
ammissione

 
Gli studenti e le studentesse che intendono

iscriversi al Corso di Laurea in Ostetricia

devono essere in possesso di un diploma di

scuola secondaria superiore o di altro titolo di

studio conseguito all'estero, riconosciuto

idoneo dalla normativa vigente.

L'accesso è a numero programmato ed è

prevista una prova di ammissione in cui

saranno verificate conoscenze e competenze

di Cultura generale e Ragionamento logico,

Biologia, Chimica, Matematica e Fisica.

Il numero degli studenti e delle studentesse

ammessi al Corso di Laurea in Ostetricia è

fissato annualmente dal Ministero

competente in base al fabbisogno nazionale

di professionalità del sistema sociale e

produttivo, e della proposta dell'Ateneo che

tiene conto della sostenibilità a livello di

risorse umane e strumentali.

durata del Corso di Studio: tre anni

lingua: italiano

strutture di riferimento: Dipartimento SDB,

Scuola di Medicina e Chirurgia

 

riferimenti utili
 

Dipartimento di Salute della Donna e del
Bambino, via Giustiniani 3 - 35128 Padova
www.sdb.unipd.it

Segreteria del Corso di Laurea
indirizzo e-mail: didattica.sdb@unipd.it
telefono: 049 821 3402

Presidente del Corso di Studio
prof. Erich Cosmi
indirizzo e-mail: erich.cosmi@unipd.it

Segreteria Studenti
Lungargine Piovego 2/3
telefono: 049 827 6436/7
indirizzo e-mail: medicina.studenti@unipd.it

Sedi
Padova - Treviso - Vicenza

Corso di Laurea in OSTETRICIA

Classe: L/SNT1
 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria

ostetrica

abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o



Nel corso dell’ultimo secolo la mortalità
durante il parto - sia della madre che del
bambino - è diminuita progressivamente,
dimostrando anche la qualità dell’offerta
sanitaria erogata. Oltre ai medici (come
il ginecologo) e agli infermieri, un ruolo
centrale all’interno della sala parto è
rappresentato dall’ostetrica/o che si
occupa del supporto al momento del
parto. 

Con questo corso potrai apprendere le
conoscenze fondamentali riguardo
l’anatomia femminile, la fisiologia e la
patologia del parto; l’approccio pratico ti
preparerà a condurre e portare a termine
parti naturali e indotti, a prestare
assistenza al neonato e alla madre, a
preparare e supportare interventi
ginecologici e a praticare eventuali
manovre in caso di emergenza. 

 

caratteristiche e finalità

 
Il Corso prepara a condurre e portare a

termine parti naturali e indotti; a prestare

assistenza a neonate e neonati e alla

donna, nel periodo della gravidanza,

durante e dopo il parto. Chi studia

acquisisce le competenze necessarie alla

preparazione degli interventi ginecologici e

a prestare assistenza durante la loro

esecuzione; collabora nella prevenzione e

accertamento dei tumori della sfera

genitale femminile; impara a individuare

situazioni potenzialmente patologiche che

richiedono l'intervento medico e a

praticare eventuali misure di emergenza.

ambiti occupazionali

 
Chi consegue il diploma di laurea svolge

attività professionale in strutture

sanitarie, pubbliche o private, in regime

di dipendenza o libero-professionale;

contribuisce alla formazione del

personale di supporto e concorre

direttamente all'aggiornamento relativo al

profilo professionale e alla ricerca.

 
Il Corso dà accesso al Corso di Laurea
Magistrale in Scienze infermieristiche e
ostetriche, secondo le modalità che
saranno pubblicate nello specifico
avviso di ammissione.

L'importanzaL'importanzaL'importanza   

della professione ostetricadella professione ostetricadella professione ostetrica

dalla triennale alla magistrale


