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INFORMAZIONI GENERALI 

 Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari 
     Ingresso: 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. 

 Modalità di iscrizione 

L’iscrizione al convegno potrà essere effettuata al seguente link 
https://registration.aboutevents.eu/cmsweb/Login.asp?IDcommessa
=CET032-20_ECM&Lang=IT oppure accedendo alla sezione “Eventi” dal 
sito: www.aboutevents.eu, compilando i campi obbligatori richiesti. 
Seguirà conferma di avvenuta registrazione via e-mail. 
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero 
massimo di 200 adesioni, selezionate in base all’ordine di ricezione 
entro e non oltre il 12 marzo 2020. 
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno 
sono a carico del partecipante. 

 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 

L'accreditamento ECM sarà curato da ASST Fatebenefratelli Sacco 
attraverso il provider About Events srl ed è previsto per le seguenti 
figure professionali: Medico Chirurgo (tutte le discipline); Ostetrica/o; 
Psicologo (tutte le discipline); Infermiere. 
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 con 
sistema elettronico a badges. 
Codice Evento ECM: 290545 ed.1  
Crediti Formativi previsti: 4,9 

 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. 
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RILEVANZA 
Il progetto di ricerca prospettico population based coordinato da 
Regione Lombardia e Azienda socio-sanitaria territoriale 
Fatebenefratelli Sacco è stato condotto da ItOSS in collaborazione con 
nove regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, e Sicilia) ha 
raccolto e analizzato dati sui near miss ostetrici da sepsi materna, 
eclampsia, emoperitoneo spontaneo in gravidanza ed embolia di 
liquido amniotico. Si tratta di quattro condizioni cliniche che rientrano 
tra le cause di mortalità materna evidenziate dalla sorveglianza ISS-
regioni e per le quali non disponiamo di dati di popolazione italiani. Il 
progetto ha permesso di stimare i primi tassi di incidenza e di 
descrivere i fattori associati e le modalità assistenziali delle condizioni 
cliniche in esame con l’obiettivo di identificare le priorità di intervento 
volte a migliorare la qualità dell’assistenza ostetrica nel Paese. ItOSS 
cura da anni la disseminazione di tali informazioni che in occasione del 
precedente progetto sui near miss emorragici sono state elaborate 
anche sotto forma di raccomandazioni per la pratica clinica e di corsi di 
formazione a distanza con l’obiettivo di coadiuvare le scelte dei 
decisori e di rispondere al fabbisogno di aggiornamento dei 
professionisti sanitari. Il convegno prevede quattro sessioni tematiche 
dedicate alle condizioni cliniche in studio e una sessione introduttiva 
dedicata ai metodi del progetto e alle iniziative implementate dalle 
regioni Lombardia ed Emilia-Romagna per monitorare la grave 
morbosità materna. In ciascuna sessione, oltre alle relazioni dedicate 
all’inquadramento clinico delle patologie, curate da professionisti 
esperti della materia, alcuni team assistenziali dei punti nascita 
partecipanti al progetto presenteranno una selezione di casi avvenuti 
nei loro presidi sanitari durante i due anni di raccolta dati. 

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 secondo progetto prospettico population based sui near 
miss ostetrici coordinato dall’ISS in collaborazione con le Regioni al 
fine di migliorare la qualità dell’assistenza alla nascita e prevenire la 
mortalità e la grave morbosità evitabile. Al termine del convegno, i 
partecipanti saranno in grado di descrivere e discutere i dati raccolti 
dal progetto, con particolare riguardo al tema della sepsi materna e 
dell’eclampsia che rappresentano due frequenti condizioni di 
morbosità e mortalità materna in Italia. Saranno inoltre in grado di 
discutere le ricadute di tale conoscenza sul modello clinico-
organizzativo dei loro presidi di appartenenza tenendo in 
considerazione le sfide della comunicazione in ambito sanitario. 

OBIETTIVO FORMATIVO ECM 
10-Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - 
diagnostica - tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali. Area Formativa: Obiettivi formativi tecnico-professionali 

METODO DIDATTICO O DI LAVORO 
Il convegno prevede relazioni, confronto/dibattito tra pubblico ed 
esperti e presentazione di casi clinici in seduta plenaria. 
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PROGRAMMA 

 
  8:30 Registrazione dei partecipanti 

  9:00 Indirizzo di benvenuto 
 Silvio Brusaferro 
 Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità 

  9:15 Introduzione  
 Irene Cetin, Serena Donati 
 
I SESSIONE 
IL PROGETTO ITOSS-REGIONI SUI NEAR MISS OSTETRICI 
Moderatori: Antonio Chiantera, Maria Vicario  

  9:30 Obiettivi e metodo del progetto  
Alice Maraschini 

  9:50 Come mettere a sistema l’esperienza degli studi sui near miss 
ostetrici ISS-Regioni: l’esperienza della Regione Emilia-
Romagna 
Giuseppe Battagliarin, Ottavio Alessandro Nicastro  

10:00 L’esperienza della Regione Lombardia 
Enrico Burato 
 

II SESSIONE 
LA SEPSI MATERNA 
Moderatori: Edoardo Dinaro, Giuseppina Liuzzi 

10:10 I dati population based del progetto ItOSS-Regioni 
Serena Donati 

10:50 Il nuovo laboratorio e l’antibiotico-resistenza in Regione 
Toscana 
Patrizia Pecile 

11:10 Pausa caffè 

11:30 Presentazione di un caso clinico di sepsi avvenuto nella 
Regione Lazio 
Alessandro D'Avino, Elena Paciacconi, Stefania Ricci  

11:50 Discussione 

III SESSIONE 
L’EMOPERITONEO SPONTANEO IN GRAVIDANZA 
Moderatori: Nicola Colacurci, Gianpaolo Maso 

12:15 Inquadramento fisiopatologico e clinico e i dati del progetto 
ItOSS-Regioni 
Irene Cetin 

12:45 Presentazione di un caso clinico avvenuto in Regione 
Piemonte 
Alberto Bacino, Eleonora Corno, Clara Monzeglio 

13:05 Discussione 

13:15 Pausa pranzo 
 
IV SESSIONE 
L’ECLAMPSIA 
Moderatori: Tiziana Frusca, Herbert Valensise  

14:00 Eclampsia: evento imprevedibile o complicanza prevenibile? 
Massimo Lovotti 

14:20 I dati population-based del progetto ItOSS 
Serena Donati 

14:50 Presentazione di un caso clinico avvenuto in Regione 
Campania 

 Massimiliano Di Fraia, Maria Vittoria Locci, Giuseppe Maria 
Maruotti 

15:10 Discussione 
 
V SESSIONE 
L’EMBOLIA DI LIQUIDO AMNIOTICO 
Moderatori: Massimo Micaglio, Elsa Viora 

15:30 Embolia di liquido amniotico o Sindrome anafilattoide della 
gravidanza? 
Emiliano Maresi 

15:50 L’Embolia di liquido amniotico: un enigma devastante nella 
pratica ostetrica 
Agostino Brizzi 

16:10 Presentazione di un caso clinico avvenuto in Regione 
Toscana 

 Rosa Puzzutiello, Filiberto Maria Severi 

16:30 Discussione 

17:00 Conclusioni e test ECM 


