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Prova Finale 

“Esame di Stato abilitante all’esercizio della professione 

sanitaria di Ostetrica/o” 
 

Preparazione alla Prova finale  
 

1. Discussione di casi clinici 

2. Preparazione tecnico-pratica  

 

 

1. Discussione dei casi clinici: 

 La coordinatrice degli insegnamenti tecnico-pratici sceglie accuratamente i casi clinici 

rispetto: 

 al numero di studenti (ogni studente 1 caso clinico) 

 alla differente  patologia ostetrica  

 al tipo di tracciato cardiotocografico  

 viene incaricato per la discussione un medico ginecologo – ostetrico con esperienza clinica e 

di Sala Parto   

 Ogni studente sceglie un caso rispetto al suo particolare interesse clinico.  

 Gli incontri previsti sono 10 dal mese di Giugno al mese di Ottobre. Il 1° incontro è con tutti 

gli studenti del 3°anno ha come obiettivo l’ acquisizione della metodologia. Gli altri incontri 

sono suddivisi per gruppo di studenti e hanno come obiettivo la visione e la discussione 

clinica delle cartelle per caso clinico. La presenza agli incontri è obbligatoria e si richiede la 

firma dello studente.  

 

2. Preparazione tecnico-pratica 

La coordinatrice degli insegnamenti tecnico-pratico  pianifica 2 incontri nel mese di Ottobre che 

hanno come obiettivi: 

1° incontro: rivedere e integrare nonché approfondire le procedure operative per l’allestimento 

del tavolo operatorio e il carrello servitore per l’intervento di Taglio Cesareo e la sua gestione 

nell’U.O della Sala Parto. 

2° incontro: rivedere e approfondire la tecnica e le procedure operative rispetto: 

 all’intervento di RCU, allestimento del tavolo operatorio e conoscenza dei ferri 

chirurgici  

 al parto per via vaginale, allestimento del tavolo e conoscenza dei ferri chirurgici  

 ai parti operativi ( preparazione e  utilizzo del vacuum extractor  e della ventosa  

monouso “Kiwi”  e del forcipe ostetrico) con allestimento del tavolo e conoscenza dei 

ferri chirurgici. 

 Strumentario endoscopico (isterocopico, laparoscopico, ecc) 

 

 La presenza agli incontri è obbligatoria e si richiede la firma la firma dello studente.  
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Prova finale  
“Esame di Stato abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Ostetrica/o” 

 

1. Prava pratica  

2. Discussione dei casi clinici 

3. Redazione di un elaborato di una tesi  

 

 

1. Prova pratica 

 Conoscere ed identificare  i tipi di ferri chirurgici e i tempi dell’intervento di Taglio Cesareo 

 Conoscere le procedure e i protocolli in uso  

 Conoscere e identificare  i tipi di ferri chirurgici per l’intervento di RCU 

 Conoscere e identificare i tipi di ferri chirurgici per il parto di vaginale  

 Conoscere e identificare i tipi di ferri chirurgici per parti operativi: preparazione e  utilizzo 

del vacuum extractor  e della ventosa  monouso “Kiwi”  e del forcipe ostetrico  

 Realizzare una connessione tra la pratica clinica e i quadri di riferimento teorici  

 Elaborare un ragionamento diagnostico. 

 

 

2.Discussione dei casi clinici 

         Discutere un caso clinico a scelta della commissione con l’obiettivo di comprovare le capacità  

di: analisi critica, ragionamento diagnostico, problem solving, autonomia operativa.    

 

 

3.Redazione di un elaborato di una tesi 

       Stesura di un elaborato di una tesi e sua dissertazione su argomenti concordati con il Presidente  

del CCL e supportati da un Relatore, con presentazione in PowerPoint (tempo medio : 8-10 min) 

.  

        

 

 

Padova , 1.7.2010 
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