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INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Aula Pocchiari, Istituto Superiore di Sanità
Ingresso: Viale Regina Elena, 299-Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di
partecipanti
Il convegno è destinato al personale di Enti, Istituzioni
Sanitarie e di Ricerca interessato all’assistenza alla
nascita, fino ad un massimo di 200 partecipanti, in base
all’ordine di arrivo delle domande di iscrizione.
Crediti Formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per le seguenti figure
professionali: Medici, Ostetriche
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione, disponibile alle pagine
www.iss.it
e
www.epicentro.iss.it,
deve
essere
debitamente compilata, firmata ed inviata alla Segreteria
Organizzativa
al
seguente
indirizzo
e-mail:
marina.pediconi@iss.it entro e non oltre l’8 gennaio 2018.
Non verranno considerate valide le domande prive della
firma.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di
viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Criteri per l’assegnazione dei crediti
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i
crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in
aula per almeno il 90% della durata dell'evento,
completare con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento e riconsegnare compilato il
questionario ECM di valutazione dell'evento. L’effettiva
partecipazione al percorso formativo verrà rilevata
mediante firma in ingresso e in uscita dell'apposito
registro presenze. L’attestato ECM sarà recapitato agli
aventi diritto solo a procedure di accreditamento ECM
espletate.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne
faranno richiesta sarà rilasciato un certificato di presenza.
L’attestato di partecipazione, comprensivo delle ore di
formazione, verrà inviato ai partecipanti che avranno
partecipato all’evento per almeno il 75% della sua durata
e conseguito con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell’apprendimento.
La chiusura del convegno e la consegna dei relativi
attestati di partecipazione non verranno anticipate per
nessun motivo ed i partecipanti sono pregati di
organizzare il proprio rientro di conseguenza.
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PROGRAMMA

Rilevanza
Il sistema di sorveglianza della mortalità materna previsto dal
DPCM nazionale su registri e sorveglianze e i progetti di
ricerca sulla grave morbosità materna, finanziati dal Ministero
della Salute-CCM e coordinati dall’ISS in 10 regioni italiane,
permettono di identificare le criticità organizzative e
assistenziali in caso di emergenze ostetriche e di eventi
avversi nell’assistenza alla nascita. La restituzione di tali
informazioni, elaborate anche sotto forma di raccomandazioni
per la pratica clinica, di linee guida nazionali evidence-based
e di corsi di formazione a distanza, risponde al fabbisogno
formativo e di aggiornamento dei professionisti sanitari
convolti nell’assistenza ostetrica.
Scopo e obiettivi
Il convegno ha lo scopo di restituire e discutere con i
professionisti sanitari che assistono la nascita in Italia le
informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza della
mortalità materna (sia attraverso il record-linkage di flussi
sanitari, sia attraverso la sorveglianza attiva) e mediante i
progetti di
ricerca-intervento coordinati dall’ISS in
collaborazione con le regioni al fine di migliorare la qualità
dell’assistenza alla nascita e prevenire gli esiti sfavorevoli
evitabili. Durante il convegno saranno descritti e discussi i dati
raccolti dal sistema di sorveglianza della mortalità materna
ISS-regioni, dal progetto sui near miss emorragici (emorragia
del post partum, placentazione anomala invasiva, rottura
d’utero e isterectomia peri partum) e da quello relativo al
progetto sul disagio psichico perinatale. Inoltre sarà
presentato il progetto pilota di sorveglianza della mortalità
perinatale coordinato dall’ISS e le attività di ricerca e
formazione dedicate alla prevenzione e al trattamento della
sepsi in ostetricia. Saranno discusse le ricadute di tale
conoscenza sul modello clinico-organizzativo delle strutture
assistenziali
tenendo in considerazione le sfide della
comunicazione in ambito sanitario e della partecipazione
attiva delle donne nei percorsi assistenziali alla nascita.
Metodo didattico o di lavoro
Il convegno prevede relazioni frontali, confronto/dibattito tra
pubblico ed esperti e presentazione di problemi o di casi
clinici in seduta plenaria.

9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Indirizzo di benvenuto
Emilia De Biasi
Senatrice della Repubblica Italiana
Walter Ricciardi
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

9.40

Introduzione ai lavori
Serena Donati

I SESSIONE
Stime della mortalità materna da flussi sanitari e dal
sistema di sorveglianza: duplicazione o integrazione?
Moderatori:
Luisa Frova, Angela Spinelli, Giovanni Scambia
10.00 La prima stima nazionale della mortalità materna
attraverso procedure di record-linkage realizzate
grazie alla collaborazione ISS- ISTAT e Ministero
della Salute
Alice Maraschini
10.20 Il sistema di sorveglianza attiva della mortalità
materna: cosa ci dicono i dati raccolti in 4 anni?
Serena Donati
11.00 Discussione
11.15 Coffee break

II SESSIONE

12.10 Sguardi, voci e parole sulla scena dell’emorragia
del post partum
Giovanna Bestetti, Michela Castagneri
12.30 L’impatto delle attività di ricerca-intervento
sull’emorragia ostetrica in regione Emilia-Romagna
Paolo Accorsi
12.50 Discussione
13.15 Pausa pranzo
14.15 Il progetto sulla fragilità psichica in gravidanza:
una conoscenza frammentaria e complessa
Ilaria Lega
14.35 Discussione

III SESSIONE
Le sfide del futuro
Moderatori:
Serena Battilomo, Anita Regalia, Vittorio Basevi
14.50 La comunicazione per promuovere la diffusione e
l'impatto dei risultati della ricerca in ambito sanitario
Luca De Fiore
15.10 Etica della cura
Giusi Venuti
15.30 Discussione
15.45 I nuovi progetti coordinati dall’ISS: i near miss
ostetrici, Spitoss, Gloss e la Fad sulla sepsi
Paola D’Aloja

Le attività di ricerca-intervento scaturite dai risultati
della sorveglianza

16.05 Discussione

Moderatori:

16.30 Chiusura dei lavori

Elsa Viora, Maria Vicario, Nicola Colacurci
11.30 Il progetto sui near miss emorragici in ostetricia:
finalmente dati population based italiani
Serena Donati

16.15 Conclusioni e test

