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OSTETRICHE? 

INFERMIERE? 

AREA GINECOLOGICA 



Cosa ne pensano le colleghe? 

Perché la ginecologia  è 
una branca specifica 
della medicina che 

necessita una specifica 
preparazione 
professionale 

Perché trattandosi di 
interventi sull’apparato 
genitale femminile che 

modificano comunque la 
sfera psicologica della 

donna chi meglio 
dell’ostetrica che si 

occupa della donna dalla 
nascita? 

Se ce ne occupiamo in 
consultorio non vedo 

perché non dovremmo 
farlo in ospedale 

Il decreto 749 del 
1994 e la 

competenza data 
dallo studio 

specifico 

Perché siamo le 
professioniste più 

preparate sulle 
problematiche della sfera 

genitale femminile, 
perché sappiamo entrare 
in empatia con le donne 

e soprattutto perché 
siamo le più belle 

dell’ospedale 

Perché ci 
permette di 

coprire i turni 
senza problemi 



CORE COMPETENCE 
dall’inglese: 

CORE = torsolo, nucleo 
COMPETENCE = competenza, abilità, capacità 

 
La definizione delle Core Competence permette di: 
 
1. Identificare con chiarezza le competenze  dell’Ostetrica/o in ambito 

ginecologico 
2. Facilitare il dibattito relativo al ruolo dell’Ostetrica/o  in ambito 

ginecologico 
3. Favorire la definizione dei traguardi della formazione 

universitaria 
4. Facilitare il compito dei tutor di 

tirocinio 
 

Capacità riconosciuta di svolgere un atto; è una potenzialità la cui 
attualizzazione rappresenta la performance o prestazione. 
      (J-J. Guilbert” ) 
 



Ciclo vitale e professione ostetrica: 

MENOPUASA e 
CLIMATERIO 

ETA’ FERTILE 

PUBERTA’ E 
ADOLESCENZA 

INFANZIA 

VITA INTRAUTERINA 
e NASCITA 

 
2. L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, 
partecipa:  
a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale 

sia nell'ambito della famiglia che nella comunità;  
c)   alla preparazione e all'assistenza ad interventi 

ginecologici;  
d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori 

della sfera genitale femminile;  
   Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740 

   Regolamento concernente l’individuazione 

   della figura e del relativo profilo professionale 
   dell’ostetrica/o 

 
 
Educazione/ informazione 
Consulenza 
Prevenzione 
Assistenza e Caring 
supervisione 
 
 



CODICE DEOTOLOGICO DELL’OSTETRICA/O   
19 giugno 2010 
 

 
 

 1.1  L’O. è il professionista sanitario abilitato e 
responsabile dell’assistenza ostetrica, ginecologica e 
neonatale... 

 1.2 L’O.  riconosce la centralità della donna, della 
coppia, del neonato, del bambino, della famiglia e della 
collettività ed attua interventi adeguati ai bisogni di 
salute, nell’esercizio delle funzioni di sua competenza 
per la prevenzione, cura, salvaguardia e recupero della 
salute individuale e collettiva. 

  



3. RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA 

 3.1 … tutela la dignità e promuove la salute femminile 

in ogni età,  individuando situazioni di fragilità, 

disagio, privazione e violenza, fornendo adeguato 

supporto e garantendo la segnalazione alle autorità 

preposte, per quanto di sua competenza. 

  3.3 … si impegna nella tutela e nella sorveglianza dei 

processi fisiologici della sessualità, della fertilità e 

della salute riproduttiva della donna e della coppia. 

 3.8 … promuovere la salute globale e riproduttiva della 

persona fornendo un’informazione corretta, 

appropriata e personalizzata rispetto agli stili di vita. 

 

 

 

  
 

 

 



 3.9 … nel rispetto dei programmi di salute multidisciplinari, 

integra le attività di sua competenza a quelle degli altri 

professionisti e si impegna a fornire informazioni complete e 

corrette sui programmi di prevenzione, assistenza/cura, 

riabilitazione e palliazione, utilizzando metodologie di 

comunicazione efficaci e favorenti i processi di comprensione 

della persona. 

 3.11 … prende parte alla pianificazione dei percorsi 

diagnostico-terapeutici dell’area ostetrico-ginecologica e 

neonatale ed attua i relativi programmi di prevenzione, 

assistenza/cura e riabilitazione. 

 3.12  … si impegna nel processo di miglioramento continuo 

dell’assistenza anche attraverso la valutazione del proprio 

operato e dei risultati delle cure/interventi erogati nei contesti 

nei quali opera. 



 3.13  L’ostetrica/o, sulla base delle competenze acquisite 
in ambito ginecologico, orienta il proprio operato a 
favore della continuità e della qualità dell’assistenza; 
partecipa alle procedure diagnostico-terapeutiche e 
sostiene in modo attivo il percorso di salute della donna. 

 3.14 … orienta la sua azione e la sua assistenza 
individuando e attivando le risorse e le competenze 
della donna in tutte le sue fasi vitali al fine di favorire e 
valorizzare la sua partecipazione attiva ai programmi 
diagnostici e terapeutici. 

 3.15  … per la tutela e l’attuazione del diritto alla 
procreazione cosciente e responsabile, presta ed 
assicura con ogni mezzo a sua disposizione, sostegno ed 
informazioni sui temi della sessualità, della 
riproduzione e della contraccezione. 
 
 



 
 ALTRE FONTI DI RIFERIMENTO 
 POMI e Piano Sanitario Nazionale, Piano Sanitario 

Regionale 

 Normativa nazionale e regionale di interesse sanitario 

 Raccomandazione Unione Europea  e  OMS 

 Quadro normativo universitario 

 International Code of Ethics for Midwives 2008 

 Atto aziendale 



1 

 

• Accertamento dello stato di salute della persona attraverso l’applicazione del processo di 
midwifery management (PMM) 

 

2 
 

• Diagnosi ostetrica (di salute/benessere, di rischio, di anomalia) secondo un approccio olistico 

3 
 

• Gestione del processo assistenziale area ostetrica, ginecologica e neonatale 

4 
 

• Promozione della salute/ benessere globale della donna, in relazione agli eventi ed ai fenomeni 
naturali / fisiologici del ciclo della vita 

5 • Caring ostetrico (Competenze relazionali) 

6 • Realizzazione- attuazione degli interventi assistenziali  nel percorso nascita 

7 • Realizzazione- attuazione degli interventi assistenziali  al neonato 

8 
 

• Realizzazione- attuazione degli interventi ginecologici 

M. Guana, A. Colosio 
Proposta di mappatura delle competenze core dell’ostetrica 
Lucina 2/09 

MACROCOMPETENZE 



Declinazioni delle prestazioni 
1° macrocompetenza 
Accertamento dello stato di salute della persona attraverso l’applicazione 
del processo di midwifery management (PMM) 

 
Individuare  i fattori e gli indici di  rischio in campo sessuale e riproduttivo 

secondo un approccio olistico 
 
3° macrocompetenza 
Gestione del processo assistenziale area ostetrica,  ginecologica e neonatale 
Definire gli obiettivi assistenziali considerate le risorse e la scelta 

consapevole della persona  assistita (autodeterminazione della donna) 
Formulare un piano personalizzato, stabilendo le priorità assistenziali , e 

tenendo conto del grado di responsabilità: diretta, co-responsabilità, 
d’equipe, delegata. 

Individuare interventi nel rispetto delle evidenze scientifiche (eb health 
care) 

Realizzare gli interventi pianificati in autonomia, nel rispetto del “ campo 
proprio delle attività e responsabilità professionali”, nonché le 
prescrizioni terapeutiche e tenuto conto degli aspetti medico-legali e 
deontologici 

 
 

 



Collaborare con lo specialista nel processo diagnostico clinico di fronte 
a patologie, in particolare nelle emergenze e durante l’esecuzione di 
procedure mirate 

Nel lavoro in equipe collaborare con altri professionisti della salute 
nell’ambito di interventi di salute pubblica e di fronte a qualsiasi 
condizione patologica 

Nel lavoro in equipe gestire l’intervento assistenziale di propria 
competenza 

Individuare le situazioni cliniche che richiedono la presenza tempestiva 
del medico 

Attivarsi rapidamente di fronte alle emergenze in attesa del medico 

Praticare le inderogabili misure di emergenza in assenza del medico 

Coinvolgere la persona assistita nella definizione del piano di assistenza 
di base 

Collaborare con gli altri professionisti nell’attivare l’offerta socio-
assistenziale alle fasce deboli, agli adolescenti agli immigrati 

Promuovere l’auto-cura nella persona 

Registrare i dati clinici emersi nella fase di diagnosi e le cure erogate 
nella documentazione sanitaria 

Valutare le cure erogate 



 
 
 
- Promuovere/realizzare counselling preconcezionale 
- Collaborare nella prevenzione dell’IVG e delle gravidanze indesiderate 
- Promuovere una maternità e paternità responsabile 
- Promuovere la salute negli adolescenti 
- Promuovere interventi di educazione compresa quella sessuale alla persona in relazione 
alla fasi della vita, alla coppia, alla famiglia e alla collettività 
- Tutelare la salute della persona nell’ambiente di lavoro 
- Prevenire e vigilare sugli incidenti domestici Vigilare sulla violenza sessuale e domestica 
- Collaborare con i servizi scolastici 
- Promuovere il benessere sessuale del singolo e della coppia 
- Promuovere la salute della donna in menopausa/ climaterio 
- Prevenire i tumori della sfera genitale femminile, compresa la mammella 
- Promuovere il benessere del perineo 
- Promuovere stili di vita sani e modificare quelli a rischio nella persona, nella famiglia e nella 
collettività 
- Promuovere un’educazione alimentare 
- Promuovere la salute globale della famiglia 

 
4° Macrocompetenza   
Promozione della salute/ benessere globale della donna, in relazione 
agli eventi ed ai fenomeni naturali / fisiologici del ciclo della vita 



- Gestire il consenso informato 
- Agire nel rispetto della deontologia professionale 
- Consulenza ginecologica 
- Favorire l’autodeterminazione della donna, della coppia nelle scelte 
- Mettere in atto una relazione di aiuto ed essere sostegno/supporto  
- Conselling prenatale, in caso di IVG, sessuologico 
- Sostegno psico-emotivo alla donna con problemi della sfera ginecologica 
- Relazione di aiuto alla coppia infertile 
- Gestire una richiesta di aiuto di fronte ad una richiesta sessuologica 
- Gestire gruppi d auto-aiuto 
- Sostegno alla persona con disagio 

5° Macrocompetenza   
Competenze relazionali 



- Prevenzione secondaria dei tumori dell’apparato genitale 
femminile 
- Recupero delle funzioni della zona pelviperineale  
- Assistenza alla donna in menopausa 
- Assistenza alla donna, alla coppia infertile 
- Assistenza/cura alla donna con patologie ginecologiche benigne 
- Assitenza /cura alla donna con patologie oncologiche 
ginecologiche 
- Assistenza preoperatoria, intraoperatoria e post operatoria negli   
interventi ginecologici 
- Assistenza alla donna con patologie infettive dell’apparato 
genitale 
- Assistenza alla donna in ambito uro ginecologico 

8° Macrocompetenza   
Realizzazione- attuazione degli interventi ginecologici 



PERCORSO FORMATIVO 

 

Lavoro 

 1. Profilo 

 2. Funzioni 

 

 

Formazione 

 

 Obiettivi formativi 

 Programmi   

 Attività e compiti 

 
 
 
 

 permetterà ai laureati di 
affrontare efficacemente i 
problemi che 
incontreranno  

Deve esistere pertinenza e  conformità fra i programmi formativi e le competenze 
attese dal mondo del lavoro 

problemi 
sanitari della 
popolazione 

risorse 
disponibili 

aspettative 
del gruppo 
professionale 

aspettative 
dell’utenza  

Esigenze 
dell’attuale 
mercato del 
lavoro 



Facciamo sempre paragoni 

tra quello che siamo e quello che 
vorremmo essere. 

Questo continuo paragonarci a qualcosa o 
a qualcuno  

è la causa primaria dei nostri conflitti. 

Perché vi paragonate con qualcun altro? 

Se non vi paragonerete a un altro  

sarete quello che realmente siete. 

 

    Krishnamurti 

    Maestro spirituale 

    1895  - 1996 

MIDWIFE O NURSE MIDWIFE?? 



Grazie per l’attenzione 

 … perché è ora di considerare in 
maniera più ampia ed olistica il 
termine ostetrica … colei che sta 
davanti alla donna, guné in greco 
classico, da cui ginecologia. 
L’ostetrica è colei che si occupa 
delle donne, già madri, presto 
madri, madri del futuro o di chi è 
semplicemente e magnificamente 
donna…  

     Marry 


