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Versione: 1

Notifica

Professione: ostetrica

Sintesi della notifica

Paese notificante Belgio

Titolo di formazione (nl) text
(fr) text
(de) text

Traduzione non ufficiale del titolo in
inglese

Ente che rilascia il titolo di
formazione

(nl) text
(fr) text
(de) text

Traduzione non ufficiale del nome
dell'ente in inglese
Data di riferimento 10/11/2014

Titolo professionale (en) text

Tipo di notifica A. Nuovo titolo professionale / titolo di formazione / certificato / programma di studi

Tipo esatto di notifica A4. Nuovo programma di studi

Riferimenti normativi
Le disposizioni nazionali notificate
sono state pubblicate in Internet? Sì

Link per l'accesso online http://ec.europa.eu/imi-net
Informazioni aggiuntive sulle
disposizioni nazionali (inclusi

eventuali ulteriori link)

Requisiti formativi

Anno accademico 2001/2002
Tipo di formazione di ostetrica ai

sensi dell'articolo 40, paragrafo 1
Possibilità I: una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e
pratici, vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1.

Durata complessiva della formazione
in anni 5.0

Numero totale di crediti ECTS

Numero totale di ore di formazione 1000.0
Durata dell'insegnamento teorico (in

ore di formazione) 500.0

Durata dell'insegnamento clinico (in
ore di formazione) 500.0

Rispetto delle condizioni di accesso alla formazione
Durata complessiva dell'istruzione

scolastica generale in anni 5.0

È consentita la formazione a tempo
parziale? No
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Informazioni sul programma di studi
Indicazione delle disposizioni

nazionali che disciplinano il
programma di studi e le materie

contemplate
Fornire ulteriori informazioni sulle materie di cui alla direttiva 2005/36/CE, allegato V, punto 5.5.1.

La formazione comprende tutte le
singole materie elencate

nell'allegato per l'insegnamento
teorico e tecnico delle materie

fondamentali?

Sì

La formazione comprende tutte le
singole materie elencate

nell'allegato per l'insegnamento
teorico e tecnico delle materie

specifiche dell'attività di ostetrica?

Sì

La formazione comprende tutti i
singoli tipi di insegnamento pratico e
insegnamento clinico, impartiti sotto

opportuna sorveglianza, elencati
nell'allegato?

Sì

Conoscenze e abilità
Spiegare come viene garantita l'acquisizione delle conoscenze e abilità di cui all'articolo 40, paragrafo
3, della direttiva 2005/36/CE.

La conoscenza dettagliata delle
scienze che sono alla base delle

attività di ostetrica/o, in particolare
delle scienze ostetriche,

dell'ostetricia e della ginecologia.

(en) text

Conoscenza adeguata della
deontologia della professione e della

legislazione pertinente ai fini dell’
esercizio della professione.

(en) text

Conoscenza adeguata di nozioni di
medicina generale (funzioni

biologiche, anatomia e fisiologia) e
di farmacologia nel settore dell’

ostetricia e per quanto riguarda il
neonato, nonché conoscenza dei

nessi esistenti tra lo stato di salute e
l'ambiente fisico e sociale dell'essere

umano e del proprio
comportamento.

(en) text

Esperienza clinica adeguata
acquisita presso istituzioni

approvate per cui l'ostetrica/o è in
grado in modo indipendente e sotto
la propria responsabilità, per quanto
necessario e a esclusione del quadro

patologico, di gestire l’assistenza
prenatale, condurre il parto e le sue

conseguenze in istituzioni approvate
e controllare travaglio e nascita,

assistenza postnatale e rianimazione
neonatale in attesa dell’intervento di

un medico.

(en) text

Comprensione adeguata della
formazione del personale sanitario
ed esperienza della collaborazione

con tale personale.

(en) text

Attività professionali
Spiegare come l'interessato può accedere ed esercitare le attività elencate all'articolo 42, paragrafo
2, della direttiva 2005/36/CE.

Fornire una buona informazione e
dare consigli per quanto concerne i

problemi della pianificazione
familiare.

(en) text

Accertare la gravidanza e in seguito
sorvegliare la gravidanza normale,

effettuare gli esami necessari al
controllo dell'evoluzione della

gravidanza normale.

(en) text

Prescrivere o consigliare gli esami
necessari per la diagnosi quanto più

precoce di gravidanze a rischio.

(en) text

Predisporre programmi di
preparazione dei futuri genitori ai

loro compiti, assicurare la
preparazione completa al parto e

fornire consigli in materia di igiene e
di alimentazione.

(en) text
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Assistere la partoriente durante il
travaglio e sorvegliare lo stato del
feto nell'utero con i mezzi clinici e

tecnici appropriati.

(en) text

Praticare il parto normale, quando si
tratti di presentazione del vertex,

compresa, se necessario,
l'episiotomia e, in caso di urgenza,

praticare il parto nel caso di una
presentazione podalica.

(en) text

Individuare nella madre o nel
bambino i segni di anomalie che

richiedono l'intervento di un medico
e assistere quest'ultimo in caso

d'intervento; prendere i
provvedimenti d'urgenza che si

impongono in assenza del medico e,
in particolare, l'estrazione manuale

della placenta seguita
eventualmente dalla revisione

uterina manuale.

(en) text

Esaminare il neonato e averne cura;
prendere ogni iniziativa che

s'imponga in caso di necessità e,
eventualmente, praticare la

rianimazione immediata.

(en) text

Assistere la partoriente, sorvegliare
il puerperio e dare alla madre tutti i
consigli utili affinché possa allevare

il neonato nel modo migliore.

(en) text

Praticare le cure prescritte da un
medico. (en) text

Redigere i necessari rapporti scritti. (en) text

Informazioni sulla gestione

Modulo PQ Notification - Midwives

Tipo di gestione Notification Driven

Numero 2181

Status Bozza

Versione 1

Ultimo aggiornamento 11/11/2014 11:20

Autorità che ha avviato la notifica

Nome dell'autorità TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Nome ufficioso dell'autorità TEST AUTHORITY - BE

Paese Belgio

Indirizzo Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefono +32 00 00 00 00

Fax

Indirizzo e-mail mail@BEtest1.eu

14/11/2014 1.01 PM3TEST AUTHORITY - BE  User 1  BE
TEST
AUTHORITY -
BE


