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Il ciclo della sorveglianza

Iniziative di ItOSS per l’aggiornamento continuo
dei professionisti del percorso nascita - 1
Corsi di Formazione a distanza (FAD):

1.«Italian Obstetric Surveillance System: la prevenzione e la gestione
dell’emorragia del post-partum (2014-2015)
2.«Italian Obstetric Surveillance System: la prevenzione e la gestione
dell’emorragia del post-partum - edizione 2016
(in corso)
3.Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): i disordini ipertensivi della
gravidanza (in corso)

Corsi FAD ItOSS: qualche informazione
Rivolti principalmente ai professionisti che assistono le
donne in gravidanza e al parto, anche in condizioni di
emergenza: ginecologi, ostetriche, anestesisti
Materiali didattici: basati sulle prove più aggiornate della
letteratura internazionale, consistono in un dossier
informativo da scaricare e studiare prima di cimentarsi con 5
casi clinici con domande a risposta multipla che valutano la
capacità di applicare nella pratica clinica quotidiana le
nozioni acquisite
Gratuiti, erogano 12 crediti ECM
Oltre 6000 professionisti di tutte le regioni si sono iscritti in
12 mesi al I corso FAD sulla EPP, oltre 5.700 hanno acquisito i
crediti ECM

Corso FAD EPP edizione 2015:
partecipanti per Regione di appartenenza

Giudizio di rilevanza, qualità ed efficacia riportato
dai partecipanti che hanno acquisito i crediti
formativi ECM

Corsi FAD 2016 : giudizio di rilevanza, qualità
ed efficacia riportato dai partecipanti - 1
EMORRAGIA POST PARTUM
aprile-settembre 2016: 1.815 partecipanti, 509 medici e 1.306
ostetriche

Corsi FAD 2016 : giudizio di rilevanza, qualità
ed efficacia riportato dai partecipanti - 2
DISORDINI IPERTENSIVI DELLA GRAVIDANZA
aprile-settembre 2016: 1.964 partecipanti di cui 542 medici e 1.422
ostetriche

Corsi FAD 2016 : come partecipare?

http://goal.snlg.it/

Iniziative di ItOSS per l’aggiornamento continuo
dei professionisti del percorso nascita - 2
La realizzazione di una linea guida evidence-based sulla emorragia del post
partum sotto l’egida del Sistema Nazionale Linee Guida

«le linee guida per la pratica clinica sono documenti che
includono raccomandazioni, elaborate mediante un processo di
revisione
sistematica della letteratura e una valutazione dei
benefici e dei
danni delle opzioni assistenziali alternative,
con lo scopo di
ottimizzare l’assistenza ai pazienti»
Institute of Medicine. Clinical practice guidelines we can trust,
2011

Tappe fondamentali per la redazione di una LG
evidence-based sotto l’egida del SNLG-ISS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Identificazione dell’area clinica di interesse
Formazione del panel multidiscipinare di esperti
Formulazione dei quesiti clinici con il panel di esperti
Elaborazione di una strategia di ricerca mirata
Consultazione delle banche dati e ricerca sistematica degli articoli
pertinenti
Estrazione dei dati mediante check-list metodologiche
Compilazione delle tabelle di sintesi e descrizione narrativa
Elaborazione del testo e delle raccomandazioni preliminari della LG
alla luce delle prove di efficacia disponibili
Formulazione, con il panel di esperti, di raccomandazioni condivise di
forza graduata
Referaggio esterno
Redazione del documento finale
Presentazione al pubblico e diffusione del documento
Monitoraggio e valutazione

Composizione del panel multidisciplinare
Il panel è stato costituito includendo:
-professionisti indicati dalle principali società scientifiche di
riferimento SIGO, AOGOI, AGUI, ANDRIA, FNCO, IPASVI,
SIAARTI, CIAO, SIAPEC, SIMTI, SISET, SIRM
-esperti indipendenti coinvolti nell’assistenza della donna
durante la gravidanza e il parto
-un rappresentante di associazione dei cittadini
-un rappresentante del Ministero della Salute
-esperti nell’elaborazione metodologica di linee guida.
Nello specifico, il panel è stato composta da: medici
specialisti in ginecologia e ostetricia, anestesiologia,
ematologia, radiologia interventistica, medicina trasfusionale,
anatomia patologica; infermieri; ostetriche; un
rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante
di associazione di cittadini; epidemiologo; metodologo di linee
guida

I documenti selezionati per l’adattamento
La LG che si è scelto di adottare/adattare:
Intrapartum Care - Care of healthy women and
their babies during childbirth del NICE è stato
identificato quale documento di riferimento per
la parte della LG relativa alla prevenzione della
EPP

Rapporto di Health Technology Assessment della AHRQ:
Il rapporto Management of Postpartum
Hemorrhage, pubblicato ad aprile 2015, è stato
identificato quale documento di riferimento per
la parte della LG relativa al trattamento della
EPP

Dal Regno Unito un obiettivo ambizioso…
Nel Regno Unito le indagini confidenziali hanno giocato, nel corso dei
numerosi anni dalla loro attivazione e implementazione, un ruolo chiave
nella riduzione delle morti materne e nel miglioramento dell’assistenza
sanitaria ostetrica.
1995: Linea guida del RCOG
“Tromboprofilassi in
gravidanza, travaglio
e dopo TC”

2004: Linea guida del
RCOG “Tromboprofilassi in
gravidanza, travaglio
e dopo parto vaginale”

DMMR per causa: Regno Unito 1985-2008

Vi
aspettiamo!

