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Padova,  17 maggio 2017  

L’ETICA NELLA FORMAZIONE OSTETRICA 

È cresciuta nel tempo la consapevolezza che la medicalizzazione della sfera riproduttiva 

della donna sta andando oltre i limiti e sono per questo allo studio strategie per favorire al massimo 

umanizzazione della nascita e garantire insieme un’assistenza sanitaria sicura per madre e bambino. 

In questo contesto quale deve essere il ruolo richiesto alla professione ostetrica? 

Il Convegno “L’etica nella formazione ostetrica” che si terrà venerdì 19 maggio dalle 

ore 9.30 in Aula A della Clinica Ginecologica e Ostetrica in via Giustiniani 3 a Padova, si 

articola in tre sessioni tematiche: una dedicata all’etica nella professione ostetrica; la seconda alla 

formazione etica; l’ultima alla competenza culturale nella formazione e nella pratica ostetrica. Nella 

prima si delineano gli elementi che qualificano la pratica ostetrica, le preoccupazioni medico legali 

e le profonde trasformazioni che si registrano nel modo di pensare e vivere la relazione di coppia, 

maternità e genitorialità. Nella seconda sessione si analizza l’insegnamento dell’etica nei corsi di 

laurea in ostetricia e si approfondisce il tema come l’obiezione di coscienza, con particolare 

attenzione a individuare percorsi formativi in grado di favorire la maturazione di scelte consapevoli. 

Infine, nell’ultima sessione ci si concentra sulla competenza culturale, una competenza sempre più 

richiesta data sia la crescente percentuale di donne straniere che partoriscono nei nostri ospedali, sia 

la particolare incidenza che le differenze culturali hanno su esperienze come gravidanza e parto, 

relazione di coppia e maternità.  

Dopo i saluti di Maria Cristina Parolin, Direttrice Dipartimento DMM dell’Università di 

Padova, Mario Plebani, Presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Padova, Maria 

Vicario, Presidente della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche, il convegno verrà introdotto da 

Corrado Viafora, Università di Padova. Intervengono, tra gli altri, Gabriella Pacini, Freedom for 

Birth Rome Action Group, Anna Aprile, Università di Padova, Edda Pellegrini, Ospedali Riuniti di 

Bergamo, e Ana Cristina Vargas, Università di Torino. Di particolare interesse saranno le 

testimonianze di Maria Pollacci, “Una vita per l’ostetricia”, e quella di Giuseppina Poppa, 

Fondazione Francesca Rava, “Nel Mediterraneo in aiuto alle donne migranti”. 

Programma e informazioni: 

http://www.medicinamolecolare.unipd.it/letica-nella-formazione-ostetrica 
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