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Il Centro Formazione Ostetrica e Formazione Forense si qualifica per la rigorosità 

metodologica della progettazione e conduzione dei corsi di formazione per Studentesse di 

Ostetricia ed Ostetriche.  

Ogni nostra programmazione formativa è coerente tra bisogni formativi ed obiettivi 

educativi assicurando il massimo risultato rispetto al proprio background ed alle 

aspettative culturali e professionali, proponendo contenuti in linea con lo stato dell’Arte 

Ostetrica e delle linee guida ed evidenze scientifiche nazionali ed internazionali. 

Il corso è stato progettato per favorire l’acquisizione di nuove competenze tramite 

la maturazione di esperienze altamente specifiche alla luce del D.M. n.740/1994, 

del D.L. n.42/1999, del D.L. n.251/2000 e del Codice Deontologico 2010 e 

successivi aggiornamenti.  

In questa prospettiva il corso costituisce un’occasione importante per i partecipanti per 

incrementare gli strumenti professionali ed affrontare questa tematica in modo 

specialistico, offrendo spunti per proporre il tema dell'educazione sessuale 

valorizzandone gli aspetti biologici, emotivi e culturali. L’evento formativo offre anche un 

momento di osservazione privilegiata del proprio coinvolgimento emotivo rispetto 
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all’affettività e alla sessualità, in modo da rendere più motivante e maturo l'insegnamento 

e l’interazione con i bambini e gli adolescenti.  

Nonostante tutte le questioni aperte relative all'educazione affettiva e sessuale, per 

l'Ostetrica si apre la possibilità di essere la Professionista della Salute di riferimento 

per gli Adolescenti e di supporto alle Famiglie che vivono momenti di difficoltà 

culturale, di confronto con i figli e con la propria affettività e sessualità.  

Rappresenta inoltre un momento di riflessione rispetto al tema dell’affettività alla luce 

della crisi dei valori emozionali. 

 

Obiettivi formativi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di possedere le conoscenze teoriche 

aggiornate (sapere); di possedere abilità tecniche o manuali (saper fare) e di fruire di 

capacità comunicative e relazionali (saper essere): 

• acquisire basi e metodologie specifiche per educare all’effettività e sessualità, su 

cui costruire un proprio bagaglio professionale, valorizzandone le funzioni 

(relazionale ed affettiva, ludica e riproduttiva), gli aspetti biologici, emotivi e 

culturali  

• collegare le acquisizioni teoriche all'esperienza, tramite momenti di apprendimento 

attivo con l’organizzazione di un servizio scolastico 

• avere strumenti per favorire il processo di crescita di bambini e adolescenti che 

consentano alla persona di costruire la propria identità sessuale e la 

comunicazione tra pari del proprio sesso e del sesso opposto 

• fornire strumenti di conoscenza e progettazione nel campo dell’educazione alla 

 sessualità e affettività 

• fornire strumenti conoscitivi per affrontare i temi dell’omosessualità, della droga, 

del bullismo e delle forme di violenza 

• formare gli insegnanti per svolgere una formazione in Educazione Affettiva e 

Sessuale  attraverso l’acquisizione di una metodologia di lavoro “attiva” 

• valutare le proprie resistenze ed il proprio coinvolgimento emotivo, al fine di 

maturare noi stessi una motivazione più profonda rispetto a questi temi così 

importanti per la salute affettiva e sessuale della comunità 

 

Contenuti  

Nel corso verranno trattati con particolare approfondimento, i seguenti aspetti: 

• anatomia e fisiologia ciclica ormonale della femmina e del maschio per riscoprire la 

propria persona e quindi optare per scelte affettive e sessuali libere e consapevoli  

• la responsabilità professionale dell’ostetrica nel counselling contraccettivo per 

favorire l’autonomia sessuale degli adolescenti e della coppia 

• normale è solo eterosessuale? L’omosessualità maschile e femminile 

• offrire spazi di socializzazione e dibattito sui temi dell’affettività e sessualità 

• sviluppo delle capacità relazionali professionali, per condurre gruppi misti 

• sviluppo del Progetto di Educazione Affettiva e Sessuale per le scuole 

• sviluppo e apertura dello Sportello Adolescenti: consulenza e accoglienza del 

bisogno contraccettivo, ma anche di orientamento sessuale e di identità   

• produrre ed offrire materiale informativo per adolescenti e genitori, creato da 

ostetriche!  

 



Destinatari  

Ostetriche/i dipendenti di aziende sanitarie pubbliche e private e libere/i 

professioniste/i. Studenti del corso di Laurea di Ostetricia. 

 

Strumenti di verifica della presenza dei discenti: il sistema webinar utilizzato 

permette di verificare la presenza del professionista nell’aula virtuale. 

 

Esercitazioni:  

• PROGETTO di Educazione Affettiva e Sessuale per le scuole 

• PROGETTO Sportello Adolescenti 

 

Test finale: questionario   

 

Metodo didattico: webinar 

 

Supporti alla didattica: videoproiettore e PC con collegamento Internet in dotazione 

all’aula per la “ricerca” 

 

Strumenti didattici: presentazione in formato Power-Point 

 

Materiale didattico 

Ai partecipanti verrà fornito materiale bibliografico, articoli rilevanti della letteratura 

scientifica ed eventuali studi clinici scelti dal docente, EBM aggiornate, abstract delle 

relazioni più significative 

 

Docente 

 

Dott.ssa Antonella Marchi, Ostetrica con specializzazione legale forense  

Direttore del Centro studi, prevenzione e supporto allo stupro e reati predatori su adulti e 

minori, Siena 

Consulente tecnico per avvocati e personale sanitario coinvolto in controversie legali.  

Ostetrica forense privata per la raccolta delle fonti di prova di stupro e reati predatori su 

adulti e minori. Esperta della scena criminis. 

Docente di: fisiologia della vita della donna (adolescenza, gravidanza, travaglio e parto, 

puerperio, neonato, climaterio e menopausa, specialista del pavimento pelvico in 

prevenzione, rieducazione e riabilitazione); specializzata in pedagogia sanitaria e 

management della formazione di base e specializzante. 

Docente di ostetricia forense. 

Direttore del Centro Europeo “Formazione Ostetrica”, vanta la partecipazione in qualità 

di relatore, docente e responsabile scientifico a numerosi Congressi Nazionali e 

Internazionali. Nel 2012 presenta un lavoro su Women and Perineal Care al Congresso 

Mondiale FIGO di Ostetricia e Ginecologia, Roma. 

Nel  2011 inizia la sua attività di Ostetrica Legale Forense in qualità di docente,  relatore  

a convegni, CTP (Consulente Tecnico di Parte), supervisore clinico e in tema di profili di 

responsabilità per enti pubblici e privati.  

Ha ampliato il Centro Formazione Ostetrica con la Formazione in Ostetricia Forense in 

ambito Investigative Sex Crime e Scena del Crimine Sessuale e specializzazione ostetrica 

in perito e consulente del giudice in ambito di responsabilità professionale.  



E’ iscritta all’Albo Nazionale per Periti e Consulenti “esperti qualificati” istituito 

dall’Associazione Italiana di Ostetricia (A.I.O.), nella categoria “Ostetrica con 

specializzazione in medicina legale e funzioni peritali in ambito giudiziale”. 

Referente Regione Toscana dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi. 

Membro del Consiglio Superiore di Sanità, Sez. I, gruppo di lavoro “Parto” presso il 

Ministero della Salute. 

Membro Esperti Nazionali panel sull’aggiornamento della linea guida SNLG-ISS 

"Gravidanza fisiologica" dell’Istituto Superiore di Sanità  

Direttore della Rivista Scientifica MAIEUTIKOS. 

Presidente dell’Associazione Italiana di Ostetricia (A.I.O.) dal 2011 al 2016 e dal 2020 al 

2022, Società Scientifica riconosciuta ed iscritta nell’elenco del Ministero della Salute 

(D.M. 2 agosto 2017). 

Autrice di diversi articoli su riviste mediche e di settore, ha presentato testi di altri autori 

ed è autrice di testi scientifici di settore. 

 

Tutor d’Aula 

Sarà presente per coordinare le attività di formazione ed adempiere alle certificazioni 

burocratiche 

 

Crediti formativi ECM 

L’evento è accreditamento dal Ministero della Salute secondo il programma E.C.M. 

(Educazione Continua in Medicina). 
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09.00 – 13.00 
 
Il corso si svolgerà come un incontro in aula con gli adolescenti sperimentando 

direttamente le parti teoriche e pratiche in vista di possibili interventi nelle scuole, in 

particolare scuole medie e superiori 

•  (Scuole Medie: 11-14 anni. Scuole Superiori: 14-19 circa) 

 
Apertura dell’incontro con la visione di un filmato:  

• Meravilla de la fecundacion: la responsabilità di procreare nella propria vita 

• Raccomandazioni OMS sulla salute sessuale 

• Significato delle parole: sesso, sessualità, salute sessuale, diritti sessuali, 

educazione sessuale come empowerment! 



• Stadi dello sviluppo sessuale:  

o da 0 a 3 anni scoperta ed esplorazione 

o da 4 a 6 anni imparare le regole, giocare e fare amicizia 

o da 7 a 9 anni vergogna e primo amore 

o da 10 a 15 anni pre-pubertà 

o da 16 a 18 anni pubertà …….alle soglie dell’età adulta 

• Squilibri del sistema ossitocina: riduzione della socializzazione e aumento di 

devianze sociali 

• Anatomia e Fisiologia ciclica ormonale della femmina e del maschio: cosa accade al 

mio corpo?  

 

13.00 – 14.00  pasto leggero 

 

14.00 – 18.00 

 

• Da brutto anatroccolo a cigno……e se mi guardo allo specchio oggi cosa ricordo 

dell’anatroccolo? 

• Cos’è l’adolescenza? Relazioni e cambiamenti: con i genitori, con i compagni.  

• Genitori: che stress! E come sarà la loro sessualità? E quella dei miei nonni? 

• Attrazione per i ragazzi e per le ragazze 

• La scoperta della sessualità……. Affetto, Amore, Eros……sono la stessa cosa? 

• Preliminari (baci, carezze), eccitazione, godere, atto sessuale…….stare bene nella 

propria pelle ma imparare anche a dire NO (abusi)! 

o violenza sessuale 

o violenza nella coppia 

o incesto 

o molestie sessuali 

o pornografia: sex addiction e pedofilia 

o abusi sessuali sui minori 

o cybercrime e nuove tecnologie “in rete” di abuso sessuale   

• La fecondazione e la gravidanza 

• La contraccezione e la “scelta”……preveniamo l’IVG! 

• Orientamento sessuale ed identità: normale è solo eterosessuale? Omosessualità 

come Amore e non Malattia 

• Malattie trasmesse sessualmente: conoscerle e quando fare una visita? 

 

LABORATORIO: 

  

→ Progettiamo Educazione Affettiva e Sessuale per le scuole: l’Ostetrica consulente 

sessuale 

→ Progettiamo lo Sportello Adolescenti: l’Ostetrica facilitatrice nel superamento di un 

disagio per il benessere della vita sessuale 

 

Debriefing e chiusura dei lavori  

 


