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CONVEGNO

 Sede: Istituto Superiore di Sanità
Aula Pocchiari Viale Regina Elena 299, Roma
 Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di
ricerca interessato all’assistenza alla nascita. Saranno ammessi un
massimo di 200 partecipanti.
La domanda di partecipazione, scaricabile ai seguenti link: www.iss.it
(Sezione Convegni) e www.epicentro.iss.it, dovrà essere debitamente
compilata, firmata ed inviata, entro il 7 marzo 2019, alla Segreteria
Organizzativa al seguente indirizzo e–mail: marina.pediconi@iss.it.
Non verranno considerate valide le domande prive della firma. Ai fini
dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è indispensabile
fornire il codice fiscale ed indicare professione e disciplina sanitaria.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e
soggiorno sono a carico del partecipante.

LA SORVEGLIANZA
OSTETRICA ITOSS
14 marzo 2019

 Modalità di selezione dei partecipanti
I partecipanti saranno selezionati fino al numero di 200 in base
all’ordine di arrivo delle domande di iscrizione alla e–mail:
marina.pediconi@iss.it.
 Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del convegno è prevista una prova di verifica
dell'apprendimento, obbligatoria per i soli partecipanti accreditati, che
consisterà in un questionario a risposta multipla. Inoltre verrà
somministrato un questionario di gradimento dell'evento.
 Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per le seguenti figure professionali:
Medici Chirurghi (tutte le discipline), Ostetriche, Psicologi (tutte le
discipline)
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.
 Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno
richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a
procedure di accreditamento ECM espletate.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria
Organizzativa ai numeri sopra indicati.

Aula Pocchiari
Istituto Superiore di Sanità

RILEVANZA
Il sistema di sorveglianza della mortalità materna ItOSS, previsto
dal DPCM 2017 su registri e sorveglianze, ha reso disponibili le
prime stime del rapporto di mortalità materna e dei tassi di
incidenza delle principali condizioni di grave morbosità materna in
Italia. I dati sulla salute delle donne in gravidanza, al parto e nel
primo anno dopo il termine della gravidanza rendono possibili
confronti interregionali e con altri Paesi dotati di sistemi
sociosanitari analoghi all’Italia. La sorveglianza facilita
l’identificazione dei bisogni formativi dei professionisti sanitari e
delle azioni prioritarie per il miglioramento della qualità
dell’assistenza ostetrica. ItOSS cura la disseminazione di tali
informazioni elaborandole sotto forma di raccomandazioni per la
pratica clinica, di linee guida nazionali evidence–based e di corsi
di formazione a distanza con l’obiettivo di coadiuvare le scelte dei
decisori e di rispondere al fabbisogno di aggiornamento dei clinici.
Il convegno prevede la presentazione dei nuovi dati e del primo
rapporto nazionale sulla sorveglianza ostetrica oltre a due
sessioni tematiche dedicate ad aree di prioritario interesse di
salute pubblica: la salute mentale in epoca perinatale e la sepsi
materna. Entrambe saranno approfondite, in un’ottica di
approccio multidisciplinare, con il prestigioso contributo della Prof.
Marian Knight, responsabile del sistema di sorveglianza della
mortalità materna del Regno Unito e Irlanda.
SCOPO E OBIETTIVI
Il convegno ha lo scopo di restituire e discutere con i
professionisti sanitari che assistono la nascita in Italia le
informazioni rese disponibili dal sistema di sorveglianza della
mortalità materna e dai progetti di ricerca–intervento coordinati da
ItOSS, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza alla
nascita e prevenire la mortalità e la grave morbosità materna
evitabile.
Al termine del convegno, i partecipanti saranno in grado di
descrivere e discutere i dati raccolti dal sistema di sorveglianza
ItOSS, con particolare riguardo al tema dei suicidi materni e della
salute mentale in epoca perinatale e a quello della prevenzione e
gestione della sepsi materna. Inoltre saranno in grado di
discutere le ricadute di tali conoscenze sul modello clinico–
organizzativo dei loro presidi di appartenenza, tenendo in
considerazione le sfide della comunicazione in ambito sanitario.
La presentazione e distribuzione del primo rapporto nazionale
ItOSS faciliterà la disseminazione delle informazioni raccolte e dei
progetti realizzati dal 2006 al 2017, attraverso le molteplici attività
di ricerca–intervento realizzate in collaborazione con le Regioni.
OBIETTIVO FORMATIVO ECM
Epidemiologia – Prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnico–professionali
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.

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Indirizzo di benvenuto
Silvio Brusaferro
Commissario dell’Istituto Superiore di Sanità
9.15 Introduzione ai lavori
Serena Donati
Istituto Superiore di Sanità
È stata invitata la Ministra della Salute Giulia Grillo

12.30 I progetti sul disagio psichico perinatale promossi e
finanziati dal Ministero della Salute
Maria Grazia Privitera
12.40 Violenza sulle donne nel periodo perinatale e impatto
sulla salute mentale
Patrizia Romito
13.00 Perinatal mental health: What can we learn from the
UK experience
Marian Knight
13.20 Discussione

I SESSIONE
Le novità dalla sorveglianza della mortalità materna
Moderatori:
Nicola Colacurci, Giovanni Scambia, Elsa Viora

13.45 Pausa pranzo
III SESSIONE

9.30 Gli attori e i riconoscimenti di ItOSS
Paola D’Aloja

La sepsi materna
Moderatori
Flavia Petrini, Pasquale Martinelli, Irene Cetin

9.40 Il primo rapporto nazionale ItOSS sulla sorveglianza della
mortalità materna
Stefania Dell’Oro

14.30 Levatrici, cerusici e regine nella Napoli capitale
Gennaro Rispoli

9.50 La codifica dei flussi sanitari, perché e come occuparsene
Alice Maraschini

14.50 The GLOSS international study
Marian Knight

10.05 L’andamento della mortalità materna nelle regioni
partecipanti
Marta Buoncristiano, Serena Donati
10.25 Discussione
10.40 Pausa caffè
II SESSIONE
La salute mentale in epoca perinatale
Moderatori
Serena Donati, Pietro Grussu, Maria Vicario
11.00 Dalla sorveglianza ItOSS: il suicidio materno in Italia
Ilaria Lega
11.20 Videoproiezione “Perinatal positivity” – The Burdett Trust
for Nursing
11.30 Il ruolo dei professionisti delle cure primarie: l’esperienza
della AUSL di Bologna
Stefania Guidomei, Marcella Falcieri
12.00 Videoproiezione “Le domande di Whooley” di e con
Giuliana Musso. Produzione IRIS
12.10 Efficacia nella pratica di un intervento psicologico per il
trattamento della depressione post–partum
Gabriella Palumbo

15.10 I dati italiani dello studio GLOSS
Carlo Personeni, Irene Cetin
15.25 Cosa apprendiamo dalla sorveglianza ItOSS sulla
sepsi materna
Serena Donati
IV SESSIONE
Confronto tra discipline sulla sepsi materna
Tavola Rotonda
Conduce Vittorio Basevi
15.45 Promuovere multidisciplinarietà e appropriatezza
nell’assistenza alla sepsi materna, parlano i
professionisti sanitari
Giovanni Bartoloni, Alessandra Coscia,
Mariarosaria Di Tommaso, Maria Grazia Frigo,
Roberto Rigoli, Patrizia Vergani
17.00 Discussione
17.20 Test ECM
17.30 Conclusioni e chiusura dei lavori

