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MASTER IN  
OSTETRICIA FORENSE 

 

PROGRAMMA 
 

Elementi di diritto pubblico  

Introduzione al diritto pubblico  

Lo Stato ed il suo ordinamento  

Interpretazione della legge  

Concetto di responsabilità (Modulo ECM: Medicina Legale)  

Responsabilità penale  

Dei singoli delitti  

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (cd DDL “Gelli”)  

Testo legge "Gelli"  

Elementi di procedura giudiziale 

Processo penale  

Imputabilità e pericolosità  

La consulenza tecnica  

Conciliazione civile  

Il diritto di autodeterminazione in ambito sanitario  

Concetto di autodeterminazione (Modulo ECM: Medicina Legale)  

Casi particolari di autodeterminazione  

Ministero della salute: Elenco livelli essenziali di assistenza  

Consenso informato (Modulo ECM: Medicina Legale)  

Accertamenti trattamenti sanitari obbligatori  

Documentazione sanitaria 

La cartella clinica, la documentazione infermieristica e la cartella integrata (Modulo ECM: Medicina 

Legale)  
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Denunce obbligatorie e certificati File 

Referto all'autorità giudiziaria (Modulo ECM: Medicina Legale) 

Referto  

Medicina legale 

Nesso di causalità (Modulo ECM: Medicina Legale)  

Danno biologico (Modulo ECM: Medicina Legale)  

Tabelle danno biologico INAIL  

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali  

Professioni sanitarie  

Segreto professionale (Modulo ECM: Medicina Legale)  

Segreto professionale  

Triage  

Diagnosi di morte ed adempimenti post mortem  

Interruzione di gravidanza  

Interruzione di gravidanza parte 2  

Violenza sessuale  

Linee guida repertazione materiale biologico violenza sessuale o maltrattamento  

Balistica forense  

Tossicologia forense  

Liquidazione del danno non patrimoniale Tribunale di Milano  

Presentazione Ministero della Salute nova normativa obbligo vaccinale  

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale  

Circolare Ministero della Salute File 

Test di valutazione dell'apprendimento modulo ECM: "Medicina Legale"  

Tanatologia forense 

Tanatologia: L'esame esterno del cadavere  

Esame esterno del cadavere. Contiene immagini di cadaveri umani, la visione di questo modulo 

non è vincolante per il superamento del master  
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Autopsia e riscontro diagnostico 

Autopsia e riscontro diagnostico nell'adulto  

Regolamento di polizia mortuaria  

Autopsia e riscontro diagnostico in ambito perinatale  

Autopsia virtuale  

Legge 2 febbraio 2006, n. 31 "Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della 

morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto"  

Natimortalità  

Ostetricia forense 

Genetica forense  

Cardiotocografia  

Distocia di spalla  

La donazione di organi e tessuti 

Medicina trasfusionale e donazione degli annessi fetali  

Modulo ECM: Bioetica 

Introduzione alla bioetica 

Il Comitato Nazionale di Bioetica  

Bioetica e sperimentazione 

Procreazione medicalmente assistita  

Ministero della salute: Linee guida in materia di PMA  

Il trapianto di organi, tessuti e cellule 

CNB: Aspetti bioetici nella chirurgia ricostruttiva 

Bioetica e vita 

Test di valutazione dell’apprendimento modulo ECM Bioetica  

Ostetricia forense 

Razionale scientifico del supporto ostetrico  

Quadro normativo della professione di Ostetrica/o  

L' autonomia ostetrica in una visione europea  

La professione di ostetrica alla luce dei recenti cambiamenti normativi  

Ostetricia forense 
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Embriologia  

Unità feto placentare  

Placenta ed annessi fetali  

I.U.G.R.  

Parto pretermine  

Raccomandazioni prevenzione morte materna 

Approfondimenti 

Nascere in Toscana  

Triage ostetrico (dispense C.I.A.O.)  

La natimortalità: audit clinico e miglioramento della pratica assistenziale  

Mortalità materna  

Maternità surrogata  

Linee guida società italiana di ecografia  

Mutilazioni genitali femminili  

Modulo finale 

Questionario di valutazione della soddisfazione  

Frontespizio e istruzioni per la compilazione della tesi  
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