CORSO
SORVEGLIANZA DELLA MORTALITÀ MATERNA
ISS-REGIONI

In collaborazione con:

8 e 10 giugno 2021
Orario 14:00 – 16:30

FAD Sincrona
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

Corso autorizzato nelle more del Piano formativo degli interventi formativi rivolti
al personale del S.S.R. dell’Umbria anno 2021/2023

PREMESSA E OBIETTIVO
La morte di una donna durante la gravidanza, il parto o il puerperio è sempre una tragedia per la donna
stessa, la sua famiglia e per tutta la comunità. Nei Paesi a sviluppo più avanzato, dove si verifica meno
dell’1% dei casi di morti materne al mondo, è stato stimato che il 50% circa di questi decessi sia
potenzialmente evitabile. I Sustainable Development Goals 2016-2030 chiamano all’azione anche i Paesi
europei con l’obiettivo di azzerare le morti materne e infantili evitabili: il primo passo è il miglioramento del
monitoraggio e del reporting dei dati affinché ogni donna, feto o neonato che muore a seguito della nascita
non passi inosservato. In Italia, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) coordina il Sistema di sorveglianza
ostetrica (Italian Obstetric Surveillance System-Itoss) e raccoglie dati completi e affidabili sulla mortalità
materna nelle Regioni Italiane. Gli obiettivi della sorveglianza sono: rendere disponibili stime affidabili della
mortalità materna, individuare i principali determinanti delle morti materne, promuovere interventi di
sanità pubblica finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza al percorso nascita e alla
prevenzione delle morti evitabili.
La Regione Umbria, come previsto dal DPCM del 3 marzo 2017 pubblicato in GU il 12 maggio 2017 n. 109,
con Determina Dirigenziale N.2192 del 10/03/2020 aderisce al Sistema di Sorveglianza della Mortalità
Materna coordinato all'Istituto Superiore di Sanità ed in osservanza alla medesima determina è stato
attivato il corso di formazione curato dall’Istituto Superiore di Sanità obbligatorio al fine della costituzione
della rete di sorveglianza.

PROGRAMMA DIDATTICO
8 giugno 2021
14.00 – 14.15 Saluti istituzionali ed introduzione
14.15 – 14.30 Presentazione dei partecipanti e dei contenuti del webinar
14.30 - 14.45 La mortalità materna nei Paesi ad avanzato sviluppo economico: un problema del passato?
14.45 - 15.45 La sorveglianza della mortalità materna in Italia: obiettivi e risultati
15.45-16.00 Discussione
16.00– 16.30 La sorveglianza della mortalità materna ISS-regioni: aspetti metodologici (prima parte)
10 giugno 2021
14.00 – 14.10 Sintesi della giornata precedente e presentazione dei contenuti della giornata
14.10 – 14.40 La sorveglianza della mortalità materna ISS-regioni: aspetti metodologici (seconda parte)
14.40 – 15.00 Discussione
15.00 – 15.30 Strumenti di raccolta dati: la modulistica del sistema di sorveglianza
15.30 – 15.45 Compilazione, trasmissione e archiviazione dei dati nel rispetto della privacy
15.45 – 16.00 La sinergia con il sistema Sicurezza delle cure e Gestione del rischio clinico
16.00 – 16.15 Discussione
16.15 – 16.30 Conclusioni

DESTINATARI
Referenti dell’Unità operativa regionale, del Comitato regionale e Referenti di Presidio/Struttura, Referenti
per la gestione del rischio clinico ed operatori sanitari afferenti ai Presidi/Strutture con Unità di ostetricia
(Punti nascita), Terapia intensiva, Unità coronarica, Stroke unite ed i referenti per la gestione del rischio
clinico.

OBIETTIVO ECM NAZIONALE Linee guida - protocolli - procedure
codice evento 9692-133
RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott.ssa Serena Donati

DURATA DEL CORSO: totale in ore 5
NOTE ORGANIZZATIVE
Iscrizioni:
Le Aziende del SSR, ciascuna secondo le proprie procedure interne, dovranno iscrivere i propri
dipendenti dal gestionale della formazione on line entro il 4 giugno 2021
Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti disponibili.

La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività finanziata dalla Direzione Salute e Coesione
sociale della Regione Umbria.

Attestazione della partecipazione:
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Crediti ECM: Il corso fornirà n. 10 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande.
I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo
all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it . Per accedere nell’area
riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i numeri da
1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).

Sede del corso: Villa Umbra, FAD SINCRONA piattaforma ZOOM
Orari del corso: 14:00-16:30
Per l’accesso alla piattaforma a distanza:
•
La segreteria invia alla mail dell’utente un link a cui accedere per partecipare all’evento formativo
•
È consigliabile aggiornare la app di zoom alla versione più recente
•
È importante entrare in piattaforma almeno 15 minuti prima dell’inizio effettivo della formazione
attraverso il tasto PARTECIPA. Questo anticipo permette di gestire anche eventuali difficoltà di accesso
e/o di collegamento dei dispositivi. l’ingresso in piattaforma non è consentito dopo l’avvio dell’attività.
•
Al termine della formazione occorre compilare il sia il test ECM che test di valutazione che
verranno inviati tramite link agli indirizzi e-mail dei partecipanti.
STRUMENTI RICHIESTI
•
È preferibile utilizzare le cuffie in quanto l’audio eventualmente integrato nel pc potrebbe non
consentire un ascolto ottimale.
REQUISITI TECNICI MINIMI DEL SISTEMA
Il corso è compatibile sia con Windows che Mac OS

RELATORI
Dott.ssa Serena Donati, Reparto Salute della Dona e dell’Età Evoluzione Centro Nazionale di Prevenzione

delle Malattie e Promozione della Salute – Istituto Superiore di Sanità , Roma
Dott.ssa Paola D’Aloja, Reparto Salute della Dona e dell’Età Evoluzione Centro Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e Promozione della Salute – Istituto Superiore di Sanità, Roma

REFERENTE REGIONALE DEL CORSO
Dott.ssa Paola Casucci, SERVIZIO: Programmazione sanitaria, Assistenza ospedaliera, Assistenza
territoriale, Integrazione socio-sanitaria. Valutazione di qualità e progetti europei
Dott.ssa Barbara Gamboni, SERVIZIO: Gestione flussi del sistema informativo sanitario e sociale,
mobilità sanitaria, Sistema tariffario - Centro Regionale per la gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza
del Paziente-

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale
Coordinamento didattico-organizzativo
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e Segreteria organizzativa
Andrea Tosi, 075-5159738, andrea.tosi@villaumbra.gov.it

