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DIREZIONE
Dott.ssa Ostetrica Maria Vicario, Direttore del
Dipartimento di Ostetricia Consorzio Universitario
Humanitas, Componente del Comitato Percorso Nascita
Nazionale in qualità di esperta e Consigliera Consiglio
Direttivo Sirong

PRESENTAZIONE

Il Consorzio Universitario Humanitas con l'Istituto
Universalus e con il patrocinio di Sirong organizza il
corso di Alta Formazione con crediti ECM in "Assistenza
in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze
a basso rischio ostetrico (BRO) ".
Il processo di riorganizzazione della rete dei Punti
Nascita (PN) che ha subito una accelerazione anche
grazie al DM 70/2015 ”Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”, attualmente in revisione, richiede
l’impegno delle Istituzioni regionali e locali e dei
professionisti
per
implementare
strategie
organizzative e garantire livelli di qualità e sicurezza
del percorso nascita sempre più elevati per i quali il
ruolo dell’Ostetrica appare centrale. Le “Linee di
indirizzo per la definizione e l’organizzazione
dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche
alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO)” sono
linee di tipo organizzativo per l’offerta di modelli
assistenziali
alla
donna
con
gravidanza
e
travaglio/parto a basso rischio. Il Documento del
Ministero della salute dell’anno 2017, promuove
soluzioni organizzative che rispondono non solo a
criteri di qualità e sicurezza ma garantiscano alla donna
una maggiore continuità nell’assistenza in gravidanza,
parto e puerperio.
Il corso di formazione continua e permanente dal titolo
“ASSISTENZA IN AUTONOMIA DA PARTE DELLE
OSTETRICHE ALLE GRAVIDANZE A BASSO RISCHIO
OSTETRICO (BRO)“ si pone
l’obiettivo di fornire all’ostetrica/o opportuni
strumenti e metodi per la gestione in autonomia da
parte delle ostetriche delle gravidanze a basso rischio
(BRO).

OBIETTIVI

Obiettivi formativi tecnico- professionali
Realizzare una corretta presa in carico della donna
gravida;
Individuare e definire i criteri per accertare la
gravidanza normale/fisiologica
Sorvegliare la gravidanza diagnosticata come
normale/fisiologica
Effettuare gli esami necessari al controllo
dell'evoluzione
della
gravidanza
normale/fisiologica;
Prescrivere gli esami necessari per la diagnosi
quanto più precoce di gravidanze a rischio;
Adottare strumenti e metodi per il monitoraggio
della
gravidanza
diagnosticata
come
normale/fisiologica
Praticare il parto normale, quando si tratti di
presentazione del vertex, compresa, se necessario,
l'episiotomia
Individuare nella madre o nel feto/neonato i segni
di anomalie che richiedono l'intervento di un
medico e assistere quest'ultimo in caso
d'intervento;

Conoscere e saper adottare i provvedimenti
d'urgenza che si impongono in assenza del medico
Esaminare il neonato, praticare le prime cure,
promuovere il bonding e facilitare l’attacco
precoce e averne cura
Prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di
necessità
e,
eventualmente,
praticare
la
rianimazione neonatale immediata;
Proteggere,
promuovere
e
sostenere
l’allattamento materno
Individuare precocemente segni e sintomi di
disagio psichico in fase perinatale
Obiettivi formativi di processo
Predisporre programmi di preparazione dei futuri
genitori ai loro compiti
Assicurare la preparazione completa al percorso
perinatale (gravidanza, parto e puerperio)
Fornire consigli in materia di igiene e di
alimentazione in gravidanza anche in materia di
vaccinoprofilassi
Sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi
clinici e tecnici appropriati;
Assistere la partoriente durante il travaglio nella
gravidanza normale/fisiologica;
Conoscere e saper adottare i percorsi clinicoassistenziali perinatali in caso di deviazione dallo
stato di fisiologia anche per la sfera psichica
Obiettivi formativi di sistema
Acquisire strumenti e metodi per la ricerca
ostetrica da attuare
nella pratica clinica basata
sulle prove di efficacia nell’ambito specifico
Adottare la corretta procedura per la gestione dei
flussi (Certificato di assistenza al parto,
dichiarazione di nascita etc.)
Redigere i necessari rapporti scritti previsti dalla
normativa vigente
Conoscere e saper adottare la documentazione
clinica di competenza dell’Ostetrica sia in regime
di dipendente sia in regime libero professionista
Conoscere e saper adottare i percorsi clinicoassistenziali (PDTA)
Studio della Normativa di riferimento nazionale e
regionale relativa al percorso nascita in attuazione
modello BRO
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:
Realizzare una corretta presa in carico della donna
gravida;
Predisporre programmi di preparazione dei futuri
genitori ai loro compiti;
Assicurare la preparazione completa al percorso
perinatale (gravidanza, parto e puerperio)
Fornire consigli in materia di igiene e di
alimentazione in gravidanza anche in materia di
vaccinoprofilassi;
Individuare e definire i criteri per accertare la
gravidanza normale/fisiologica;
Sorvegliare la gravidanza diagnosticata come
normale/fisiologica;
Effettuare
gli
esami necessari
al
controllo
dell'evoluzione
della
gravidanza normale/fisiologica;
Prescrivere gli esami necessari per la diagnosi
quanto più precoce di gravidanze a rischio;
Adottare strumenti e metodi per il monitoraggio
della
gravidanza
diagnosticata
come
normale/fisiologica;
Conoscere e saper adottare i percorsi clinicoassistenziali perinatali in caso di deviazione dallo
stato di fisiologia;

Consorzio Universitario Humanitas | Via della Conciliazione, 22 - 00193 Roma |+39 0645683230
www.consorziohumanitas.com

ecm@consorziohumanitas.com

@consorziohumanitas

consorzio universitario humanitas

Sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi
clinici e tecnici appropriati;
Assistere la partoriente, in autonomia, durante il
travaglio nella gravidanza normale/fisiologica;
Praticare il parto normale, quando si tratti di
presentazione del vertex, compresa, se necessario,
l'episiotomia;
Individuare nella madre o nel feto/neonato i segni
di anomalie che richiedono l'intervento di un
medico e assistere quest'ultimo in caso
d’intervento;
Conoscere e saper adottare i provvedimenti
d'urgenza che si impongono in assenza del medico;
Esaminare il neonato, praticare le prime cure,
promuovere il bonding e facilitare l’attacco
precoce e averne cura
Proteggere,
promuovere
e
sostenere
l’allattamento materno
Adottare ogni iniziativa che si impone in caso di
necessità
e,
eventualmente,
praticare
la
rianimazione neonatale immediata;
Conoscere e saper adottare la documentazione
clinica di competenza sia dell’Ostetrica dipendente
sia dell’ostetrica libero professionista
Adottare la corretta procedura per la gestione dei
flussi (Certificato di assistenza al parto,
dichiarazione di nascita etc.)
Redigere i necessari rapporti scritti previsti dalla
normativa vigente
Predisporre attività di ricerca in ambito ostetricoginecologico e neonatale

DESTINATARI

Ostetrica/o
Studenti frequentanti corso di Laurea in Ostetricia

PROFESSIONI ECM ACCREDITATE
Ostetrica/o: codice 18

DISCIPLINE ECM ACCREDITATE
Ostetrica/o: codice 89

TIPOLOGIA FORMATIVA

Corsi/videocorsi online su apposite piattaforme di
learning management system (lms) - e-learning

PERIODO DI SVOLGIMENTO
6 Giugno – 13 Ottobre 2022

DURATA E STRUTTURA
52 ore (lezioni in modalità asincrona)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L’attività didattica sarà svolta SU PIATTAFORMA
MULTIMEDIALE - FAD ASINCRONA.
Sono previsti 3 incontri in diretta di 2 ore l’uno con i
docenti del corso per delle sessioni di confronto.
Al termine del corso sarà effettuato un test di verifica a
risposta multipla per l’ottenimento dei crediti ECM e
l’attestato di partecipazione.

RICONOSCIMENTI

- Attestato di partecipazione rilasciato dal Consorzio
- 50 Crediti ECM (in fase di accreditamento)

PROGRAMMA
Inquadramento dell’attuale sistema delle cure in
area materno-infantile
Normativa di riferimento nazionale, regionale
relativa al percorso nascita
Campo proprio di attività e di responsabilità
dell’ostetrica/o nell’assistenza alla gravidanza
normale/fisiologica
Profili di care e cure ostetrico-neonatale
Criteri di selezione del rischio ostetrico-neonatale
Strumenti e metodi per la ricerca in ambito
ostetrico-ginecologico e neonatale (SSD MED/47)

DOCENTI

Dott.ssa Ostetrica Maria Vicario, Direttore del
Dipartimento di Ostetricia Consorzio Universitario
Humanitas, Componente del Comitato Percorso Nascita
Nazionale in qualità di esperta e Consigliera Consiglio
Direttivo Sirong
Dott.ssa Ostetrica Marialisa Coluzzi, ASL Latina Viale
Per Luigi Nervi , s.n.c. 04100 Latina. Ostetrica esperta di
formazione, comunicazione, qualità e management
organizzazioni sanitarie e no profit Resp.le incarico di
organizzazione “Formazione, tirocini, stage” UOC
Sviluppo organizzativo e patrimonio professionale (già
Formazione e rapporti Università) Membro team tecnico
UOSD Comunicazione e relazioni con il pubblico
Componente struttura di supporto al Responsabile
Anticorruzione e Trasparenza.
Dott.ssa Ostetrica Manuela Busa, Coordinatore Corso
di Laurea in Ostetricia e Coordinatore Ostetrica UOC “
Infanzia, Adolescenza e Famiglia” ULSS 8 Berica UOS
Consultori Familiari Distretto Sanitario Est ULSS 8 Berica
Regione Veneto
Dott.ssa Ostetrica Maria Cristina Baratto, Ostetrica
Libero professionista
Dott.ssa Ostetrica Gilda Sottile, Funzione di
coordinamento Personale di comparto dell’Unità
Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio
ospedaliero M. Bufalini - AUSL della Romagna
– Ambito di Cesena
Dott.ssa Ostetrica Angela Paterno, Ostetrica a tempo
indeterminato UOC Ostetricia e Ginecologia – Sala parto
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma
Dott.ssa Ostetrica Concetta Bellanova, Ostetrica a
tempo indeterminato ASL Taranto presidio h Valle d‘ Itria
Dott.ssa Lucrezia D’Antuono, Ostetrica Referente
Centro Nascita S. Anna AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino Ospedale Ostetrico-Ginecologico S.
Anna
Dott.ssa Ostetrica Raffaella Punzo, Ostetrica A.S.L.
Napoli 1 Distretto Sanitario di Base 32 Operatore
professionale collaboratore posizione funzionale D 6
Dott. Ostetrico Enrico Finale, Azienda Sanitaria Locale
Verbano-Cusio-Ossola Coordinatore Ostetrico, Ospedale
“G. Castelli” ASL VCO n° 14, Via Crocetta 8, 28921
Verbania (VB) Ruolo Ostetrico Senior
Dott.ssa Ostetrica Laura Latina, Senior Midwife
practitioner
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COSTO
100 € con ECM
25 € per studenti - senza ECM
80 € iscritti Sirong - con ECM
20 € per studenti Sirong - senza ECM

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario intestato a Consorzio Universitario
Humanitas – Intesa San Paolo
Codice IBAN:
IT34 N030 6905 2381 0000 0002 173
(Causale: nome, cognome, titolo del corso).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Seguire la procedura guidata cliccando sul pulsante
“iscriviti ora” della pagina web del corso, disponibile sul
sito www.consorziohumanitas.com o direttamente sul
link https://bit.ly/34yQSxq
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