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22. DIAGNOSTICA CLINICA, STRUMENTALE E DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLE DECISIONI 
DELL’OSTETRICA/O 

I livello 

Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) 

Coordinatore del corso Mariarosaria Di Tommaso 

Comitato ordinatore 
 
 

Mariarosaria Di Tommaso 
Paolo Bonanni 
Viola Seravalli 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

mariarosaria.ditommaso@unifi.it 

Profilo pratico-professionale 
del percorso formativo e 
mercato del lavoro di 
riferimento 

Si propone di acquisire competenze specialistiche nell’ambito della diagnostica, 
clinica, strumentale (Ecografia di minima, Office, Cardiotocografia) e di 
laboratorio in grado di: a) identificare in équipe con la figura medica il rischio 
legato alla gravidanza e al travaglio; b) gestire in autonomia i processi 
assistenziali per la gravidanza e il parto a basso rischio; c) gestire in équipe con 
la figura medica l’assistenza alla gravidanza e al travaglio parto a rischio. Le 
suddette attività vengono effettuate in rispondenza alle evidenze scientifiche e 
ai bisogni della donna e del suo nucleo familiare. Realizza attività di consulenza, 
ricerca ed educazione legate alla salute riproduttiva. 
In particolare il corso intende formare in tema di: 

a) Valutazione dell’efficacia e dell’appropriatezza dell’assistenza ostetrica 
b) Fisiopatologia dell’adattamento materno alla gravidanza e della vita 

fetale 
c) Organizzazione e gestione dei processi clinico assistenziali in area 

ostetrica e neonatale 
d) Conoscenza dei fattori di rischio, semeiotica clinica e ricerca nei modelli 

di assistenza in area ostetrica e neonatale 
e) Cardiotopografia in gravidanza e in travaglio di parto 

Titoli di accesso Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. 
n. 509/1999 in Ostetricia nella classe in L/SNT1 Classe delle lauree in professioni 
sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica oppure titolo 
equivalente ai sensi della Legge n. 1/2002, purché unito a un diploma di scuola 
media superiore 

Modalità̀ di svolgimento 
delle selezioni per 
l’ammissione al corso 

Selezione per titoli 

Durata 10 mesi 

Modalità didattiche Mista 

Le attività formative 
saranno erogate in lingua 

Italiana 

Obblighi di frequenza 75% 

Sede di svolgimento Aule Viale Morgagni 

Articolazione temporale di 
massima 

Le lezioni si svolgono a cadenza essenzialmente quindicennale nei giorni di 
lunedì e martedì 

Le modalità ed i tempi di 
svolgimento delle verifiche 

La modalità consiste in esami con votazione espressa in trentesimi ed eventuale 
menzione della lode o con giudizio di idoneità. 
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di profitto La tempistica è legata al termine dei singoli moduli (5 moduli) 

Prova finale 
La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato finale e nella sua 
discussione 

 

Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 20 

Numero massimo 60 

Quota di iscrizione  2500 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dipendenti AOU Careggi 2 

Dipendenti AOU Meyer 1 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 

1 

Moduli singoli 

Non previsti 

 

Descrizione delle attività e 
degli obiettivi formativi del 
tirocinio 

Gli studenti svolgono anche un periodo di tirocinio finalizzato a utilizzare 
con appropriatezza gli strumenti diagnostici soprattutto ecografici per il 
monitoraggio della gravidanza presso uno dei soggetti ospitanti 
convenzionati con l’Ateneo fiorentino selezionati tra aziende ospedaliero-
universitarie; aziende ospedaliere; aziende sanitarie. Attività osservazionale.  

 

 


