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Oggetto: Circolare 12/2016: revisione esterna  Linea Guida SNLG “Prevenzione e trattamento della 

emorragia del post partum" 

 

La Federazione Nazione dei Collegi delle Ostetriche ha partecipato alle attività del Sistema Nazionale Linee 

Guida (SNLG) per la predisposizione della Linea Guida Gravidanza Fisiologica e Linea Guida Taglio 

cesareo: una scelta appropriata e consapevole Prima  e Seconda Parte.  

Nel 2015 la FNCO ha indicato propri  nominativi  quali componenti del panel istituito per la predisposizione  

della linea guida "Prevenzione e trattamento della emorragia del post partum" elaborata secondo la 

metodologia del  SNLG dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Al termine di un intenso anno di lavoro il panel ha concluso la linea guida e come consuetudine, prima della 

stampa della versione definitiva,  il SNLG ha predisposto l’invio del documento in revisione esterna ad 

autorevoli professionisti di diverse discipline di interesse per migliorare ulteriormente il prodotto definitivo.  

 

L’intera bozza della L.G. viene resa disponibile online per 30 giorni sul sito del SNLG dell’ISS per un 

processo di  revisione aperta che permette anche ai singoli professionisti di consultarla e inviare 

i loro commenti/proposte di modifica seguendo le istruzioni disponibili online all’indirizzo: 

http://www.snlg-iss.it/lgn_emorragia_PP_rev_aperta 

 

Al fine di raccogliere quanti più suggerimenti possibili si invita le SS.LL a darne la massima diffusione ai 

propri iscritti attraverso le forme di rito (nota circolare/inserimento del link sul sito del Collegio etc..). 

 

La FNCO, con un proprio contributo, ha partecipato al Convegno “Sorveglianza della mortalità  e grave 

morbosità materna in Italia” che, in data 27 maggio 2016, si è  svolto presso ISS. All’uopo si comunica che 

sul  sito ISS sono disponibili tutti contributi scientifici presentati dai relatori (www.iss.it/itoss).  
 

Con l’auspicio di una nutrita adesione al processo di revisione esterna della Linea Guida SNLG 

“Prevenzione e trattamento della emorragia del post partum", con l’occasione, si porgono cordiali saluti  

La Presidente della FNCO  

                Maria Vicario  
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