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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare gli strumenti teorici
e pratici per descrivere e spiegare i fenomeni riguardanti la soddisfazione dei bisogni
fondamentali dell’ uomo, per delinearne le tendenze e per rivedere modalità assistenziali e
organizzative;
Lo studente dovrà essere in grado di:
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Italiano •Conoscere elementi di statistica descrittiva (indici di tendenza centrale, indici di variabilità
assoluti e relativi, rappresentazione grafica, errore standard) ed inferenziale (Analisi della
varianza: confrontare due gruppi (t-test); più di due gruppi (anova ad una dimensione);
anova fattoriale; t-test per dati appaiati e le sue alternative; anova per misure ripetute.
Statistica non parametrica: test di significatività per frequenze di dati categorici.
Regressione semplice e correlazione.
Conoscere la struttura del computer e delle sue funzioni, le reti, i programmi.
• Le modalità della ricerca bibliografica sulle principali banche dati attraverso il metodo
PICO. I diversi disegni di studio (primari e secondari). Il protocollo di ricerca. Problemi etici
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Analyze an article in scientific literature by identifying the research problem, the structure of
the bibliographic review, purpose / objective, question, hypothesis, method, results and
discussions.
AUTONOMY OF JUDGMENT:
Critically analyze an article in scientific literature by identifying the research problem, the
structure of the bibliographic review, purpose / objective, question, hypothesis, method,
results and discussions. Identify the most critical phases. Identify the major statistical
parameters used in scientific articles and discuss their appropriateness.
COMMUNICATION SKILLS:
/
LEARNING ABILITY:
Identify a possible research question to be explored in the workplace / academic (thesis)
and structure a possible research protocol. In the methods phase, identify the possible
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Prerequisiti
Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante sul programma
comunicato annualmente agli studenti. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo
Italiano studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da
parte dell'insegnante

Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher on the
program annually communicated to students. If the result of the evaluation test is negative,
Inglese the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from
the teacher

Programma

Italiano

• Il consultorio.
• Programmi di screening in ambito ginecologico.
• Il counseling preconcezionale (prevenzione ed aventi avversi).
• Percorsi di salute per le donne immigrate.
• Mutilazioni genitali femminili

Inglese

• The consulting room.
• Screening programs in gynecology.
• Preconception counseling (prevention and adverse adversaries).
• Health paths for immigrant women.
• Female genital mutilation
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Esame scritto e/o orale, valutazione in itinere

Italiano

Written and / or oral examination, ongoing evaluation

Inglese
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Testi adottati
Colacurci – Cappadona – Caserta - Del Bo – Marchesoni – Pica – Vicario – Zavarise: “Ostetricia e
Ginecologia”, Settembre 2013
Italiano Costantini – Calistri: “Ostetrica”, Maggio 2013
Pescetto - De Cecco – Pecorari – Ragni: “Ginecologia e Ostetricia” Settembre 2009

Colacurci - Cappadona - Caserta - Del Bo - Marchesoni - Pica - Vicario - Zavarise:
"Obstetrics and Gynecology", September 2013
Inglese Costantini - Calistri: "Obstetrics", May 2013
Pescetto - De Cecco - Pecorari - Ragni "Gynecology and Obstetrics" September 2009

Bibliografia di riferimento
Colacurci – Cappadona – Caserta - Del Bo – Marchesoni – Pica – Vicario – Zavarise: “Ostetricia e
Ginecologia”, Settembre 2013
Italiano Costantini – Calistri: “Ostetrica”, Maggio 2013
Pescetto - De Cecco – Pecorari – Ragni: “Ginecologia e Ostetricia” Settembre 2009

Inglese

Colacurci - Cappadona - Caserta - Del Bo - Marchesoni - Pica - Vicario - Zavarise:
"Obstetrics and Gynecology", September 2013
Costantini - Calistri: "Obstetrics", May 2013
Pescetto - De Cecco - Pecorari - Ragni "Gynecology and Obstetrics" September 2009
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
Minimo 71 ore di frequenza.

Italiano

Minimum 71 hours of attendance.

Inglese

