
 
Alla cortese attenzione 

Iscritti Collegio Interprovinciale Ostetriche Torino-Asti 
 

Oggetto: progetto ISS – Ministero della Salute “Near miss ostetrici in Italia: l’emorragia 
grave del post-partum” 

Nell’ambito delle attività dell’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS), coordinate 
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), la regione Piemonte partecipa al progetto multiregionale 
“Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in regioni del Nord, Centro e Sud Italia”, 
finanziato dal Ministero della Salute e coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’ISS. 

Parallelamente all’attività di sorveglianza della mortalità materna iniziata nel febbraio 2013, 
nel dicembre 2013 il Ministero della Salute ha finanziato il progetto “Near miss ostetrici in Italia: 
l’emorragia grave del post-partum”, che prevede la raccolta prospettica dei casi incidenti di 
emorragia grave del post-partum, che è la prima causa di morte e di grave morbosità materna nelle 6 
regioni (Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia) che hanno partecipato ai 
precedenti studi coordinati dall’ISS. 

 
Il nuovo progetto prevede, dal 01/09/2014 e per 24 mesi, la segnalazione dei casi incidenti di 

near miss e la descrizione delle loro caratteristiche mediante un sistema di inserimento dati on-line. 
I near miss, al contrario delle morti materne, rappresentano dei successi terapeutici e come tali sono 
un’occasione preziosa per facilitare la diffusione della pratica del confronto tra pari mediante audit 
tra i professionisti sanitari, con un’auspicabile ricaduta positiva anche sul sistema di sorveglianza 
della mortalità materna. 
 

Per facilitare la diffusione di buone pratiche nell’assistenza all’emorragia del post-partum, 
l’ISS ha organizzato anche un corso di formazione a distanza (FAD) “Italian Obstetric Surveillance 
System (ItOSS): la prevenzione e la gestione dell’emorragia del post-partum” che sarà attivo dal 31 
marzo 2014 al 19 marzo 2015. Il percorso formativo eroga 12 crediti ECM ed è gratuito 
(http://www.ostetrichetorinoasti.it/2014/03/italian-obstetric-surveillance-system-itoss/). 
 

Al fine di condividere e discutere la metodologia dello studio “Near miss ostetrici in Italia: 
l’emorragia grave del post-partum”, l’ISS, in collaborazione con il Servizio Sovrazonale di 
Epidemiologia, ha organizzato un incontro al quale sono stati invitati tutti i referenti di struttura del 
progetto pilota sulla sorveglianza materna dei Punti Nascita regionali e i Collegi Ostetriche. Durante 

http://www.ostetrichetorinoasti.it/2014/03/italian-obstetric-surveillance-system-itoss/


l’incontro, la Dottoressa Serena Donati, responsabile scientifico del progetto per l’ISS, e il referente 
regionale del sistema di sorveglianza, Dottoressa Luisa Mondo, hanno presentato gli obiettivi e la 
metodologia dello studio e il protocollo del progetto (in allegato). 

 
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare o contattare la dottoressa Luisa Mondo, al 

numero 01140188213 o all’indirizzo luisa.mondo@epi.piemonte.it
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