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SEMINARIO
(IN PRESENZA) 

Rivolto a studenti  CDL  Ostetricia 

16 Maggio  2022  
Ore  09,30 – 13,30 

I FONDAMENTI DELLA RICERCA OSTETRICA

(MIDWIFERY RESEARCH)
Docente Prof.ssa Miriam Guana 

Apertura  del seminario

Prof. A. Carroccio – Direttore Dipartimento PROMISE

Prof. M. Ciaccio – Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia

Prof. L. Abbene – Coordinatore CDL Ostetricia

Prof. Dr. E. Lopresti – Direttore  Didattico .Corso di Laurea in Ostetricia 

Iunonis Lucinae

Con il patrocinio

Possibile anche la partecipazione all’evento   per via telematica     

per le studenti  di altre univrsità  o per le ostetriche /ci interessate/i

LINK  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOLf-

JQHHI7YU_fCdbhPvem0OkXatQRk8OYrO_2-

mqbc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a990d905-2024-4a9f-b5cf-

da7fc9c8a922&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99

COLLEGAMENTO 

Per iscrizione seminario LINK   

https://forms.gle/yNTmbzi3nCBQd1GR6

mailto:cdl.ostetricia@unipa.it
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOLf-JQHHI7YU_fCdbhPvem0OkXatQRk8OYrO_2-mqbc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a990d905-2024-4a9f-b5cf-da7fc9c8a922&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99
https://forms.gle/yNTmbzi3nCBQd1GR6


PROGRAMMA

Ore  09.30 Apertura del seminario e presentazione degli obiettivi

Ore  10.15    L’ostetrica e la ricerca: aspetti legislativi e deontologici

Definizione di ricerca ostetrica. 

Le ostetriche fruitrici  della letteratura scientifica  e produttrici della ricerca (la 

produzione di nuovi dati) .

Ore  10.15      Gli ambiti  di autonomia  della ricerca ostetrica e identificazione dell’oggetto di 

studio   - Le fasi del processo di ricerca 

Ore  10.45      Tipi di ricerca ostetrica: quantitativa e qualitativa

La fasi del processo di ricerca : identificazione del problema/quesito  di ricerca,  

revisione della letteratura, (fonti primarie e secondarie), le  variabili di studio, 

obiettivo /scopo dello studio.    I materiali ed i metodi

Ore  11.15      Il disegno di studio  (significato e tipologia).  

Il campione ed il  campionamento .  I metodi di raccolta dati con  particolare 

riferimento al questionario  (alcuni esempi).

Considerati etiche legate alla ricerca

Ore  11.45       INTERVALLO 

Ore   12.00     Diffusione dei dati . 

ORE 12.15 - ORE  12.45     Confronto dibattito su: scelta argomento di tesi. Quali preferenze e  

argomenti significativi

Modalità di presentazione di una ricerca attraverso power-point 

Presentazione di un articolo  relativo ad una ricerca di      

interesse ostetrico: sua struttura  e caratteristiche 

Ore 13.30                             Conclusione  e chiusura del seminario 

Obiettivo del seminario  

Il seminario, rivolto alle studenti ostetriche ed alle ostetriche interessate,   affronta  i fondamenti della  ricerca 

ostetrica (midwifery research)  da un punto di vista teorico.  

I risultati di apprendimento attesi (RAA)  sono:  

• Conoscere gli aspetti legislativi e deontologici relativi alla  ricerca ostetrica;  il significato, le finalità, gli 

ambiti specifici e  le azioni sottese all’attività di ricerca (la revisione della letteratura)  e la produzione di 

nuovi dati attraverso la realizzazione di uno studio di “settore”.   Il significato di ricerca ostetrica. L’ostetrica 

produttore e fruitore delle conoscenze ostetriche.

• Conoscere le fasi del processo di ricerca (identificazione del problema, le variabili, gli obiettivi dello studio. I 

materiali ed i metodi (i disegni di ricerca),  il  campione(il campionamento  ed i metodi di raccolta dati; la 

diffusione dei dati.

• Conoscere la struttura di un articolo scientifico  di interesse ostetrico

Metodologie di apprendimento: lezione frontale e confronto dibattito con i partecipanti 


