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Università degli Studi di Brescia 

Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica 

Corso di Laurea in Infermieristica 

 

 

ASSISTENZA OSTETRICA 
 

 

Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Modulo dell’Insegnamento di ‘Infermieristica Clinica In Area Materno Infantile’ 

3° anno, a.a. 2015-2016 

SSD: MED/47 

15 ore 1 CFU 

 

Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Acquisire le conoscenze di base  fondamentali  per la gestione di  richieste   di informazione  nell’ambito 

della  promozione e tutela  della salute  olistica nel percorso nascita.   Apprendere le conoscenze teorico-

pratiche fondamentali per  un’assistenza al  parto  in situazione  d’urgenza;  in merito alle prime cure del 

neonato alla nascita e relative alla puerpera (post-partum e  primi  giorni di puerperio). 

 

Presentazione del corso/contenuti  

1. Concetti generali  riguardo alla promozione  e tutela  della salute pre-concezionale; 

2. Concetti  generali inerenti la promozione e tutela della salute   della diade madre/feto (prenatal-

care): 

� Diagnosi di gravidanza (segni di gravidanza, anamnesi ostetrica,  esame clinico, esami di 

laboratorio, esami ecografici, diagnosi pre-natale: test biochimici, esami invasivi); 

� Modificazioni fisiologiche in gravidanza; 

�  Igiene della gravidanza: stili di vita (lavoro- gravidanza, Torch, alimentazione,  

supplementazione  vitaminica e di  ac. folico, fumo  in gravidanza, viaggi, uso cinture di 

sicurezza, trattamento dei comuni disturbi); 

3. Assistenza Infermieristica-ostetrica nella patologia: 

� Ipertensione arteriosa; 

� Diabete gestazionale; 

� Iperemesi, anemia; 

� Prolasso del funicolo; 

� Sanguinamenti nel primo trimestre; 

� Sanguinamenti nel secondo e terzo trimestre: placenta previa, distacco di placenta 

� Addome acuto:   

- corpo luteo emorragico; 

- gravidanza extrauterina; 
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- patologia abortiva; 

� Minaccia di Parto pre-termine;  

� Patologie del secondamento: secondamento manuale ed emorragie; 

4. Fisiologia del parto ed evoluzione clinica; 

5. Assistenza al neonato alla nascita; 

6.  Piano di assistenza alla puerpera ; 

7. Allattamento; 

8. Ruolo burocratico dell’ostetrica: attestazione di nascita, riconoscimento del neonato.  Normative 

a tutela de diritti della partoriente  e del bambino  (diritto all’anonimato al parto, possibilità di 

abbandono del neonato da parte della madre); 

9. Cenni donazione del cordone ombelicale; 

10. Legge 194/78: legislazione e procedure. 

Bibliografia  

Pescetto et al. “Ginecologia e Ostetricia”- ed Seu 

M. Guana et al.  “La disciplina ostetrica, teoria pratica e organizzazione” – Mc Graw Hill, Milano 2006 

 

Approfondimento: 

Materiale a cura del docente 

 

Metodi di insegnamento/apprendimento 

Il corso si articola in una serie di lezioni frontali 

 

Forme di verifica e di valutazione 

Prova scritta  

 

 

 

 

  


