
OTU022 Scienze umane e deontologia professionale

1. lingua insegnamento
Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore: Prof.ssa DI PIETRO MARIA LUISA

Anno di corso: 3

Semestre: 2

CFU: 6

Moduli e docenti incaricati:

    OTU033 Discipline demo-etnoantropologiche Prof. Giglio Francesca

    OTU028 Medicina legale Prof. Marchetti Daniela

    OTU029 Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche 12 Prof. Mariotti Manuela

    OTU030 Sociologia generale Prof. De Nicola Martina

    OTU031 Pedagogia generale e sociale Prof. Rosati Nicoletta

    OTU032 Medicina legale (bioetica) Prof. Di Pietro Maria Luisa

3. testi di riferimento/bibliography

MEDICINA LEGALE
Testi di riferimento
D. Rodriguez, Professione ostetrica/o - Aspetti di medicina legale e responsabilità. ELEDA
Edizioni, 2010
M. Zagra, A. Argo, Medicina legale orientata per problemi - 2 ed. Edra Ed. 2018

SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE-GINECOLOGICHE 12
Testi di riferimento
M. Guana, R. Cappadona, et. al. La disciplina ostetrica. McGrawHill Editore, 2011
C. Calamandrei Manuale di management per le professioni sanitarie, McGraw-Hill, 2015
Guida all’Esercizio della Professione di Ostetrica. C.G. Edizioni Medico Scientifiche, 2008
Codice Deontologico dell’Ostetrica, giugno 2010
Profilo Professionale dell’Ostetrica D. M. 14/09/1994

SOCIOLOGIA GENERALE
Testi di consultazione
L. Saiani, A. Brugnolli Trattato di Cure Infermieristiche. Sorbona Edizioni, 2011
C. Calamandrei, C. Orlandi La dirigenza infermieristica: manuale per la formazione dell’infermiere
con funzioni manageriali. McGraw-Hill Editore, 2009
Giarelli G, Venneri E. Sociologia della salute e della medicina. Manuale per le professioni mediche,
sanitarie e sociali. Franco Angeli, 2009.

PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
Testi di riferimento
Murray L. Le prime relazioni del bambino. Dalla nascita a due anni, i legami fondamentali per lo
sviluppo. Raffaello Cortina, 2014



Testi di consultazione
Canevaro A. Chieregatti A. La relazione di aiuto. L’incontro con l’altro nelle professioni educative,
Carocci 1999
Krznaric R. Empatia. Perché è importante e come metterla in pratica. Armando 2018

MEDICINA LEGALE (BIOETICA)
Testi di riferimento
Di Pietro ML. Famiglia ed educazione. PUL, 2008 (2014 ristampa).
Di Pietro Ml. Etica in sanità pubblica. In AA.VV., Igiene, Medicina preventiva e sanità pubblica,
Idelson Gnocchi, 2013, pp. 777-784
Testi di consultazione
Di Pietro. ML, Faggioni MP. Bioetica e infanzia. Dalla teoria alla prassi. Dehoniane, 2014

DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
Testi di riferimento
Brambilla G (a cura di). Mutilazioni genitali femminili. La donna, la cultura, la bioetica. IF Press,
2010.
Comitato Nazionale per la Bioetica, Immigrazione e Salute (parere del 23 giugno 2017)
http://bioetica.governo.it/it/
Costantini W, Calistri D. Ostetrica. 2013,   Piccin. 2006
Universalità e multiculturalismo in Bioetica e Biodiritto. Medicina e Morale 2006/3.

4. obiettivi formativi/learning objectives

Medicina legale. Al termine del modulo lo studente è in grado di conoscere, comprendere,
descrivere, argomentare e applicare in modo autonomo: i principali aspetti della responsabilità
professionale dell’ostetrica i riferimenti normativi in relazione a certificazioni, denunce,
documentazione clinica, segreto professionale, riservatezza dei dati, consenso informato nonché
gli aspetti legali e deontologici in merito all’interruzione volontaria di gravidanza e all’obiezione di
coscienza

SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE-GINECOLOGICHE 12. Al termine del modulo lo
studente è in grado di conoscere, comprendere, descrivere, argomentare e applicare in modo
autonomo i principi del management, della leadership e dell’etica nelle decisioni applicate alle cure
ostetriche. Il modulo si propone di aiutare gli studenti a comprendere la complessità
dell’organizzazione sanitaria a partire dai concetti di continuità delle cure, priorità degli interventi,
gestione delle risorse, modelli organizzativi e di erogazione dell’assistenza ostetrica, processi di
valutazione della qualità assistenziale nell’ottica del miglioramento continuo della qualità delle
prestazioni e degli standard professionali

SOCIOLOGIA GENERALE. Il corso intende presentare i fondamenti epistemologici, teorici e
metodologici della sociologia, in particolar modo applicata all’ambito della salute e della cura. Al
termine del corso lo studente dovrà essere in grado di: conoscere e evidenziare le differenze dei
principali orientamenti sociologici nel campo della salute e della cura; individuare in modo
autonomo i tre livelli del concetto di salute (Disease, Illness, Sickness), e correlare la dimensione
individuale della salute con quella sociale (in riferimento alle modalità di rappresentazione sociale
dei termini “salute, malattia, medicina”).

PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE. Il modulo si propone di fornire gli studenti conoscenze
basilari riguardanti una visione complessiva della crescita umana alla luce della positive
psychology contemporanea e delle sue ricadute in ambito formativo, con particolare riguardo alle
tecniche di self-help e a questioni che possono riguardare lo specifico campo d’intervento dei
partecipanti, aiutandoli nel contempo ad applicare in modo autonomo quanto appreso.

MEDICINA LEGALE (BIOETICA) Il modulo ha come obiettivo quello di fornire riflessioni critiche
sugli aspetti etici di problematiche inerenti alla sessualità, procreazione e inizio vita, in modo che lo
studente possa acquisire i fondamenti etici che presiedono al ragionamento e alla decisione in
ambito ostetrico e assumere comportamenti professionali coerenti con le dimensioni etiche.

DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE Il modulo intende fornire una competenza di base
per comprendere il rapporto natura-cultura in tema di generazione e maternità attraverso

http://bioetica.governo.it/it/


per comprendere il rapporto natura-cultura in tema di generazione e maternità attraverso
l’approccio dell’antropologia culturale e dell’antropologia filosofica: a questo scopo saranno
analizzati due casi emblematici per le tematiche discusse nel corso.

5. prerequisiti
È richiesto il superamento degli esami relativi ai Corsi degli anni precedenti.

6. metodi didattici
Lezioni frontali
Le lezioni frontali consentiranno allo studente di conseguire conoscenze e, attraverso l’interazione
con il docente e lo studio personale, di sviluppare capacità di comprensione degli argomenti trattati.

Esercitazioni in aula
Nel corso di esercitazioni in aula, lo studente potrà applicare le conoscenze acquisite e
comprendere come affrontare - in modo autonomo -  la specifica situazione proposta. L’interazione
con i colleghi e con il docente consentirà di sviluppare le proprie abilità comunicative.

L’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo del pensiero logico e l’implementazione delle capacità
comunicative potrà aiutare gli studenti a tracciare in modo consapevole e autonomo il successivo
percorso di studi.

Le lezioni potranno essere gestite a distanza attraverso la piattaforma Blackboard qualora
subentrassero limitazioni nella presenza correlate alla gestione della Pandemia da COVID-19. Le
lezioni erogate saranno comunque registrate e rese disponibili allo studente attraverso le
piattaforme attivate e gestite dall’Ateneo.

7. altre informazioni
I docenti ricevono su appuntamento preso via e-mail o per telefono.

8. modalità di verifica dell’apprendimento
Le conoscenze verranno verificate attraverso la prova di esame in forma orale o scritta. Per
conseguire il punteggio massimo lo studente dovrà rispondere in modo esatto a tutte le domande
previste nel corso dell’esame orale o scritto.
Ai fini dell’attribuzione del voto finale, espresso in trentesimi, la commissione valuterà i seguenti
aspetti:

    Capacità di comprendere quanto richiesto e di rispondere in modo congruo
    Capacità di contestualizzare l’oggetto della richiesta nelle diverse situazioni clinico-

assistenziali
    Capacità di utilizzare in modo autonomo le conoscenze acquisite
    Capacità di relazione in occasione delle lezioni frontali e delle esercitazioni in aula
    Capacità di esporre le proprie conclusioni in modo chiaro e logico

La modalità di svolgimento dell’esame potrebbe subire modifiche qualora fosse necessario attivare
la modalità a distanza per limitazioni nella presenza imposte dalla gestione della pandemia da
COVID-19.

9. programma esteso/program

Modulo 1 MEDICINA LEGALE
    Competenze ed autonomia professionale nell’assistenza alla donna
    Profilo professionale e Iter formativo (accesso alla professione, l’UE, il Collegio professionale)
    Elementi di responsabilità professionale (civile, penale, disciplinare)
    Importanza del Codice deontologico
    Gli obblighi degli esercenti la professione sanitaria
    Alcuni reati di interesse sanitario (violenza sessuale, lesioni personali, mutilazione gentili

femminili, omissione di referto, esercizio abusivo della professione sanitari)
    Cenni di previdenza ed assistenza sociale

Modulo 2 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE-GINECOLOGICHE 12



    Principi gestionali ed organizzativi della professione di ostetrica
    Teorie di gestione, del cambiamento e dell’organizzazione; Stili di gestione; Stili e principi di

leadership
     Il processo decisionale clinico: considerazioni etiche e deontologiche
    Pianificazione, organizzazione e valutazione delle cure assistenziali
    Standard ed indicatori di qualità
    I concetti di costo-efficacia ed efficienza nell’assistenza ostetrica
    Strategie di audit
    Principi normativi e deontologici della professione di ostetrica
    La responsabilità e autonomia professionale
    Deontologia e regolamento dell’esercizio professionale: codice deontologico e profilo

professionale
    Modelli di erogazione delle cure ostetriche
    Il lavoro di gruppo e le dinamiche di un gruppo
    Formazione e responsabilità del personale di supporto
    La delega e l’attribuzione di attività
    Il lavoro per turni La gestione dei tempi di lavoro
    Documentare l’assistenza ostetrica e la trasmissione delle informazioni
    Segreto professionale e trattamento dei dati personali

    Modulo 3 SOCIOLOGIA GENERALE
    Introduzione alla disciplina ed alle basi concettuali della sociologia
    Temi di sociologia connessi al corpo femminile e alla salute durante la gravidanza (il concetto di

benessere sociale e i modi per la sua promozione; la costruzione delle categorie di normalità e
di patologia e la diversificazione degli stili di vita; la dimensione sociale della pratica medica)

    Focus su alcuni ambiti tematici rilevanti e specifici quali il vissuto della gravidanza nella società,
l’accoglienza della vita nascente, l’etica della cura, la disabilità, le disuguaglianze sociali di
salute e le sfide che la multiculturalità pone ai servizi sanitari nella società multietnica (i servizi
sanitari di fronte alle differenze culturali; donne immigrate, gravidanza e parto tra dimensione
socioculturale e accessibilità ai servizi)

    Lavoro sanitario e sue caratteristiche nei diversi contesti sociali e organizzativi (la famiglia, la
comunità e l’ospedale).

Modulo 4 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
    Crescita e al mantenimento di uno stile di vita capace di generare e consolidare nei singoli

individui, ma anche al livello dei gruppi sociali nel loro complesso, una condizione di
“benessere”

    Concetti base della psicologia positiva
    Potenzialità e limiti del self-help
     L’ambito diagnostico-clinico e quello della prevenzione
     Caring e professioni d’aiuto

Modulo 5 MEDICINA LEGALE (BIOETICA)
    La cura del neonato fortemente pretermine
    Assegnazione di sesso in presenza di ambiguità genitale
    Contraccezione e aborto
    Fecondazione artificiale
    Test genetici
    Prevenzione e promozione della salute
    Dimensione etica dell’obiezione di coscienza e della clausola di coscienza

Modulo 6 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
    Parte generale: introduzione ai concetti di antropologia filosofica e antropologia culturale;

l’antropologia in tema di generazione e maternità; donna, maternità e parto in prospettiva
multiculturale.

    Approfondimento di due temi di interesse culturale e antropologico: 1) le mutilazioni genitali
femminili; 2) questioni antropologiche e culturali in tema di generazione umana nelle nuove
tecniche di fecondazione artificiale.


