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LA LIBERA PROFESSIONE OSTETRICA: ESSERE IMPRENDITRICE DI SE’ STESSA. 
COME ESSERE VINCENTI!  

OPPORTUNITA’ NELLO SVILUPPO DELLA CAPACITA’ E   
DELL’IDENTITA’ PROFESSIONALE. 

 AMBITI E COMPETENZE ASSISTENZIALI:  il parto a domicilio 
 

 

 
L’evoluzione dei bisogni socio-sanitari della popolazione richiede una costante e puntuale 
revisione dell’offerta assistenziale dei servizi sanitari, a cui deve far seguito un aggiornamento 
delle competenze dei professionisti che erogano le specifiche prestazioni.  
Il corso è stato concepito e progettato per favorire l’acquisizione di nuove competenze tramite la 
maturazione di esperienze organizzativo-gestionali, altamente specifiche alla luce del nuovo 
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n° 740 istitutivo del relativo “Profilo Professionale” che 
rappresenta uno dei cardini per l’individuazione del campo proprio di attività e responsabilità 
dell’ostetrica e descrive il Profilo di competenza in ambito ostetrico-ginecologico-neonatale; 
dell’Ordinamento didattico del corso di Laurea abilitante alla professione di ostetrica/o; della 
Legge 26 febbraio 1999 n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”; della  Legge 10 
agosto 2000 n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche  della 
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”; del “Codice Deontologico” e 
della Legge 1 febbraio 2006 n. 43 “Disposizioni in materia di professioni infermieristiche, ostetrica, 
riabilitative e tecnico-sanitarie e della prevenzione” che ha consolidato il principio del “rispetto dei 
profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e 
territoriali e dello sviluppo di competenze nel campo dell’economia di mercato e del fare 
impresa, che nulla tolgono all’aspetto emozionale che fa parte del bagaglio culturale 
dell’ostetrica. 
In questa prospettiva, il corso rappresenta un’occasione importante per i partecipanti di acquisire 
abilità nella gestione autonoma della propria professione, comprendendo e facendo propri gli 
ambiti di competenza ma integrandoli con i concetti di Marketing! 
Inoltre verrà trattata in modo dettagliato l’assistenza alla partoriente a domicilio utilizzando 
strumenti di selezione dinamica per la riduzione del rischio ostetrico. Ciò tramite la 
programmazione del piano di assistenza ostetrica Olandese e le linee di indirizzo di assistenza al 
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travaglio e parto fisiologico a domicilio Italiane, rafforzando la capacità clinica, l’identità 
professionale e sviluppando quella imprenditoriale. 
Lo studio di tali documenti consente di sostenere un primo livello di situazioni limite oltre a 
collegarsi in rete con gli altri professionisti. 
Il corso si prefigge anche di trasmettere una cultura moderna dell’ostetrica esaminando i 5 punti 
ed il peso delle 5 V per sviluppare la cultura dell’impresa, poiché per far decollare la libera 
professione, è necessario confrontarsi con le esigenze di un mercato sempre molto attento ai 
propri bisogni. 
 
Obiettivi formativi 
Al termine del corso i partecipanti dovrebbero essere in grado di possedere le conoscenze teoriche 
aggiornate (sapere); di possedere abilità tecniche o manuali (saper fare) e di fruire di capacità 
comunicative e relazionali (saper essere). Quindi: 

 comprendere la differenza tra “essere” e “divenire” un’ostetrica imprenditrice 

 conoscere la cultura ostetrica ed i concetti di economia di mercato per sviluppare la 
professione 

 saper analizzare le richieste di mercato per orientare i servizi 

 conoscere la normativa che disciplina la Professione di Ostetrica e le Regole dell’Arte 

 favorire la riflessione delle ostetriche sul recupero  di  una nuova prospettiva della nascita 
per formare una professionista “autonoma” nelle decisioni cliniche 

 identificare il percorso assistenziale della partoriente ed imparare a SELEZIONARE 

 acquisire la capacità di osservazione per cogliere i segni di salute e di malattia, i bisogni e le 
risorse della partoriente per predisporre un piano di assistenza ostetrica personalizzato 

 valutare il rischio ostetrico: saper riconoscere le situazioni fisiologiche da quelle borderline 
e patologiche per un eventuale trasferimento casa-ospedale 

 saper leggere la programmazione del piano di assistenza ostetrica Olandese per il parto a 
domicilio 

 saper leggere le linee guida italiane di assistenza al travaglio e parto fisiologico a domicilio  

 saper applicare i due piani di assistenza  

 applicare metodologie di lavoro focalizzate sulla qualità del rapporto personale, 
migliorando le capacità comunicative: ascolto empatico, attivo e relazione terapeutica 

 conoscere gli aspetti medico-legali per tutelarsi nell’espletamento della professione 

 utilizzare gli strumenti cartacei (e/o telematici) ed ostetrici, al fine di promuovere una 
buona assistenza e la propria tutela professionale 

 
Contenuti  
Nel corso verranno trattati con particolare approfondimento, i seguenti aspetti: 

 Concetti di impresa ed imprenditoria, economia, mercato, libera concorrenza, etica 
professionale…. 

 La conduzione ostetrica nel parto a domicilio 

 Condizioni permittenti il parto a domicilio 

 Criteri di sicurezza 

 La borsa ostetrica 

 Materiale necessario alla donna 

 Valutazione, provvedimenti ed interventi di alcune situazioni limite richiamate nelle linee di 
indirizzo 

 Le complicanze e la responsabilità dell’Ostetrica 



 Studio delle Linee di assistenza Olandese ed Italiane 
 
Destinatari  
Ostetriche/i dipendenti di aziende sanitarie pubbliche e private e libere/i professioniste/i. Studenti 
del corso di  Laurea di Ostetrica/o 
 
Strumenti di verifica della presenza dei discenti: firma di presenza, schede di valutazione 
dell’evento firmate 
 
Esercitazioni: visione e dibattito di filmati sul parto fisiologico (verticale, in acqua, parto podalico), 
analisi e dibattito sulle linee guida e protocolli di assistenza; valutazioni su alcune situazioni limite  
 
Test finale: rilascio di certificato di superamento prova pratica connessa all’analisi delle linee guida  
 
Metodo didattico 
La lezione classica sarà supportata da metodologie didattiche attive. Lezioni frontali, discussione in 
plenaria, dimostrazioni pratiche sull’utilizzo degli strumenti, simulazioni, lavori di gruppo,  
proiezione di audiovisivi. 
 
Supporti  alla didattica: videoproiettore e PC con collegamento Internet in dotazione all’aula per 
la “ricerca” 
 
Strumenti didattici: presentazione in formato Power-Point 
 
Materiale didattico 
Ai partecipanti verrà fornito materiale bibliografico, articoli rilevanti della letteratura scientifica ed 
eventuali studi clinici scelti dal docente, EBM aggiornate, schede pratiche,  abstract delle relazioni 
più significative 
 
Docente 
Dott.ssa Antonella Marchi, Ostetrica Legale Forense.  
Esperta di fisiologia nella gestione della gravidanza, travaglio-parto a domicilio, dopo parto e 
tecniche terapeutiche naturali. Competente in Pedagogia Sanitaria e Management della 
Formazione di base, continua e specializzante.  
Ha pubblicato la Collana Scientifica “MIDWIFERY ARTE OSTETRICA RITROVATA”:  
 

 Assistenza ostetrica alla gravidanza e valutazione del rischio clinico. Omeopatia e Fiori di 
Bach per problematiche fisiche, emozionali e spirituali  

 
 Travaglio e parto fisiologico. Chirurgia tradizionale ed endoscopica in Ostetricia 

Ginecologia. Omeopatia e Fiori di Bach per problematiche fisiche, emozionali e spirituali  
 
Ha presentato pubblicazioni ed interventi su riviste mediche ed ostetriche; relatore a numerosi 
congressi. Citata nelle Indicazione della Regione Piemonte, per l’assistenza alla gravidanza a basso 
rischio. Esperta di Omeopatia, ha pubblicato il primo studio osservazionale condotto in Italia da 
Ostetriche, su un complesso omeopatico per la preparazione al parto.  
Iscritta all’Albo Nazionale per Periti e Consulenti “esperti qualificati” nella categoria "Ostetrica 
con specializzazione in medicina legale e funzioni peritali in ambito giudiziale. 



Responsabile della sezione Ostetricia Legale Forense dell’Accademia Italiana Scienze Forensi 
 
Tutor d’Aula 
Sarà presente per coordinare le attività di formazione ed adempiere alle certificazioni burocratiche 
 
Crediti formativi ECM 
Viene richiesto l’accreditamento al Ministero della Sanità ai fini del programma E.C.M. (Educazione 
Continua in Medicina). 
 

 
Programma del corso 

 
 
1° giornata 
 
9,00 – 13.00  
Essere/Divenire imprenditrice di se stessa: sviluppare il proprio skill nella cultura di impresa. 
Epistemologia della Midwifery: come la cultura della Midwifery incontra la cultura economica di 
mercato e d’impresa. 
Motivazioni che portano alla scelta di essere Libera Professionista e analisi delle richieste del 
mercato. Competenze necessarie per esercitare. Vantaggi e criticità: come superarli! 
Strategie per lo sviluppo della propria impresa.  
Lavoro di gruppo: farsi la domanda giusta, arrivare alla conclusione logica, crearsi il futuro con 
ottimismo e determinazione, avere il supporto di un’altra ostetrica  
 
13.00 – 14.00 Colazione di lavoro 
 
14.00 – 17.30  
I 5 punti ed il peso delle 5 V di un’Ostetrica verso il successo professionale!  
Efficacia occupazionale attesa: distinzione tra lavoro autonomo e subordinato. Prestazioni 
occasionali e apertura di partita iva. I vantaggi fiscali per giovani ostetriche. Come un’ostetrica 
dipendente può sviluppare impresa.   
Normativa che disciplina la Professione di Ostetrica e le Regole dell’Arte: chi è l’ostetrica? 
 
Confronto/dibattito guidato dal docente e chiusura dei lavori 
 
2° giornata 
09.00 – 13.00  
Aspetti medico-legali della Professione: abuso e omissione. Responsabilità personale, di equipe e 
in vigilando. Copertura assicurativa professionale. 
La documentazione inerente la privacy e la cartella clinica: funzioni, requisiti e natura giuridica  
Studi sulla situazione del parto a domicilio in Europa e negli Stati Uniti. Studio sul parto a domicilio 
vs parto in ospedale/casa maternità. A proposito delle E.B.M.  
Lavoro di gruppo e tavola rotonda del gruppo guidato dal docente:  

 Perché il parto a domicilio? Perché quello in ospedale? Di quali attenzioni hanno bisogno le 
partorienti a casa e in ospedale?  Qual è il miglior sostegno che può dare l’ostetrica a casa e 
in ospedale? Quali sono i motivi che spingono l’ostetrica a lavorare in ospedale e come 



libera professionista? Quali sono i rischi ed i benefici del parto a casa e di quello in 
ospedale? 

 I motivi che conducono l’Ostetrica a tale scelta e come organizzare il lavoro nel parto a 
domicilio 

 
13.00 – 14.00 Colazione di lavoro 
 
14.00 – 17.30 
Lettura ed analisi di: 
 
Programmazione del piano di assistenza ostetrica in Olanda come strumento di selezione per il 
parto 
Elenco di indicazioni ostetriche per la valutazione del rischio 

o Affezioni che potrebbero influenzare negativamente la gravidanza e/o il parto o che 
potrebbero essere influenzate negativamente da queste ultime 

o Indicazioni che risultano all’anamnesi ostetrica 
o Indicazioni che emergono durante il periodo prenatale 
o Indicazioni che emergono durante il parto 

 
Linee guida di assistenza al travaglio e parto fisiologico a domicilio Italiane 

Controindicazioni all’assistenza domiciliare identificate prima del travaglio 
o Controindicazioni relative, in quanto possono consentire il travaglio ed il parto a 

domicilio dopo un’accurata valutazione della condizione della donna e della propria 
esperienza 

o Condizioni permittenti l’assistenza domiciliare all’insorgere del travaglio 

 Diagnosi di travaglio in fare attiva 

 Assistenza al periodo dilatante 
o Controllo del B.C.F. 
o Valutazione della progressione del travaglio 

 Assistenza al periodo espulsivo 
o Durata del secondo stadio 
o La posizione nel periodo espulsivo 
o Controllo del B.C.F. 
o Assistenza al perineo 

 Procedure di assistenza al neonato 

 Assistenza al secondamento 

 Altre indicazioni al trasferimento in ospedale 

 Assistenza al post-partum 
o Allegato 1 – Conduzione della PROM 
o Allegato 2 – Trattamento dell’emergenza  e del trasporto della paziente 
o Allegato 3 – Trattamento dell’emergenza e del trasporto del  neonato 
o Allegato 4 – Scheda di assistenza domiciliare 

 
Confronto/dibattito guidato dal docente e chiusura dei lavori 
 
 
3° giornata 
09.00 – 14.00  



Il ruolo dell’Ostetrica e la sua conduzione nel parto a domicilio. Fattori che determinano 
l’andamento fisiologico o patologico di un travaglio. 
Le competenze dell’ostetrica nella fase dell’anamnesi, come strumento per valutare le risorse 
esogene ed endogene della donna, valutazione dei criteri sociali, ambientali e relazionali per il 
parto a casa: ascolto, silenzio, non giudizio, non consiglio per sviluppare responsabilità nella 
coppia. 

 Come effettuare uno screening  per selezionare le donne per il parto a domicilio: condizioni 
permittenti e non.  

 Organizzazione del materiale occorrente: borsa per l’ostetrica  

 Organizzazione del luogo del parto e materiale occorrente: per la partoriente  

 I criteri di sicurezza:  
o continuità dell’assistenza ostetrica, selezione e  valutazione del rischio, conduzione 

protettiva nel parto verticale, collegamento casa-ospedale  
Come presentare il consenso informato: requisiti giuridici per il consenso e per la sua validità 
anche rispetto al birth plan, responsabilità dell’ostetrica. Lavoro di gruppo 
Lavoro di gruppo: competenze dell’ostetrica a domicilio rispetto a:  

 fase latente (diagnosi e comprensione della situazione clinica ed emozionale) 

 fase dilatante (accompagnare il dolore osservando le posizioni ed il respiro della donna, 
vigilanza e comprensione della situazione clinica ed emozionale)  

 fase espulsiva (perineo e prevenzione dalle lacerazioni; comprensione della situazione 
clinica ed emozionale)  

 accoglimento del neonato (Apagar, osservazione e vigilanza, attesa) 

 fase “pelle a pelle” 

 fase di secondamento (attendere l’uscita della placenta, comprensione della situazione 
clinica ed emozionale, lotus o taglio del cordone) 

 Responsabilità dell’Ostetrica: quali decisioni prendere? 

 Quando e come trasferire la donna in ospedale: scheda tecnica 
 
14.30 Chiusura dei lavori 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 


