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Ostetricia
ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI OSTETRICA/O

Per immatricolarti
dovrai usare

IL CORSO IN BREVE
Il Corso di laurea in Ostetricia si articola in tre anni, per un totale di 180 crediti formativi universitari
(CFU), con frequenza obbligatoria.
Il Corso garantisce ai suoi laureati un patrimonio culturale e scientifico adeguato all’esercizio della
professione di ostetrica/o e prevede un’adeguata preparazione nelle discipline di base e cliniche
relative ai processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto l’intervento preventivo, terapeutico rieducativo di competenza ostetrica.
Le attività didattiche sono volte ad acquisire specifiche abilità e competenze professionali e di particolare rilievo.
L’attività di tirocinio è parte integrante e qualificante della formazione professionale e viene svolta
con la guida di tutor appartenenti allo specifico profilo professionale, adeguata allo standard formativo specificamente disposto dalla normativa e dalle Direttive dell’Unione Europea.

PUNTI DI FORZA
Una Laurea sanitaria triennale che permette, durante il percorso formativo, di integrare le conoscenze teoriche con il
tirocinio pratico e ha l’obiettivo di formare un professionista dalle elevate competenze sia in ambito delle relazioni, sia
in quello dei comportamenti professionali per affrontare e svolgere un fondamentale servizio rivolto allo stato di salute
della donna, della coppia e del neonato sano, così da garantire, al termine del percorso formativo, la loro immediata
spendibilità nell’ambiente di lavoro in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Il laureato in Ostetricia può accedere alla formazione universitaria post-base (Master di primo livello e Corsi di Perfezionamento) e al Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche (Classe LM/SNT1) previo
superamento dei test di ingresso.

ACCESSO AL CORSO
Per essere ammessi al Corso di studio in Ostetricia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Il numero di studenti iscrivibili al primo anno di Corso è definito ai sensi delle vigenti norme in materia di accesso ai
Corsi universitari ed è disciplinato da un apposito bando annuale.
L’immatricolazione al Corso di studio è subordinata al superamento di una prova di ammissione.
La prova di selezione di norma contiene quesiti di cultura generale, biologia, chimica, matematica-fisica e abilità di
ragionamento logico. Per poter accedere al Corso si richiedono conoscenze a livello di scuola media superiore.
Sulla base del punteggio ottenuto dai candidati nella prova di ammissione (nella materia di Biologia) verrà effettuato
l’accertamento dell’eventuale obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che potrà essere superato con corsi di recupero per
colmare le carenze formative o al superamento del relativo esame curricolare.
Il Corso di studio sviluppa la sua didattica in presenza.

DOPO LA LAUREA
L’ostetrica/o è il professionista che si occupa, in piena autonomia e responsabilità, del benessere fisico e psichico
della donna nel quadro di coppia-famiglia, in tutto il suo percorso evolutivo nel contesto sociale in cui vive. Svolge la
propria attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Ai sensi del D.M. 740/1994 gli sbocchi occupazionali sono individuabili nelle aree di loro competenza all’interno del
settore materno-infantile dove l’ostetrica/o opera a livello autonomo nell’ambito della fisiologia della gravidanza e
prevenzione, in collaborazione con altri professionisti sanitari.
I laureati in Ostetricia, inoltre, contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente
all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.
Dopo il conseguimento della Laurea di primo livello l’ostetrica/o può sviluppare le proprie competenze frequentando
dei Master della durata di un anno (60 CFU) o conseguire la Laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche
(D.M. 8 gennaio 2009) di durata biennale (120 CFU), la cui finalità è far acquisire al professionista competenze disciplinari avanzate nell’ambito del management, della formazione e della ricerca. È previsto inoltre il Dottorato di ricerca
finalizzato alla specializzazione nell’attività di ricerca ostetrica per chi possiede la Laurea magistrale.

COSA SI STUDIA
Il laureato in Ostetricia, al termine del percorso triennale, deve essere in grado di esercitare la Professione di Ostetrica/o, pertanto nel triennio si dovranno acquisire le competenze e le abilità di seguito sinteticamente riportate.
1° anno: Acquisire le conoscenze biomediche e igienico-preventive di base della gravidanza a basso rischio, i fondamenti giuridici e della disciplina professionale di Ostetrica/o quali requisiti per affrontare la prima esperienza di
tirocinio. Le attività di tirocinio permettono di applicare da un punto di vista pratico i principi della metodologia
assistenziale ostetrica per esercitare le competenze assistenziali di base in ambiti professionali a bassa complessità.
2° anno: Acquisire le conoscenze fisiopatologiche, farmacologiche, cliniche e assistenziali per affrontare i problemi
di salute in ambito ginecologico, della gravidanza, del parto e del neonato sano. Applicare nel tirocinio la metodologia ostetrica per esercitare le competenze assistenziali specialistiche in ambiti assistenziali ostetrici e ginecologici
a media /alta complessità.
3° anno: Acquisire le conoscenze fisiopatologiche, cliniche e assistenziali per affrontare i problemi di salute nella
prevenzione e cura delle patologie ginecologiche e del parto complicato, delle emergenze ostetriche intraospedaliere
e neonatali; le conoscenze e metodologie inerenti all’esercizio professionale ostetrico; la capacità di lavorare in team
e in contesti organizzativi complessi; la metodologia dell’intervento educativo sia in ambito di promozione alla salute,
sia di educazione terapeutica della donna nelle varie fasi della vita; sviluppare competenze metodologiche per comprendere la ricerca scientifica e della professione, anche a supporto dell’elaborato di tesi.
Le attività di tirocinio permettono allo studente di applicare la metodologia ostetrica per esercitare le competenze
assistenziali specialistiche in ambiti clinici ad alta complessità; sperimentare in maniera graduale l’assunzione di autonomia e responsabilità con la supervisione di professionisti esperti dello stesso profilo; applicare la metodologia
dell’intervento educativo sia in ambito di promozione alla salute, sia di educazione terapeutica.
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