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Origine della manifestazione 

La manifestazione nasce dall’esigenza di condividere e 
discutere con i professionisti sanitari coinvolti 
nell’assistenza al percorso nascita i risultati delle attività di 
sorveglianza, ricerca e formazione coordinate dall’Italian 
Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell’ISS e 
realizzate grazie a finanziamenti CCM del Ministero della 
Salute. La sorveglianza della mortalità materna ha 
permesso di rilevare una sottostima del fenomeno pari al 
60%, di descrivere le cause dei decessi e di identificare le 
criticità assistenziali e organizzative suscettibili di 
miglioramento per la prevenzione dei casi evitabili. Dal 
2015 la sorveglianza è attiva in 8 Regioni (Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, 
Puglia e Sicilia) che coprono il 73% del totale dei nati del 
Paese. L’ItOSS coordina un progetto multiregionale 
population based sulla grave morbosità materna da 
emorragia del post partum e promuove attività di 
aggiornamento e formazione dei professionisti sanitari 
attraverso corsi di formazione a distanza e produzione di 
linee guida.  
 
 

Scopo e obiettivi 

L’evento fornirà ai professionisti sanitari, coinvolti a vario 
titolo nella prevenzione, diagnosi e cura del percorso 
nascita, oltre che nella sorveglianza della mortalità 
materna, elementi conoscitivi riguardanti l’andamento del 
fenomeno in Italia, le sue cause, le criticità assistenziali e 
organizzative e le possibili misure di prevenzione dei 
decessi e degli eventi morbosi gravi evitabili. Inoltre il 
convegno permetterà un’analisi critica delle procedure 
adottate dal sistema di sorveglianza attraverso un 
confronto dei dati italiani con quelli raccolti da analoghe 
esperienze realizzate nel Nord Europa e nei Paesi Bassi. 
Da ultimo saranno prese in esame le attività della 
sorveglianza ostetrica a sostegno dell’aggiornamento 
continuo dei professionisti sanitari.   

PROGRAMMA 
 

09.00 Registrazione dei partecipanti 
 

09.30 Indirizzo di benvenuto  
              Prof. Walter Ricciardi 

              Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità 
 

 E’ stato invitato il Ministro della Salute 
              On. Beatrice Lorenzin 
                  

09.50 Introduzione ai lavori 
               Dr. Serena Donati  
 

 
I SESSIONE   
 
I near miss ostetrici da emorragia del post partum:  
i dati population based disponibili in Europa  
 

Moderatori:  
Dr. Giuseppe Battagliarin e Prof. Jos Van Roosmalen 
 

10.00 Post partum hemorrhage in the European   
Nordic countries (the NOSS project)  

 Prof. Jens Langhoff-Roos 
 

10.20 L’emorragia del post partum in Italia (ItOSS):  
i metodi del progetto ISS-Regioni 

 Dr. Alice Maraschini 
 

10.35 L’emorragia del post partum in Italia (ItOSS):  
              i risultati del progetto ISS-Regioni 

Dr. Serena Donati 
 

10.55 Post partum laparotomy in the Netherlands  
Prof. Jos Van Roosmalen 

  

11.15  Pausa caffè 
 

11.45 Discussione 
 

 
II SESSIONE  
 
Le attività della sorveglianza ostetrica a sostegno 
dell’aggiornamento dei professionisti sanitari  
 

Moderatori:     
Dr. Paolo Scollo e Dr. Maria Vicario 
 

12.15 I corsi di formazione a distanza  
Prof. Giuseppe Loverro 

 

 
12.30 La linea guida su prevenzione e trattamento della 

emorragia del post partum  
Dr. Francesco Maneschi 

 

12.45 Discussione 
 

13.30 Pausa pranzo 
 
 

III SESSIONE  
     
  La sorveglianza della mortalità materna ISS-Regioni 

 

Moderatori: 
Dr. Vittorio Basevi e Dr. Cristina Tamburini 
 

14.15 I risultati della sorveglianza della mortalità  
materna ISS-Regioni   
Dr. Serena Donati 

  
14.45 I punti di forza e le criticità delle attività di audit in 

Piemonte e in Sicilia 
Dr. Evelina Gollo e Dr. Giuseppe Ettore 

 

15.05  I punti di forza e le criticità delle indagini      
confidenziali in Lombardia e in Campania 
Prof. Irene Cetin e Prof. Pasquale Martinelli 

 

15.25 La sinergia con la rete del rischio clinico 
 Dr. Mariarosaria Di Tommaso 
 

15.45 Le nuove attività di ricerca: lo studio sul disagio 
psichico perinatale 

 Dr. Ilaria Lega e Dr. Silvana Borsari 
 

16.00 Discussione 
 

16.30 Conclusioni e post test  
 
17.00 Chiusura dei lavori 
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Cristina Tamburini - Ministero della Salute - Roma 
Jos Van Roosmalen - VU University - Amsterdam  
Maria Vicario - Federazione Nazionale dei Collegi delle 
Ostetriche (FNCO)  
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Serena DONATI  
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione 
della Salute  
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
Via Giano della Bella, 34-00162 Roma 
Tel. 06.49904318 
e-mail: serena.donati@iss.it   
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA   
S. DONATI, I. LEGA, A. MARASCHINI 
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione 
della Salute,  
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
Via Giano della Bella, 34-00162 Roma 
Tel. 06.4994394; 06.49904318;  
e-mail: ilaria.lega@iss.it; alice.maraschini@iss.it  
serena.donati@iss.it   
 

SEGRETERIA TECNICA  
S. ANDREOZZI, M. PEDICONI, F. TIMPERI 
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione 
della Salute  
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
Via Giano della Bella, 34-00162 Roma 
Tel. 06.4994311; 0649904315; 0649904316 
Fax. 06.49904310 
e-mail: silvia.andreozzi@iss.it; marina.pediconi@iss.it; 
ferdinando.timperi@iss.it   

 

 

 

 

 

 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Sede 
Aula Pocchiari, Istituto Superiore di Sanità 
 
Ingresso 
Viale Regina Elena, 299 - Roma 
 
Destinatari 
Personale Dirigente e operatori del Servizio Sanitario Regionale 
 
Posti disponibili: 200 
 
È stato richiesto l’accreditamento ECM per tutte le figure 
professionali 
 
La partecipazione alla manifestazione e gratuita 
 
 
 

Modalità di iscrizione 

La domanda d’iscrizione, scaricata dal sito www.iss.it o 
www.epicentro.iss.it, dovrà essere compilata in ogni sua parte, 
firmata e inviata per e-mail all'indirizzo marina.pediconi@iss.it o 
via fax al n. 0649904324 entro il 15 maggio 2016.  
Coloro che non saranno ammessi riceveranno comunicazione per 
posta elettronica entro il 20 maggio.  
Non verranno considerate valide le domande prive della 
firma. 

 

 

Viaggio e soggiorno 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti. 

 

 

Attestato di frequenza 

Al termine della manifestazione sarà rilasciato l'attestato di 
partecipazione a chi ne farà richiesta e, espletate le procedure di 
accreditamento, ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere 
criteri per l’assegnazione dei crediti – AGENAS) verrà rilasciato 
l’attestato con il numero di crediti formativi conseguiti in base ai 
profili professionali per i quali il convegno è accreditato. La 
chiusura dei lavori e la consegna degli attestati di partecipazione 
non verranno anticipate per nessun motivo e i partecipanti sono 
pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE A CONVEGNI ISS 

 

Istruzioni per la compilazione della domanda: 

1) Compilare elettronicamente oppure scrivere in modo leggibile 
2) Le domande illeggibili non potranno essere considerate 

3) Indicare il titolo e la data della manifestazione alla quale si richiede di partecipare  
4) Compilare tutti i campi richiesti, con particolare riguardo ai dati necessari ai fini ECM 
 

 

TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE: Sorveglianza della Mortalità e grave Morbosità 
Materna in Italia 
 
 
N° ID del convegno: 086D16                DATA di SVOLGIMENTO: 27 maggio 2016 
 

 
DATI PERSONALI 

Cognome: Nome: 

Data di nascita (gg/mm/aa): Luogo di nascita:                             (Prov.       ) 

Stato (se diverso da ITALIA) Genere:        M        F  

Indirizzo: 

Città: Provincia: 

CAP: Regione: 

Telefono: Fax: 

E-mail: 

Codice Fiscale: 
(obbligatorio per ECM)                 

 

 
DATI PROFESSIONALI   (con * quelli obbligatori ai fini ECM) 

Titolo di Studio* 
  Diploma di 

  Laurea in  

Richiede attestato ECM se previsto:   SI      NO    

Profilo sanitario ECM*:  

Disciplina*: 

Ordine/Collegio/Ass. Prof.le: N.° iscriz.: 

Ente di appartenenza: 

Indirizzo: 

Città: Provincia: 

CAP: Regione: 

Telefono: Fax: 

NB: questi recapiti verranno utilizzati dalla segreteria per le future comunicazioni 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE A CONVEGNI ISS 

 

POSIZIONE 

Tipologia dell’Ente (Az. Sanitaria, Ministero etc.): 

Qualifica:  

Di ruolo:  SI    NO  Se di ruolo, specificare inquadramento: 

 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE, SELEZIONE E AMMISSIONE:  
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere firmata e inviata al seguente indirizzo e-mail: 
marina.pediconi@iss o inviata per fax al numero 0649904324 entro il giorno 15 maggio 2016. Le domande  
saranno accettate secondo l’ordine di arrivo, fino alla capienza massima dell’aula. Coloro che non saranno 
ammessi riceveranno comunicazione per posta elettronica entro il 20 maggio. Non verranno considerate 
valide le domande prive della firma. 

 

 

Firma………………………………………. Data…………………………………………… 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL  D.LGS. 196/2003: 

La informiamo che i dati raccolti verranno trattati e conservati secondo correttezza e utilizzati esclusivamente a 
fini amministrativi concernenti il rapporto di collaborazione con questo Istituto  di cui alla presente richiesta. Non 

saranno oggetto di comunicazione né di diffusione. In ogni momento ha facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall’articolo 13 della predetta legge ed in particolare chiedere la correzione, integrazione o cancellazione degli 

stessi. Si informa inoltre che il titolare del trattamento è l’Istituto Superiore di Sanità. 

 
 

Firma………………………………………… Data………………………………………….. 
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