Modalità di Iscrizione
Il corso è riservato ad un numero massimo di
50 partecipanti
Verranno ammesse le prime 50 richieste pervenute
al collegio entro la seguente data
30 Settembre 2016
La scheda di iscrizione è disponibile sul sito del
Collegio
1-la scheda di iscrizione deve essere inviata
all'indirizzo ostetrichepg@virgilio.it
2-Si dovrà provvedere al pagamento della quota
successivamente alla conferma dell'avvenuta
iscrizione.
La quota di partecipazione che comprende materiale
didattico, attestato ECM, Coffee Break e Light-Lunch
è di

€. 30,00
Dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario le
cui coordinate sono:
IBAN- IT24E020080335000029389433
intestato a
“Collegio delle Ostetriche Provincia di Perugia”
Direttore del Corso
Avv. Luca Benci
Giurista

Collegio Ostetriche Provincia di Perugia
Obiettivo del corso

Approfondire il ruolo e le funzioni della
professione ostetrica/o
Individuare il discrimine tra gravidanza e parto
fisiologico e patologico
Bilancio delle leggi di riforma dell’esercizio
professionale e del cambiamento della
formazione dell’ostetrica/o

Inquadramento Giuridico
e
Responsabilità della Professione

OSTETRICA/O

L’esercizio della professione ostetrica/o: la
gravidanza e il parto fisiologico, gli ambiti di
autonomia e di responsabilità
Analisi della casistica giurisprudenziale sulla
responsabilità dell’ostetrica/o
Analisi delle problematiche distintive tra
l’esercizio professionale ospedaliero e quello
territoriale.

Segreteria Scientifica

Ostetrica Daniela Berrettoni
Res.le Regione-Umbria APSILEF

Segreteria Organizzativa:
Direttivo Collegio
 Caponeri Lucia
 Cruciani Nazzareno
 Fiandra Francesca
 Pontefice Franca
 Vinti Marta

19 Ottobre 2016
PARCO S. MARGHERITA- PADIGLIONE NERI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONI SANITARIE ITALIANE
LEGALI E FORENSI

06100 Perugia
Evento accreditato ECM per Ostetriche/ci

8.30

Apertura del corso

13,00 Pausa pranzo

Saluto Autorità
Assessore alla Coesione sociale ,Sanità e Welfare
Regione dell’Umbria Luca Barberini

Ore 14,00

Presidente Collegio Ostetriche Provincia di Perugia
Luciana Bassini

Coordinati da Ostetriche Forensi

test-precorso, aspettative, patto d’aula
ore 9.00 Luca Benci ( Giurista)
Bilancio delle leggi di riforma dell’esercizio professionale
e del cambiamento della formazione dell’ostetrica/o.
L’esercizio della professione ostetrica/o:
la gravidanza e il parto fisiologico, gli ambiti di autonomia
e di responsabilità.
Analisi della casistica giurisprudenziale sulla
responsabilità dell’ostetrica.
Analisi delle problematiche distintive tra l’esercizio
professionale ospedaliero e quello territoriale.

ore 10,30 Luca Benci ( Giurista)

Lavori di gruppo su casi Clinici

Berrettoni Daniela
Chiocci Laura
Ercoli Silvia
Mariotti Eleonora
Pucciarini Alessandra
Romeo Rita
Rosi Sara








Responsabilità professionale
Assistenza al parto Ospedale-Domicilio
Obiezione di coscienza
Maternità surrogata
Contraccezione
Screening
PMA

Ore 16,00
Illustrazione commentata dei lavori di gruppo

Dibattito Guidato

11.00 Coffee-Break
11.15 L’esercizio della professione ostetrica/o:
la gravidanza e il parto fisiologico, gli ambiti di
autonomia e di responsabilità.
Analisi della casistica giurisprudenziale sulla
responsabilità dell’ostetrica/o.
I rapporti tra le ostetriche/ci e il medico specialista in
ostetrica e ginecologia e analisi delle situazioni
problematiche: episiotomia, fisiologia-patologia del
parto, prescrizione farmacologica ecc.
Ore 12,30
Dibattito guidato

Ore 17,00
Dibattito guidato con commento dei casi
Giurista Luca Benci - Ostetriche Forensi
Ore 18,00
Effettuazione del test di valutazione e chiusura del corso

INFORMAZIONI UTILI
Secondo la normativa del DM 740/94 L’Ostetrica/o è un
professionista che ha conseguito un diploma
universitario, ha superato l’Esame di Stato ed è
iscritta/o al rispettivo albo professionale.
È suo compito tutelare e promuovere la salute della
mamma, del bambino, della famiglia e dell'intera
comunità ed agisce in piena autonomia decisionale,
indipendenza culturale e responsabilità professionale.
L’ostetrica/o assiste e consiglia la donna nel periodo
della gravidanza, durante il parto ed il puerperio,
conduce e porta a termine parti eutocici con propria
responsabilità e presta assistenza al neonato.
L'Ostetrica/o per quanto di sua competenza partecipa
inoltre:
 ad interventi di educazione sanitaria e sessuale
sia nell'ambito della famiglia che nella
comunità;
 alla preparazione psicoprofilattica al parto;
 alla preparazione e all'assistenza ad interventi
ginecologici;
 alla prevenzione e all'accertamento dei tumori
della sfera genitale femminile;
 AI programmi di assistenza materna e
neonatale.

