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ItOSS: prevenzione e gestione della sepsi materna
30/11/2018 - 29/11/2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
CNaPPS/Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva
Regione Lombardia – ASST Fatebenefratelli Sacco
Agenzia di Editoria Scientifica Zadig
N° ID: 180F18
Descrizione
Il corso offre un percorso didattico a distanza che utilizza una metodologia di apprendimento per adulti con
l’obiettivo di promuovere l’aggiornamento e la sistematizzazione delle conoscenze dei professionisti coinvolti
nell’assistenza alla donna in gravidanza, al parto e in puerperio sul tema della prevenzione, diagnosi precoce e
gestione della sepsi materna. La condizione risulta infatti essere la seconda causa di morte materna diretta in
Italia.
Scopo e obiettivi generali
1. avere coscienza della rilevanza dell’argomento
2. conoscere i dati epidemiologici relativi alla mortalità e grave morbosità materna da sepsi materna
3. valutare l’importanza di riconoscere tempestivamente i casi di sepsi materna
Obiettivi specifici - Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
1. definire e identificare le cause e i fattori di rischio della sepsi materna
2. approcciare in modo multidisciplinare alla sua gestione
3. utilizzare il bundle Sepsis six per la gestione della sepsi materna
4. considerare prioritaria una comunicazione rapida ed efficiente tra professionisti nella gestione
dell’emergenza
Metodologia didattica e modalità di erogazione
La Metodologia didattica è il Problem Solving, basata sul caso clinico riconosciuto in letteratura scientifica
come efficace in ambito di FAD perché il partecipante si trova ad affrontare i problemi abituali della pratica
clinica ed è più coinvolto e partecipe Il corso prevede un dossier informativo evidence-based e 5 casi clinici
sul tema della sepsi materna. L’erogazione avverrà tramite la piattaforma tecnologica GOAL
(http://goal.snlg.it)
Struttura del Corso:
Il corso contiene:
 un'introduzione al corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura
 gli obiettivi generali del corso
 un’unica unità di apprendimento
L’unità di apprendimento contiene:
 un'introduzione che presenta il contenuto dell'unità;
 gli obiettivi specifici di apprendimento;
 un dossier di supporto che descrive la più recente letteratura evidence-based sul tema della prevenzione,
diagnosi e trattamento della sepsi materna. Il dossier contiene anche riferimenti bibliografici e indirizzi
web specifici dell'argomento trattato
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 5 casi clinici, basati su uno scenario reale o realistico, utili per cimentarsi con l’applicazione delle

conoscenze acquisite
Tra le risorse a disposizione del partecipante:
 un forum per il confronto di esperienze e lo scambio di conoscenze tra i partecipanti
Durata e svolgimento del corso:
Per la fruizione del corso sono previste 12 ore. Il corso sarà disponibile dal 30/11/2018 al 29/11/2019
Modalità di valutazione:
La prova certificativa sarà superata con il raggiungimento del 75% delle risposte corrette, comprenderà la
compilazione di un questionario di valutazione ECM con domande randomizzate a risposta multipla (4
opzioni di risposta di cui una sola è corretta) e altre domande (sempre a risposta multipla, corretta 1 su 4) che
sono inserite nei vari step di svolgimento del caso per valutare la capacità di applicazione delle nozioni
acquisite in situazioni verosimili.
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.
ESPERTI che hanno preparato i contenuti:
Serena Donati - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Responsabili Scientifici dell’evento
Serena Donati
serena.donati@iss.it - tel. 06/49904318
Istituto Superiore di Sanità
Irene Cetin
irene.cetin@unimi.it
Regione Lombardia – ASST Fatebenefratelli Sacco
Pietro Dri
dri@zadig.it
Agenzia di Editoria Scientifica Zadig
Segreteria Scientifica
Serena Donati, Paola D’Aloja, Ilaria Lega
serena.donati@iss.it 06/49904318, paola.daloja@iss.it 06/49904309, Ilaria.lega@iss.it 06/49904398
Istituto Superiore di Sanità
Segreteria Organizzativa
Marina Pediconi
marina.pediconi@iss.it 06/49904315
Istituto Superiore di Sanità
Chiara Acquani
segreteria@zadig.it
Destinatari e numero massimo di partecipanti
Medici Chirurghi ed Ostetriche. Si intendono ammessi alla partecipazione tutti coloro che si registreranno
durante il periodo di erogazione.
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Accreditamento ECM previsto 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.
Per informazioni tecnico metodologiche contattare: serena.donati@iss.it”

