
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITOSS: PATOLOGIA CARDIACA E TROMBOEMBOLICA 
IN GRAVIDANZA 

 
Periodo di svolgimento 

1 dicembre 2021- 30 novembre 2022 
 

organizzato da 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS) 

Centro Nazionale per la Prevenzione e la Promozione della Salute 
(CNaPSS) 

Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva 
ZADIG 

 
DESCRIZIONE 
Il corso FAD è rivolto ai professionisti sanitari che assistono la 
gravidanza, il parto e il puerperio in Italia. Il tema della FAD 
include: la patologia cardiaca in gravidanza che, in base ai dati del 
sistema di sorveglianza della mortalità materna coordinato 
dall’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell’ISS, è la prima 
causa per frequenza di mortalità materna indiretta in Italia, e la 
patologia trombo-embolica che si colloca tra le principali cause di 
morte materna diretta, dopo l’emorragia ostetrica, la sepsi e i 
disordini ipertensivi della gravidanza per le quali ItOSS ha già 
realizzato tre FAD dedicate. 
SCOPO E OBIETTIVI 
Lo scopo della FAD è quello di offrire ai professionisti chiamati ad 
assistere le donne in gravidanza e al parto-puerperio materiali 
didattici sulla patologia cardiaca e tromboembolica in gravidanza a 
sostegno della buona pratica clinica, anche in caso di condizioni di 
emergenza ostetrica. 
Gli obiettivi generali del corso includono la padronanza degli aspetti 
preventivi e clinico-terapeutici della patologia cardiaca e 
tromboembolica pertinenti all’ambito dell’assistenza ostetrica. 

OBIETTIVO FORMATIVO ECM 
Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali. 

METODOLOGIA DIDATTICA E MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Il metodo didattico, ispirato ai principali modelli della formazione 
andragogica, sarà basato sul modello del caso clinico e prevedrà lo 
sviluppo delle seguenti risorse didattiche: due dossier evidence 
based scaricabili che riassumono le evidenze di letteratura e 5 casi 
clinici che si sviluppano con domande di tipo decisionale a risposta 
multipla finalizzate a valutare la capacità di applicare nella pratica 
quotidiana le nozioni acquisite mediante lo studio del dossier. 
Erogazione tramite piattaforma SAEPE (www.saepe.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 
• due moduli, uno dedicato alla patologia cardiaca e uno alla 

patologia tromboembolica in gravidanza. 
Ogni modulo formativo è composto da: 

- 1 dossier informativo che raccoglie e struttura le conoscenze 
evidence based della letteratura scientifica 

- casi di pratica quotidiana, costruiti con il modello della 
sceneggiatura e delle domande decisionali che saranno 
proposte all’interno dello svolgimento del caso e 
impegneranno il discente nel dimostrare non solo di avere 
appreso le nozioni ma anche di saperle applicare in una 
situazione verosimile della pratica clinica quotidiana 

- 1 questionario ECM 
DURATA E SVOLGIMENTO DEL CORSO: 
Per la fruizione del corso sono previste 12 ore.  
Il corso sarà disponibile dal 01.12.2021 al 30.11.2022 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
La prova certificativa comprende due diverse tipologie di 
domande: 
1. domande intercalate nel caso clinico che consentono la 

valutazione della capacità applicativa in una situazione 
verosimile delle cognizioni acquisite. Il partecipante avrà a 
disposizione, come da norma ECM, 5 tentativi al massimo. 

2. un questionario finale con domande con risposte a scelta 
multipla (4 opzioni), di cui una sola è corretta, con soglia di 
superamento al 75% di risposte corrette. Le domande saranno 
randomizzate partendo da un pool che avrà un numero di 
domande doppio rispetto a quelle presentate al partecipante. 
In base alla norma ECM, essendoci la randomizzazione delle 
domande, il questionario non avrà un limite massimo di 
tentativi.

Per ottenere i crediti ECM i partecipanti devono 
obbligatoriamente aver svolto le seguenti attività:  

• superamento (con soglia al 75%) di tutti i casi clinici proposti 
• superamento (con soglia al 75%) del questionario ECM finale 
• compilazione del questionario di gradimento, secondo la 

norma ECM 
ESPERTI CHE HANNO PREPARATO I CONTENUTI:  
Serena Donati – ISS, Roma 
Silvia Salvi – ISS, Roma 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 
SERENA DONATI, serena.donati@iss.it, CNaPPS, ISS 
Viale Regina Elena, 299 – Roma 
PIETRO DRI, dri@zadig.it, Zadig, Milano 
Via Ampére, 59 – Milano 
SEGRETERIA SCIENTIFICA  
SILVIA SALVI, sissi.salvi@gmail.com, CNaPPS, ISS  
EDOARDO CORSI, edoardo.corsi@iss.it, CNaPPS, ISS 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
VALERIA ESPOSITO, segreteria@zadig.it, Zadig 
Via Ampére, 59 - Milano 
Tel. 02-7526131 
CLAUDIA FERRARO, claudia.ferraro@iss.it, ISS 
Viale Regina Elena, 299 – Roma 
Tel. O649904163 
DESTINATARI E NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 
Medici, ostetriche, infermieri. Il numero di partecipanti ammessi è 
illimitato. 
Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: 
Medici, Ostetriche, Infermieri.  
Modalità di iscrizione  
Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all'indirizzo 
www.saepe.it   
L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi: 
1. Creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo 

https://www.saepe.it 
2. Accesso alla piattaforma con il proprio ID e PIN 
3. Accesso al corso se il profilo professionale indicato in fase di 

registrazione alla piattaforma corrisponde a quello per cui è 
aperto il corso 

Per ogni informazione attinente al corso si prega contattare la 
Segreteria Organizzativa 
Per informazioni tecnico metodologiche contattare: 
segreteria@zadig.it 


