aumentato l’elasticità del 

sistema e quindi l’aderenza alla popolazione studentesca e, insieme, hanno diminuito il potere 

dei cattedratici che, allora, rappresentavano la classe perdente e responsabile del disastro 

universitario post-’68. 

Se il primo obiettivo era più che coerente con l’impegno dichiarato del legislatore, il secondo 

si è dimostrato più subdolo e forse non del tutto soppesato.  Infatti, con la riduzione del potere 

del ruolo accademico preesistente, si è nettamente e/o volontariamente intaccato 

l’indipendenza scientifica e didattica che impersonava. 

Ciò ha rappresentato il secondo attacco di questo secolo alla storica autonomia dell’Università 

dai poteri costituiti che, anche nei tempi più bui, ha sancito e difeso la sua libertà di 

espressione e di sviluppo. 
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L’art. 2 della 382/80 recitava infatti così: 

”Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Università, . . ., 

nonché delle ipotesi di vincolo di entrata – formulate dal CIPE su proposta del Ministro del 

bilancio, di concerto con quello del tesoro, delle finanze nonché del Ministro incaricato del 

coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica – elabora ogni quadriennio, . . ., un 

piano di sviluppo dell’Università ai fini dell’adeguamento delle strutture didattiche e 

scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare 

e le modalità per il loro incremento nel quadriennio. . .”. 

È chiaro che l’accentramento statale delle decisioni finali che riguardano scelte di ricerca, 

scelte didattiche e gestione delle risorse economiche che ne permettono la realizzazione, 

significa abolizione dell’autonomia universitaria. 

1.D.b. Sul versante degli studenti la 341/90 ha ribaltato, superando il segno, la situazione del 

decennio precedente con l’esercizio di una coazione didattica che, al posto di essere la 

conseguenza di un libero confronto tra le diverse esigenze del mondo reale – come 

nell’esperienza europea e statunitense alla quale ci si voleva o doveva ispirare -  si è presentata 

come un’unica e rigida somministrazione per realtà locali diverse. 

 

1.E. Nell’ultimo decennio del secolo si è assistito ad una svolta legislativa diretta alla realizzazione del 

principio dell’autonomia universitaria per altro sancita dalla stessa Costituzione repubblicana.  Si è 

così impostata l’autonomia statutaria e finanziaria (537/93) e successivamente l’autonomia didattica 

(127/97).  Quest’ultimo passaggio ha impegnato l’Esecutivo per circa quattro anni e ha portato, 

attraverso note e proposte ministeriali, al decreto sulla ‘Autonomia Universitaria’ che, nelle sue due 

successive versioni (599/99 e 270/04), è attualmente in vigore. 
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2. LE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI SOCIO-ECONOMICHE NELL’ITALIA DEL DOPOGUERRA 

La valutazione affronta le premesse (A), il periodo recente (B) e l’evoluzione delle professioni (C). 

2.A. La prima metà del secolo è stata pesantemente segnata da due guerre e da un lungo regime 

totalitario. La gran parte degli anni che seguirono sono quindi stati impiegati in una ricostruzione 

guidata dallo Stato e, per ciò stesso, protetta anche perché realizzata con una popolazione 

chiaramente traumatizzata dagli eventi precedenti e che chiedeva in primo luogo sicurezza.  Questa 

situazione sociale ha influenzato il mondo del lavoro rinforzando la scelta per il lavoro dipendente, 

in particolare nel pubblico impiego e la sua elevata difesa sindacale.  L’inevitabile contraltare della 

sicurezza è stata la bassa remunerazione che è proceduta parallelamente alla disincentivazione sul 

lavoro. 

2.B. Negli ultimi 10-15 anni del secolo scorso, con la diffusione del lavoro autonomo si è realizzata una 

trasformazione socio-economica senza precedenti che, nel nostro paese, ha assunto connotati 

rivoluzionari (vedi II Repubblica) per la organizzata refrattarietà del sistema economico vigente.  La 

realtà che ha contraddistinto gli ultimi 10 anni, invece, a causa di complessi eventi internazionali - 

che non si ha, in questa sede, né l’interesse né la competenza di analizzare – ha prodotto una 

traumatico strappo nel tessuto socio-economico italiano che ha lasciato le “partite Iva” e la piccola 

imprenditoria senza risorse e, soprattutto, senza sicurezze. Tutto ciò può correlarsi ad alcune 

evidenze. 

2.B.a. L’aumento della popolazione da una parte e l’aumento delle conoscenze tecniche dall’altra 

comporta un incremento della competitività fra i lavoratori che non può più essere 

ammortizzata da un sistema assistenzialista. 

2.B.b. La concentrazione del denaro circolante facilita la grande iniziativa privata, mentre si 

impoverisce l’ingegno e l’entusiasmo che può sopravvivere solo ove siano possibili basse 

spese di produzione (vedi isolate iniziative a gestione famigliare). 

2.B.c. D’altra parte, l’aumento della specificità del sapere facilita l’identificazione di ‘know how’ 

liberi sul mercato ed il mantenimento di conoscenze iperspecialistiche competitive. 

2.B.d. Nel contempo, la società della comunicazione elimina i tempi morti della produzione 

premiando l’efficienza del sistema.  In un mondo del lavoro organizzato quindi non possono 

coesistere a lungo valori di efficienza profondamente diversi.  Ciò significa che 

inevitabilmente anche l’impiego pubblico deve modulare i propri standards di comportamento 

su quelli della realtà che lo circonda.   Il denominatore comune della trasformazione socio-

economica in itinere potrà quindi essere l’incremento progressivo delle responsabilità 

individuali nella produzione del proprio reddito. 

2.C. Nell’ambito della trasformazione socio-economica descritta una figura che assume particolare 

significato è, conseguentemente, il professionista. 

La ‘professione’ infatti si definisce “un lavoro ove esista autonomia decisionale fondata sulla 

propria specifica formazione culturale, scientifica e tecnica e che comporta l’assunzione di 

responsabilità diretta e personale per le prestazioni effettuate”. 

Una tale figura possiede le adeguate qualità per inserirsi dinamicamente nella nuova società ed è 

quindi destinata a modificarsi e ad evolvere  in ragione delle richieste del mondo del lavoro e delle 

proposte del sapere tecnico-scientifico. 

Gli strumenti che guidano la vita e la diffusione delle professioni sono i seguenti. 

2.C.a. Il Profilo professionale   Strumento giuridico essenziale per conoscere ove e come collocare il 

professionista nel mercato del lavoro.  Concorre a definire il Profilo di competenza, il Titolo 

abilitante, il Contenuto della prestazione (tipologia, autonomia, complessità e responsabilità 

d’intervento). 

2.C.b. L’Albo professionale   Strumento politico-rappresentativo, di vigilanza da parte degli specifici 

ordini/collegi,  che permette di agglomerare entità professionali autonome sulla base di 

caratteristiche e interessi comuni. 
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2.C.c. Il Codice deontologico   Strumento etico, che definisce i migliori comportamenti tramandati 

dalla consuetudine ed in armonia con il costume.  Il Codice deontologico produce 

essenzialmente qualità etica e stima popolare ed attualmente, con valenza etico-giuridica, 

contribuisce a fornire indicazioni per la definizione “del campo proprio  di attività e 

responsabilità” per le professioni sanitarie. 

 

3. TRASFORMAZIONI SOCIO-CULTURALI DEL DOPOGUERRA CHE POSSONO RIGUARDARE IL LAVORO 

DELL’OSTETRICA. 

Nell’ambito delle trasformazioni socioeconomiche descritte al punto 2, avvengono nel dopoguerra 

in Italia importanti spostamenti di popolazione dalle campagne alle città e dal sud alle zone 

industriali del nord. 

Questo fenomeno determina fratture culturali e modificazioni nella struttura familiare. 

L’allontanamento dal proprio ambiente d’origine e la fine della famiglia allargata segnano  il venir 

meno del sistema di supporto sociale alla donna durante l’esperienza della maternità. 

Negli anni ’50 l’incremento delle nascite comporta un aumento della mole di lavoro delle ostetriche 

impegnate prevalentemente nel territorio, attraverso la condotta ostetrica.  Esse perdono la 

possibilità di avere un rapporto personale con la gravida, la partoriente e la famiglia e negli anni ’60 

lo sviluppo delle tecniche di valutazione della unità feto-placentare accentua la conduzione medica 

della gravidanza e del parto. 

I parti vengono così progressivamente accentrati negli ospedali, riducendo quei pochi spazi rimasti 

per la libera professione; fino a che, nel 1978 (833/78), vengono abolite le Condotte ostetriche che 

fino a quel momento avevano assicurato, almeno al di fuori dei grossi agglomerati urbani, una 

assistenza diretta dell’ostetrica alla madre ed  al neonato.  

Avviene una progressiva frammentazione delle cure: gravidanza, parto e puerperio sono considerati 

eventi e situazioni cliniche separate. 

Le ostetriche, come verrà analizzato più avanti, si adeguano al modello tecnocratico della nascita, 

restringendo le proprie responsabilità e la propria autonomia decisionale e non esprimendo, quali 

assistenti dei medici, parte delle proprie capacità cliniche e di autonomia nel percorso nascita 

fisiologico e nella presa in carico della donna in riferimento ai suoi bisogni della sfera riproduttiva 

in generale. 

La fine degli anni ’60 segna una crisi culturale per tutta la società ed anche il ruolo della scienza 

viene sottoposto a critiche. 

Negli anni ’70, il movimento femminile afferma il diritto delle donne a riappropriarsi delle scelte 

che riguardano il proprio corpo: cresce l’attenzione verso la qualità dell’esperienza della nascita. 

Dagli anni ’80 il modello tecnocratico del parto viene messo in discussione e si sviluppa l’idea della 

nascita come evento bio-psico-sociale, in cui venga dato spazio alle emozioni e si usi la tecnologia 

in modo appropriato. Di fatto cambia il clima delle sale parto: i padri vengono coinvolti, maggior 

attenzione viene dedicata all’accoglienza del nuovo nato, al legame madre-bambino ed al rispetto 

dei diritti degli assistiti. 

La donna/coppia comincia nuovamente a richiedere all’ostetrica/o una funzione di sostegno, 

supporto e rassicurazione, oltre che capacità tecniche. 

Negli anni ’90 nasce fra le ostetriche la ricerca di una nuova identità professionale che si fondi 

sull’integrazione tra competenze tecniche e relazionali, sul recupero della propria autonomia 

nell’ambito della fisiologia dei processi riproduttivi e sulla ricerca di nuovi modelli assistenziali 

garanti di cure basate sulle evidenze. 

3.A.a. nascono associazioni tra ostetriche per cambiare la nascita; 

3.A.b. gruppi di ostetriche libere professioniste si organizzano per offrire continuità di assistenza tra 

gravidanza, parto e puerperio; 

3.A.c. avviene un maggior coinvolgimento di ostetriche nell’ambito dei D.U. di ostetrica/o, 

acquisendo formalmente lo status di docente con il riconoscimento da parte dell’Università, di 

un “sapere” autonomo che si identifica  nel SSD MED 47;  
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3.A.d. si evolve la formazione dell’ostetrica, che diventa unica, perdendo la matrice infermieristica, 

presente dagli anni ’50 fine alla fine degli anni ’90 del secolo scorso; 

3.A.e. aumentano i contatti con ostetriche di altri paesi europei; 

3.A.f. aumenta la partecipazione delle ostetriche al dibattito della comunità scientifica; 

3.A.g. aumenta la produzione scientifica del “sapere disciplinare” delle ostetriche, anche attraverso 

l'attività di ricerca di settore. 

Questa analisi della situazione italiana rispecchia, in una certa misura, quanto avviene anche in altri 

paesi europei, nel nord America ed in Nuova Zelanda, in cui, da alcuni anni, è in corso una 

rivalutazione del ruolo dell’ostetrica anche da parte delle donne. 

Alcuni studi randomizzati controllati volti a valutare l’efficacia della midwifery care hanno 

confrontato gli esiti perinatali di donne a basso rischio assegnate all’assistenza di ostetriche o a 

quella di medici: non sono emerse differenze significative, se non per una riduzione di utilizzo di 

analgesia o anestesia in travaglio e riduzione nell’uso di episiotomia nel gruppo seguito dalle 

ostetriche e una maggior soddisfazione dell’esperienza del parto sempre in questo gruppo 

(Chalmers) [Turnbull - Lancet 1996]. 

 

Negli ultimi anni si vanno delineando alcune caratteristiche specifiche della modalità di assistenza 

dell’ostetrica.  Queste riguardano: 

3.A.h. la continuità assistenziale nel percorso nascita: gravidanza, parto e puerperio; 

3.A.i. la nascita considerata come cambiamento bio-psico-sociale della persona; 

3.A.j. la ricerca dei segni determinanti di salute (patogenesi vs. salutogenesi); 

3.A.k. l’attenzione a non interferire con i processi fisiologici; 

3.A.l. l’uso di strumenti non invasivi, che valorizzino il “sapere” della donna  (competenze materne). 
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4. ANALISI DELLE FINALITÀ  DICHIARATE E NON DICHIARATE DELLA RIFORMA 270/04 

La valutazione affronta le potenzialità positive (A) e le potenzialità negative (B). 

4.A. L’introduzione della prima versione della riforma definita ‘Regolamento per l’Autonomia 

universitaria’ si è preposta la soluzione di alcuni dei problemi esposti al punto 1. 

4.A.a. In primo luogo il decentramento organizzativo didattico del sistema Università comporta una 

più facile aderenza dell’attività di insegnamento con le esigenze locali. 

4.A.b. La recuperata autonomia universitaria determina la differenziazione della qualità della 

formazione prodotta, che, in pratica, pone – o vorrebbe porre - i singoli ordinamenti didattici 

in concorrenza fra loro con possibile vantaggio per il risultato finale.  È chiaro che ciò 

potrebbe avvenire concretamente solo se ogni Università potesse acquisire personale valido 

con la possibilità di incentivarlo opportunamente. 

4.A.c. La minore durata dei corsi di laurea breve potrebbe facilitare la scelta di una carriera a sbocco 

professionale immediato soddisfacendo quella parte di studenti che nelle condizioni 

precedenti, per difficoltà personali, abbandonavano oppure, per scarsa disponibilità di tempo o 

d’impegno, prolungavano eccessivamente il loro corso di studi. 

4.A.d. La liberazione dalle pastoie dei programmi ministeriali potrebbe facilitare la diversificazione 

dei corsi di studio e soprattutto il loro adeguamento all’evoluzione della domanda sociale ed ai 

mutamenti del sistema produttivo e del mercato del lavoro. 

4.A.e. L’incremento prevedibile della qualità dei corsi di studio oltre alla similitudine organizzativa 

degli stessi con quelli esistenti in Europa, potrebbe portare ad un più facile interscambio di 

laureati nel mondo della cultura e nel mercato internazionale del lavoro. 

4.B. Non tutti però sono d’accordo con le ipotesi suddette. 

4.B.a. Una affermazione ricorrente fra i Rettori è che l’autonomia proposta è insufficiente e poco 

finanziata per far decollare un sistema che sia confrontabile con quello dei maggiori paesi 

industrializzati.  Ciò potrebbe comportare il solito cronico ritardo dell’Università rispetto al 

sistema economico che si muove invece con estrema velocità, considerando, per di più, che i 

tempi di applicazione sul mercato di qualsiasi riforma universitaria sono generalmente molto 

lunghi (latenza applicativa della riforma, durata degli studi, inserimento nel lavoro dei 

neolaureati). 

4.B.b. Una seconda analisi della riforma puntualizza le difficoltà nella distribuzione delle materie 

con sbocco professionale al primo triennio (laurea breve).  La difficoltà primaria sta nella 

distinzione fra ‘insegnamento di base’ ed ‘insegnamento professionalizzante’.  Ogni disciplina 

ha una sua preparazione di base ed una più rivolta alla sua applicazione pratica; ma non tutte 

le discipline ammettono un percorso breve già professionalizzante, come, per fare un esempio, 

le scienze filosofiche.  In questi casi l’applicazione della riforma porta in realtà ad un aumento 

della lunghezza del corso di studi obbligando tutti alla laurea specialistica di 5 anni totali 

(contro i 4 che, nell’esempio, sono previsti dall’ordinamento precedente). 

Ciò si porrebbe in contrasto con uno degli obiettivi importanti della riforma. 

4.B.c. Nell’ambito della stessa problematica, è stato ancora notato che con l’istituzione delle lauree 

brevi, a preparazione delle lauree specialistiche, si introduce in realtà l’obbligo per gli studenti 

di programmare all’inizio della loro carriera la specificità della professione che vorranno 

svolgere nella loro vita, invertendo lo schema generale dell’apprendimento che vorrebbe, 

prima, una scelta ampia del campo scientifico desiderato con preparazione iniziale di base, il 

quale, progressivamente, conduce alla identificazione ragionata di un particolare settore che 

diventerà, poi, la propria professione e che fornirà gli strumenti formativi per tale percorso. 

4.B.d. A queste perplessità se ne aggiungono altre di tipo istituzionale e, in quanto tali, riconosciute 

dallo stesso legislatore, come: 
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4.B.d.1. la difficoltà di inserimento dei nuovi titoli di studio nelle norme preesistenti che regolano 

l’accesso alle attività libero-professionali vincolate, l’accesso agli albi o agli ordini 

professionali obbligatori o i rapporti contrattuali dell’impiego pubblico o privato; 

4.B.d.2. l’eventuale rifiuto pratico del mondo accademico di fronte ad un tale sconvolgimento delle 

abitudini disciplinari; 

4.B.d.3. le insufficienti risorse finanziarie disponibili per una riforma che impone, con un 

miglioramento dell’impianto didattico, una inevitabile lievitazione dei costi 

dell’insegnamento. 
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5. ANALISI DELL’ATTUALE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL SUO IMPATTO CON LA RIFORMA. 

LA PROFESSIONE OSTETRICA 

La figura professionale dell’Ostetrica/o realizza il suo profilo, producendo competenze riconosciute, 

all’interno di quattro ambiti di lavoro: l’Ospedale (A), il Territorio  (distretto-consultorio-domicilio) (B), 

l’Università (C) e l’Attività libero-professionale (D). In ciascuno di questi contesti l’attività è regolata da 

normative (sanitarie e non sanitarie), da contratti o da strumenti di governo clinico che confronteremo 

con le norme del decreto sull’Autonomia universitaria almeno negli aspetti ove siano chiare le 

reciproche interferenze (E). 

 

5.A. L’attività nell’ambito dell’ospedale pubblico è disciplinata oltre che da leggi sanitarie, dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. 

Nel comparto pubblico le attività che l’ostetrica è autorizzata a svolgere sono regolate dalla L. 

42/99, dal L. 251/00, L. 43 del 2006, nonché dalle direttive europee recentemente aggiornate e 

recepite dallo Stato italiano. 

Non esistono invece formule di contratto privato predefinite.  Il contratto nel privato è simile al 

pubblico a meno di poche variabili.  In questo settore la maggioranza delle/degli Ostetriche/ci è 

inquadrata nella categoria D (ex VI livello), ma con un compenso economico molto variabile e 

spesso soggetto a contrattazione individuale. 
 

5.A.a. In sunto, le attività realizzate dalle ostetriche in ambito ostetrico-ginecologico e neonatale 

nelle strutture pubbliche e private (ospedale e territorio) ed in libera professione, sono: 

5.A.a.1. Individuazione del rischio ostetrico; sorveglianza e gestione del percorso di assistenza  

e di cura alla gravidanza fisiologica in autonomia 

5.A.a.2. Sorveglianza ed assistenza alla gravidanza a rischio in collaborazione con il medico 

specialista 

5.A.a.3. Sorveglianza ed assistenza al travaglio/parto fisiologici, in autonomia 

5.A.a.4. Sorveglianza ed assistenza al travaglio di parto distocico in collaborazione con il 

medico 

5.A.a.5. Assistenza al neonato sano in autonomia 

5.A.a.6. Assistenza al neonato patologico in collaborazione con il medico 

5.A.a.7. Assistenza al puerperio  fisiologico, in autonomia 

5.A.a.8. Assistenza al puerperio patologico, in collaborazione con il medico 

5.A.a.9. Interventi di primo soccorso nelle emergenze/urgenze ostetriche e neonatali 

5.A.a.10. Corsi di accompagnamento alla nascita ed alla genitorialità 

5.A.a.11. Supporto psicologico ed emotivo alla donna/coppia 

5.A.a.12. Assistenza nelle UUOO di patologia della gravidanza e di medicina materno fetale  

5.A.a.13. Assistenza chirurgica negli interventi ginecologici 

5.A.a.14. Assistenza chirurgica negli interventi ostetrici 

5.A.a.15. Attività assistenziale nei reparti di Ginecologia  

5.A.a.16. Assistenza ambulatoriale  nei diversi servizi in ambito ostetrico e medicina perinatale 

5.A.a.17. Assistenza ambulatoriale  nei diversi servizi in ambito ginecologico 

5.A.a.18. Attività di triage, di assistenza e di accoglienza della donna nei servizi di Pronto 

Soccorso accettazione /osservazione /ricovero dell’area ostetrico/ginecologica  
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5.A.a.19. Interventi di informazione educazione alla salute di genere e riproduttiva in relazione 

alle varie fasi del ciclo vitale della donna  

5.A.a.20. Assistenza nel percorso diagnostico-terapeutico della PMA 

5.A.a.21. Interventi di prevenzione dei tumori dell’apparato genitale femminile inclusa la 

mammella 

5.A.a.22. Interventi di educazione sessuale  

5.A.a.23. Interventi sulla “care” e la riabilitazione  del pavimento pelvico 

5.A.a.24. Attività di coordinamento delle UUOO di Ostetricia e Ginecologia 

5.A.a.25. Direzione/Coordinamento/Tutoraggio nella formazione curriculare ed extracurriculare 

5.A.a.26. Attività di dirigenza 

5.A.a.27. Attività di ricerca 

5.A.a.28. Attività di consulenza 

 

 

5.A.b. In relazione a tali attività, le realtà operative delle ostetriche, in ambito ostetrico-ginecologico-

neonatale clinico, in ossequio alle leggi 42/99, 251/00 e 43/06, nonché alle direttive europee in 

materia, si possono così identificare: 

5.A.b.1. Area ostetrica – setting operativi  ospedale, territorio, libera professione (Tab.1) 

 

Servizio Pronto Soccorso 

Ostetrico  

(Triage ostetrico) 

Servizio Ecografia 

ostetrica  

Ambulatori della 

Medicina 

Materno/Fetale 

Sala Parto 

UO Medicina 

Materno Fetale 

(gravidanza patologica) 

Servizio Sala 

Operatoria ostetrica 

Ambulatorio  della 

Gravidanza 

Fisiologica 

Servizio di Diagnosi Prenatale 

Corso di 

Accompagnamento 
alla nascita ed  
alla genitorialità 

UO Puerperio Servizio 

Consultoriale 

Domicilio 

 

 

Studio privato 

                          Tab.1 

 

5.A.b.2. Area neonatale – setting operativi ospedale, territorio, libera professione (Tab. 2) 

 

Sala Parto UO Nido UO Puerperio 

e rooming in  

Attività 

Consultoriale 

Studio privato Domicilio 

 

                          Tab. 2 

5.A.b.3. Area ginecologica – setting operativi ospedale, territorio, libera professione (Tab. 3) 

Servizio  

Pronto Soccorso 

Ginecologico 

(Triage ginecologico) 

Servizio Ecografia 

ginecologica 

 

Centro di 

Infertilità e PMA 

Ambulatorio della Menopausa 

UO Ginecologia Servizio Sala Operatoria  

ginecologia 

Servizio 

Consultoriale 

Servizio/Ambulatorio di 

Uroginecologia 

Corso di 

Accompagnamento 

alla nascita ed  

alla genitorialità 

Servizio di Prevenzione  

dei  tumori della sfera 

riproduttiva femminile  

Studio privato Domicilio 

                          Tab. 3 
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5.A.c. L’attività dell’ostetrica nel contratto di lavoro pubblico è prevista nella categoria D 

comparabile al VI livello del precedente contratto.  Attualmente esiste quindi una disparità fra 

le/gli Ostetriche/ci assunte/i prima del 1998 che avevano raggiunto in gran parte il VII livello 

(attuale categoria Ds) e le/i nuove/i assunte/i indipendentemente dalla loro pregressa anzianità 

o preparazione.  È facoltà dell’Azienda ospedaliera istituire posizioni organizzative che 

richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità. 

Nelle graduazioni delle funzioni le Aziende tengono conto: 

5.A.c.1. del livello di autonomia e responsabilità della posizione, 

5.A.c.2. del grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati, 

5.A.c.3. della complessità delle competenze attribuite, 

5.A.c.4. dell’entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite, 

5.A.c.5. della valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali. 

 

5.A.d. Sotto il profilo puramente economico ogni categoria dispone di fasce retributive alle quali si 

accede attraverso l’indennità di posizione. 

 

5.B. L’attività nell’ambito del Consultorio è regolamentata dallo stesso contratto descritto nel punto 

precedente, 

 

5.B.a. In sunto le attività maggiormente praticate  dalle ostetriche territoriali  sono: 

5.B.a.1. Sorveglianza e assistenza alla gravidanza fisiologica 

5.B.a.2. Corsi di accompagnamento alla nascita ed alla genitorialità 

5.B.a.3. Corsi dopo parto per puerpera, coppia e famiglia 

5.B.a.4. Assistenza domiciliare alla puerpera ed al neonato 

5.B.a.5. Promozione e sostegno all’allattamento 

5.B.a.6. Educazione alla salute ed alla affettività nelle scuole 

5.B.a.7. Prevenzione primaria e secondaria nel settore ginecologico, con particolare riguardo 

allo screening oncologico del CA della cervice 

5.B.a.8. Interventi di educazione sessuale orientati alla promozione e tutela di una maternità 

responsabile  

5.B.a.9. Consulenza ostetrico-ginecologica-neonatale 

5.B.a.10. Riabilitazione del pavimento pelvico 

 

5.C. L’attività dell’Ostetrica Universitaria – figura per altro ad oggi in esaurimento - è regolamentata dal 

Contratto pubblico universitario del personale non docente.  Questa collocazione contrattuale pone 

l’accento sul mancato riconoscimento della sua appartenenza al profilo professionale di ostetrica e, 

nello specifico, nega un ruolo didattico che esiste nella realtà ed è, per altro, riconosciuto, con 

contratti riservati, alle ostetriche del comparto ospedaliero, alle quali, l’Ostetrica Universitaria può 

equipararsi (per carriera, ruolo e posizione) solo quando è oggetto di convenzione con il SSN. 

 

5.C.a. Un quadro a parte merita la situazione del personale ricercatore o docente universitario 

appartenente al Settore Scientifico Disciplinare MED/47 “Scienze ostetrico-ginecologico-

neonatali”, specificamente creato per il profilo ostetrico. Questo SSD, ad oggi in Italia, 

interessa tre persone (due associati e un ricercatore). In tal caso l’attività di docenza è 

assicurata in relazione alla regolamentazione d’Ateneo, ma l’attività clinica (funzioni 

assistenziali) – se sussiste una convenzione fra Università ed Ospedale - è soggetta alla 

approvazione della Direzione Generale della Struttura ospitante che attribuirà tale ruolo solo 

in relazione agli obiettivi strategici dell’Azienda. 
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5.C.b. L’ostetrica – non MED/47 - dipendente dall’Università, appartenendo per contratto al 

comparto tecnico-amministrativo, non potrebbe svolgere attività cliniche a meno che ciò le sia 

riconosciuto attraverso una convenzione con il SSN. In media, quindi, le sue attività sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.D. L’attività libero professionale segue una regola ufficiale solo quando è svolta da personale 

dipendente nel sistema salute pubblico.  In tal caso si deve ricordare che: 

 

5.D.a. l’Ostetrica/o, assunta/o a tempo determinato, può effettuare prestazioni occasionali rilasciando 

una ricevuta; 

 

5.D.b. le/gli Ostetriche/ci part-time possono fornire prestazioni lavorative supplementari se 

concordate con l’Azienda ospedaliera e se il numero di ore lavorative supplementari non 

supera quello previsto dal contratto a tempo pieno; 

 

5.D.c. le/gli Ostetriche/ci ospedaliere/i infine possono svolgere attività privata intramoenia solo in 

equipe secondo regolamenti variamente definiti; 

 

5.D.d. il resto dell’attività libero professionale è logicamente definito dai limiti previsti dal Profilo 

professionale, dalle indicazioni del Codice deontologico e dalle prescrizioni segnalate da 

Linee guida di categoria o da Raccomandazioni di Organismi extranazionali; 

 

5.D.e. le attività maggiormente svolte da un’Ostetrica/o libera/o professionista sono: 

 

5.D.e.1. Incontri di preparazione alla nascita per donne e coppie 

5.D.e.2. Incontri individuali a domicilio per le gravidanze  

5.D.e.3. Visite e consulenze ostetriche in gravidanza 

5.D.e.4. Assistenza al travaglio a domicilio e accompagnamento in ospedale per il parto  

5.D.e.5. Assistenza al parto a domicilio 

5.D.e.6. Assistenza al puerperio a domicilio 

5.D.e.7. Lavoro corporeo dopo il parto 

5.D.e.8. Visite di controllo madre/neonato dopo il parto 

5.D.e.9. Riabilitazione perineale 

5.D.e.10. Incontri per i genitori sullo svezzamento e la cura del bambino 

5.D.e.11. Prevenzione oncologica ginecologica 

5.D.e.12. Interventi di educazione alla salute riproduttiva, al singolo ed alla collettività 

 

5.C.b.1. Attività assistenziale nei servizi ostetrico/ginecologici delle aziende 

ospedaliero/universitarie 

5.C.b.2. Direzione didattica 

5.C.b.3. Coordinamento didattico 

5.C.b.4. Didattica formale 

5.C.b.5. Organizzazione dei laboratori e del tirocinio 

5.C.b.6. Valutazione delle attività didattiche teorico-pratiche e di tirocinio 

5.C.b.7. Funzione tutoriale 

5.C.b.8. Valutazione del profitto 

5.C.b.9. Relatore/correlatore alle Tesi di Laurea 

5.C.b.10. Attività di ricerca 

5.C.b.11. Promozione e gestione dell’aggiornamento delle/degli Ostetriche/ci e di altro 

personale sanitario 
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LE PROBLEMATICHE ATTUATIVE 

DEL D.M. 270/04 
 

 

 

1. ELEMENTI E MODALITÀ INTERFERENTI DELLA PROFESSIONE OSTETRICA CON L’AUTONOMIA DEL CDL 

La valutazione descrive Generalità (A), Organizzazione (B), Figure professionali (C). 

 

1.A. GENERALITÀ  L’Ostetrica è una figura professionale sorta ed evoluta dall’antichità: sorta 

dall’esigenza reale di risolvere nel quotidiano un evento misterioso e mistico come la nascita ed 

evoluta al passo con la cultura del popolo e le regole della società ove prestava la propria opera. 

Se il ‘nuovo mondo’, nel costituirsi, eredita ed organizza le figure forti della struttura sociale, cioè le 

professioni intellettuali a più alta componente positivista, il ‘vecchio mondo’ mantiene ed 

istituzionalizza, nell’avvicendamento delle diverse forme politiche, la polimorfa vicenda culturale 

che lo ha creato, ricca di ruoli, significati e complessità che, se anche presentano diversificate 

valenze locali, mai vengono negate o disciolte. 

Una figura professionale come l’Ostetrica, che di questi significati e complessità è carica, ha quindi 

trovato nella cultura mediterranea e nord orientale la massima espressione con scelte di campo, 

confronti e conflitti che le hanno consolidato un ruolo nella storia e nello sviluppo di ogni singolo 

paese.  Ecco perché, in contrasto con gli Stati Uniti d’America dove questa figura è scarsamente 

richiesta, l’Europa si è confrontata con una professione ostetrica che, attraverso la sensibilità 

popolare, conviveva autonomamente con le altre figure professionali del sistema sanitario. 

Da qui il fiorire di strutture, associazioni, realtà operative, ma anche di interventi politici, etici e 

culturali che per le finalità e la forza della categoria si sono dati impegno. 

È chiaro che a fronte di una organizzata struttura di difesa, nel mondo delle opzioni alternative, 

coesistano posizioni antagoniste.  Ed è in questo panorama conflittuale d’ingresso nel terzo 

millennio, per altro contrassegnato da un omogeneo e diffuso assorbimento dei valori e dei metodi 

scientifico-culturali statunitensi, che si sta definendo l’ampiezza ed il significato dello spazio che 

l’assetto sanitario del nostro paese vuole lasciare alla/al laureata/o in Ostetricia. 

 

1.B. ORGANIZZAZIONE.  Il riconoscimento della professione ostetrica quale professione intellettuale (RD 

1265/’34) impone all’Ostetrica l’iscrizione ad un albo (art. 2229 C.C. e L.43/06) e identifica 

l’esistenza di una struttura (Collegio) che ha il compito della tenuta di questi elenchi.  La funzione 

essenzialmente periferica (provinciale) di questi collegi costruisce un sistema organizzativo a potere 

decentrato ove l’elasticità dell’applicazione, aderente alla realtà locale, convive facilmente con una 

regola generale ad impronta propositiva quale è quella descritta dal profilo professionale e dal 

codice deontologico.   Il Collegio Provinciale si presenta quindi come un interlocutore 

potenzialmente aperto alla modulazione di figure ostetriche competitive per un libero mercato delle 

professioni. 

Per lo stesso motivo la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (FNCO), nel caso 

proponesse - quale intermediaria privilegiata del potere legiferante - vincoli forti per l’attività 

dell’Ostetrica/o, si collocherebbe in antitesi ad un’applicazione coerente del decreto sull’Autonomia 

Universitaria.  D’altra parte la Direttiva Comunitaria in materia di libera circolazione dei cittadini 

nel mercato UE proporrebbe la stessa antitesi.   Essa infatti fornisce indicazioni irrinunciabili 

(standard formativi) su contenuti teorico-pratici da inserire nel curriculum formativo dell’ostetrica, 

come da tabella sottostante. 
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1.B.a. Tabella B - Insegnamento pratico e Insegnamento clinico Direttiva 2005/36CE - DL 206 - 

6 novembre 2007 

Per accedere all'esame finale, è necessario aver partecipato ed eseguito sotto opportuna sorveglianza i 

seguenti atti: 

1.B.a.1. visite a gestanti con almeno cento esami prenatali; 

1.B.a.2. sorveglianza e cura di almeno quaranta partorienti; 

1.B.a.3. pratica di almeno quaranta parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di 

partorienti, è possibile ridurre tale numero ad un minimo di trenta purché l'allieva partecipi inoltre a 

venti parti; 

1.B.a.4. partecipazione attiva ai parti podalici; in caso di impossibilità dovuta ad un numero insufficiente di 

parti podalici, dovrà essere effettuata una formazione mediante simulazione; 

1.B.a.5. pratica dell'episiotomia e iniziazione alla sutura. L'iniziazione comprenderà un insegnamento teorico 

ed esercizi clinici. La pratica della sutura comprende la sutura dell'episiotomia e delle lacerazioni 

semplici del perineo, che può essere realizzata, se assolutamente necessario, in modo simulato; 

1.B.a.6. sorveglianza e cura di quaranta gestanti, partorienti e puerpere in parti difficili; 

1.B.a.7. sorveglianza e cura, compreso l'esame, di almeno cento puerpere e neonati normali; 

1.B.a.8. osservazione e cura di neonati che necessitano di cure speciali, compresi quelli nati prima o dopo il 

termine, nonché di neonati di peso inferiore al normale e di neonati che presentano disturbi; 

1.B.a.9. cura delle donne che presentano patologie attinenti alla ginecologia ed ostetricia; 

1.B.a.10. avviamento alle cure in medicina e chirurgia, comprendente un insegnamento teorico ed esercizi 

clinici. 

1.B.b. Una impostazione decisamente più neutrale possono assumere invece organizzazioni a respiro 

internazionale quali la Confederazione Internazionale delle Ostetriche (ICM), l’EMA 

(European Midwifery Association) od il  NEMIR (Network European Midwifery Regolator).  

Questi organismi propongono standard formativi e professionali di riferimento per rendere 

culturalmente omogeneo il panorama mondiale della professione, sostenendo informazione, 

comunicazione e conoscenza senza entrare nei contenuti specifici delle singole realtà.  A tale 

proposito è bene ricordare che la definizione internazionale dell’Ostetrica/o, alla quale si 

ispirano tutte le organizzazioni di categoria o di supporto alla categoria, sia istituzionali che 

autonome, identifica una figura: 

1.B.b.1. che strutturalmente possegga i requisiti minimi stabiliti dall’ICM; 

1.B.b.2. che legalmente sia riconosciuta dal paese ove professa; 

1.B.b.3. che culturalmente offra esperienza in tutti i campi aperti alla riproduzione umana sia a 

livello individuale (donna, bambino), sia a livello sociale (famiglia, comunità), sapendo 

distinguere fra normalità e patologia; 

1.B.b.4. che professionalmente sia in grado di assistere attivamente e passivamente a tutte le fasi che 

precedono, percorrono e seguono la nascita naturale e fisiologica; 

1.B.b.5. che operativamente possa svolgere la sua attività in tutte le realtà lavorative legali. 

Una figura così definita è perfettamente compatibile con evoluzioni anche importanti 

della        preparazione professionale dell’Ostetrica/o. 
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1.C. ALTRE FIGURE PROFESSIONALI 

1.C.a. Infermieristica. Le/gli Infermiere/i appartengono ad una categoria che negli ultimi 30 anni ha 

acquisito una importanza professionale crescente.  L’elevata forza contrattuale legata alla 

numerosità, da una parte ed al processo di internazionalizzazione dei ruoli sanitari, con 

diffusione del sistema americano, dall’altra, ha prodotto un rinforzo della funzione 

infermieristica attraverso sistemi accurati ed obiettivi di calcolo del carico assistenziale che è 

passata, attraverso i D.U., ad un rinforzo della carriera scolastica che è stata definitivamente 

parificata – in particolare con l’introduzione della laurea - a quella delle altre figure 

specialistiche sanitarie, come ad esempio quella ostetrica.  Rispetto a quest’ultima, pur nella 

netta distinzione del profilo professionale e in barba alla evidente sproporzione di competenze 

e responsabilità, la figura dell’infermiera/e può contendere spazi d’intervento ad ampio raggio 

nel mondo del lavoro ospedaliero per la sua formazione generalista e non specialistica.  Ciò 

può favorire, in periodi economicamente sfavorevoli per il Sistema Sanitario, un ridotto 

assorbimento della figura ostetrica, più competente per la sua preparazione, ma 

professionalmente meno duttile ai trasferimenti interni fra le diverse UUOO/Servizi in 

relazione alle esigenze di copertura assistenziale che spesso possono manifestarsi in un 

ospedale polispecialistico. 

L’unica soluzione in questo inevitabile conflitto sta nella potenza e nella trasparente 

differenziazione dei ruoli, facilmente ed inequivocabilmente valutabile dal datore di lavoro 

pubblico o privato o direttamente dalla donna. 

Il CdL, in questo campo, può esprimersi compiutamente modulando il proprio programma in 

modo da rendere per alcuni aspetti sempre più competitiva l’Ostetrica/o in ambito ostetrico-

ginecologico-neonatale che immette sul mercato. Ciò sta in linea con il dettato legislativo 

espresso nel decreto sull’Autonomia Universitaria e richiede all’Istituzione una elevata cultura 

nella scelta dei sistemi educativi e dei contenuti didattici da inserire nel programma di sede, 

oltre ad una particolare attenzione al rispetto dell’impegno curriculare da parte dello studente 

ed alla fedeltà del rilievo valutativo da parte del docente. 

Il CdL deve infine tenere costantemente conto dei criteri di specificità professionale e di ‘utile 

rendimento’ che il mondo del lavoro può obiettivamente suggerire e direttamente misurare sul 

campo. 

 

1.C.b. Infermieristica pediatrica. L’Infermiera/e pediatrica/o, è una figura professionale molto 

recente.  Questa figura ha seguito, con i suoi limiti funzionali, l’espansione della pediatria in 

campo neonatologico con l’acquisizione di competenze che, per la/il Pediatra, derivavano 

dalla disgregazione specialistica del sapere che era stato del Medico generico.  In questa 

conquista di settori la/il Pediatra non ha trovato forti ostacoli nella/nel Ginecologa/o che si è 

ritagliato i suoi nuovi confini creando un corposo baluardo nella medicina pre-natale e peri-

natale.  Questa scelta, per scienze positiviste come la pediatria e la ginecologia, è stata facile 

perché basata su uno spartiacque fisico ed obiettivabile come la nascita.  Più difficile invece è 

la distinzione delle competenze attribuibili all’Ostetrica/o ed all’Infermiera/e pediatrica/o, 

perché la/il prima/o svolge un ruolo complesso ispirato storicamente a valori culturali che 

trascendono l’aspetto scientifico per calarsi nel sociale e nel personale, mentre la/il seconda/o 

ha maturato per delega la sua specificità all’interno di una realtà professionale non solo 

coordinata, ma anche direttamente voluta e creata dal Medico pediatra. 

È chiaro che a favore dell’Infermiera/e pediatrica/o gioca la qualità dei dettagli della sua 

preparazione che, con l’aiuto-controllo medico, può aggiornarsi al passo con l’evoluzione 

specialistica.  A questa caratteristica l’Ostetrica/o oppone, con equilibrata competitività, il suo 

essere diversificata/o: cioè pronta/o ad una assistenza ampia - che comprende la madre ed il 

neonato - e ricca di valori aggiunti, senza cedere nelle conoscenze essenziali.  Una figura che, 

ancora una volta, si propone nelle più frequenti e sottovalutate occasioni fisiologiche.  Un 

impegno del CdL in tal senso richiede solo una maggiore attenzione didattica per la 

metodologia dell’apprendimento e dell’aggiornamento continuo. 
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1.C.c. Assistenza sociale. Un ragionamento contrapposto, se pure più sfumato, si può proporre per 

l’Assistente sociale: figura dai connotati professionali netti ed anch’essa ad ampio raggio 

d’azione nel campo antropologico, ma non abilitata a gestire ed effettuare prestazioni 

sanitarie. Questa categoria, come dimostra  l’esperienza dei servizi consultoriali, non si 

colloca in contrapposizione a quella delle Ostetriche e richiede forme di collaborazione in tutti 

gli ambiti nei quali la soluzione dei problemi di salute necessita di un intervento di natura 

sociale. 

 

1.C.d. Medicina di famiglia. Nell’attuale realtà sanitaria il Medico di famiglia (ex “generico”) non è 

più l’unità sociale di riferimento, ruolo che un tempo si spartiva senza difficoltà con 

l’Ostetrica condotta per tutto ciò che riguardava il rapporto con il mondo al femminile della 

riproduzione.  Oggi il Medico di famiglia è l’interlocutore sanitario primario e, come tale, si 

occupa, nel territorio, di tutta l’utenza senza distinzione di sesso e di funzione, delegando ad 

altri gli aspetti specialistici, psicologici e sociali del suo lavoro. 

Attraverso questa trasformazione culturale il sodalizio che legava il medico territoriale 

all’Ostetrica, almeno nel nostro paese, si è rotto, annullando correlazioni, compromessi e 

regole che guidavano la coesistenza di queste due professioni. 

Con la diffusione di una coscienza sociale sulle problematiche femminili è probabile che la 

collaborazione riprenda almeno per tutto ciò che riguarda la visione al femminile della salute e 

del benessere socio-famigliare. 

Il CdL può facilitare la partnership ostetrica/medico di famiglia rafforzando la cultura dei 

valori storici dell’Ostetrica/o nella gestione delle cure primarie alla donna, al bambino ed alla 

famiglia. 

 

1.C.e. Neonatologia. La figura della/del Neonatologa/o nasce recentemente dalla cultura pediatrica 

con un’attenzione specialistica focalizzata su uno dei due protagonisti della nascita e con una 

tendenza, tipica e comprensibile nella medicina scientifica, a sostituirsi alle figure naturali 

della vicenda umana per tracciare nuovi percorsi ritenuti sicuri e salutari.   La figura della/del 

Neonatologa/o non si contrappone a quella dell’Ostetrica/o, a meno che non intervenga nelle 

situazioni fisiologiche con diffusi atteggiamenti tecnocratici, riducendo nei processi di 

assistenza alla madre ed al bambino, gli ambiti di attività e di responsabilità dell’Ostetrica/o. 

 

1.C.f. Ginecologia ed Ostetricia. Anche la figura della/del Ginecologa/o nasce nel secolo scorso 

dalla frammentazione specialistica del sapere medico-chirurgico resasi necessaria per 

l’enorme arricchimento di conoscenze complesse, ma mutabili nel tempo.  Inevitabilmente 

questa nuova figura ha collocato la sua impronta medica nella storica nicchia operativa 

dell’Ostetrica/o, occupandosi di tutte le problematiche femminili intra ed extrariproduttive.  In 

quest’ambito l’impostazione pragmatica della medicina moderna ha invaso settori estranei alla 

sua primitiva competenza (diagnosi e cura della malattia) guidando percorsi naturali, di per sé 

produttori di benessere, con gli stessi strumenti usi ad affrontare la patologia.  La 

“medicalizzazione” dei processi fisiologici ne è stata la, ovunque criticata, conseguenza.  

Atteggiamento che, nella seconda metà del secolo scorso, ha forzato l’Ostetrica/o, in molte 

situazioni lavorative, in un ruolo ancillare nei confronti della/del Ginecologa/o.  Più 

generazioni di Ostetriche/ci e di Ginecologhe/gi si sono formate con questa impostazione 

tanto che la realtà attuale vede queste due categorie immerse in una situazione conflittuale 

confusa e priva di costanti motivazioni.  Il CdL nell’approfondire la conoscenza e la 

comprensione dei processi fisiopatologici che caratterizzano il ciclo vitale della donna, i 

fenomeni della riproduzione umana, lo sviluppo fetale e l’adattamento neonatale alla vita può  

contribuire al miglioramento dei rapporti di collaborazione fra le due categorie nei processi di 

assistenza e di presa in carico dell’utenza. 
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2. IL MERCATO DEL LAVORO 

    La valutazione affronta il Pubblico Impiego (A), l’Impiego Privato (B) e la Libera Professione (C). 

 

2.A. PUBBLICO IMPIEGO.  Il luogo ove il professionista esprime i valori acquisiti con la formazione è il 

mercato del lavoro.  Quest’ultimo dà e toglie opportunità, valorizza o sminuisce le preparazioni 

specialistiche in ossequio a leggi che legano l’offerta alla domanda e, in campo sanitario, le 

prestazioni ai bisogni.  Questo principio oggi vale anche per la medicina pubblica dove all’obiettivo 

di soddisfare il diritto del cittadino alla salute si è affiancato quello di assicurare alla società dei 

cittadini un buon rapporto qualità-prezzo del servizio sanitario.  Ed è proprio con quest’ambito - che 

impiega la maggioranza delle/degli Ostetriche/ci attive/i - che vale confrontare l’impegno e gli 

obiettivi di un Corso di Laurea in Ostetricia.  Il contratto nazionale del settore è la carta di 

riferimento non solo perché regolamenta le assunzioni, ma soprattutto perché guida l’evoluzione 

della carriera e quindi le aspettative professionali delle/degli Ostetriche/ci. 

L’ultima versione del contratto nazionale ha definito un importante cambiamento della logica 

gestionale del personale ospedaliero. Dalla formulazione dei livelli che proponevano al dipendente 

una lunga, inesorabile, ma anche vincolata ascesa, si è passati al quadro attuale che permette una 

progressione verticale limitata. 

Il compattamento delle categorie d’ingresso diminuisce la sperequazione d’ufficio dei privilegi 

stipendiali, allineando alla partenza i neoassunti. La dilatazione delle progressioni ad uguale livello 

incrementa invece la distribuzione per meriti, attribuendo all’ospedale la possibilità di premiare i 

migliori. 

In questo inquadramento ad impronta liberista, riveste elevata importanza il meccanismo che regola 

la progressione di carriera. 

I passaggi tra le fasce all’interno della stessa categoria sono effettuati a scadenze fisse nella misura 

dell’incremento delle risorse finanziarie e quindi del successo economico conseguito, sulla base di 

giudizi interni che tengono conto, come da contratto aziendale integrativo, principalmente del grado 

di impegno che il dipendente ha dimostrato nel mantenimento della sua capacità professionale nel 

tempo, attraverso l’iniziativa personale, gli aggiornamenti ed il coinvolgimento nei processi 

aziendali.  In pratica si tratta dell’applicazione di quanto richiesto dalla legge 229 sulla Formazione 

Permanente, dove l’impegno del dipendente viene assimilato a ‘credito formativo’. 

Il passaggio tra le categorie è effettuato invece sulla base di un concorso interno aperto per coprire 

posti disponibili e prevede un accertamento culturale liberamente basato sulla verifica professionale 

e su ulteriori titoli di studio, di formazione o di aggiornamento acquisiti.  Tale normativa ha un suo 

punto debole nella realizzazione dei contratti integrativi decentrati e nell’applicazione integrale del 

suo dettato. I contratti aziendali integrativi sono spesso ancora oggi da definire oppure sono 

eccessivamente superficiali nella loro compilazione e questo impedisce, per mancanza di strumenti 

di giudizio, le operazioni di analisi del merito introducendo una enorme difficoltà interpretativa del 

contratto.  E ancora: il grande impegno amministrativo, richiesto da contratto, per la 

riclassificazione del personale è ancora oggi aggirato con l’attribuzione ai dipendenti del solo livello 

stipendiale senza una analisi dei ruoli funzionali realmente svolti. Il che significa che la grande 

rivoluzione del sistema indirizzata all’incentivazione dei migliori e dei più coinvolti, si affloscia alla 

partenza trasformandosi in un nominale cambiamento di schema. 

La realtà ormai acquisita del processo di aziendalizzazione della sanità pubblica non potrà però fare 

a meno di strumenti validi come quelli offerti dal contratto. 

La figura professionale dell’Ostetrica/o laureata/o fa dunque i conti con l’applicazione integrale di 

un contratto di questo tipo. 

Il compito del CdL è quello di produrre una formazione altamente specializzante e competitiva sul 

piano delle responsabilizzazione individuale e di assicurare procedure interne e permanenti di 

aggiornamento e di accreditamento professionale per la propria laureata. 
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2.B. IMPIEGO PRIVATO.  La popolazione ostetrica dipendente da strutture private è molto meno 

numerosa di quella del comparto pubblico; per tale motivo gli accordi che ne regolano l’assunzione 

sono sempre stabiliti sulla base del contratto pubblico.  La funzione svolta dalle/dagli Ostetriche/ci 

nelle Case di Cura o altre realtà sanitarie – escludendo quella praticata per attività in libera 

professione - è però prevalentemente d’aiuto alla figura del medico o, quanto meno, a bassa 

autonomia decisionale.  Il meccanismo meritocratico è quindi di più difficile applicazione almeno 

fino a quando il previsto incremento dell’attività nella sanità privata non comporti: a) un 

rafforzamento della categoria nel comparto, b) un aumento della richiesta dell’utenza, c) una 

maggiore esigenza per le organizzazioni rappresentative delle Case di Cura (AIOP – ARIS) di 

selezionare e premiare la qualità ed il valore aggiunto del proprio personale. 

 

2.C. LIBERA PROFESSIONE.  L’attività libero professionale dell’Ostetrica/o, ove si esprime pienamente la 

sua autonomia, è regolata dai confini del “campo proprio di attività e responsabilità” e dalle leggi 

del libero mercato. 

Il primo è definito per legge ed il CdL può lavorare affinché la sua laureata sia il più possibile 

aderente ad esso. 

Il secondo è invece condizionato dalla intensità e dalla qualità della domanda. 

In Europa esistono realtà politico-sociali che hanno fatto della libero-professionista una figura 

cardine dell’assistenza ostetrica, occupandosi di regolamentarla e di realizzarla sul territorio 

riducendo o assorbendo parzialmente i rischi inevitabilmente connessi al suo esercizio. 

In Italia, a seguito di queste esperienze e in gran parte per l’evoluzione culturale imperniata sulla 

emancipazione femminile e sul ritorno alla naturalità, l’iniziativa privata sia individuale che 

associata si è presentata in variabile concentrazione sul territorio nazionale. 

Per ogni esperienza – strutturata e non strutturata - la professione ha comunque, ad oggi, incontrato 

difficoltà realizzative per motivazioni sia intrinseche che estranee alla categoria. 

Il CdL, quale sede progettuale della figura professionale e quindi interprete virtuale dell’ambiente 

nel quale offrirà le sue prestazioni, deve produrre, in modo rigoroso e a volte discosto 

dall’atteggiamento contemporaneo, un programma che soddisfi una personale ipotesi di sviluppo 

delle richieste sociali nel breve e nel medio termine. 

Il Corso di Laurea in Ostetricia deve considerare nella sua analisi, nei limiti d’importanza che ritiene 

più opportuni, la libertà di esercizio professionale soprattutto per ciò che riguarda l’assistenza al 

parto domiciliare, fornendo nel suo programma di formazione gli elementi pratici e la cultura 

necessaria affinché le/gli Ostetriche/ci laureate/i possano affrontare in sicurezza le opportunità 

libero-professionali che la futura realtà sanitaria potrà offrire loro. 
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3. IL CAMPO DELLE  RESPONSABILITÀ 

L’Ostetrica/o nella cultura europea è stata sempre considerata una professione intellettuale al pari del 

Medico e del Farmacista come dimostrano le risoluzioni legislative ed il dibattito relativo degli ultimi 50 

anni. E lo è stata molto più spontaneamente ed indiscutibilmente rispetto ad altre professioni. 

Ciò significa che la professione dell’Ostetrica/o è sottoposta per definizione alla ‘vigilanza’, cioè deve 

rispondere in termini legislativi di ciò che fa sia nella fase di formazione (percorso accademico e 

controllo finale obbligatorio) e sia nella fase di applicazione (responsabilità per attività autonoma). 

Il legislatore, a tale proposito, ha sentito il dovere di definire per ogni singola professione, e quindi anche 

per quella ostetrica, ciò che si intende per ‘attività’ della stessa. 

Fino al 1974 la metodologia legislativa risentiva ancora pesantemente dei criteri limitativi del 

dopoguerra prodotti a protezione di un mondo del lavoro dipendente.  Lo schema utilizzato per definire 

una attività era dunque il regolamento per l’esercizio della professione, una sorta di mansionario, ove 

una sequenza di norme avevano lo scopo di chiarire al professionista i campi entro i quali non poteva 

avventurarsi. 

Dopo il 1974, con il diffondersi anche nella professione della cultura liberista, è stato introdotto il 

‘profilo professionale’ che ha invece il compito di tracciare un percorso di attività identificando il 

significato culturale della professione che vuole definire.  Va da sé che il profilo professionale è una 

normativa ’positiva’ e non ‘negante’ e, come tale, riconosce all’Ostetrica/o la libertà e l’autonomia 

decisionale al pari della responsabilità degli atti eseguiti all’interno del proprio profilo. 

È chiaro che la scelta della categoria ostetrica di aderire completamente al proprio profilo è una scelta di 

maturità e nel contempo una scelta di campo.  La scelta di riconoscersi professionista intellettuale, 

autonoma nei propri valori e quindi ad un gradino gerarchicamente più elevato e facilmente difendibile, 

proprio perché quotato dal grado di responsabilità, metro di giudizio professionale della nostra cultura 

sociale e giurisprudenziale. 

Il CdL in Ostetricia con gli strumenti legislativi a sua disposizione, si è diffusamente impegnato a creare 

un percorso formativo selettivo e altamente professionalizzante in termini di cultura e soprattutto di 

autonomia decisionale, allo scopo di produrre una laureata competitiva per l’organizzazione aziendale e 

capace di assicurare quel processo di maturazione di cui la sua categoria ha costantemente bisogno. 

La responsabilità non basta però formarla. Bisogna che sia riconosciuta, esercitata e retribuita e la stessa 

“facile” equipollenza, tempestivamente introdotta dal legislatore (1/2001) fra la laurea e le 

professionalità acquisite con ordinamenti precedenti, ha confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, 

l’intenzione di non creare le condizioni per un vero sviluppo culturale e funzionale della categoria.  

Per le/gli Ostetriche/ci attuali quindi lo scotto da pagare è sempre la responsabilizzazione.   

A tale proposito, è bene segnalare che – come più avanti sarà più precisamente descritto - il D.L. n.15 

del 28-01-2016, in attuazione della direttiva 2013/55/UE, ha introdotto, importanti variazioni rispetto al 

precedente D.L n.206 del 9-11-2007 che legiferava in materia. In particolare, all’art. 37 il D.L. afferma 

la capacità dell’ostetrica/o di diagnosticare autonomamente e in piena responsabilità il quadro fisiologico 

di ciò che le compete rispetto alla eventuale deriva patologica a cui l’evoluzione clinica potrebbe 

esporlo; capacità che precedentemente (recepimento direttiva europea D.L. 206/07) veniva 

obbligatoriamente attribuita ad un “soggetto abilitato alla professione medica”.  Nello stesso testo si 

legge inoltre che l’ostetrica/o deve essere in possesso di “una formazione più avanzata con conoscenze 

«dettagliate»” e che l’approfondita conoscenza  delle funzioni biologiche, dell’anatomia e della 

fisiologia deve intendersi come una “conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale e di 

farmacologia nel settore dell’ostetricia”.  Il D.L. rende quindi operativo a tutti gli effetti che 

“l’ostetrica/o è in grado, in modo indipendente e sotto la propria responsabilità e a esclusione del quadro 

patologico, di gestire l’assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni 

approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale nell’attesa 

dell’intervento di un medico”. 

Tutto ciò merita un profondo ripensamento formativo e il mondo scientifico e didattico ha dunque 

l’obbligo, nell’interesse della categoria che contribuisce a preparare, di impegnarsi attivamente affinché 

la/il professionista che offre alla società sia sempre in grado di esprimere completamente i valori che 

la/lo contrassegnano come tale. 
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4. I TEMPI DI REALIZZAZIONE 

La realizzazione della riforma universitaria introdotta con il decreto sull’Autonomia Universitaria (1999) 

si è completato mediamente entro il 2001 e nel 2007 sono state concluse le modifiche introdotte dal 

D.M. 270/04 e relativi decreti delegati.   

L’attivazione completa del Corso non ha però coinciso con la costituzione di una nuova formazione.  Per 

questo è stato necessario un rodaggio didattico di almeno due cicli di studi. 

Dopo il secondo triennio è stato necessario controllare la corrispondenza fra l’‘ipotizzato’ ed il 

‘prodotto’ (2013-14) e proporre le opportune modifiche. 

Consideriamo però che la fase di riscontro-risultati sul prodotto finale, cioè sulla professionista in 

attività, richiede una attesa variabile in relazione agli obiettivi del riscontro. 

 

4.A. Per valutare la qualità delle prestazioni, sulla base di indicatori previsti nella fase progettuale, sono 

mediamente necessari almeno 2 anni per l’attività consultoriale, 3 anni per l’attività ospedaliera e 5-

6 anni per l’attività libero-professionale. 

 

4.B. Per valutare l’accettazione della figura professionale da parte del sistema sociale di riferimento è 

invece necessario attendere tempi su cui influiscono molte variabili (culturali, economiche, 

politiche), ma che non possono escludere, da una parte, atteggiamenti ostili di categorie parallele e, 

dall’altra, l’eventualità di un sostegno politico che la categoria fosse in grado di assicurarsi.  Per 

quanto riguarda gli effetti del sistema DM 270/04 si può però già attualmente affermare (2015-

2016), nei termini che questa lettura ha esposto, che il livello di “accettabilità” della figura 

professionale, fino ad oggi così faticosamente prodotta, non fa bene sperare. 

 

4.C. Infine, per solo valutare – e non ottenere - l’integrazione di un nuovo ordinamento formativo nella 

popolazione ostetrica, in un mondo del lavoro per varie ragioni frenante, si potrebbero attendere 

anche tre generazioni, ammesso che la maggioranza delle/dei nuove/i Ostetriche/ci interiorizzi a tal 

punto il suo ruolo intellettuale da poterlo gestire con serenità, sicurezza e autonomia insieme alle 

altre figure professionali sanitarie.  Per quest’ultima valutazione non sarà necessario definire dei 

valori di riscontro perché sarà la realtà stessa a dare il suo inesorabile giudizio. 
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I RAZIONALI E LE SFIDE A SOSTEGNO DI UN 

PROLUNGAMENTO A 5 ANNI DELLA DURATA DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

DELLA FIGURA PROFESSIONALE OSTETRICA  
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1. LA FIGURA PROFESSIONALE 

La valutazione affronta l’impianto valoriale (A), l’attuale impianto per la formazione e la crescita culturale 

(B) e l’adeguamento professionale (C). 

 

 

1.A. IMPIANTO VALORIALE.   I principi valoriali ai quali, da sempre, più o meno consciamente, la figura 

assistenziale dell’ostetrica/o si è ispirata, accompagnando la donna nel suo percorso vitale, sono gli 

stessi che da 70 anni l’OMS sostiene quando parla di salute e di benessere: conoscenza diretta, 

rispetto per l’individualità bio-psico-sociale della persona e sostegno della sua naturale e spontanea 

“vis sanatrix” che poi null’altro è che il potere vincente della fisiologia quando è conosciuta, 

assecondata e protetta con la piena collaborazione della persona assistita.  Nel mondo moderno, ciò 

scaturisce semplicemente dalla diffusione del principio che la libertà individuale è diritto 

inalienabile degli esseri umani.  Un diritto che prevarica il “sapere medico-scientifico” quando non 

rispetta il “sapere” della persona che, del proprio corpo, ha la piena disponibilità, fuorché quella di 

distruggerlo.  Ecco quindi la grande necessità di disporre, nell’assistenza, di un rapporto “a tu per 

tu” (one-to-one) per intessere un contratto fiduciale teso alla trasparenza dei sentimenti che poi non 

è altro che il modo in cui una Donna si fa ascoltare, fa comprendere quello che per lei è fisiologia, 

leggendola insieme e con l’aiuto di chi l’assiste (partnership Donna/Ostetrica).  Questo 

atteggiamento può risultare difficile per chi si occupa puramente di patologia, in quanto, 

giustamente, deve tener d’occhio in tutti coloro che assiste, ciò che meglio conosce e che non può e 

non deve sfuggirgli.  Ciò che manca al cosiddetto “approccio tecnocratico” è un’operazione di filtro, 

che riduca il suo impegno disperso – e, quando esasperato, deleterio – lasciandolo attento alla sua 

vera missione che, sotto metafora, è quella di afferrare il braccio dell’organismo che non sa nuotare 

e trarlo in salvo.  Fino a quel momento lui stesso – se ne ha l’inclinazione ed il tempo – o 

l’Ostetrica/o possono insegnare a quell’organismo a nuotare con lezioni individuali, possono 

aiutarlo a spegnere l’angoscia di annegare, possono stimolarne lo spirito di sopravvivenza e, in 

emergenza, l’ostetrica/o anche da sola/o può fornirgli un salvagente, mentre – se ben preparata/o sui 

limiti della capacità degli organismi di galleggiare – allerta con i giusti tempi il “bagnino” per le 

opportune operazioni di salvataggio (ruolo di caregiver dell’Ostetrica/o).  Questa è la figura 

ostetrica che, nel tempo, ha sviluppato la sua esperienza e, con essa, le sue capacità, molto prima 

che la medicina riuscisse ad intervenire sulle situazioni in cui l’Ostetrica/o stessa/o – e, con lei, il 

Medico condotto od ospedaliero – perdevano, con la donna ed il suo bambino, la loro professionale 

partita.  Quella stessa figura, con le sue peculiarità inter-relazionali, tornerà a servire anche – e 

soprattutto – in quel futuro, già iniziato, in cui la medicina ha sempre più “particolari” da tenere 

d’occhio, con inevitabile parcellizzazione dei saperi e delle competenze (Ostetrici, Oncologi, 

Senologi, Uroginecologi, Chirurghi, Patologi della riproduzione, Endocrinologi, Ecografisti, 

Endoscopisti, ecc.).   L’Ostetrica/o – e questo è il suo valore fondamentale – potrà così presentarsi 

alla Donna con il compito di ricompattarla in un’unità autonoma pensante, in grado di percepire, 

descrivere e perseguire il proprio benessere individuale; che, nella stragrande maggioranza dei casi, 

prende forma semplicemente dal particolare modo con il quale l’organismo che le appartiene 

possiede o recupera la sua fisiologia. 

 

 

1.B. L’ATTUALE IMPIANTO PER LA FORMAZIONE E LA CRESCITA CULTURALE.    Attualmente 

l’Ostetrica/o si forma acquisendo un curriculum in gran parte ereditato dal precedente Diploma 

Universitario (D.U.) introdotto nel 1996.  Le variazioni legislative (D.M. 599/99 e 270/04) hanno 

prodotto un tentativo di omogeneizzazione dell’apprendimento con regole più o meno matematiche 

tese a vincolare le scelte dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) da utilizzare per la composizione 

del piano di studi.  Allo scopo di mantenere comunque la storica autonomia universitaria (da cui il 

nome del primo decreto) è stata introdotta una percentuale di scelta di Crediti Formativi Universitari 

(CFU) svincolata dalle regole.  Senza aver voluto intervenire innovativamente sul significato della 



Barbara Burlon – Rosaria Cappadona – Gaspare Carta - Antonella Cinotti – Walter Costantini – Elsa Del Bò - Miriam Guana – Fabio Facchinetti   Paola A. Mauri - Patrizia Messina 

Antonella Nespoli – Felice Patacchiola - M.Domenica Piga – Rosaria Taverna - Silvia Vaccari – Maria Vicario – Daniela Zavarise Pagina 28 

figura ostetrica diplomata per trasformarla nella figura professionale laureata, il risultato della 

trasformazione voluta dai due D.M. è stato prevalentemente un accurato lavoro di cesello per far 

rientrare ciò che già si faceva nelle nuove regole curriculari, mantenendo, in pratica, tutte le più 

importanti disparità formative pre-esistenti fra Atenei (vedi risultati delle tre inchieste CNCLO – 

2006, 2009, 2012).  Inoltre, nonostante l’evidente incremento degli argomenti disciplinari affrontati, 

il ruolo della figura ostetrica ha continuato – eccetto sporadici casi – a svolgere la sua funzione di 

“dipendente” in una realtà dove il profilo prescrive autonomia e responsabilità.  

Ciò mantiene la figura ostetrica inevitabilmente al di fuori dello spazio professionale dove storia e 

attuale missione le permetterebbero di mettere a pieno frutto le sue caratteristiche formative. Il 

successivo percorso d’apprendimento, in realtà, non modifica questo stato primario di cose. Il 

biennio magistrale fornisce un curriculum che, secondo le stesse indicazioni di “classe”, orienta a 

ruoli organizzativi sanitari e dirigenziali, nonché nel learning e nella ricerca di settore, con variabili 

incrementi culturali e scarsissimi approfondimenti clinici fruibili dalla categoria di provenienza. 

Inoltre dalla sua attivazione il settore disciplinare MED/47 non ha avuto quella visibilità e 

valorizzazione nei piani di studi, non favorendo nelle studenti ostetriche una specifica formazione 

nell’ambito del management, della didattica e della ricerca delle Scienze ostetrico-ginecologico-

neonatali.  I master esistenti sono indirizzati giustamente a sviscerare alcuni aspetti della gestione 

professionale e, ancora una volta, possono enfatizzare le capacità coordinatrici o di elaborazione 

epidemiologica e di intervento in alcuni settori clinici organizzati spesso a cavaliere fra l’approccio 

infermieristico ed ostetrico ove manca una vera valorizzazione del sapere disciplinare 

dell’Ostetrica/o.  Il dottorato, infine, è l’ultimo dei gradini percorribili dall’Ostetrica/o Magistrale.  

Un percorso che, come ben sappiamo, non si è sviluppato come il legislatore forse intendeva, 

cosicché, ad oggi, l’accesso ai dottorati è praticamente escluso alle/agli ostetriche/ci che, non 

avendo un indirizzo a loro dedicato, sono costrette/i a proporsi in aree non di loro competenza che 

regolarmente le/li penalizza.  La conseguenza è che, dall’apertura dell’accademia, esistono 

attualmente solo tre Ostetriche Ricercatrici o Professori Associati dello specifico Settore Scientifico 

Disciplinare (MED/47), mentre altri sei/sette sono laureati afferenti sempre al SSD MED 47, ma 

appartenenti a SSD diversi.  Si può ben dire quindi che con la riforma non si è intaccata 

minimamente la qualità – almeno quella percepita – della figura ostetrica e quindi non sono state 

poste le basi per una vera evoluzione assistenziale della sua professionalità verso gli obiettivi 

sopraccennati. 

 

1.C. L’ADEGUAMENTO PROFESSIONALE.   Considerando quanto abbiamo già esposto al punto 1A, 

ribadiamo la necessità di concepire una figura ostetrica che mantenga inalterato nel suo DNA 

(tradizionale valore sociale), la capacità di prendersi cura di una donna sotto tutti gli aspetti che 

riguardano il suo ciclo vitale/riproduttivo, che vanno dalla femminilità che cresce e si attiva, alla 

maternità, fino al lungo periodo della sua vita non riproduttiva. L’essere utilmente accanto ad una 

donna in questo modo implica l’aver acquisito saperi umanistici (socio-psicologici, pedagogici, 

etici, ecc.) che permettano di conoscere al meglio se stessi ed i principi di una comunicazione 

equilibrata ed efficace; richiede inoltre un tempo adeguato di sperimentazione di tali apprendimenti, 

sia in sede di laboratori e sia di attività clinica di tirocinio, che deve essere assolutamente 

temporizzata in relazione alla crescita progressiva e personale della confidenza con il mondo delle 

Istituzioni della salute.  Al tirocinio deve essere inoltre dedicata una larga fetta di tempo da 

utilizzare per l’apprendimento della manualità essenziale per tutta la componente operativa della 

professione in campo ostetrico, ginecologico e neonatale.  A tale proposito è bene ricordare che 

l’acquisizione di alcune abilità può richiedere tempi diversi da persona a persona e che, nel limite 

del possibile, tale sforzo deve trovare lo spazio adeguato per potersi esprimere.  Al di là di questa 

didattica – che definiamo storica – si entra nel campo dell’aggiornamento (evoluzione) della figura 

ostetrica “vecchio stampo” con conoscenze che la medicina ha accumulato negli ultimi decenni e 

con strumenti che permettano alla/al professionista non solo di mantenere il proprio sapere nel 

tempo, ma di acquisirne di nuovo e di maturarne del proprio, come avviene per tutte le altre 

discipline accademiche.  È a questo punto – nel campo della pura didattica formale – che si possono 

evidenziare le necessità di un apprendimento che meglio risponda alle funzioni che il profilo stesso 
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dell’Ostetrica/o richiede in tutti i campi e le aree del suo intervento.  L’insegnamento che riguarda la 

fisiologia degli organi ed il loro aspetto funzionale più frequente deve occupare la parte 

predominante della componente frontale.  Ciò già avviene con l’attuale curriculum, ma per la 

ristrettezza dei tempi a disposizione, manca spesso l’occasione di transitare, secondo logiche 

immediatamente comprensibili, alla fascia di confine della fisiologia che, per altro, costituisce il 

vero e responsabile impegno di una/un professionista “sul campo”.   Le lezioni di patologia nei 

diversi settori della clinica ostetrico-ginecologica-neonatale affrontati, quindi, risultano a volte 

avulse dal contesto interpretativo della professionista ostetrica, anche perché chi le realizza – 

soprattutto se è un abilissimo professionista ospedaliero poco avvezzo all’insegnamento – le 

trasferisce dal suo punto di vista disciplinare che privilegia una conoscenza dettagliata della 

patologia e meno da quello dell’Ostetrica che, nel lavoro sulla donna, osserva principalmente la sua 

fisiologia, delineando, dalla sua devianza, la possibile evoluzione che richiede l’intervento medico. 

Ecco quindi la necessità di differenziare lezioni alle/agli studenti che si soffermino sulle difficoltà 

della fisiologia (area della “non fisiologia”) e sui segni e tempi che permettono loro di aiutare 

l’organismo a risolvere quei problemi che se, all’opposto, avessero la meglio, lo proietterebbero 

inesorabilmente nell’area della patologia. L’approccio frontale dovrà inoltre soffermarsi sugli 

argomenti che permetteranno alla/al futura/o professionista di comprendere a fondo il suo lavoro, 

organizzandolo adeguatamente ed analizzandolo dal punto di vista epidemiologico.  Partendo poi 

dal principio che la gran parte dell’affinamento pratico di una/un neofita avviene con l’esperienza 

“sul campo” (on the job), la/lo studente deve apprendere “l’arte” di comunicare con le/i propri/e 

colleghe/i e con le giovani leve in fase di apprendimento, utilizzando, per questo, esperienze di 

breve didattica con i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori. Per completare la preparazione 

europea, dovrebbe infine essere ritagliato uno spazio di almeno tre mesi (da recuperare dalle ore di 

tirocinio), per una “consigliata” esperienza presso Istituzioni universitarie straniere secondo il 

programma Erasmus. 
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2. IL RAPPORTO CON IL MEDICO SPECIALISTA GINECOLOGO 

 

La visione che appare immediata a fronte della creazione di una figura professionale ostetrica di più elevata 

preparazione teorico-pratica o, addirittura, in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico, è quella di uno 

scontro aperto sulle competenze e sulle priorità che si potrebbe aprire ove l’attività saltuariamente o 

costantemente si sovrappone. 

Ciò è tanto più verosimile pensando ai rapporti che, da più generazioni, prevalentemente intercorrono fra 

queste due categorie che hanno interagito soprattutto in ambito ospedaliero ove la dinamica gerarchica e 

l’innegabile distanza culturale ha favorito una sudditanza variamente espressa, a volte subita, ma spesso 

anche accettata.  D’altra parte, la pletora di specialiste/i ginecologhe/i, tuttora esistente dopo l’afflusso 

indiscriminato nelle scuole di specialità degli anni ’70 – ’80, fa prevedere – in una situazione economica 

come quella odierna – la possibile “concorrenza” nella gestione assistenziale della donna/paziente. 

Infine, l’elevata litigiosità che, sempre di più, contrassegna i rapporti Paziente-Medico, espone quest’ultimo 

a severi atteggiamenti preventivi di difesa della propria onorabilità professionale, rinforzando il controllo 

personale su tutto quello che gli potrebbe essere imputato e rifuggendo da comportamenti che si avvicinano 

al minimo rischio di errore clinico, come in un’ostetricia “al naturale” spesso può accadere. 

Considerando queste tre obiettive osservazioni, si può rispondere a punti. 

In primo luogo, la presenza di un sostegno efficace ed inequivocabilmente responsabile a copertura di una 

componente importante dell’approccio assistenziale, quale è la sorveglianza professionale della fisiologia, 

esalta la competenza, la specificità ed anche il risultato finale del proprio operato. Esattamente come accade 

quando si fa ricorso all’esperienza ed alla professionalità di una/un collega di un’altra specialità nel 

momento in cui lo si ritiene necessario. 

Per comprendere questi “vantaggi” il medico dovrà lavorare sul proprio orgoglio, ma il tempo necessario per 

ottenere l’istituzione ordinamentale e poi la formazione delle nuove laureate agevolerà il passaggio 

generazionale.  

In secondo luogo, la numerosità delle/dei ginecologhe/i, visti i bassi numeri annuali d’ammissione alla 

scuola di specialità che da decenni si sono imposti, sta progressivamente portando la percentuale italiana ad 

allinearsi alla media europea.  D’altra parte, anche la categoria ostetrica (FNCO) ha valutato le difficoltà 

d’immissione nel mondo del lavoro delle/dei nuovi laureate (alle/ai quali ovviamente si preferiscono le/i più 

“duttili” infermiere/i nelle aree di competenza ostetrica) e ha recentemente deciso di proporre una riduzione 

del 20% del numero programmato regionale sull’intero territorio nazionale. 

Tutto ciò significa che nell’ambito dei prossimi 10-15 anni la presenza delle/dei professioniste/i per la donna 

saranno sufficientemente calati perché possano lavorare proficuamente una/o accanto all’altra/o con 

competenze diverse e complementari e, soprattutto, senza pestarsi i piedi a vicenda. 

In terzo luogo, è necessario proporre una riflessione che ci è stata suggerita da un grande ed esperto Medico-

legale. 

È noto che i professionisti più esposti ad azioni di rivalsa giudiziaria sono, oltre alle/ai ginecologhe/i, le/gli 

specialiste/i in chirurgia plastica, in dermatologia ed in ortopedia.  Si tratta, in pratica, di medici che spesso 

si occupano di coloro che non si sentono “malati”, ma richiedono una assistenza, più o meno cruenta, per 

l’acquisizione della loro ideale fisiologia: un figlio sano, un’estetica soddisfacente o una giovinezza 

funzionale.  Tutto ciò appare loro come un diritto inalienabile che l’infallibilità della Scienza assicura; ma 

non lo è. 

In questi casi, l’unico efficace approccio che permette la condivisione del rischio clinico a futura 

accettazione dell’impegno professionale offerto, è la creazione di un rapporto fiduciale che non cada 

dall’alto di una “autorità”, pur di elevato valore simbolico, ma si costruisca dal basso con l’ascolto e la 

disponibilità personale. 

“Ecco – continua il nostro amico medico-legale – come si ridurrebbero drasticamente i contenziosi, 

lasciandomi impietosamente senza lavoro !”. 

Ed ecco, aggiungiamo noi, come una/un esperta/o ostetrica/o e valida/o comunicatrice/ore “one-to-one” 

potrebbe preparare una donna ad affrontare, con maggiore consapevolezza del suo “essere persona”, gli 

eventi clinici che la toccano, accettando o meno quel margine di rischio imprevedibile che la vita stessa 

provvede personalmente a confezionare. 
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3. L’ACCOGLIENZA NEL MONDO DEL LAVORO 

 

Questo è l’aspetto sicuramente più complesso del sistema formativo che si propone, perché cozza contro una 

attualità che popolazione, economia e politica collocano al primo posto nella scala di valori da valutare. 

La situazione attuale non fa pensare ad un veloce recupero delle risorse finanziarie pubbliche e private e la 

politica non anela a sprecare denaro in modo visibilmente inutile. 

Non ci riferiamo alla spesa universitaria poiché l’incremento delle entrate bilancerebbe comunque il piccolo 

ampliamento della docenza richiesta. 

E neppure ci riferiamo alle spese cosiddette famigliari a sostegno di un prolungamento del percorso studi, 

poiché considerando la provenienza maggioritaria delle/dei studenti iscritte/i (liceo classico e scientifico) ed 

il frequente transito per “ripescaggi” dai CdL triennali a Medicina, si può affermare che lo sforzo economico 

richiesto può essere ben bilanciato dal miglioramento della formazione. 

In realtà, vorremmo riferirci alla recettività del mondo del lavoro per questa/o particolare professionista ed 

alla tipologia di assunzione/attività che le/gli potrà essere offerta. 

È possibile che nell’immediato non sia prevedibile una variazione dei contratti in essere, a parte un ingresso 

direttamente al livello superiore (D).  Sarà invece inevitabile che la professionalità acquisita faccia, anche in 

tempi brevi, la differenza, in virtù del fatto che la dirigenza ospedaliera avrà tutto l’interesse di bilanciare, 

per una gestione economica e di qualità dei suoi reparti ostetrico-ginecologici, la figura del medico 

specialista, disperso in più sottospecialità ed in prevedibile riduzione numerica, con figure ostetriche a 

formazione quinquennale, in iniziale progressione numerica, ma, per il tipo e la durata della preparazione, 

immediatamente impiegabili, sia nella clinica che nell’ambito della ‘governance’ dei processi di cura e delle 

risorse umane nei dipartimenti preposti alla promozione, tutela della salute della donna e della sua capacità 

riproduttiva e della salute della/del neonata/o-bambina/o. 

Con figure professionali di questo tipo, il Sistema Salute (Ospedale e Territorio) potrà inoltre attivare con 

minori contrasti e difficoltà interne e medico-legali, quella gestione della maternità fisiologica che le 

principali Regioni italiane richiedono e che molte Direzioni Generali hanno già inserito nei loro programmi 

strategici. 

Sarà poi dovere dell’impegno sindacale della categoria, così rafforzata, intervenire efficacemente per 

ottenere il giusto riconoscimento dell’attività e della responsabilità acquisita all’interno di un contratto 

dirigenziale (L. 251/00). E ciò sarà tanto più semplice quanto migliore apparirà alla politica, alle 

amministrazioni e, soprattutto, alle donne la qualità dell’assistenza professionale offerta dall’Ostetrica/o 

laureata/o quinquennale. 

 

Un’affermazione che ci sentiamo di fare, in conclusione, è che qualsiasi sia l’entità ed il tipo di 

miglioramento introdotto nella formazione dell’ostetrica/o sarà preciso dovere di noi formatori opporsi ad 

ogni tentativo di elargire “ope legis” - senza obblighi rigorosi e trasparenti di aggiornamento e di conferma - 

i benefici correlati all’acquisizione regolare della laurea in Ostetricia con durata quinquennale, pena lo 

svilimento totale della riforma che lascerebbe alla categoria solo i danni più sopra documentati, senza aprire 

la porta alla conquista della qualità tecnica, della autonomia professionale e, soprattutto, della dignità socio-

accademico-professionale che rappresentano i veri motori di un virtuoso cambiamento. 
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IL PROGETTO DI 

PROLUNGAMENTO A 5 ANNI DELLA DURATA DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

DELLA FIGURA PROFESSIONALE OSTETRICA 
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1. I PRINCIPI ATTUATIVI DELLA FORMAZIONE TEORICA 

La valutazione affronta gli Obiettivi Formativi Qualificanti (A) e le Modalità applicative della proposta (B). 

 

1.A. OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI IN 5 ANNI DI FORMAZIONE. 

1.A.a. Definizione.       La/il laureata/o in Ostetricia, ai sensi del D.Leg 502/92, della L. 42/1999, 

L.251/2000, L.43/2006 e delle direttive comunitarie direttiva 2013/55/UE e il D.L. 28 gennaio 

2016, n. 15 in attuazione della direttiva 2013/55/UE correlato al suddetto percorso formativo, 

deve  aver maturato nel corso di laurea esperienze formative caratterizzanti e corrispondenti 

“al proprio campo di attività e responsabilità”. Secondo quanto previsto dal D.M. 14 settembre 

1994, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni, la/il laureata/o deve essere in grado di 

assistere e consigliare la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, 

condurre e portare a termine parti eutocici con propria responsabilità e prestare assistenza al 

neonato; per quanto di sua competenza, di partecipare ad interventi di educazione sanitaria e 

sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità, alla preparazione psicoprofilattica 

al parto, alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici, alla prevenzione e 

all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile, ai programmi di assistenza materna 

e neonatale; di gestire, nel rispetto dell'etica professionale e come membri dell'equipe 

sanitaria, gli interventi assistenziali di loro competenza; di individuare situazioni 

potenzialmente patologiche che richiedono l'intervento medico e di praticare, ove occorra, le 

relative misure di particolare emergenza; di svolgere la loro attività professionale in strutture 

sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale; di contribuire 

alla formazione del personale di supporto e concorrere direttamente all'aggiornamento relativo 

al loro profilo professionale e alla ricerca.  Le attività pratiche e di tirocinio vanno svolte, sia 

qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme comunitarie 

vigenti, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 2013/55/UE. 

Il laureato possiede inoltre una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire 

con elevate competenze nei processi assistenziali (di tipo educativo, preventivo, curativo, 

palliativo e riabilitativo), nonché gestionali, formativi e di ricerca nei propri ambiti di 

pertinenza, in risposta ai problemi prioritari di salute di genere e riproduttiva della 

popolazione e ai problemi di qualità dei servizi. 

 

1.A.b. Risultati di apprendimento attesi.  Durante il percorso di studi la/il laureata/o acquisisce, in 

ambito ostetrico-ginecologico-neonatale, capacità cliniche e di management, con competenze 

nella ricerca e nella didattica di settore. 
AMBITO CLINCO  - 

1.A.b.1. Fornire informazioni e dare consigli alla gestante, alla coppia nel percorso anche nei 

confronti dell'utenza straniera nel rispetto delle specificità culturali. 

1.A.b.2. Identificare i bisogni socio-sanitari della donna gravida fornendo ogni supporto informativo-

educativo che miri a rimuovere situazioni di disagio di fragilità in presenza di 

tossicodipendenza, stato di povertà, disabilità, etc. 

1.A.b.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); identificare attraverso il bilancio di salute, i fattori di rischio ostetrico e le 

manifestazioni cliniche materno/fetali (visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali). 
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1.A.b.4. 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). 

1.A.b.5. 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. 

1.A.b.6. Realizzare interventi assistenziali pianificati secondo l'adozione di Linee Guida e verificabili 

sulla base di evidenze scientifiche. 

1.A.b.7. Praticare il parto normale quando si tratta di presentazione di vertice compresa, se 

necessario, l'episiotomia e la sutura; (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, o in assenza di casi, aver svolto  opportune 

esercitazioni in forma simulata). 

1.A.b.8. Praticare, in caso di urgenza, il parto nella presentazione podalica (aver partecipato 

attivamente ad almeno 2 parti podalici, o in assenza di casi, aver svolto opportune  

esercitazioni in forma simulata). 

1.A.b.9. Valutare le manifestazioni cliniche connesse al puerperio fisiologico, compresa la 

valutazione di neonati senza rilevanti patologie (aver partecipato attivamente all'esame di 

almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie). 

1.A.b.10. Realizzare l’assistenza e la cura alle donne con un puerperio patologico compresi i 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). 

1.A.b.11. 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. 

1.A.b.12. Collaborare alla pianificazione e all'esecuzione degli interventi relativi alla diagnostica 

prenatale sia invasiva che non invasiva. 

1.A.b.13. Effettuare l’ecografia office in ambito ostetrico e ginecologico. 

1.A.b.14. Promuovere l'attaccamento precoce madre bambino e l'allattamento e favorirne la durata. 

1.A.b.15. Esaminare il neonato ed averne cura, prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di 

necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata. 

1.A.b.16. Valutare lo stato di adattamento neonatale in relazione alle diverse modalità della nascita. 

1.A.b.17. Pianificare interventi di informazione/formazione alla madre e alla famiglia relativamente 

alle sorveglianza della salute neonatale. 

1.A.b.18. Rilevare, registrare e documentare le prestazioni diagnostico terapeutiche adottate secondo 

le modalità organizzative applicabili al contesto di riferimento. 

1.A.b.19. Contribuire ad individuare situazione di disagio psichico nella madre che possano interferire 

con un buon attaccamento madre/neonato/bambino. 

1.A.b.20. Dimostrare di possedere competenze nell'ambito della comunicazione con la 

madre/coppia/famiglia, anche in caso di patologie e/o lutto neonatale. 
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1.A.b.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 preconcezionale, perinatale e neonatale. 

1.A.b.22. 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. 

1.A.b.23. 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. 

1.A.b.24. 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. 

1.A.b.25. 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). 

1.A.b.26. Identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali della donna, per fornire risposte tecnico-

scientifiche di competenza ed adeguate ai livelli di necessità, anche nei confronti dell'utenza 

straniera e nel caso di mutilazioni genitali ed abuso/violenza sessuale. 

1.A.b.27. Pianificare e realizzare l'assistenza ginecologica in ambito chirurgico (patologia mammaria e 

dell’apparato riproduttivo), in onco-ginecologia, nelle alterazioni della statica pelvica, 

nell’infertilità e nella procreazione medicalmente assistita. 

1.A.b.28. Collaborare nel processo diagnostico terapeutico in ambito ostetrico-ginecologico-neonatale. 

1.A.b.29. Attuare interventi di natura preventiva, curativa, riabilitativa e palliativa. 

1.A.b.30. 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. 

1.A.b.31. Collaborare alle indagini diagnostiche per le patologie benigne dell'apparato urogenitale 

femminile, alle relative procedure chirurgiche tradizionali (anche nei contesti di emergenza-

urgenza) ed innovative (mininvasività e robotica). 

1.A.b.32. Pianificare e realizzare interventi nell’ambito delle cure primarie ostetrico-ginecologico-

neonatali (distretti, consultori, domicilio). 

1.A.b.33. 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. 

COMPETENZE AVANZATE (MANAGEMEN, RICERCA, FORMAZIONE) 

1.A.b.34. Comprendere, attraverso i metodi epidemiologici, i bisogni riproduttivi della comunità e i 

fattori socio-culturali che li influenzano ai fini della programmazione dei servizi. 

1.A.b.35. Applicare i fondamenti metodologici della ricerca scientifica all'assistenza, 

all'organizzazione dei servizi pertinenti e alla ricerca. 

1.A.b.36. Approfondire e sviluppare l'analisi storico-filosofica del pensiero dell’assistenza ostetrico-

ginecologico-neonatale.  

1.A.b.37. Approfondire i fondamenti teorici disciplinari al fine di analizzarli criticamente, produrre 

modelli interpretativi, orientare la ricerca e l'assistenza pertinente. 

1.A.b.38. Approfondire e rielaborare i principi e le tecniche della relazione di aiuto e della conduzione 

dei gruppi; approfondire le conoscenze delle influenze socio-culturali e biopsichiche sul 

comportamento umano, in particolare femminile, come base per una migliore comprensione 

di sé e degli altri. 
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1.A.b.39. Progettare e rendere operativi modelli assistenziali innovativi basati su risultati di ricerca per 

la prevenzione e gestione dei problemi prioritari di salute riproduttiva della comunità. 

1.A.b.40. Supervisionare l'assistenza pertinente e fornire consulenza professionale, utilizzando 

informazioni di comprovata evidenza scientifica, un approccio globale e personalizzato alle 

diverse esigenze degli utenti, applicando i modelli teorici e promuovendo il confronto multi 

professionale. 

1.A.b.41. Progettare ed attuare modelli di organizzazione dei servizi ostetrici nell'ambito dei servizi 

sanitari (ospedale territorio). 

1.A.b.42. Progettare e coordinare interventi organizzativi e gestionali diversificati, finalizzati allo 

sviluppo di una efficace ed efficiente azione professionale. 

1.A.b.43. Negoziare, selezionare, assegnare le risorse del personale sanitario e di supporto in relazione 

agli standard di competenza professionale e a carichi di lavoro delle specifiche aree 

assistenziali. 

1.A.b.44. Valutare le competenze del personale per accrescerne le potenzialità professionali. 

1.A.b.45. Contribuire alla definizione di un piano sistematico di miglioramento continuo della qualità 

e definire standard e indicatori condivisi per la valutazione dell'assistenza pertinente. 

1.A.b.46. Progettare percorsi formativi di base, specializzanti e di formazione continua pertinenti ai 

bisogni dei destinatari e correlati a problemi della salute e dei servizi. 

1.A.b.47. Sviluppare l'insegnamento disciplinare ostetrico. 

1.A.b.48. Sviluppare l'analisi storico filosofica del pensiero assistenziale ostetrico. 

1.A.b.49. Applicare le cognizioni fondamentali dei valori etico deontologici del rapporto tra la 

persona, la malattia, le istituzioni sanitarie e gli operatori al fine di sviluppare le capacità di 

giudizio etico e di assunzione delle responsabilità. 

1.A.b.50. Sperimentare strategie e interventi orientati alla complessità relazionale dell'assistenza 

pertinente dell’ostetrica ai processi di educazione alla salute. 

1.A.b.51. Gestire gruppi di lavoro e strategie per favorire processi di integrazione multiprofessionali 

ed organizzativi. 

1.A.b.52. Approfondire i modelli di apprendimento dall'esperienza per condurre processi di 

formazione professionalizzante. 

1.A.b.53. Approfondire l'applicazione di modelli e strumenti di valutazione dei processi di 

apprendimento, dell'efficacia didattica e dell'impatto della formazione sui servizi. 

1.A.b.54. Applicare, in relazione allo specifico contesto operativo, metodologie didattiche formali e 

tutoriali. 

1.A.b.55. Progettare e realizzare, in collaborazione con altri professionisti, interventi educativi e di 

sostegno della donna, della famiglia e della comunità per l'autogestione e il controllo dei 

fattori di rischio e dei problemi di salute sia riproduttiva che del bambino. 

1.A.b.56. Identificare specifici problemi e aree di ricerca in ambito clinico, organizzativo e formativo. 

1.A.b.57. Verificare l'applicazione dei risultati di ricerca in funzione del continuo miglioramento di 

qualità dell'assistenza ostetrico-ginecologica-neonatale. 

1.A.b.58. Sviluppare la ricerca e l'insegnamento riguardo a specifici ambiti delle Scienze ostetrico-

ginecologico-neonatali. 
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1.B. MODALITÀ APPLICATIVE.       I principi ai quali sia il DM 599/99 che il DM 270/04 si sono ispirati 

sono stati, come abbiamo visto in premessa, di varia natura, ma ciò che si è, sottolineato, sin dal 

titolo del provvedimento, ha riguardato il rispetto dell’Autonomia Universitaria.  Tale indispensabile 

ed universale esigenza tutela la libera espressione del pensiero scientifico svincolandolo, 

teoricamente, dall’influenza di qualsiasi “potere estraneo”.  Ciò si espande alla docenza che da 

sempre ubbidisce all’imperativo che la diffusione del sapere non deve incontrare ostacoli se non 

quelli determinati da saperi contrari, liberamente esposti e adeguatamente dimostrati.  Nell’ambito 

delle professioni intellettuali che abilitano a precise responsabilità operative, la legge, a tutela della 

Comunità utente, provvede a definire – come più volte ha deliberato anche il Parlamento Europeo – 

obiettivi che permettano di sancire la “qualità” del risultato formativo e i livelli minimi 

d’apprendimento indispensabili per ottenerlo, lasciando alle Istituzioni Accademiche la 

libertà/capacità di incrementare, potenziare, evolvere o anche modificare le conoscenze appropriate 

attraverso i procedimenti ordinamentali indicati dal Ministero. Tutto ciò influisce sulla crescita della 

qualità, ponendo le diverse Istituzioni a confronto fra di loro nella più virtuosa delle competizioni: la 

diffusione del sapere e della professionalità per la nostra e le future generazioni.  

1.B.a. Obiettivo qualità – versante disciplinare. In questo quadro il CNCLO già nel 2005 – a 

seguito dell’introduzione del DM 270/04 – aveva preso atto (attraverso proprie indagini 

nazionali) della eccessiva variabilità formativa proposta dai diversi Atenei che, basandosi 

sulla percentuale di CFU riservata all’autonomia universitaria e sfruttando l’elevata quantità di 

Discipline messe a disposizione dal Ministero avevano prodotto Ordinamenti a volte poco 

confrontabili (come dimostrano ampiamente le difficoltà che si incontrano nel riconoscimento 

di debiti o crediti formativi in caso di richiesta di trasferimento).  In quella occasione il 

CNCLO elaborò - ed approvò all’unanimità - una selezione fra gli SSD inseriti nella Tabella 

delle attività formative che distingueva i settori “consigliabili” da quelli “facoltativi”. 

Nella composizione della nuova Tabella per una laurea quinquennale – che presentiamo nel 

prossimo capitolo – abbiamo voluto mantenere la suddetta distinzione con alcune integrazioni 

correlate all’ampiezza del Corso di Studi ed alla diversificazione delle finalità 

professionalizzanti. 

1.B.b. Obiettivo qualità – versante professionale. In aggiunta a tali consigli e ribadendo 

l’appropriatezza della formazione richiesta da tutta la legislazione italiana ed europea in 

merito - fedelmente ripresa negli Obiettivi Formativi Qualificanti – suggeriamo di 

considerare, nella creazione dei Corsi Integrati che comporranno il piano di studi, l’esigenza 

di soddisfare alcune macroaree formative che rispondono primariamente a tali Obiettivi. 

Proponiamo quindi 12 Macroaree, per ciascuna delle quali abbiamo definito un range di CFU 

Totali necessari alla loro coerente e soddisfacente trattazione, oltre ad un range di CFU che, 

all’interno di quelli Totali previsti per la Macroarea, dovrebbero essere riservati ad attività di 

Laboratorio (Tab 1).  All’interno di ogni Macroarea si possono utilizzare uno o più Corsi 

Integrati di variabile “peso creditale” i cui obiettivi soddisfino i relativi “Descrittori”, 

anch’essi distinti per didattica Frontale ed esperienze di Laboratorio. 

Naturalmente la sommatoria di CFU impiegati da tutti i Corsi Integrati attribuiti ad una 

determinata Macroarea non dovrà uscire dal range di CFU Totali a lei attribuito1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A tale proposito, è stato elaborato un programma excel che permette di comporre, in sequenza, sia la Tabella delle Attività 

Formative che il Piano di Studi in modo che ogni eventuale incongruenza numerica di CFU, sia rispetto ai vincoli legislativi che 

alle opportunità qui esposte, vengano immediatamente segnalate per le necessarie correzioni. 
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N MACROAREA SSD 

INDICATIVI 
DESCRITTORI 

RANGE 

CFU 

TOTALE 

RANGE 

CFU 

LAB. 

1 
Propedeutica bio-

fisica 

MED/07, MED/42, 

FIS/07, BIO/10, 

BIO/12. 

F: Conoscenza delle basi fisiche, chimiche, biologiche, biochimiche e 

microbiologiche delle funzioni vitali. 
11 - 15 0 

2 
Scienze ostetrico- 

ginecologico-neonatali 

MED/02, MED/47, 

M-DEA/01, M-

FIL/02,    SPS/07 

F: Conoscenza della Storia, della filosofia e dell’assistenza ostetrico-

ginecologica-neonatale. - L: Assistenza ostetrica di base in area 

ostetrica, ginecologica e neonatale. 

14 - 18 1 - 2 

3 
La comunicazione 

nella professione 

MED/45, MED/47, 

M-PSI/01, M-

PSI/03, M-PSI/04, 

M-PSI/05, M-

PSI/08, M-DEA/01, 

M-PED/03, L-

LIN/12. 

F: Conoscenza psico-comportamentale dell’individuo e delle comunità. 

Conoscenza delle basi e degli strumenti, inclusa la lingua Inglese, per 

una comunicazione efficace. - L: Corsi di accompagnamento alla 

nascita.  Counselling nelle differenti fasi della salute di genere (stili di 

vita…). 

14 - 21 1 - 2 

4 

Propedeutica morfo-

funzionale 

dell’organismo umano 

MED/03, MED/04, 

MED/07, MED/09, 

MED/36, MED/38, 

MED/40, MED/42, 

MED/47, BIO/09, 

BIO/16,        BIO/17. 

F: Conoscenza delle basi anatomo-fisio-patologiche della vita e della 

salute dell’essere umano, con particolare riguardo al genere femminile ed 

al neonato 

25 - 32 0 

5 

La fisiologia nella 

femminilità  

ed i suoi confini in 

relazione al ciclo 

vitale/riproduttivo 

MED/03, MED/06, 

MED/40, MED/42, 

MED/47, M-PSI/01, 

M-PSI/04,M-PSI/08, 

BIO/14, SPS/07. 

F: Conoscenza del normale funzionamento psico-fisico dell’organismo 

femminile nei vari passaggi del ciclo vitale (pubertà, fertilità, climaterio) 

ed acquisizione di abilità di assistenza ostetrica ai quadri di normalità e di 

identificazione dei rischi di alterazioni della fisiologia. - L: Abilità di 

assistenza ostetrica nella fisiologia. 

8 - 16 1 - 2 

6 

Il percorso ed i 

confini fisiologici della 

donna verso la 

maternità e del 

neonato 

MED/05, MED/33, 

MED/38, MED/40, 

MED/41, MED/47, 

MED/49, BIO/14, 

M-PSI/01,M-PSI/08, 

SPS/07. 

F: Conoscenza del normale funzionamento psico-fisico dell’organismo 

femminile, dal concepimento, al travaglio, all’espletamento del parto, al 

puerperio, alla cura del neonato ed all’impegno genitoriale ed 

acquisizione di abilità di assistenza ostetrica ai quadri di normalità e di 

identificazione dei rischi di alterazioni della fisiologia. - L: Corso 

allattamento UNICEF 40 ore.  Riabilitazione del pavimento pelvico. 

23 - 33 2 - 3 

7 

Il percorso patologico 

della donna verso la 

maternità 

e del neonato 

MED/05, MED/09, 

MED/10. MED/11, 

MED/12, MED/14, 

MED/15, MED/16, 

MED/17, MED/18, 

MED/20, MED/22, 

MED/24, MED/25, 

MED/26, MED/28, 

MED/30, MED/31, 

MED/33, MED/34, 

MED/40, MED/41, 

MED/45, MED/47, 

BIO/14. 

F: Conoscenza delle malattie della donna e del feto: in gravidanza o 

provocate dalla gravidanza, durante il travaglio, il parto ed il puerperio; 

conoscenza delle malattie del neonato; acquisizione delle abilità 

d’esecuzione delle prestazioni assistenziali in urgenza/emergenza 

appartenenti al profilo dell’ostetrica/o. - L: Prestazioni assistenziali 

ostetriche in urgenza/emergenza (BLSD neonatale; Distocia di 

spalla;…). 

7 - 14 1 - 2 

8 
La patologia nella 

femminilità 

MED/05, MED/06, 

MED/09, MED/10. 

MED/11, MED/14, 

MED/15, MED/16, 

MED/17, MED/18, 

MED/20, MED/22, 

MED/26, MED/28, 

MED/30, MED/31, 

MED/34, MED/36, 

MED/38, MED/40, 

MED/47,    BIO/14. 

F: Conoscenza delle malattie della donna nelle varie età della vita e 

acquisizione delle abilità d’esecuzione delle prestazioni assistenziali in 

urgenza/emergenza appartenenti al profilo dell’ostetrica/o. 

6 - 8 0 

9 
Legislazione, etica, 

bioetica e deontologia 

MED/43, MED/44, 

MED/47, M-PSI/05, 

M-PSI/06, M-

FIL/03, IUS/07, 

IUS/09, IUS/10, 

IUS/14,         SPS/09. 

F: Conoscenza dei principi, dei valori e dei limiti dell’“essere” 

professionale, sotto il profilo del diritto, della deontologia, dell’etica e 

della medicina legale. - L: Etica e bioetica. 

6 - 10 1 

10 
Il management 

ostetrico 

MED/44, MED/47, 

M-PSI/06,M-PSI/08, 

M-FIL/03, IUS/10, 

IUS/14, SPS/07, 

SPS/09, M-DEA/01, 

SECS-P/06, SECS-

P/07,      SECS-P/10. 

F: In ambito ostetrico-ginecologico-neonatale, conoscenze ed abilità in 

merito a: progettazione, realizzazione e valutazione di modelli 

assistenziali innovativi basati sulle evidenze e correlati alle esigenze 

dell’utenza. Progettazione, attuazione e gestione dei servizi ostetrico-

ginecologici-neonatali nel Sistema Salute (Ospedale, Territorio).  

Gestione  delle risorse umane (Personale sanitario e di supporto, inclusi i 

Gruppi di lavoro). L: Simulazioni di management ostetrico. 

6 - 9 1 

11 La ricerca ostetrica 

MED/01, MED/40, 

MED/47, INF/01, 

ING-INF/05, SECS-

S/02 

F: Conoscenza ed applicazione dei fondamenti metodologici della ricerca 

scientifica all’assistenza, alla formazione ed alla organizzazione dei 

servizi. Applicazione dei risultati della ricerca alla pratica clinica e loro 

diffusione.  Utilizzo dei sistemi informatici, software e database completi 

per raccogliere, organizzare e catalogare le informazioni. L: 

Impostazione e sviluppo della ricerca. 

8 - 11 1 

12 
La formazione 

ostetrica 

MED/40, MED/47, 

M-PSI/03,M-PSI/04, 

M-PSI/08, M-

PED/01, M-PED/03. 

F: Conoscenze ed abilità  per:   a) creare un ambiente di apprendimento 

efficace nella didattica formale, nei laboratori e nel contesto clinico;  b) 

adottare strategie di insegnamento motivate da teorie educative e pratiche 

basate sulle evidenze;  c) applicare metodologie didattiche  formali e  

tutoriali; d) progettare  e realizzare percorsi formativi di base, 

specializzanti, di formazione continua e pertinenti ai processi di 

educazione alla salute sessuo-riproduttiva. - L: Esperienze di formazione. 

3 - 6 1 

 

Tabella 1  -  (F = Didattica frontale;  L = Esperienze di Laboratorio) 
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3. I PRINCIPI ATTUATIVI DEL TIROCINIO CLINICO 

La valutazione affronta una Premessa teorica (A), le Specifiche, distribuite per anno di corso (B) e le 

Istruzioni finali (C). 
 

3.A. PREMESSA TEORICA 

Le attività formative professionalizzanti e di tirocinio clinico concorrono a realizzare gli obiettivi 

didattici e consentono di acquisire e sviluppare, attraverso l’apprendimento dall’esperienza, le 

competenze tecniche, relazionali ed educative, il ragionamento clinico, il pensiero critico ed i 

modelli/approcci propri della disciplina ostetrica. 

L’apprendimento avviene attraverso l’integrazione dei saperi teorico-disciplinari con la prassi operativa, 

la sperimentazione pratica protetta e progressivamente autonoma, l’inserimento in un contesto 

organizzativo multiprofessionale e la socializzazione nel gruppo professionale. Il tirocinio clinico, in 

particolare, è una strategia formativa, che prevede l’affiancamento dello studente a un professionista 

esperto, in ambienti sanitari predefiniti. 

Con la pubblicazione del DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15  Attuazione della direttiva 

2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, 

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, si rende necessario ripensare agli obiettivi di 

tirocinio fin dal I anno di Corso. 

Infatti alla pagina n. 14 si legge che: 
Art. 37. Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 1. All’articolo 48, 

comma 2, lettera b) , del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: “diagnosticata come” 

e le parole: “da un soggetto abilitato alla professione medica” sono soppresse.   

Di conseguenza, come affermato anche dalla FNCO, il D. Lgs 15/2016 prevede:  

3.A.a. l’adeguata conoscenza delle scienze alla base dell’attività ostetrica diventa una “conoscenza 

dettagliata”. L’ostetrica/o deve essere in possesso di una formazione più avanzata con 

conoscenze “dettagliate”. 

3.A.b. L’approfondita conoscenza (ex lett. C) delle funzioni biologiche, dell’anatomia e della 

fisiologia diventa  una conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale e di 

farmacologia nel settore dell’ostetricia. 

3.A.c. L’adeguata esperienza clinica generica sotto il controllo di personale ostetrico qualificato 

deve ora essere acquisita presso istituzioni approvate “per cui l’ostetrica/o è in grado in 

modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del 

quadro patologico, di gestire l’assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in 

istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione 

neonatale in attesa dell’intervento di un medico”. In tal modo, escluso il quadro patologico, 

l’ostetrica opera in modo indipendente e sotto la propria responsabilità. Tale autonomia non 

può non manifestarsi nell’accertamento del carattere naturale della gravidanza. 

Fermo restando quanto già stabilito dai protocolli d’intesa e accordi specifici sanciti tra le Regioni e le 

Università degli Studi, è necessaria una condivisione tra CdS e le sedi di tirocinio per la mission 

didattica e la ricerca, per il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza nelle cure e nei luoghi 

di lavoro, attraverso la partecipazione di tutto il personale che opera nelle sedi di tirocinio e presso il 

CdS, degli studenti. 

Il tirocinio è legato al contesto organizzativo quindi le opportunità di apprendimento non possono essere 

declinate dettagliatamente ma devono essere colte dal team di progetto. 

Il numero di crediti minimo/massimo, preso in considerazione, va da 110 CFU a 127; è possibile, 

tuttavia, che ogni singola sede decida di aumentare il numero dei CFU, sulla base del proprio progetto 

formativo, come dagli esempi di tabelle elaborate dal gruppo di lavoro sulla didattica frontale. 

Il lavoro che segue vuole fornire una cornice di senso relativa agli obiettivi per anno di corso e alle 

abilità core professionali che il laureato magistrale deve conseguire al termine del percorso formativo.  

Sono stati presi in considerazione anche dei percorsi di tirocinio “finalizzati” al consolidamento 

dell’acquisizione di conoscenze che saranno poi implementate come competenza in percorsi post base 

(corsi di perfezionamento/master/dottorato). 
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3.B. SPECIFICHE, DISTRIBUITE PER ANNO DI CORSO 
 

3.B.a. I ANNO 

Prima dell’avvio del tirocinio clinico, secondo le indicazioni della Conferenza Permanente, lo 

studente dovrà aver frequentato e superato l’esame di sicurezza e protezione nei luoghi di tirocinio 

e cura e lo specifico laboratorio ed essere in possesso del certificato di idoneità sanitaria. 

Durante il I anno dovrà : 

3.B.a.1. Aver effettuato un percorso di inserimento/orientamento ed addestramento (parte generale e 

specifica di sede) ivi incluse le conoscenze dei documenti aziendali che regolamentano le 

attività e la sicurezza; 

3.B.a.2. Conoscere i protocolli, gli strumenti e meccanismi operativi in uso presso la sede; 

In particolare lo studente dovrà essere dotato :  

3.B.a.3. dei dispositivi di protezione individuali necessari allo svolgimento in sicurezza della 

pratiche cliniche specifiche (es. divisa, zoccoli, occhiali di protezione, ecc.); 

3.B.a.4. del cartellino identificativo; 

3.B.a.5. del libretto di tirocinio e presenze; 

3.B.a.6. dei moduli per eventuali infortuni. 

La didattica d’aula, prima dell’accesso dello studente nel II e III periodo di tirocinio al I anno di 

Corso, dovrebbe prevedere lezioni teoriche di scienze ostetriche, ginecologiche e neonatali, di 

anatomia e di fisiologia. 

3.B.a.7. Crediti consigliati: 10-15 CFU. 

3.B.a.8. Obiettivo generale: lo studente, alla fine del I anno di corso, dovrà essere in grado di: 

3.B.a.8.1. acquisire comportamenti idonei ad un corretto inserimento nelle strutture e negli 

ambulatori specialistici dell’area ostetrico ginecologica ed in Medicina, sulla base 

delle conoscenze teoriche apprese; 

3.B.a.8.2. analizzare e pianificare l’assistenza secondo i principi del problem solving; 

3.B.a.8.3. acquisire abilità nell’assistenza ostetrica di base per il soddisfacimento dei bisogni 

della persona assistita. 

Obiettivo 

del I 

tirocinio 
3-4 CFU  

Il primo tirocinio sarà osservazionale/partecipativo e avrà come obiettivo: 

- far conoscere allo studente la logistica del reparto, inserirlo in una struttura 

sanitaria nel rispetto dei parametri previsti per la sicurezza sua, del paziente e degli 

altri operatori sanitari 

- far comprendere allo studente il proprio ruolo individuale ed in interazione con i 

professionisti sanitari del team assistenziale e gli ambiti assistenziali propri 

dell’ostetrica 

Proposte 

operative 

Ambulatori 

Ginecologia/Ostetricia 

Ginecologia 

Reparto 

Ostetricia 

Reparto 
Medicina 

Obiettivo 

del II e 

III 

periodo 

di 

tirocinio 
7–11 CFU 

In relazione alla didattica d’aula svolta, lo studente dovrà riconoscere e partecipare, in 

collaborazione con il tutor, all’assistenza di base applicata a specifici bisogni della persona 

(mobilizzazione, alimentazione, respirazione, eliminazione, igiene ecc.). 

Si chiede allo studente di acquisire prima con l’osservazione, poi con l’aiuto dei tutor, abilità 

assistenziali di base. Si richiede inoltre di prendere in esame e osservare l’utilizzo degli strumenti di 

documentazione dell’assistenza ostetrica in uso presso l’unità operativa e prendere parte attiva alla 

redazione delle consegne o altra modalità di trasmissione delle informazioni di fine/inizio turno in 

uso nell’unità operativa. 

Proposte 

operative 

Ambulatori 

Ginecologia/Ostetricia 

Ginecologia 

Reparto 

Ostetricia 

Reparto 
Medicina 
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3.B.b.   II ANNO 

Tenendo in considerazione la nuova normativa, si rende necessario far acquisire allo studente 

maggiori competenze  sulle modalità e procedure di accertamento dello stato generale di salute 

della persona assistita (fase di accertamento nel processo di midwifery management – anamnesi 

raccolta dati - esame obiettivo generale). 

La didattica d’aula, prima dell’accesso dello studente in tirocinio al II anno di Corso, dovrebbe 

prevedere lezioni teoriche di scienze ostetriche, ginecologiche e neonatali, di farmacologia e di 

neonatologia. 

3.B.b.1. Crediti consigliati: 25-28 CFU. 

3.B.b.2. Obiettivo generale: lo studente dovrà consolidare le abilità assistenziali di base acquisite al I 

anno ed essere in grado di 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, anche in area perinatale e neonatale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.B.c.   III ANNO 

La  normativa europea prevede l’acquisizione di abilità  che devono essere  raggiunte in autonomia 

per il riconoscimento della laurea e per la libera circolazione nei paesi dell’Unione Europea e 

durante il terzo anno lo studente inizierà a perseguire  gli  obiettivi  propri dell’assistenza alla 

gravidanza e al parto in condizioni di fisiologia e di patologia che verranno completati e consolidati 

al IV anno. 

3.B.c.1. Crediti consigliati: 30-34 CFU. 

3.B.c.2. Obiettivo generale: Monitorare e valutare il benessere materno/fetale nella gravidanza a 

basso rischio e a termine, nel travaglio e nell’assistenza al 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. Attuare interventi di natura 

preventiva, curativa, riabilitativa per la salute della donna in tutte le fasi della vita. 

 

Obiettivo del I 

e II tirocinio 
11-12 CFU 

Consolidare le competenze di base ed applicare le nuove conoscenze acquisite 

(somministrazione terapia, CTG…)  

Proposte 

operative 
Ginecologia Ostetricia Chirurgia Day Surgery 

Sala Operatoria 

(assistenza peri 

operatoria) 

Obiettivo del 

III tirocinio 9-

10 CFU 

Valutare lo stato di adattamento neonatale in relazione alle diverse modalità della 

nascita con particolare attenzione alla care del neonato fisiologico, al rapporto 

della diade madre/bambino, all’allattamento al seno e successivamente anche del 

neonato in situazione di criticità. 

Proposte 

operative 
Assistenza neonato sano TIN 

Obiettivo del 

IV tirocinio  
5-6 CFU 

Dimostrare di possedere abilità di counselling 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. 

Contribuire ad individuare situazione di disagio psichico nella madre che possano 

interferire con un buon attaccamento madre/neonato/bambino 

Proposte 

operative 
Consultorio 

Ambulatori della Gravidanza  

fisiologica 
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Obiettivo 

del  

tirocinio 
25-28 CFU 

Assistere la gravidanza ed  il parto in situazioni di fisiologia e patologia 

Proposte 

operative 
Ostetricia 

Ambulatorio 

gravidanza a 

termine 

Sala parto 

Triage 

ostetrico/ginecologico 

(accettazione PS) 

Sala 

operatoria 

Obiettivo 

del  

tirocinio  
5-6 CFU 

Pianificare e realizzare interventi di informazione/educazione/consulenza 

preconcezionale inerenti la pianificazione familiare, le malattie sessualmente 

trasmesse, il periodo della menopausa e la prevenzione delle patologie neoplastiche 

Proposte 

operative 
Consultorio Ambulatori ostetrico-ginecologici 

 

3.B.d.   IV ANNO 

3.B.d.1. Crediti consigliati: 26-29 CFU.  

3.B.d.2. Obiettivo generale: Lo studente dovrà consolidare gli obiettivi assistenziali del III anno, 

acquisire competenze nella continuità assistenziale ospedale-territorio e sviluppare 

conoscenze ed abilità organizzative nel management di area ostetrico-ginecologica- 

neonatale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo del  

I tirocinio 
13 -14 CFU 

Raggiungere e consolidare gli obiettivi del III anno in merito all’assistenza alla 

gravidanza e al parto in situazioni di fisiologia e patologia. 

Proposte 

operative 
Ostetricia 

Ambulatorio 

gravidanza a 

termine 

Sala parto 

Triage 

ostetrico/gine

cologico 

(accettazione 

PS) 

Sala 

operatoria 

Obiettivo del 

II tirocinio 
8-9 CFU 

Garantire la continuità assistenziale all’interno del percorso nascita. 

Acquisire competenze nella gestione multidisciplinare di problematiche 

specifiche (PMA, rieducazione del pavimento pelvico…). 

Proposte 

operative 
Consultorio 

Ambulatorio ostetrico- 

ginecologico 

Ambulatorio 

uroginecologico 
Servizio PMA 

Obiettivo del 

III tirocinio 
5-6 CFU 

Acquisire abilità nel management ostetrico ginecologico neonatale, secondo 

modelli di assistenza EBM/EBO anche nell’ambito del Dipartimento Materno 

Infantile e nella gestione delle risorse umane. 

Proposte 

operative 

Coordinamento 

UO 
Dipartimento 

Dirigenza 

professioni 

Sanitarie 

Audit clinico -

organizzativi 
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3.B.e.   V  ANNO 

3.B.e.1. Crediti consigliati: 19-21 CFU. 

3.B.e.2.  Obiettivo generale: lo studente dovrà acquisire competenze avanzate nella formazione, nella 

dirigenza e  nella ricerca 

 

 

 

 

3.B.f. PROPOSTE OPERATIVE 

 

 

 

 

 

Obiettivo 

del 

I tirocinio 
5-6 CFU 

Lo studente dovrà saper applicare metodologie didattiche formali e tutoriali in 

relazione allo specifico contesto operativo. 

Proposte 

operative 

Ufficio Formazione 

Azienda 
Direzione Sanitaria 

Direzione 

Didattica Università 

Obiettivo 

del 

II tirocinio 
14-15 CFU 

Lo studente dovrà esser in grado di applicare i fondamenti metodologici della ricerca 

scientifica all’assistenza, redigere un articolo a carattere scientifico e partecipare a 

trials clinici di interesse ostetrico-ginecologico-neonatale, anche finalizzati alla stesura 

della tesi. 

Proposte 

operative 
Ostetricia Ginecologia Neonatologia Consultorio 

ANNO PROPOSTE OPERATIVE Range CFU 

I 
Ambulatori Ginecologia/Ostetricia, Ginecologia Reparto, Ostetricia 

Reparto, Medicina 
10-15 

II 

Chirurgia, Chirurgia Day Surgery, Ginecologia Reparto, Ostetricia 

Reparto, Sala Operatoria (assistenza perioperatoria), Nido, Terapia 

Intensiva neonatale, Ambulatorio gravidanza fisiologica, 

Consultorio Familiare  

25-28 

III 

Ostetricia, Area travaglio – parto, Sala Parto, Triage ostetrico/ 

ginecologico (accettazione PS), Sala operatoria, Ambulatorio 

gravidanza fisiologica, Ambulatorio gravidanza a termine, 

Consultorio Familiare 

30-34 

IV 

Ostetricia, Area travaglio – parto, Sala Parto, Triage ostetrico/ 

ginecologico (accettazione PS), Sala operatoria, Ambulatorio 

gravidanza a termine, Nido, Terapia Intensiva neonatale   
26-29 

V 
Ostetricia, Ginecologia, Neonatologia, Ufficio Formazione 

Azienda, Direzione Sanitaria, Direzione Didattica Universitaria, 

Consultorio Familiare   

19-21 

TOTALE  110-127 



Barbara Burlon – Rosaria Cappadona – Gaspare Carta - Antonella Cinotti – Walter Costantini – Elsa Del Bò - Miriam Guana – Fabio Facchinetti   Paola A. Mauri - Patrizia Messina 

Antonella Nespoli – Felice Patacchiola - M.Domenica Piga – Rosaria Taverna - Silvia Vaccari – Maria Vicario – Daniela Zavarise Pagina 46 

 

 

3.C. ISTRUZIONI FINALI 

3.C.a. Gli studenti del IV e V anno per arricchire la loro esperienza formativa hanno l’opportunità di 

trascorrere un periodo di studi all’estero partecipando al progetto Erasmus Plus che riconosce 

percorsi didattici alternativi. 

3.C.b. Il Direttore della Didattica Professionale/Coordinatore deve garantire la qualità dei tirocini 

clinici, declinata come efficacia, efficienza, appropriatezza, sicurezza, trasparenza e 

coinvolgimento di tutti i professionisti mediante la definizione di percorsi e di processi per le 

attività previste.   Tali finalità, a tutela della persona assistita e della persona in tirocinio, sono 

garantite dalla presenza di: 

3.C.b.1. un sistema di pianificazione, programmazione, gestione e controllo dei tirocini clinici;  

3.C.b.2. requisiti che le sedi di tirocinio o frequenza devono avere; 

3.C.b.3. un percorso di accoglimento/orientamento del tirocinante;  

3.C.b.4. caratteristiche definenti il modello tutoriali in relazione a: 

3.C.b.4.1. obiettivi del tirocinio clinico, 

3.C.b.4.2. tipologia e complessità assistenziale nella specifica struttura e rischi correlati, 

3.C.b.4.3. disponibilità e competenze tutoriali delle sedi di tirocinio, 

3.C.b.4.4. competenze possedute e da acquisire dal tirocinante, 

3.C.b.4.5. risorse e/o situazioni organizzative specifiche di contesto; 

3.C.b.5. un livello di supervisione basato sulla valutazione delle competenze del tirocinante, dei 

rischi correlati all’attività specifica e della complessità dell’attività di tirocinio; 

3.C.b.6. un sistema di valutazione delle competenze acquisite dallo studente durante il tirocinio; 

3.C.b.7. riconoscimento della funzione del tutorato clinico e suo sviluppo in termini di:  

3.C.b.7.1. ruolo, funzioni e responsabilità del tutor clinico, 

3.C.b.7.2. identificazione, formazione, addestramento e sviluppo professionale dei tutor clinici, 

3.C.b.7.3. riconoscimento, valutazione e riconferma alla funzione dei tutorato clinico; 

3.C.b.8. modalità di accesso ed uso in sicurezza della documentazione clinica aziendale da parte 

degli studenti durante il tirocinio. 

3.C.c. La sede di tirocinio è valutata quale ambiente di apprendimento, per la qualità e sicurezza di 

tipo strutturale e per le prestazioni e cure erogate in relazione a quanto stabilito dalla 

normativa. 
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4. I PRINCIPI ATTUATIVI DEL LABORATORIO 

La valutazione affronta l’Impostazione teorica (A) e le Specifiche, distribuite per Macroaree (B). 

 

4.A. IMPOSTAZIONE TEORICA 

Si propone una ‘forte’ impronta metodologica che risente di una attività formativa di laboratorio estesa 

alle aree di interesse della professione Ostetrica:  

4.A.a. area ostetrica, 

4.A.b. area ginecologica, 

4.A.c. area neonatale. 

nelle differenti aree devono essere inserite le attività di promozione, prevenzione, cura e riabilitazione 

che competono all’Ostetrica/o. 

La proposta, in linea con le premesse di questo documento, prende in considerazione la metodologia 

didattica del laboratorio che sempre più si sviluppa come forma di insegnamento/apprendimento di 

competenze ampie e che richiedono un approfondimento di tipo conoscitivo, esperienziale e 

propedeutico alla sperimentazione diretta di abilità. Si suggerisce quindi di declinare la conoscenza 

attraverso l’attività di laboratorio passando quindi da modelli di didattica frontale ed esercitativa a 

strategie didattiche che propongono un apprendimento della conoscenza derivante direttamente dalla 

capacità dello studente di costruzione del sapere. L’attuazione e l’utilizzo di modelli così improntati 

richiede tempo, ma la possibilità si svolgere questo programma su 5 anni dà la capacità di poter attuare 

questo passaggio di conoscenza tra teoria e pratica con anteposto il laboratorio.  

I vantaggi di questo modello sono: 

4.A.d. anteporre alla sperimentazione diretta dello studente un passaggio di laboratorio che consente 

una maggiore acquisizione di conoscenze; 

4.A.e. più elevata coesione tra teoria e pratica (gap della formazione); 

4.A.f. possibilità per lo studente di costruire un proprio sapere in ambiente guidato; 

4.A.g. apertura al coinvolgimento di associazioni ostetriche e donne per il confronto fra 

formazione/offerta dei servizi/ desideri delle donne. 

 

4.B. SPECIFICHE, DISTRIBUITE PER MACROAREE 

Le specifiche riguardanti le Attività di Laboratorio consigliate ed il relativo range di CFU attribuibili 

compaiono nella tabella 1 dei Descrittori delle Macroaree presente a pagina 42 del documento. 
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PROGETTO INFORMATIZZATO DI 

TABELLA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 
CON 

TABULAZIONE ESEMPLIFICATIVA 

PER LA COMPOSIZIONE DI UN 

PIANO DI STUDI 
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TABELLE FORMATIVE 

ELABORATE DA 

MILANO, BRESCIA, ROMA 
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