
PROFESSIONI 
SANITARIE

(OSTETRICIA e FISIOTERAPIA)

(OSTETRICIA)



OSTETRICA

Assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e 

nel puerperio, conducono e portano a termine parti eutocici con propria 

responsabilità e prestano assistenza al neonato. Detta assistenza preventiva, 

curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa.

FISIOTERAPISTA

Cura delle patologie della funzione motoria e sintomatologie dolorose 

dell’apparato locomotore. Scopo migliorare la vita dei soggetti con 

disabilità motorie.



MATERIE BASE FISIOTERAPIA:

• Studio delle materie cliniche base: fisiologia, 

fisiopatologia

• Studio delle scienze di base• Studio delle scienze di base

• Studio delle tecnologie di riabilitazione 



OSTETRICIA UNIVERSITA’ CATTOLICA 

DEL SACRO CUORE (ROMA)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO

Durata del corso di 

laurea
3

3

Date test Settembre 2017 Settembre 2017

Percorso formativo Finalizzato a fornire le 

conoscenze 

•Per la comprensione dei 

fenomeni biologici,

• della fisiologia degli organi 

ed apparati con particolare 

riferimento alla fisiologia della 

Finalizzato a fornire i modelli concettuali e 

metodologici

delle 5 aree di competenza del laureato magistrale: 

•Area della ricerca. 

•Area formativa. 

•Area economica del management sanitario

•Area giuridica del management sanitario:riferimento alla fisiologia della 

riproduzione umana e dello 

sviluppo embrionale;

•finalizzato inoltre a fornire le 

basi teorico-pratiche di 

assistenza generale, 

assistenza ostetrico-

ginecologica e neonatale

•Area giuridica del management sanitario:

•Area di primo soccorso



UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE (ROMA)

ALMA MATER STUDIORUM  A.D. 

1088

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

Struttura test 120 domande:

•50  psico-attitudinali:

logica, ragionamento spaziale visivo, 

comprensione brani, attenzione e precisione, 

ragionamento numerico, problem solving

•30 quiz di cultura scientifica:         

Chimica, Fisica, Biologia(10 quiz ciascuna)

•10 quiz di cultura generale;

•20 quiz di lingua Inglese;

•10 quiz di cultura religiosa.

60 domande :

•2 domande di cultura generale

•20 domande di logica

•18 domande di biologia

•12 domande di chimica

•8 domande di fisica e matematica

•10 quiz di cultura religiosa.

Tempo svolgimento Tempo di svolgimento 120 minuti Tempo di svolgimento 100 minuti

Punteggio Esatta: +1

Non data: 0

Errata: -0,25

Esatta: +1,5

Non data: 0

Errata: -0,4



Piano di studio

1° anno

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL 

SACRO CUORE (ROMA)

1° semestre Basi anatomo-funzionali

Basi molecolari

Teoria midwifery e metodologia 

applicata

2° semestre Altre attività 

Fisiopatologia generale 

Inglese di base 

La gravidanza fisiologica 

La riproduzione umana 

Laboratori professionali

Tirocinio professionale



ALMA MATER STUDIORUM  A.D. 1088

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

1°

semestre

ANATOMIA, ISTOLOGIA E FISIOLOGIA (C.I.)

- ANATOMIA, FISIOLOGIA, ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA

BIOLOGIA, BIOCHIMICA E GENETICA (C.I.)

- BIOLOGIA, CHIMICA E BIOCHIMICA, GENETICA MEDICA

FISICA E INFORMATICA (C.I.)

- FISICA, INFORMATICA , RADIOPROTEZIONE

IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1

L'ASSISTENZA IN AMBITO OSTETRICO-GINECOLOGICO E 

NEONATALE (C.I.)NEONATALE (C.I.)

- COUNSELLING OSTETRICO E ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA 

FISIOLOGICA, LA PROFESSIONE OSTETRICA, SCIENZE 

INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE, SCIENZE 

INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

2°

semestre

MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA (C.I.)

- MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA, PATOLOGIA CLINICA, 

PATOLOGIA GENERALE E FISIOPATOLOGIA GENERALE

OSTETRICIA 1 (C.I.)

- FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA, 

FISIOLOGIA OSTETRICA E MEDICINA DELL'ETA' PRENATALE, STORIA 

DELLA MEDICINA

ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI - TIROCINIO 1



UNIVERSITA’

SAN RAFFAELE 

(MILANO)

UNIVERSITA’

HUMANITAS

(MILANO)

Durata corso di 

laurea 3

Durata corso di 

laurea 3

Inizio del tirocinio 

al termine del 

primo trimestre

Esame sul 

tirocinio al 

termine di ogni 

anno

UNIVERSITA’

SAN RAFFAELE 

(MILANO)

UNIVERSITA’

HUMANITAS

(MILANO)

35 posti disponibili 

(anno 2016/17)

30 posti disponibili 

(anno 2016/17)

100 domande:

• 50 domande di logica e 

problem solving; 

• 10 cultura generale; 

• 40 di carattere 

scientifico (biologia, 

60 domande:

•20 ragionamento 

logico e problem 

solving 

•2 cultura generale

•18 biologia

Come ultima 

prova vi è la 

discussione della 

tesi ed un esame 

pratico 

Come ultima 

prova vi è la 

discussione della 

tesi e 

dimostrazione

delle abilità 

pratiche 

scientifico (biologia, 

chimica, matematica e 

fisica). 

Il 10% delle domande  in 

lingua inglese. 

•18 biologia

•12 chimica

•8 matematica e 

fisica

Tempo di svolgimento 

120 minuti. 

Tempo di 

svolgimento 100 

minuti. 

Bisogna ottenere 

almeno un 30° del 

punteggio massimo per 

entrare in graduatoria



60% dei 

71% dei 
laureati lavora 

a tre anni 
dalla laurea.

60% dei 
laureati lavora 

a un anno 
dalla laurea.

dalla laurea.



OSTETRICIA

• strutture sanitarie pubbliche o private

• nei presidi ospedalieri e territoriali

• in regime di dipendenza.

SBOCCHI PROFESSIONALI

FISIOTERAPISTA

• Occupazione in strutture pubbliche o private

• Ospedali

• Aziende sanitarie 

• Distretti socio-sanitarie

• Residenze sanitarie assistenziali



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE
I SITI :

• UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (Roma): 
privata, con tutti gli indirizzi di studio in professioni sanitarie.(http://www.unicatt.it/)

• ALMA MATER STUDIORUM  A.D. 1088 (Bologna):
pubblica, con tutti gli indirizzi di studio in professioni sanitarie (http://www.unibo.it/it/)

• UNIVERSITA’ SAN RAFFAELE (Milano):
privata, con fisioterapia ed infermieristica (http://www.unisr.it/)privata, con fisioterapia ed infermieristica (http://www.unisr.it/)

• UNIVERSITA’ HUMANITAS (Milano):
privata, con fisioterapia ed infermieristica (http://www.hunimed.eu/)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Tondo Maria Stella e Cisternino Vanessa 

5° AS


