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Corso per master di primo livello in: Ostetrica/o specialista nella 
fisio-patologia della riproduzione umana. 
 

Organizzato dal Corso di Laurea in Ostetricia della Università degli Studi di Milano con il patrocinio 
dell’Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza 
e Brianza 
 

Primo annuncio 
 
Requisito di ammissione: L/SNT1  Laurea in Ostetricia. 
Possono presentare domanda di ammissione anche le/i laureande/i nella medesima disciplina purché conseguano il 
diploma di laurea entro la data di inizio del corso o comunque non oltre tre mesi dalla data di avvio dello stesso. 
 

Modalità di selezione: 30 quiz a risposta multipla 
Contributo di iscrizione: euro 2500  
Sede di svolgimento del corso: via Manfredo Fanti,6 – 20122 Milano – Padiglione Regina Elena –
sede del Corso di laurea in Ostetricia piano seminterrato 
 
Segreteria organizzativa:  
Corso di Laurea in Ostetricia - UNIMI 
via Manfredo Fanti, 6 - 20122 Milano 
Tel. 025503 8605 - 8599 
Tel. 02503 20852 
Fax. 025503 6542 
ostetricia@unimi.it 
 
Apertura dei termini di iscrizione: gennaio 2022 (il bando verrà pubblicato sul sito della Università 
degli Studi di Milano https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-
perfezionamento/catalogo-master/aa-2021/2022-ostetrica/o-specialista-nella-fisio-patologia-
della-riproduzione-umana-aa5 ). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 
esclusivamente online tramite l’apposito servizio disponibile sul sito Internet dell’Università degli 
Studi di Milano. 
 
Chiusura dei termini di iscrizione: 1 febbraio 2022 
Data del test di ammissione: 10 febbraio 2022 
Data di inizio del corso: 14 marzo 2022 
Termine del corso: 20 marzo 2023 
 
Coordinatore: prof. Fabio Parazzini 
Referente Didattico: ost. Paola Agnese Mauri 

mailto:ostetricia@unimi.it
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2021/2022-ostetrica/o-specialista-nella-fisio-patologia-della-riproduzione-umana-aa5
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2021/2022-ostetrica/o-specialista-nella-fisio-patologia-della-riproduzione-umana-aa5
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2021/2022-ostetrica/o-specialista-nella-fisio-patologia-della-riproduzione-umana-aa5
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1 - OBIETTIVI FORMATIVI  
 

Acquisire le competenze nell’ambito della promozione e tutela della fertilità di coppia nelle diverse 
fasi della vita della donna.  
Implementare il ruolo dell’ostetrica/o nella gestione dei percorsi diagnostico terapeutici medico-
chirurgici a bassa, media e alta complessità nell’ambito della patologia delle riproduzioni di coppia 
all’interno dei diversi setting assistenziali (I-II e III livello). 

 

2 - MOTIVAZIONI 
 

Formare professioniste/i esperte/i in Procreazione medicalmente assistita (PMA) è una risposta ad 
evidenti cambiamenti sociali e culturali. Da un lato le donne ricercano la gravidanza molto più tardi 
rispetto al passato, dall’altro, oggi, c’è uno studio molto più attento della sterilità di coppia.  
L’ostetrica è sicuramente una delle figure più idonee ad accompagnare la donna lungo il percorso 
diagnostico terapeutico della coppia in ricerca di prole. 

 

3 - SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 

L’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, in applicazione della Legge 43 del 2006 ha 
individuato i master universitari specialistici per le 22 professioni sanitarie. 

Per la professione ostetrica uno dei master identificato è quello relativo alla formazione delle 
professioniste/i ostetriche/ci nel campo della patologia della riproduzione umana di coppia. Le 
ostetriche che sceglieranno questo percorso post-laurea, grazie alle nuove competenze 
acquisite, andranno a colmare evidenti vuoti assistenziali che ancora persistono a livello 
ospedaliero e territoriale. 

 

4 - ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Il corso master prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari a seguito di superamento 
di verifiche debitamente verbalizzate. 
 
Si prevedono:  
 
-500 ore di attività didattica frontale e ad altre forme di addestramento, di studio guidato e di 
didattica interattiva.  
 
-750 ore di tirocinio presso centri PMA.  
 

https://www.nurse24.it/infermiere/dalla-redazione/osservatorio-professioni-sanitarie-miur.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/master-e-altra-formazione/master-specialistici-delle-professioni-sanitarie.html
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La modalità didattica del 75% degli insegnamenti si svolgerà simultaneamente sia in presenza che 
con modalità didattica e-learning (in remoto sincrono e asincrono) 
Per accedere alla prova finale consistente nella discussione di un caso clinico è necessaria la 
frequenza ad almeno due terzi delle attività didattiche. 
Il tirocinio potrà essere svolto presso i Centri di PMA del Policlinico di Milano, della AO Ospedale S. 
Paolo di Milano e della AO Ospedale Macedonio Melloni di Milano. Potrà anche essere svolto 
presso altre strutture identificate (pubbliche o private) dallo studente, previa autorizzazione.  
 
Calendario della attività didattica frontale 
Tre giorni a settimana per dieci settimane: 
14-15-16 marzo 2022 
11-12-13 aprile 2022 
16-17-18 maggio 2022 
13-14-15 giugno 2022 
11-12-13 settembre 2022 
17-18-19 ottobre 2022 
14-15-16 novembre 2022 
12-13-14 dicembre 2022 
16-17-18 gennaio 2023 
6-7-8 febbraio 2023 
Con un impegno orario di circa 8-9 ore al giorno (indicativamente dalle ore 8.30 – 9.30, alle ore 
17.30-18.30) 
La discussione dell’elaborato finale è prevista nel marzo 2023 
 
5 - INSEGNAMENTI 
 

Denominazione 

Inquadramento generale metodologico ed Evidence-based Practice  

L’ostetrica nei centri PMA: aspetti normativi 

Le tecniche di PMA di primo e secondo livello 

L’assistenza dell’ostetrica nella diagnostica ambulatoriale dell’infertilità ed in sala operatoria 

I percorsi diagnosti terapeutici nella coppia infertile  

La ricerca della gravidanza nel rispetto della ciclicità della donna (metodi naturali) 

Stili di vita ed esiti riproduttivi nella coppia infertile  

La preservazione della fertilità 

L’ecografia nella gestione della coppia infertile e delle tecniche di PMA 

Demografia, costi e PMA 
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Test genetici preimpianto 

La PMA eterologa 

Aspetti psicologici della coppia infertile  

L’accompagnamento della coppa infertile nel percorso diagnostico terapeutico 

Case-management ostetrico della coppia infertile nel percorso diagnostico terapeutico 

Aspetti etici 

Il rischio clinico 

Il contenzioso medico legale 

Il ruolo della PMA nella gestione dell’infertilità 

Il laboratorio nella PMA 

Rischi ostetrici della PMA 

Il parto nella gravidanza da PMA 

 
Esercitazioni 
 
Sicurezza ed allestimento della sala operatoria 

Casi clinici 

Formazione del personale e gestione in sala operatoria 

Esercitazioni ecografiche 

 
6 – DOCENTI 
 

Marco Bresciani Ostetrico, libero professionista 

Alessandra Caputo Ostetrica, centro PMA, IRCCS Policlinico, Milano 

Lorena Cavalleri Ostetrica, VicePresidente Ordine della Professione Ostetrica 
Interprovinciale di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza 

Federica Facchin Ricercatrice, Psicologia Dinamica, Università Cattolica, Milano  

Enrico Maria Ferrazzi Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia, Università di Milano 
Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Clinica Mangiagalli IRCCS 
Policlinico Milano 

Francesca Filippi Dirigente Medico, Centro PMA, IRCCS Policlinico Milano 

Andrea Gentilomo Professore Associato di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano 

Valeria Carla Eleonora 
Liprandi  

Dirigente Medico, Responsabile Centro OMA, Ospedale Macedonio 
Melloni, Milano 
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Anna Maria Marconi Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia, Università di Milano 
Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Az. Osp. S. Paolo di Milano Polo 
Universitario - ASST Santi Paolo e Carlo 

Pretty Monehar Ostetrica, IRCCS Ospedale S. Raffaele, Segrate, MI 

Elena Palladini Ostetrica, libero professionista 

Fabio Parazzini Professore Associato di Ostetrica e Ginecologia, Università di Milano 

Marta Presta Ostetrica, Centro PMA Az. Osp. S. Paolo di Milano Polo Universitario - 
ASST Santi Paolo e Carlo 

Valerio Pisaturo Dirigente biologo, Centro PMA, IRCCS Policlinico, Milano 

Alessandra Riccaboni Dirigente Medico, Centro PMA, IRCCS Policlinico Milano 

Nadia Rovelli Ostetrica, Presidente Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale 
di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza 

Edgardo Somigliana Professore Associato in ostetrica e ginecologia Università di Milano 
Responsabile Centro PMA IRCCS Policlinico Milano 

Paola Viganò Dirigente biologo, Centro PMA, IRCCS Policlinico, Milano 

Michele Vignali Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia, Università di Milano 
Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale Macedonio Melloni, 
Milano 

 
 
 


