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“Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): 

I disordini ipertensivi della gravidanza – edizione 2017” 

Periodo di svolgimento 

1 settembre 2017 – 31 agosto 2018 

organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute 

 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI DELLE OSTETRICHE  

 

AGENZIA DI EDITORIA SCIENTIFICA ZADIG 

 

 

N° ID: 188F17 

 

 

Descrizione 

I disordini ipertensivi, inclusa la preeclampsia, complicano circa il 10% delle gravidanze a livello mondiale e 

sono una delle principali cause di morbosità e mortalità sia materna che perinatale. A fronte di un 

considerevole investimento in ricerca, i disordini ipertensivi della gravidanza rimangono un importante 

problema di salute sia per le donne che per i neonati. Nonostante alcuni degli esiti avversi siano evitabili e 

altri comprimibili, l’identificazione delle pazienti con forme gravi di preeclampsia continua a rappresentare 

una sfida per i clinici. Dal sistema di sorveglianza della mortalità materna ISS- regioni,  finanziato dal 

Ministero della Salute, i disordini ipertensivi risultano essere la seconda causa di mortalità materna (21%) 

dopo l’emorragia del post partum. 

Il corso, rivolto in particolare ai ginecologi, agli anestesisti e alle ostetriche, ma aperto a tutti i medici, 

fornisce le nozioni indispensabili per conoscere la rilevanza del problema e le indicazioni delle più 

importanti linee guida al riguardo. Oltre al materiale informativo sono disponibili 5 casi clinici con cui 

cimentarsi per valutare la propria capacità di applicazione nella pratica quotidiana delle nozioni acquisite. 

Scopo  

La formazione è volta a promuovere l’aggiornamento dei professionisti coinvolti nell’assistenza alla donna 

in gravidanza per ridurre l’incidenza dei casi di mortalità e/o grave morbosità materna da disordini 

ipertensivi della gravidanza che, dagli studi condotti in Italia, risulta essere la seconda causa per frequenza. 

 

Obiettivi generali 
1. Conoscere i dati epidemiologici relativi alla mortalità materna da disordini ipertensivi della 

gravidanza 

2. Avere coscienza della rilevanza dell’argomento 

3. Valutare l’importanza di riconoscere i near miss da disordini ipertensivi della gravidanza 

4. Comprendere l’importanza della segnalazione degli eventi sentinella e di tutto il processo di audit e 

di miglioramento continuo 

Obiettivi specifici - Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di 
1. Definire i disordini ipertensivi della gravidanza  

2. Identificare le cause e i fattori di rischio dei disordini ipertensivi della gravidanza 

3. Inquadrare correttamente i disordini ipertensivi della gravidanza   

4. Elencare gli esami per la diagnosi di preeclampsia e per il monitoraggio delle donne affette dalla 

patologia 

5. Valutare in maniera appropriata i fattori di rischio e gli elementi predittivi della preeclampsia 

https://www.zadig.it/
https://www.zadig.it/


 

               Mod. F1 Programma corso FAD Rev.0 del 01/04/2017, Pag. 2 di 4 
 

 

 

 

6. Prescrivere il trattamento appropriato per i disordini ipertensivi in gravidanza e per le  emergenze 

ipertensive 

7. Gestire l’emergenza mediante una comunicazione rapida ed efficiente tra professionisti  

 

Metodologia didattica e modalità di erogazione 

Il corso è strutturato sul modello dei casi, prevede un’unica unità didattica dedicata alla mortalità materna e 

alla grave morbosità materna (near miss) da disordini ipertensivi della gravidanza entrando nel dettaglio 

della gestione clinica e organizzativa dell’emergenza e prevede 5 casi specifici sui seguenti argomenti: 

- morte materna da emorragia cerebrale massiva in paziente preeclamptica 

- near miss da preeclampsia severa 

- morte materna da sdr HELLP con necrosi epatica e MOF 

- near miss da edema polmonare acuto da preeclampsia grave 

- near miss da eclampsia nel post- partum  

 

Il metodo didattico sarà ispirato ai principali modelli della formazione andragogica (Problem-based 

Learning) e prevederà lo sviluppo delle seguenti risorse didattiche (soluzione del problema, presentazioni 

dei docenti, materiali di lettura e di approfondimento, esercitazioni). L’erogazione avverrà  tramite 

piattaforma GOAL (https://goal.snlg.it/) 

 

Struttura del Corso 

Il corso, dopo una presentazione che ne spiega la rilevanza, le finalità generali, gli obiettivi e le modalità 

consente di arrivare direttamente ai materiali formativi, costituiti da: 

- 1 dossier, materiale di lettura costruito ad hoc che consente di avere le informazioni indispensabili per 

affrontare i casi 

- 5 casi, storie cliniche reali o verosimili che si sviluppano a step progressivi, nel contesto dei quali sono  

poste domande di tipo decisionale a risposta multipla. 

Al termine di ogni caso è inserito un questionario specifico per la raccolta dei dati di customer satisfaction 

per il singolo caso. 

 

Tra le risorse a disposizione del partecipante: 

- i link contenuti nei dossier e un’email cui inviare dubbi o commenti  

- un forum di discussione gestito da un tutor esperto dell’argomento 

 

L’unità di apprendimento contiene 

1. un’introduzione che presenta il contenuto dell’unità 

2. gli obiettivi specifici di apprendimento 

3. 5 scenari clinici con le relative domande decisionali 

4. Il materiale di lettura (dossier evidence based, al cui interno sono disponibili anche i riferimenti 

bibliografici e web per gli approfondimenti) 

 

Durata e svolgimento del corso 

Per la fruizione del corso sono previste 8 ore. Il corso sarà disponibile dal’1/09/2017 al 31/08/2018 

 

Modalità di valutazione 

La prova certificativa è composta da domande a scelta multipla inserite nei casi clinici, di cui una sola è 

esatta e sarà superata con il raggiungimento del 75% delle risposte corrette.  

Sono previsti inoltre un questionario di gradimento del corso e un questionario ECM di valutazione della 

qualità percepita, la cui compilazione, insieme al superamento del test di valutazione finale, consentirà il 

conseguimento dei crediti ECM.  

 

 

 

https://www.zadig.it/
https://www.zadig.it/
https://goal.snlg.it/
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ESPERTI che hanno preparato i contenuti 

Serena Donati - Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Pietro Dri  - Agenzia di Editoria Scientifica Zadig, Milano 

 

TUTOR  

Serena Donati - Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

Responsabili Scientifici dell’evento  
 

Serena Donati 
CNaPPS - Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva 

Istituto Superiore di Sanità  

Tel. 06/49904318 

e-mail: serena.donati@iss.it 

Maria Vicario 

Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche  

Tel. 067000943 

e-mail: presidenza@pec.fnco.it 

Pietro Dri 

Agenzia di Editoria Scientifica Zadig 

e-mail: dri@zadig.it 

 

Segreteria Scientifica  
 

Paola D’Aloja 

Tel. 06/49904309 Fax: 06/49904310 

e-mail: paola.daloja@iss.it 

Serena Donati 

Tel. 06/49904318 Fax: 06/49904310 

e-mail: serena.donati@iss.it 

Alice Maraschini 
Tel. 06/49904394 Fax: 06/49904310 

e-mail: alice.maraschini@iss.it 

Ilaria Lega 
Tel. 06/49904394 Fax: 06/49904310 

e-mail: ilaria.lega@iss.it 

 

CNaPPS - Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva 

Istituto Superiore di Sanità  

 

Segreteria Tecnico Organizzativa: 
 

Marina Pediconi 

CNaPPS - Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva 

Istituto Superiore di Sanità  

Tel. 06/49904315 Fax: 06/49904310 

e-mail: marina.pediconi@iss.it 

 

Destinatari  

Medici Chirurghi ed Ostetriche coinvolti nell’assistenza alla donna in gravidanza. Si intendono ammessi alla 

partecipazione  tutti coloro che si registreranno durante il periodo di erogazione. 

 

 

https://www.zadig.it/
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Accreditamento ECM  

E’ previsto L’accreditamento per le seguenti figure professionali: Medici Chirurghi, Ostetriche.  Tutte  le 

discipline 

Modalità di iscrizione  

L’iscrizione sulla piattaforma goal (http://goal.snlg.it) è diretta. I partecipanti si registrano e quindi accedono 

al corso sulla base del loro profilo.  

Il corso è ad accesso gratuito, per cui sarà possibile accedervi a partire dalla sua messa online.  

 

 

 

https://www.zadig.it/
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