ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA
ANNO ACCADEMICO 2015/16
PERSONALE COMPARTO
Anno di
Corso

I

Semestre

I

Corso integrato

Scienze ostetriche e
psicopedagogiche

Disciplina

Attività di Complemento richiesta

n° ore

Profilo professionale richiesto

Psicologia generale

Metodologia della comunicazione e tecniche
di relazione d'aiuto

16

Infermiere laureato in Scienze
dell'Educazione

Acquisizione di competenze nella B.L.S.

12

Infermiere esperto in Basic Life Support

Nursing infermieristico in ambito medico I

12

Infermiere esperto nell'assistenza al
paziente di Medicina Generale

16

Infermiere esperto nell'assistenza al
paziente di Chirurgia Generale

Assistenza infermieristica in ambito medico
specialistico

16

Infermiere esperto nell'assistenza al
paziente affetto da malattia dell'apparato
respiratorio e cardiovascolare

Prevenzione delle rachialgie del personale
sanitario

20

Fisioterapista esperto nella prevenzione
delle rachialgie, per esercitazioni a piccoli
gruppi

Acquisizione di conoscenze e competenze
nella conduzione di Corsi di preparazione
alla nascita - livello base

12

Ostetrica esperta in Corsi di
preparazione alla nascita

Esercitazioni su Tecniche Assistenziali
infermieristiche

12

Ostetrica tutor esperta in didattica attiva,
per esercitazioni a piccoli gruppi

Nursing ostetrico in ambito neonatale

16

Ostetrica esperta nell'assistenza al neonato
sano

Teoria della Midwifery ed
assistenza ostetrica generale Nursing infermieristico in ambito chirurgico

Organizzazione
professionale ed Educazione
alla Salute

I

II

Promozione della Salute e della
sicurezza

Metodologia dell'assistenza
ostetrica

Acquisizione di competenze nel controllo
della gravidanza a basso rischio

12

Ostetrica di territorio, Coordinatore di
Ambulatorio della gravidanza fisiologica e
competenze in Ricerca Clinica

Acquisizione di competenze nella gestione
di Corsi di preparazione alla nascita - livello
avanzato

16

Coord. Ostetrica esperta in Corsi di
preparazione alla nascita per tirocinio
esperienziale a piccoli gruppi

Esercitazioni a piccoli gruppi, per acquisire
competenze sul sostegno dell'allattamento
naturale

20

Ostetrica certificata come Formatore
Regionale sull’allattamento al seno

Nursing infermieristico in ambito
medico II

12

Infermiere esperto nell'assistenza al
paziente affetto da malattia del sangue e
dell'apparato digerente

Acquisizione di competenze
nelle cure palliative

10

Infermiere esperto in terapia del dolore

Clinica chirurgica ostetricoginecologica

Acquisizione di competenze nell'assistenza
strumentale agli interventi ostetricoginecologici

20

Infermiere esperto nell'assistenza
strumentale intraoperatoria negli interventi
ostetrico-ginecologici

Medicina dell'età prenatale

Assistenza Ostetrica Specialistica I

8

Ostetrica esperta nell'assistenza alla
paziente HIV - positiva

Pediatria generale

Assistenza al neonato immaturo e patologico

16

Infermiere esperto nell'assistenza al neonato
immaturo e patologico per esercitazioni a
piccoli gruppi

Esercitazioni individuali e di gruppo nelle
metodologie di gestione d'aula

14

Infermiera esperta in Metodologie
Didattiche Attive, con Master in Tutoring

Assistenza Ostetrica Territoriale I

20

Ostetrica esperta in assistenza ostetrica
territoriale e nell'applicazione di progetti di
Educazione Sanitaria

Acquisizione di competenze nell'educazione
alla salute alimentare

8

Ostetrica esperta in Alimentazione Naturale

Laboratorio per strutturazione Progetto Tesi e
supporto nela stesura dell'elaborato

10

Ostetrica Coordinatore della Didattica
Professionale, esperto in didattica attiva

Assistenza ostetrica al parto
II

I

Assistenza al Parto, al Puerperio e
Neonatologia
Assistenza al puerperio e
sostegno all'allattamento

II

II

II

II

I

I

II

II

Fisiopatologia generale e
Trattamenti terapeutici

Scienze medico chirurgiche e
specialistiche

Assistenza infermieristica in
area medica

Medicina prenatale e perinatale

Metodologia scientifica e della
ricerca in Ostetricia e Ginecologia

Assistenza ostetrica e
ginecologica preventiva

Urologia

III

I

Patologia ostetrica e ginecologica,
primo soccorso

Patologia ostetrico ginecologica

Scienze infermieristiche
cliniche in area critica

III

III

II

II

Onco-ginecologia e Patologia
mammaria

Organizzazione dei Servizi
Sanitari e Legislazione

Oncologia Medica

Metodologia
dell'organizzazione dei
processi assistenziali

Assistenza infermieristica in ambito
specialistico (nefropatie e malattie
urologiche)

12

Infermiera esperta nell'assistenza al pz.con
patologie dell'apparato uropoietico e/o
dializzato - per tirocinio osservativo a
piccoli gruppi

Acquisizione di competenze in nursing
oncologico

20

Infermiere esperto nell'assistenza al
paziente oncologico

Assistenza infermieristica in ambito
specialistico (malattie neurologiche)

10

Infermiere esperto nell'assistenza al pz.
affetto da malattia del sistema nervoso

Assistenza Ostetrica Specialistica II

14

Ostetrica esperta in rieducazione funzionale
del perineo e nell'assistenza ostetrica alla
donna in menopausa

Acquisizione di competenze in
educaz. sessuale e consulenza sessuologica

20

Ostetrica esperta in educazione sessuale
e consulenza sessuologica

Nursing Riabilitativo

16

Ft. esperto in Nursing riabilitativo, per
esercitazioni a piccoli gruppi

Acquisizione di competenze nella gestione
del paziente critico

24

Infermiere esperto in area critica per
tirocinio osservativo a piccoli gruppi

Acquisizione di competenze nella gestione
dell'emergenza

16

Infermiere con esperienza di servizio presso
Centrale operativa 118

Assistenza al paziente portatore di
enterostomia e urostomia

12

Infermiere esperto enterostomista per
tirocinio osservativo a piccoli gruppi

Laboratorio di ricerca bibliografica e di EBP
per la consultazione e l'analisi critica della
letteratura

16

Infermiere od Ostetrica/o, Laureato
Magistrale, con esperienza di ricerca
bibliografica e di EBP

Analisi organizzativa (aspetti applicativi)

30

Ostetrica esperta in analisi organizzativa

Assistenza Ostetrica Specialistica III

30

Ostetrica esperta nell'assistenza al parto a
domicilio e nelle case maternità

Assistenza Ostetrica Territoriale II - Avvio
all'attività libero-professionale

8

Ostetrica con esperienza di gestione
dell'attività libero-professionale in
campo ostetrico-ginecologico

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA
CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA
ANNO ACCADEMICO 2015/16
PERSONALE DIRIGENTE
Anno di
Corso

Semestre

Corso integrato

Disciplina

Attività di Complemento richiesta

n° ore

Profilo professionale richiesto

I

I

Scienze Fisiologiche

Fisica applicata

Esercitazioni di Fisica

10

Laureato in in Fisica

I

II

Promozione della salute e
della sicurezza

Metodologia dell'Assistenza
Ostetrica

Addestramento al corretto utilizzo di
farmaci

12

Laureato in Farmacia, Specialista in Tecnologie
Farmaceutiche

II

I

Assistenza al Parto, al Puerperio e
Neonatologia

26

Laureato in Medicina e Chirurgia, Spec. in
Ginecologia e Ostetricia, esperto in Tecniche
integrate di Assistenza ostetrica

Acquisizione delle conoscenze essenziali
di Scienze della Nutrizione, per l'assistenza
in gravidanza e puerperio

10

Laureato in Med. e Chirurgia, Specialista in Scienze
dell'Alimentazione, indirizzo dietetico

Esercitazioni a piccoli gruppi nelle
tecniche di Diagnosi Prenatale e in
particolare nella pratica dell'Ecografia
Ostetrica di 1°livello

30

Laureato in Med.e Chirurgia, Specialista in Gin. e
Ostetricia, esperto in Fisiopatologia della R.U. e
Diagnosi Prenatale

Acquisizione di conoscenze in Malattie
Infettive, di particolare interesse nella
donna

12

Laureato in Med. e Chirurgia, Specialista
in Malattie Infettive

26

Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in
Ginecologia e Ostetricia, esperto in Tecniche
Laparoscopiche

12

Laureato in Servizio Sociale, esperto in
problematiche della prima infanzia e
dell'adolescenza

II

I

Fisiopatologia generale e Trattamenti
terapeutici

Fisiopatologia del Parto e del Tecniche integrate di Assistenza ostetrica
Puerperio
prenatale e intranatale

Fisiopatologia della
Riproduzione Umana

Medicina interna

II

II

I

II

Scienze medico chirurgiche e
specialistiche

Medicina prenatale e perinatale

Clinica chirurgica ostetrico- Assistenza strumentale negli interventi per
ginecologica
via laparoscopica

Patologie della prima
infanzia

Acquisizione di conoscenze su aspetti
giuridici e normativi rispetto a
problematiche della prima infanzia e
dell'adolescenza

III

III

I

I

Patologia Ostetrica e Ginecologica,
Primo Soccorso

Principi legali, bioetici e deontol.

Patologia OstetricoGinecologica

Medicina Legale

Analisi di casi di Patologia Ostetrica

12

Laureato in Medicina e Chirurgia, Spec. in Gin. e
Ost., esperto in Clinica Ostetrica

Analisi di casi di Patologia Ginecologica

12

Laureato in Medicina e Chirurgia, Spec.in Gin.e
Ostetricia, esperto in Clinica Ginecologica

Analisi di casi di Ginecologia Oncologica

12

Laureato in Medicina e Chirurgia, Spec. in Gin. e
Ost., Master in Cure Palliative

Analisi di casi clinici, relativi a
problematiche del climaterio

12

Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in
Ginecologia e Ostetricia, esperto in Patologia
Ginecologica

Analisi di casi clinici, relativi alla
patologia del supporto pelvico e
all'incontinenza urinaria

12

Laureato in Medicina e Chirurgia, Spec.in
Ginecologia e Ostetricia, esperto nelle patologie del
supporto pelvico

Acquisizione di conoscenze sulla
prevenzione delle patologie del supporto
pelvico e sulle Tecniche di
Riabilitazione perineale

10

Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista
in Fisiatria, esperto nelle patologie del
supporto pelvico

8

Laureato in Medicina e Chirurgia, con provata
conoscenza delle problematiche bioetiche e
partecipazione attiva nei
Comitati di Bioetica

Approfondimenti di Etica e Bioetica con
particolare riguardo all'attività dei
Comitati Etici e alle sperimentazioni
cliniche

