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Master di I° Livello, di durata annuale, in 
“Ostetricia di famiglia e di comunità” 

a.a. 2021/2022 
 
Il Master in “OSTETRICIA DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ" ha l’obiettivo di fornire ai discenti 
quanto necessario per perfezionare il proprio ruolo ed accrescere le proprie dimensioni culturali 
contribuendo in tal modo a formare le figure di ostetrica di famiglia e comunità al passo con 
l’evoluzione dei tempi, con i bisogni di salute e di assistenza sul territorio. La durata del Master 
è annuale e le lezioni si terranno ogni 30 giorni. 
 
L'organizzazione delle attività didattiche è suddivisa in moduli che comprendono 1500 ore tra 
attività didattica frontale (6 CFU -150 ore), didattica a distanza interattiva (12 CFU - 300 ore), 
tirocinio clinico ed esercitazioni pratiche (20 CFU -500 ore), studio individuale (14 CFU-350 ore) 
e la prova finale (8 CFU - 200 ore). 
 
PROGRAMMA 
1. Relazione d’aiuto ed educazione e promozione della salute Educazione e promozione 
della Salute nella Famiglia. Aspetti epidemiologici. Strategie e strumenti. Relazione d’aiuto, 
educazione terapeutica e sostegno al caregiver, counselling. Empowerment, Self-care, Patient 
Engagement. Promozione della Salute nella persona sana. 
 
2. Valutazione dei bisogni e pianificazione delle cure perinatali. 
Contenuto minimo delle valutazioni clinico-assistenziali di madre e neonato sulla base di leggi e 
normative vigenti e PDTA riconosciuti. Interprofessionalità nella pratica assistenziale. 
 
3. Valutazione dei bisogni in ambito perinatale e identificazione del rischio sanitario. 
Criteri e prassi per la valutazione del benessere materno-fetale/neonatale: Linee guida e 
raccomandazioni ministeriali Protocolli e procedure 
 
4. Organizzazione del dipartimento materno-infantile: risorse umane e materiali. 
Strutture di base del Dipartimento materno-infantile, integrazione territorio-ospedale, 
organizzazione del distretto per la medicina dei prossimità e metodi e strumenti per la 
valutazione degli esiti, garantire la presa in carico, continuità, sicurezza delle cure. 
 
5. Ostetrica quale agente di promozione della salute con approccio life cycle e quadro 
concettuale di riferimento del modello di ostetricia di famiglia e di comunità. 
Potenziare e implementare il ruolo dell’Ostetrica di Famiglia e di Comunità quale agente 
efficace di promozione della salute delle donne, dei neonati e delle famiglie e comunità 
gestendo l’assistenza in ambito territoriale, identificando e valutando lo stato di salute e i bisogni 
della popolazione femminile nel loro contesto e comunità di riferimento, operando in autonomia 
o in équipe, gestendo il cambiamento degli scenari epidemiologici. 
Potenziare il modello nei consultori e nei servizi distrettuali, per promuovere e garantire a tutte 
le donne la continuità e sicurezza delle cure, presidiare l’appropriatezza terapeutica e di 
ricovero, attraverso la promozione della woman caring di prossimità, anche con attività di 
telemedicina, teleconsulto e home visiting. 
 
6. Risk Management in sanità e modelli organizzativi per la gestione del rischio ostetrico-
neonatale. 
Rischi connessi agli stili di vita alimentari. Classificazione dei rischi in area materno-infantile e 
declinazione nella medicina di prossimità. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della 
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persona assistita, nonché, in materia di responsabilità professionale dell’ostetrica. Verifiche 
periodiche di performance e sicurezza raggiunti nei percorsi nascita potenziamento delle 
politiche di prevenzione del rischio. 
 
7. ATTIVITÀ DI TIROCINIO 
Le attività di tirocinio obbligatorie dell’ostetrica/o concorrono all’acquisizione delle competenze 
professionali, previo un congruo periodo di osservazione e di assistenza guidata, e si 
identificano nella pratica in completa autonomia di specifiche attività di prevenzione, cura e 
riabilitazione. 
 
8. PROVA FINALE 
  
Moduli formativi / Unita' di apprendimento 
 

1) Dimensioni epidemiologiche, psicologiche, antropologiche, e pedagogiche: 
CFU: 8 
Ore: 200 (di cui di didattica frontale 25) 
Responsabile: Prof. Giuseppe Signoriello, Professore associato, MED/01, Dipartimento di 
Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva. 
Altri docenti: 
Dott.ssa Maura Ruggiero – Psicologa; Dott.ssa Nunzia Criscpino – Psicologa AUO Vanvitelli; 
Dott.ssa Carmen Frattasio - AOU Vanvitelli; Dott.ssa Giuseppina Capasso - AOU Vanvitelli; 
Dott.ssa Maria Daniela Nicchiniello - AOU Vanvitelli; Dott.ssa Maria Vicario - Consigliera 
FNOPO – Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica. 
 

2) Primo soccorso: 
CFU: 5 
Ore: 125 (di cui di didattica frontale 25) 
Responsabile: Prof. Pasquale De Franciscis, Professore associato, MED/40, Dipartimento 
della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica. 
Altri docenti: 
Dott.ssa Carmela Palomba - AOU Vanvitelli; Dott.ssa Antonietta D'Alessio - AOU Vanvitelli; 
Dott.ssa Carmen Frattasio - AOU Vanvitelli; Dott.ssa Giuseppina Capasso - AOU Vanvitelli; 
Dott.ssa Maria Daniela Nicchiniello - AOU Vanvitelli. 
 

3) Scienze biologiche, mediche e chirurgiche:  
CFU: 7 
Ore: 175 (di cui di didattica frontale 25) 
Responsabile: Prof. Carlo Capristo, Ricercatore, MED/38, Dipartimento della Donna, del 
Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica. 
Altri docenti: 
Dott.ssa Marina Tesorone - ASL Napoli 1 centro; Dott. Gianpaolo Mainini - Ospedale San 
Leonardo, Castellammare di Stabia, Napoli; Dott. Mario Passaro - ASL Napoli 3. 
 

4) Scienze del management sanitario:  
CFU: 3 
Ore: 75 (di cui di didattica frontale 25) 
Responsabile: Prof.ssa Maria Pavia, Professore ordinario, MED/42, Dipartimento di Medicina 
Sperimentale. 
 

5) Scienze Ostetriche: 
CFU: 6 
Ore: 150 (di cui di didattica frontale 25) 



Responsabile: Dott.ssa Maria Vicario, x, MED/47, Consigliera FNOPO - Federazione 
Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica. 
Altri docenti: 
Dott.ssa Bianca Lamboglia - ASL Napoli 2 consultoriale; Dott.ssa Giuseppina Di Lorenzo - ASL 
Napoli 3 consultoriale; Dott.ssa Punzo Raffaella - ASL Napoli 1 consultoriale; Dott.ssa Fabiana 
Giordano - Osp. Cardarelli, Napoli; Dott.ssa Paola Schiraldi - ASL Napoli 2. 
 

6) Scienze della prevenzione e servizi sanitari: 
CFU: 3 
Ore: 75 (di cui di didattica frontale 25) 
Responsabile: Prof. Marcellino Monda, Professore ordinario, BIO/09, Dipartimento di Medicina 
Sperimentale. 
Altri docenti: 
Prof.ssa Maria Pavia - Dipartimento di Medicina Sperimentale; Dott.ssa Gabriella Di Mauro – 
Farmacovigilanza – Universita degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"; Dott.ssa Anna 
Galdieri – Dirigente medico, Igienista AOU Vanvitelli; Dott.ssa Rossella Abate – Dirigente 
medico, Igienista AOU Vanvitelli. 
  

7) Attività di tirocinio nel SSD di riferimento:  
CFU: 20 
Ore: 500 (di cui di didattica frontale 0) 
Responsabile: Dott.ssa Antonella D’Alessio, x, MED/47, Dipartimento della Donna, del 
Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica. 
Altri docenti: 
Dott.ssa Bianca Lamboglia - ASL Napoli 2 consultoriale; Dott.ssa Giuseppina Di Lorenzo - ASL 
Napoli 3 consultoriale; Dott.ssa Punzo Raffaella - ASL Napoli 1 consultoriale. 
 

8) Prova finale:  
CFU: 8 
Ore: 200 (di cui di didattica frontale 0) 
Responsabile: Dott.ssa Maddalena Morlando, Ricercatore, MED/40, Dipartimento della Donna, 
del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica. 
 
RIEPILOGO 
 
Totale Moduli: 8 
Totale CFU: 60 
Totale Ore didattica: 150 


