
Altre attivita’ otu341 disciplina OT000005 – SESSUALITA’ IN GRAVIDANZA

1. lingua insegnamento/language

ITALIANO

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator e Docente incaricato: Prof.ssa Camilla Allegrini

Anno di corso/Year Course: 3 Anno

Semestre/Semester: II Semestre

CFU/UFC: 12 H (1 CFU)

3. testi di riferimento/bibliography

1.    Profilo professionale dell’ostetrica D.M. n° 740/1994

2.    Codice Deontologico dell'Ostetrica. Approvato dal Consiglio Nazionale nella
seduta del 19 giugno 2010, con integrazioni/revisioni approvate nella seduta del 5
Luglio 2014 e nuove integrazioni approvate il 18 novembre 2017.

3.    The state of world’s midwife. A universal pathway, a woman’s right to health. 2014.

4.    WHO, Sexual Health and its linkages to reproductive health: an operational
approach. 2017

5.    Violeta Benini. Senza Tabù. Il mio corpo (come funziona). Il piacere (come si fa).
Fabbri Editore.Milano. Novembre 2020. Capitolo 7

6.    Emily Nagoski. Come as you are. Simon & Schuster Paperbacks. New York. 2015.
Capitolo 1

7.    Richard E. Jones; Kristin H. Lopez. Human Reproductive Biology. Academic
Press, Elsevier. USA. 2014. Capitolo 2

8.    Richard E. Jones; Kristin H. Lopez. Human Reproductive Biology. Academic
Press, Elsevier. USA. 2014. Capitolo 8

9.    Emily Nagoski. Come as you are. Simon & Schuster Paperbacks. New York. 2015.
Capitolo 2

10.    SEAO, Mestruazioni ON-OFF. L’ostetrica con le ragazze.D&D, Il giornale delle
ostetriche. ANNO XXIII. N° 94. Firenze. Ottobre 2016.

11.    SEAO, Il piacere femminile. D&D, Il giornale delle ostetriche. ANNO XXVI. N°
104. Firenze. Gennaio 2019.



12.    Michel Odent. La funzione degli orgasmi. Terra Nuova Edizioni. Firenze. 2009.

13.    Richard E. Jones; Kristin H. Lopez. Human Reproductive Biology. Academic
Press, Elsevier. USA. 2014. Capitolo 13

14.    Violeta Benini. Senza Tabù. Il mio corpo (come funziona). Il piacere (come si fa).
Fabbri Editore.Milano. Novembre 2020. Capitolo 14

15.    WHO. Family planning. 2018

16.    WHO. Family planning. 2020

4. obiettivi formativi/learning objectives

È richiesta la descrizione degli obiettivi formativi specifici dell’insegnamento declinata
secondo i 5 Descrittori di Dublino:

    Descrittore di Dublino 1 - Conoscenza e capacità di comprensione/ Descrittore di
Dublino 2 – Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Offrire
insegnamenti riguardo le caratteristiche e le funzioni specifiche degli organi
coinvolti nella relazione sessuale con l’altro e nel piacere femminile. Presentare
nozioni approfondite sulla Risposta Sessuale Umana, elementi che la innescano,
mantengono e la caratterizzano. Approfondire le varie declinazioni della sessualità
nel corso del ciclo mestruale. Offrire strumenti per accompagnare le donne e le
coppie in attesa e nel puerperio sostenendo l’intimità e gli aspetti sessuali. Offrire
un approccio woman friendly nella scelta del  metodo contraccettivo adeguato.

    Descrittore di Dublino 3 - Autonomia di giudizio: Analizzare esiti sociali e culturali,
tabù e cultura mediatica alla luce delle conoscenze scientifiche e della normativa di
Stati ed Organizzazioni Internazionali volta a promuovere il rispetto dei diritti umani,
promuovendo un dibattito costruttivo.

    Descrittore di Dublino 4 - Abilità comunicative: Fornire elementi per impostare una
relazione empatica positiva per sostenere ed accompagnare le donne durante
l’arco della vita fertile, affettiva, riproduttiva e sessuale al fine di creare
empowerment e salute psico-fisica

    Descrittore di Dublino 5-  Capacità di apprendere: Sviluppare le competenze
necessarie per eseguire consulenze, counselling, dialoghi ed accompagnare le
donne nel corso delle varie fasi della vita affinché vivano in benessere e
consapevolezza la sessualità di coppia e le scelte ad essa collegate

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Conoscenze di:

    Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale femminile

    Ciclo ovarico e mestruale

    Modificazioni biologiche, anatomiche, fisiologiche ed ormonali legate alla gravidanza



    Le fasi del travaglio: periodo prodromico, fase latente, fase attiva, fase di latenza e
fase espulsiva

    Meccanismi del parto vaginale e del secondamento

    Fisiologia e complicanze del puerperio

    Allattamento

    Elementi base di contraccezione

    Profilo Professionale della Professione Ostetrica DM n° 740/1994

    Codice Deontologico dell’Ostetrica: approvato dal consiglio nazionale nella seduta
del 19/06/2010 con integrazioni/revisioni del 05/07/2014 e con nuove integrazioni
approvate il 18/11/2017

6. metodi didattici/teaching methods

Indicare i metodi didattici utilizzati tenendo sempre presenti i Descrittori di Dublino:

1.    Lezioni teoriche frontali e filmati multimediali (Descrittore di Dublino 1)

2.    Utilizzo di libri di testo ed articoli scientifici (Descrittori di Dublino 1)

3.    Brain Storming, Problem solving, Role playing (Descrittore di Dublino 2)

4.    Dibattiti e discussioni interattive in aula (Descrittore di Dublino 3-4)

5.    Al termine del percorso formativo si propone un laboratorio con creazioni di setting
per permettere allo studente di sperimentare una consulenza ad una donna/coppia
(Descrittore di Dublino 4 e 5)

In risposta all’emergenza pandemica da Covid19 l’Ateneo ha messo a disposizione una
modalità didattica duplice: la fruizione delle lezioni in aula  e da remoto per frequentare i
corsi di studio anche da casa. Il sistema applicativo utilizzato da remoto è la piattaforma
Blackboard che consente di partecipare tramite diretta web in formato streaming alla
lezione e di rivedere le videoregistrazioni caricate sulla piattaforma. Inoltre gli studenti
potranno accedere al materiale didattico che viene caricato nella cartella “Materiali”.

7. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for
evaluation

Al termine del corso verrà eseguito un esame di idoneità teorico-pratica con un caso
clinico ed esperienza di role-playng da parte dello studente. Per l’elaborazione del voto
finale si terrà in considerazione:

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino
1): capacità di comprendere quanto richiesto nelle domande valutative e di
rispondere in modo congruo.



    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): capacità di applicare le conoscenze apprese nelle
situazioni cliniche che prevedono una consulenza/assistenza ostetrica di salute
riproduttiva e sessuale in modo autonomo, efficace ed affidabile.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3):  capacità di utilizzare in
modo critico le conoscenza acquisite, adeguandole alla diversità di contesti, utenza
e problematiche che si presentano

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): capacità di utilizzare un
linguaggio ed una terminologia adeguata e scientificamente corretta all’ambito
studiato.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): i metodi di verifica previsti
consentono di valutare quanto appreso tramite colloquio orale e valutazione di casi
clinici, collegando gli argomenti trattati in relazione al bisogno di assistenza
richiesto/necessario.

Il voto verrà espresso in trentesimi.

8. programma esteso/program

1° MODULO: LA MIDWIFERY NELLA CURA DELLA SESSUALITA’ FEMMINILE

- La salute sessuale: definizioni dell’OMS

- I diritti sessuali secondo l’OMS

-Il ruolo della Midwifery

- Il ruolo dell’ostetrica nella salute riproduttiva e nell’educazione sessuale: cosa dicono il
Profilo Professionale ed il Codice Deontologico dell’Ostetrica

2° MODULO: ANATOMIA DEL PIACERE FEMMINILE

- Il ruolo del clitoride, delle  grandi labbra, delle piccole labbra, della vagina, della cervice,
dell’uretra e dell’ano nella sessualità di coppia.

- Il concetto di imene e verginità

3° MODULO: LA RIPOSTA SESSUALE UMANA

- Il ciclo di risposta sessuale secondo Masters and Johnson: Fase di eccitazione, Fase di
Plateau, Fase dell’Orgasmo e Fase di Risoluzione

- Gli stimoli erotici e le zone erogene

- Il modello Trifasico secondo Kaplan

- Dual control model: Sistema di eccitazione sessuale e sistema di inibizione sessuale



- Modello di sessualità circolare secondo Basson

- Il ciclo mestruale e sessualità: come varia la sessualità femminile nel corso del ciclo
mestruale in relazione ai cambiamenti ormonali che lo caratterizzano

4° MODULO: SESSUALITA’ IN GRAVIDANZA

-    Dimensioni che compongono la sessualità femminile in gravidanza

-    Come cambia la sessualità femminile nei tre Trimestri di Gravidanza

-    Come l’intimità e la sessualità fanno parte del travaglio e del parto

-    Sessualità nel puerperio: le difficoltà che subentrano nel puerperio e che
influenzano la sessualità. Cosa può fare l’ostetrica per prestare un’adeguata
assistenza in questa fase.

5° MODULO: CONTRACCEZIONE WOMAN FRIENDLY

-    Un po’ di storia della contraccezione

-    La figura di Margaret Sanger e l’avvento della pillola

-    Aspetti normativi e legislativi dell’OMS nell’ambito della contraccezione

-    Come eseguire un’adeguata consulenza contraccettiva

-    Criteri di scelta del contraccettivo giusto



-    I principali metodi contraccettivi

-    La contraccezione di emergenza



Inglese

Coordinatore/Coordinator: BOYLE BETH

ANN

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale
CFU/UFC: 1

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

LETTURA E INTERPRETAZIONE DI TESTI IN INGLESE SCIENTIFICO (OTUAT3) -
ssd L- LIN/12
Beth Ann Boyle

I testi maggiormente utilizzati nel corso saranno articoli scientifici di
pubblicazione recente trovati  tramite il servizio bibliotecario “My Library” UCSC

Testi consigliati:

D’ANDRIA URSOLEO J., GRALTON K. Medical and Scientific English. Pearson. (ISBN
9788891916068)

Solamente Unit 12 (pp 177-192).

Il corso mira a fornire un approfondimento della lingua inglese dell’ambito medico-
scientifico (lessico, sintassi, semantica), con particolare attenzione alla
comprensione del testo scritto.

Descrizione degli obiettivi formativi specifici secondo i 5 Descrittori di Dublino:

1)    Conoscenza e capacità di comprensione. Durante il corso verranno illustrati
le strutture e il lessico tipici dell’inglese medico-scientifico con particolare
attenzione alla sintassi e all’uso della lingua scientifica trovata nei testi medico-
scientifici. Si porteranno all’attenzione degli studenti i contesti e le funzioni
appropriate per l’uso delle strutture presentate per favorirne, il riconoscimento e
la comprensione.

2)    Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Gli studenti dovranno
imparare a servirsi delle diverse strutture per leggere e comprendere con
successo i testi medico-scientifici.

3)    Autonomia di giudizio. Durante le lezioni, gli studenti saranno coinvolti in
attività che permettano loro di sviluppare l’abilità necessarie per saper
scegliere, comprendere e analizzare con successo un testomedico-scientifico.



4)    Abilità comunicative. Gli studenti saranno coinvolti in attività che permettano
loro di ricoprire i

diversi        ruoli         comunicativi         tipici         per         il         contesto
medico-scientifico.

5)    Capacità di apprendimento. Le esercitazioni permetteranno agli studenti di
acquisire strategie di apprendimento autonomo che saranno utili nel proseguire
della loro carriera accademica e professionale.

Costituiscono prerequisiti per una piena comprensione delle lezioni nozioni basilari della
lingua inglese.
La didattica interattiva con sussidi multimediali e lavori di gruppo gruppi (Dublino 2, 3 e
5) prevede attività
orali, scritte che facilitino lo sviluppo della conoscenza della lingua (Dublino 1), le
capacità comunicative

(Dublino 4), e la capacità di apprendimento.

Attenzione: Nel caso in cui la situazione sanitaria relativa alla pandemia di
Covid-19 non dovesse consentire la didattica in presenza, sarà garantita
l’erogazione a distanza dell’insegnamento con modalità, sincrone o asincrone,
che verranno comunicate in tempo utile agli studenti.

La frequenza assidua e la partecipazione alle lezioni sono obbligatori.

Non è previsto una valutazione formale ma una valutazione informale del lavoro dello
studente per fornire un feedback del progresso.
Il corso si articola su 12 ore di didattica ed è diviso in due moduli fondamentali.

I moduli vertono sui temi /argomenti seguenti:

1)    Capacità di comprensione del testo in inglese e la struttura di articoli scientifici
2)    Comprensione dei dati scientifici rappresentati nei grafici e capacità di riassumerli.

La parte morfosintattica del programma mira all'acquisizione e il rinforzo di alcune
strutture morfosintattiche della lingua inglese comune agli articoli scientifici per un uso
attivo e consapevole delle stesse e comprende:
-    la struttura della frase di vari tipi: ordine delle parole, frasi complesse: affermative,
negative, interrogative;

-    forme passive;
-    principali connettivi di subordinazione e coordinazione;
-    sostantivi: nomi composti; articoli: determinativi, indeterminativi e casi particolari;
-    pronomi relativi; - aggettivi: posizione dell’aggettivo nella frase, forme comparative;
-    avverbi e posizione dell’avverbio nella frase.


