
Corso di formazione “Near miss ostetrici 

in Italia: la sepsi, l’eclampsia, l’embolia 

di liquido amniotico e l’emoperitoneo 

spontaneo in gravidanza” 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
definisce near miss ostetrico il caso di una 
donna che “sarebbe deceduta ma che è 
sopravvissuta alle complicazioni insorte 
durante la gravidanza, il parto o entro 42 giorni 
dal termine della gravidanza stessa”. Il near 
miss rappresenta quindi un successo terapeutico 
che, attraverso procedure di audit e revisione 
critica dei percorsi assistenziali, permette di 
identificare e correggere le eventuali criticità 
cliniche e/o organizzative suscettibili di 
miglioramento. In Europa è stato stimato che 
gli eventi morbosi gravi correlati al percorso 
nascita sono compresi tra 9 e 16 casi ogni 1000 
parti. Nel 2014, l’ISS ha condotto uno studio 
prospettico population-based in 6 regioni 
italiane (Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, 
Lazio, Campania e Sicilia) sui near miss 
emorragici che ha permesso di calcolare i primi 
tassi di incidenza di emorragia grave del post 
partum, placentazione anomala invasiva, rottura 
d’utero ed isterectomia. Quest’anno grazie ad 
un progetto finanziato dal Ministero della 
Salute (CCM) lo studio sui near miss ostetrici 
sarà esteso ad altre 3 regioni (Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, Puglia) arrivando a coprire il 
75% dei nati del Paese. Le quattro nuove 
condizioni cliniche in studio sono sepsi, 
eclampsia, embolia di liquido amniotico ed 
emoperitoneo spontaneo.  
Scopo e obiettivi 
Il corso di formazione, accreditato ECM, ha gli 
obiettivi di definire e condividere con i referenti 

delle unità operative partecipanti al progetto il 
protocollo operativo comprensivo delle 
definizioni di caso e delle schede di rilevazione 
dati da compilare via web.. 
 
 
 
 
Destinatari e modalità di iscrizione  

Il corso di informazione/formazione è stato  
organizzato dalla UOD Assistenza Ospedaliera 
della Direzione Generale Tutela della Salute ed 
il Coordinamento del Sistema Sanitario 
Regionale ed è stato accreditato ECM (4 
crediti) dall’ASL di Salerno, UOC Formazione 
e Aggiornamento, per un numero massimo di 
n.100 medici coinvolti direttamente nelle 
attività progettuali come Referenti Near miss 
ostetrici delle UU.OO di Ostetricia e 
Ginecologia pubblico-private campane e come 
Referenti Gestione Rischio clinico aziendale.  
Il corso è gratuito ed aperto a tutti gli operatori 
sanitari interessati  
 
Viaggio e soggiorno 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico 
dei partecipanti. 
 

Attestato di frequenza 

Al termine dell’evento sarà rilasciato l'attestato 
di partecipazione a chi ne farà richiesta e, a 
procedure di accreditamento espletate, ai 
partecipanti che ne avranno diritto verrà 
rilasciato l’attestato con il numero di crediti 
formativi. La chiusura del corso e la consegna 
dei relativi attestati di partecipazione non 
verranno anticipate per nessun motivo e i 
partecipanti sono pregati di organizzare il 
proprio rientro di conseguenza. 
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PROGRAMMA 

Ore 08,30  Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 09,00  Saluto di benvenuto   

        Avv. Antonio Postiglione,  

      Dr.  Antonio Giordano  

 
Ore 09:30  Programmazione regionale ed  
       introduzione ai lavori  

      Dr.ssa  Antonella Guida 
 
I SESSIONE   
 
Ore 09,45 Presentazione degli obiettivi del  

      corso 
      Dr.ssa  Serena Donati 

  
Ore 10:00  Principali risultati del progetto sui   

      near miss emorragici 

      Dr.ssa  Serena Donati  

 
Ore 10:45 PAUSA 
 
II SESSIONE 
   
Ore 11:00 Definizioni di caso e aspetti clinici  
                 delle condizioni di grave morbosità  
                 materna in studio 

      Prof. Pasquale Martinelli  

 
Ore 11:30 Il ruolo dei referenti di struttura e la  
                 piattaforma on-line per l’inserimento   
                 dei dati relativi ai casi incidenti 

     Dr.ssa  Paola d’Aloja   

 
Ore 12:00 Le schede di raccolta dati 

      Dr.ssa  Serena Donati  

 
Ore 13:15 Discussione  

 
Ore 14:00 Test Valutazione gradimento   

      e post-test 
 

Ore 14:30 Chiusura del corso  

       
 
 
 
RELATORI E MODERATORI 
 
Avv.  Antonio Postiglione, Direttore Generale 
Tutela della Salute e Coordinamento SSR  
 
Dr. Antonio Giordano Direttore Generale ASL 
Salerno 
 
Dr.ssa Antonella Guida, Dirigente di Staff 
Tecnico-Operativo Direzione Generale Tutela 
della Salute e Coordinamento SSR 
 
Prof. Pasquale Martinelli, Ordinario Ostetricia 
e Ginecologia AOU Federico II di Napoli 
 

Dr.ssa  Serena Donati, Direttore del Reparto 
Salute della Donna e dell’Età Evolutiva, 
CNaPPS –ISS 
 

Dr.ssa  Paola d’Aloja, Ricercatore del  Reparto 
Salute della Donna e dell’Età Evolutiva, 
CNaPPS –ISS 

 
Responsabile Scientifico  

Prof. Pasquale Martinelli 
 
 
Segreteria Organizzativa  

Dott. Marcello Pezzella,  
Sig.ra Paola del Peschio, 
Sig.Ferdinando Gallo 
 
 
Segreteria Tecnico-scientifica  

Dott. Marcello Pezzella,  
Dott.ssa Giuseppina Esposito,  
Dott.ssa Laura Sarno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

Sede:                                   Regione Campania 
                                                Auditorium 
                              posti disponibili n.366 
                                   Centro Direzionale 
                                    Isola C/3 – Napoli 
 

Struttura organizzatrice: 
Direzione Generale Tutela della Salute e  
Coord. SSR,UOD Assistenza Ospedaliera; 
Direzione Generale ASL di Salerno,UOC 
Formazione e Aggiornamento 


