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PROGRAMMA DIDATTICOPROGRAMMA DIDATTICOPROGRAMMA DIDATTICOPROGRAMMA DIDATTICO    

    

IIIINSEGNAMENTONSEGNAMENTONSEGNAMENTONSEGNAMENTO::::  

Teoria midwifery e metodologia applicata 

 

MODULO:  

 

Teoria e metodologia delle scienze ostetriche 

Coordinatore del Corso integrato: 

 

Rita Riolfi 

Docente dell’insegnamento: 

 

Federica Marobin 

CFU Corso integrato: 5 CFU  insegnamento: 2 

Anno e semestre:  

 

1 anno, 1 semeste 

Equivalenti a ore di lezione frontale:  30 

 Ore di esercitazione:  

 

 

Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  

 

• Profilo di competenze dell’ostetrica, con particolare riferimento alle norme legislative, ai 

campi paradigmatici e alle macrocompetenze. 

• Teorie concetti, modelli della disciplina ostetrica; 

•  Metodo scientifico. 

 

 

 

Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 

• Status e profilo di competenze dell’ostetrica; 

• Teorie e concetti della disciplina ostetrica; 

• Il metodo scientifico nella disciplina ostetrica 
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Programma in forma estesa: 

 
Cenni storici; 

 

Status e profilo di competenze dell’ostetrica; 

- Campi paradigmatici della disciplina 

dell’ostetrica; 

- Luoghi; 

- Organizzazione del lavoro 

- Le macrocompetenze dell’ostetrica  

 

Teorie e concetti della disciplina ostetrica: 

 

- terminologia nella disciplina ostetrica 

- la disciplina ostetrica o midwifery; 

- la midwifery come arte e scienza; 

- il valore sociale della midwifery ( o 

mandato istituzionale); 

- definizione attuale di midwifery nel mondo; 

- analisi epistemologica della scienza 

ostetrica 

 

Teorie e modelli nella disciplina ostetrica 

 

- i modelli teorici nella disciplina ostetrica; 

- le teorie applicate alla disciplina ostetrica; 

 

 

Teorie della crescita e dello sviluppo nella disciplina 

ostetrica 

- le teorie comportamentiste cognitiviste,  

psicodinamiche e umanistiche; 

 

Il metodo scientifico nella disciplina ostetrica 

 

- Metodo induttivo 

- Metodo deduttivo; 

- Il metodo predittivo della midwifery: 

Finalità; 

 

Accertamento ostetrico 

 

- definizioni e finalità; 

- Semeiotica ostetrica nell’accertamento 

- tipi di accertamento,  

- le abilità cliniche dell’accertamento 

- strumenti di raccolta dati; 

 

   Diagnosi ostetrica 

 

- definizione 

- Aspetti legislativi 

- il processo diagnostico; 

 

Il midwifery management 

 

- La pianificazione dell’assistenza; 

- attuazione del piano di assistenza 

- strategie di pensiero- abilità professionali 

 

Modalità d’esame: 

esame orale 

 

Testi consigliati:    

- M. Guana, R. Cappadona, A.M. Di Paolo, M.G. Pellegrini, M.D. Piga, M. Vicario (2003),  La disciplina 

ostetrica - Teoria, pratica e organizzazione della professione: Mc Graw Hill;  

- A. Marchi (2007), Professione ostetrica – Strumenti per l’assistenza alla gravidanza: SEE Firenze. 

- Materiale fornito dal docente 

 

Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    

Telefono, Fax , e-mail: 

federicamarobin@alice.it 

328/2584538 

 

Giorno e orario: previo appuntamento 

 


