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PERCHÉ PENSARE AD UN PRODOTTO FAD?

§ Rispondere alla necessità di standardizzare un processo 
formativo di base sulla conoscenza delle LG sulla Gr. 
Fisiologica e il sostegno alla sua implementazione

§ Sostegno e manutenzione delle competenze professionali 
disponibili nei servizi, con particolare focalizzazione sulle 
ostetriche includendo comunque i ginecologi

§ Individuare uno strumento che favorisca una disseminazione 
del livello base di conoscenza per l’appropriata assistenza 
alla Gr che ne garantisca la standardizzazione su tutta la 
Regione

§ Creare uno strumento che sostenga le difficoltà gestionali del 
Turn over dei professionisti e la ulteriore riduzione della 
possibilità di formazione obbligatoria esterna che le Aziende 
possono garantire



BACKGROUND
progetto AVEN di miglioramento dell’assistenza alla 

gravidanza fisiologica

AVEN ha promosso 

§lavoro di analisi del fabbisogno formativo

§Individuato le più comuni criticità nella formazione 
su questa tematica

§Studiato i prodotti Fad esistenti in commercio

§Individuato aree specifiche da approfondire ma 
generalmente non comprese nella formazione 
corrente attuale

§Progettazione di un prodotto formativo FAD

Fad gr fisiologica Aven



FAD AVEN- MACRO OBIETTIVI DEL PRODOTTO

§Conoscenza, comprensione ed 
applicazione delle Linee Guida sulla 
gravidanza fisiologica.

§ approfondimento di argomenti trasversali, 
non affrontati/approfonditi nelle linee guida



CARATTERISTICHE STRUTTURA CORSO FAD 

§ Il corso è organizzato in 9 moduli più un modulo introduttivo 
e uno finale che include i questionari: ciascun discente potrà
inoltre usufruire di strumenti di supporto propri della 
formazione e-learning.

§ I moduli sono strutturati secondo una logica condizionale, e 
divisi in argomenti distinti. L’accesso ai moduli è subordinata 
alla soluzione del test del modulo precedente.

§Ogni modulo, per essere ritenuto completato, richiede il 
superamento del test di autovalutazione; è quindi 
necessaria la conoscenza delle linee guida (testi LG anche 
in forma integrale nell'area riservata al materiale didattico 
accessibile ai corsisti per tutta la durata del corso).

§Alcuni moduli contengono approfondimenti mirati



GLI APPROFONDIMENTI

§Le competenze relazionali significato dell' informazione alla 
donna in gravidanza, quali sono le modalità comunicative 
efficaci nella relazione con la donna in gravidanza. 

§Scelte per il parto 

§L’organizzazione dell’assistenza; I professionisti dell'equipe: 
responsabilità di medici e ostetriche , Come individuare i 
modelli assistenziali adeguati 

§La violenza domestica: come riconoscerla ed affrontarla

§ Individuazione/diagnosi precoce del disagio emozionale in 
gravidanza

§Valutazione dell’accrescimento fetale e abolizione 
dell’ecografia del III trimestre

§Promozione dell’allattamento materno durante la gravidanza



Progetti futuri 

§Estensione del corso FAD a tutti gli operatori della 
Regione impegnati nella realizzazione del 
percorso nascita secondo le Linee Guida come 
propedeutica  per un livello formativo 
successivo in programmazione per il 2016

§ Introduzione della modalità FAD nella formazione 
degli operatori e suo utilizzo per formazione 
interattiva autogestita (forum, comunità di pratica, 
…)

§Manutenzione finalizzata all’aggiornamento dei 
principali contenuti



GRAZIE
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