Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione
dell’emorragia del post‐partum
Il corso di formazione a distanza, organizzato dall’ISS, è gratuito ed eroga 12 crediti ECM.
L’iscrizione è diretta sulla piattaforma Goal (http://goal.snlg.it).
Nel primo mese dall’attivazione della FAD hanno superato il corso 2.299 professionisti sanitari
(355 medici e 1944 ostetriche) residenti in tutte le regioni italiane. La cartina riporta il numero di
partecipanti per regione di appartenenza.

Il grafico descrive il giudizio di rilevanza, qualità ed efficacia della FAD espresso dai partecipanti
distinti in medici ed ostetriche.

500 professionisti hanno lasciato un commento personale alla fine del questionario ECM di cui vi
riportiamo una breve selezione:
 Ottimo materiale didattico, sintetico ed efficace. Alta qualità dei casi che spronano allo studio.

Utile per l’organizzazione interna dei punti nascita e la creazione di protocolli.

Un corso molto utile per la mia formazione e per la mia attività lavorativa. E' stato
preparato in maniera eccellente perché gli esercizi dei casi clinici ti portano a dover riguardare
continuamente i comportamenti d'azione corretti. Un lavoro didattico molto stimolante, grazie.

Utile perché unisce il rigore scientifico dell'EBM alla pratica esemplificata nei casi clinici.

Un corso molto interessante che fornisce informazioni applicabili nel quotidiano e insegna a
non sottovalutare nessun dettaglio. Leggere i casi mi ha riportato a molte esperienze vissute. E'
stato un bel momento di formazione e ritengo che sarebbe utile ripeterlo su altre tematiche.

Sono molto soddisfatto perché la parte didattica è bene correlata a quella pratica che in
ultima analisi è quella che più ci interessa.

Ottima iniziativa. Bravi. Nonostante io lavori in un centro dove gestiamo circa 170 PPH/anno ho


imparato ancora qualcosa. Da ripetere con altri casi clinici
E’ stato molto interessante e comodo anche a livello organizzativo, inoltre è possibile consultare la
documentazione anche in seguito. Non tutti i corsi di formazione residenziale forniscono dispense!

