
 
 

CORONAVIRUS: PROGETTO PER SUPPORTO ALLE OSTETRICHE ITALIANE IN FASE EPIDEMIA DA 

NUOVO CORONAVIRUS: OFFERTA FORMATIVA IN DIVERSE MODALITA’ (FAD/WEBINAR) 

  ANNO 2020 - Totale 50 crediti ECM  

 
N. TIPOLOGIA TITOLO ENTE 

PROPONENTE 

 

DESTINATARI CREDITI  

ECM 

DATA  

1 FAD** 

 

"Salute di genere"  FNOPO 

 

Ostetriche 8 FAD Disponibile su 

piattaforma Zadig** 

 

2 FAD** 

 

"Nascere in 

sicurezza"  

 

FNOPO 

 

Ostetriche 14 FAD Disponibile 

su piattaforma Zadig** 

3 FAD  

CARE 

 

“Consapevolezza, 

Ascolto, Rispetto ed 

Empatia” 

 

Dott. M. Picozzi 

per FNOPO e 

altre 

Federazioni 

Ostetriche 

altre professioni 

8-10 In corso di attivazione 

n. 6 clip della durata di 15 

minuti cadauno 

4 FAD***   

 

“Dalla consulenza 

tecnica preventiva 

alla mediazione 

/conciliazione: 

ruolo del 

consulente/perito”  

 

FNOPO  

+ 

FNO TSRM 

PSTRP 

Ostetriche  

- altre 19 Professioni 

In corso di 

valutazione 

 

FAD in corso di attivazione*** 

Tempi previsti: settembre 

2020 con avvio produzione 

materiale da maggio 2020 

5 WEBINAR  

(seminario 

“La famiglia al 

centro: 

FIMP 

 

Medico Chirurgo 

(specializz. 

8.1 15 MAGGIO 2020 

 



 
 

interattivo 

sincrono tenuto 

su internet) * 

 

un’alleanza per 

vaccinare al 

meglio” 

Pediatria, Pediatria 

di libera scelta, 

igiene e sanità 

pubblica) Ostetrica, 

Assistente Sanitario 

e Infermiere. 

6 FAD 

 

"Prevenzione e 

controllo delle 

infezioni nel 

contesto 

dell'emergenza 

COVID-19" 

 

EDUISS.IT 

 

Professioni sanitarie 6.5 FAD Disponibile online  

https://www.eduiss.it/course/ind

ex.php?categoryid=51 

AUTOFORMAZIONE 

 

 TIPOLOGIA TITOLO ENTE 

PROPONENTE 

DESTINATARI CREDITI 

ECM 

 

 

7 FAD  

(Sorveglianza 

ostetrica) 

Corso di 

Formazione a 

distanza sulla sepsi 

materna 

ISS - Epicentro Professioni sanitarie  https://www.epicentro.iss.it/itoss

/fad-sepsi 

8 Materiali 

Convegno 

SPItOSS –  

Sorveglianza 

ostetrica 

“Progetto pilota 

sulla mortalità 

perinatale: i 

materiali del 

convegno 

SPItOSS” 

ISS - Epicentro Professioni sanitarie  https://www.epicentro.iss.it/itoss

/spitoss-video-convegno-2020  

https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51
https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51
https://www.epicentro.iss.it/itoss/spitoss-video-convegno-2020
https://www.epicentro.iss.it/itoss/spitoss-video-convegno-2020


 
 

 

9 Nuove fonti della 

letteratura 

scientifica 

Sorveglianza 

ostetrica 

(SPItOSS) 

 

“Mortalità 

perinatale: i primi 

risultati del 

progetto pilota di 

sorveglianza ISS – 

Regioni” 

ISS - Epicentro Professioni sanitarie  https://www.epicentro.iss.it/itoss

/spitoss-convegno-2020  

10 ItOSS L’infezione da 

SARS-CoV-2 in 

gravidanza: studio 

prospettico 

dell’Italian 

Obstetric 

Surveillance 

System (ItOSS) 

ISS - Epicentro Professioni sanitarie  https://www.epicentro.iss.it/coro

navirus/sars-cov-2-gravidanza-

parto-allattamento-studio-

prospettico-itoss  

 

NOTE: 

 

*  WEBINAR: modalità di formazione sincrona che obbliga il partecipante a partecipare in data e orario fisso prefissato. In attesa del link di 

partecipazione 

 

** FAD Disponibili  

*** FAD in corso di attivazione  

 
 

AUTOFORMAZIONE – NOTE:  

https://www.epicentro.iss.it/itoss/spitoss-convegno-2020
https://www.epicentro.iss.it/itoss/spitoss-convegno-2020
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento-studio-prospettico-itoss
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento-studio-prospettico-itoss
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento-studio-prospettico-itoss
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento-studio-prospettico-itoss


 
 

Ai numerosi materiali scientifici di settore le ostetriche possono far riferimento per aggiornamenti e AUTOFORMAZIONE, che come indicato 

dalla Commissione nazionale formazione continua, può rappresentare il 20% dei crediti formativi dovuti dal professionista e può essere 

autocertificata – inserire link al modulo scaricabile da  www.fnopo.it   

 

(7) 27/2/2020 - Materiale per gli operatori 

Sono online i contenuti scientifici del corso di Formazione a distanza (Fad) sulla sepsi materna realizzati dal Reparto Salute della donna e dell’età 

evolutiva del Centro nazionale di prevenzione e promozione della salute (CNAPPS-ISS). Nelle Regioni partecipanti alla sorveglianza attiva della 

mortalità materna coordinata da Itoss, la sepsi risulta la seconda causa di morte per frequenza dopo l’emorragia ostetrica. Si tratta di una condizione 

emergente, ad alta letalità e complessità assistenziale. Per approfondire scarica il dossier “La sepsi in ostetricia” (pdf 946 kb). 

 

(8) 6/2/2020 - Progetto pilota sulla mortalità perinatale: i materiali del convegno SPItOSS 

Sono online i video del convegno “SPItOSS: risultati e valutazione di fattibilità di un progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale in 

Italia” (Roma, 23 gennaio 2020).  

  

(9) 30/1/2020 - Nuove fonti della letteratura scientifica 

Sono online i lavori pubblicati nel 2019 dal gruppo di ricerca ISS che lavora alla sorveglianza ostetrica ITOSS. Per l’elenco completo consulta la 

pagina dedicata.  

 

(10) 26/3/2020 - SARS-CoV-2 in gravidanza e in puerperio: al via lo studio ISS 

Il 25 marzo 2020 l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha avviato lo studio osservazionale di coorte “L’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza e in 

puerperio: studio dell’Italian Obstetric Surveillance System” con l’obiettivo di rilevare e analizzare i casi di infezione da virus SARS-CoV-2 nelle 

donne che, in gravidanza e in puerperio, giungono all’osservazione dei presidi sanitari al fine di produrre conoscenza utile alla pratica clinica. Vai 

alla pagina dedicata.  

  

http://www.fnopo.it/
https://www.epicentro.iss.it/itoss/pdf/dossier-sepsi-finale.pdf
https://www.epicentro.iss.it/itoss/spitoss-video-convegno-2020
https://www.epicentro.iss.it/itoss/spitoss-convegno-2020
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento-studio-prospettico-itoss


 
 

COVID-19: gravidanza, parto e allattamento 

La comunità scientifica italiana dei neonatologi, pediatri, ginecologi e ostetriche (SIN, SIMP, SIP, SIGO, AOGOI, AGUI e FNOPO) ha aderito 

all’iniziativa dell’ISS di istituire un gruppo di lavoro, coordinato dal Centro Nazionale di Prevenzione delle Malattie e di Promozione della Salute 

(CNaPPS), al fine di prendere in esame e divulgare gli aggiornamenti della letteratura scientifica sul tema COVID-19 in gravidanza, parto e 

allattamento. L’obiettivo dell’iniziativa è fornire indicazioni utili alla pratica clinica destinate ai professionisti sanitari che nel Paese assistono la 

nascita. Gli aggiornamenti saranno divulgati attraverso il sito Epicentro dell’ISS. Il CNaPPS dell’ISS ha assunto la responsabilità di interrogare le 

banche dati (PubMed, Scopus, Embase e CINAHL includendo tutti i tipi di disegno di studio e tutte le lingue di pubblicazione a partire da gennaio 

2000) per la disamina della letteratura e di ricercare la letteratura e i documenti prodotti dalle agenzie governative internazionali e dalle società 

scientifiche di settore sul tema COVID-19 in gravidanza, parto e puerperio. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-

allattamento  

 

Dal NICE le prime linee guida COVID-19 in tempi record 

Il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) britannico ha pubblicato le sue prime tre linee guida rapide sulla cura delle persone con 

COVID-19 sospetto e confermato e in pazienti senza COVID-19. Riguardano la gestione dei pazienti in terapia intensiva, dei pazienti sottoposti a 

dialisi renale e di quelli con trattamenti antitumorali sistemici in corso. https://bal.lazio.it/notizie/dal-nice-le-prime-linee-guida-covid-19-in-tempi-

record/ .  

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento
https://bal.lazio.it/notizie/dal-nice-le-prime-linee-guida-covid-19-in-tempi-record/
https://bal.lazio.it/notizie/dal-nice-le-prime-linee-guida-covid-19-in-tempi-record/
https://bal.lazio.it/notizie/dal-nice-le-prime-linee-guida-covid-19-in-tempi-record/

