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Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

 

 
Ordinamento didattico (All. 2 D.I. n. 402/2017) 

 

 
Principi culturali, scientifici e tecnici 
del programma didattico adottato 
dalla Scuola 
 

La ginecologia è una branca della medicina che si occupa talvolta 
della fisiologia, ma soprattutto della patologia inerente 
all'apparato genitale femminile. L'ostetricia è un ramo delle 
professioni sanitarie che si occupa dell'assistenza alla donna 
durante la gravidanza, il parto ed il puerperio. Essa studia le 
normali modificazioni che avvengono all'interno del corpo 
femminile durante i nove mesi della gravidanza, durante le fasi 
del parto e durante il puerperio, l'immediato periodo dopo il 
parto. Si occupa inoltre di tutte le condizioni patologiche che 
possono insorgere a carico della madre e del sistema feto-
placentare. 
La Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
dell’Università di Catania è presente da sempre come sede unica 
e ha fatto la storia della ginecologia regionale e nazionale dai 
prof. Donzelli, prof. Cetroni, Prof. Panella, Prof. S.Cianci. 
Attualmente il Direttore della Scuola è il Prof. Marco Palumbo e 
la Scuola è sede unica. Storicamente la Scuola ha avuto 
costantemente assegnati ogni anno posti finanziati con risorse 
ministeriali e regionali. 
La Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
dell’Università di Catania è in possesso di tutti i requisiti logistici, 
strutturali, scientifici  ed assistenziali necessari per un corretto e 
completo percorso formativo degli specializzandi. 
Tradizione storica, contesto sociale e territoriale, sviluppo della 
tecnologia, evoluzione epidemiologica nel settore, innovazione 
delle tecniche interventistiche. 

 
Procedimento adottato per la 
definizione degli obiettivi/risultati 
della formazione e la relazione di 
coerenza con l’analisi della 
professionalità 
 

Indicare il procedimento che è stato adottato per definire gli 
obiettivi per collegarli con i risultati attesi  
Gli ambiti a cui i medici in formazione in ostetricia e ginecologia 
parteciperanno nel quadriennio di base sono: 
- Cure prenatali 
- Cure intrapartum e postpartum 
- Ginecologia benigna, menopausa e pianificazione familiare 
- Medicina della riproduzione, ginecologica pediatrica, medicina 
della sessualità 
- Uroginecologia 
- Ginecologia pre maligna, patologia cervico-vaginale, e 
ginecologia oncologica 
- Patologia della mammella 
Inoltre, per ogni ambito sono previste conoscenze e abilità che 
vanno acquisite in maniera graduale e crescente. Queste 
prevedono la diagnosi (con o senza la capacità di utilizzare 



metodiche e strumentazioni specifiche) e conoscenze di 
particolari condizioni patologiche con i relativi trattamenti. 
Il quinto anno è dedicato alla attività elettiva (subspeciality) 
come:  

- Ostetricia avanzata e medicina materno fetale 
- Ginecologia benigna, menopausa e pianificazione 

familiare 
- Medicina della riproduzione 
- Uroginecologia 
- Ginecologia oncologica 

 
Metodologia di programmazione 
formativa e didattica e criteri adottati 
per l’articolazione di percorsi di 
insegnamento/apprendimento 
 

La Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

dell’Università di Catania è in possesso di tutti i requisiti logistici, 

strutturali, scientifici  ed assistenziali necessari per un corretto e 

completo percorso formativo degli specializzandi.  

La formazione dei medici in specializzazione avviene presso 

l’Azienda Ospedaliera-Universitaria (AOU) Policlinico-Vittorio 

Emanuele di Catania sia nel (PO) Gaspare Rodolico con l’Unità 

Operativa Complessa (UOC) di Ginecologia e Ostetricia diretta dal 

Prof. A. Cianci sia nel (PO) S.Bambino con la UOC “Ist. di Patologia 

Ostetrica e Ginecologica” diretta dal medesimo direttore della 

Scuola, il Prof. Marco Palumbo. Le Unità Operative sono 

entrambe di punto nascita di II livello (il PO S.Bambino anche 

centro STAM e STEN per la Sicilia orientale), hanno sale 

operatorie dedicate alla ginecologia attrezzate sia per la chirurgia 

tradizionale (laparotomica e vaginale) sia per la chirurgia 

laparoscopica. Inoltre dispongono di molteplici ambulatori/servizi 

quali servizi di IVG, Ambulatori di gravidanza a termine e 

gravidanza a rischio (PO S. Bambino riferimento per gravidanze in 

donne con malattie rare), Ambulatori specifici per Endometriosi, 

Uroginecologia, Menopausa, Endocrinologia Ginecologica, 

Sessuologia (PO Rodolico), Isteroscopia, Colposcopia, 

Ginecologia, Diagnosi Prenatale, Ecografia Ostetrica e 

Ginecologica. 

E’ presente presso PO S. Bambino il Centro di Fisiopatologia della 

Riproduzione , accreditato per a tecniche di PMA. 

È inoltre particolarmente attiva la  collaborazione con altre 

branche specialistiche di supporto alla Ginecologia e Ostetricia 

(Istopatologia, Radiologia, Medicina Interna, Microbiologia, 

Oncologia, Chirurgia, Genetica, Biologia molecolare) presenti 

nella stessa Azienda.  

 

 
Fonti documentali di riferimento 
(culturali, scientifiche, tecniche) 
 

Le fonti documentali utilizzate in sede di programmazione 
didattica sono rappresentate principalmente dai più importanti 
trattati internazionali di Ginecologia e Ostetricia. 
Considerate inoltre le continue innovazioni in campo 
dermatologico, altre fonti documentali sono rappresentate dalle 
principali riviste internazionali di Ginecologia e Ostetricia 
Infine Linee Guida Italiane dell’ ISS, Sigo e principali società 



scientifiche, Linee guida Europee e Americane relative alla 
Ginecologia e Ostetricia, periodicamente aggiornate. 
 
Fonti documentali utilizzati in sede di programmazione didattica 
(es: trattati scientifici, D.I. 4/02/2015, n. 68, etc) 

 


