GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE CURE E DELLA
PERSONA ASSISTITA

Cure materne e neonatali sicure
“Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso”
17 settembre 2021
9.00 – 13.00

Promosso da: Centro Regionale Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente della
Regione Umbria

FAD Sincrona
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

Corso autorizzato nelle more dell’approvazione del Piano degli interventi formativi
rivolti al personale del S.S.R. della Regione Umbria

PREMESSA E OBIETTIVO
Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 è stata indetta, il 17 settembre di
ogni anno, la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. Il 28 maggio 2019,
l’Assemblea Mondiale della Salute dell’OMS ha inoltre previsto anche l’istituzione del World Patient Safety
Day nella medesima data. La Direttiva italiana invita le varie istituzioni a promuovere “l’attenzione e
l’informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita, nell’ambito delle rispettive
competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione”.
La sicurezza delle cure ha assunto un significato particolare nell’ambito dell’epidemiaCOVID-19 e si propone
come valore di riferimento anche per il prossimo futuro.
In questo contesto si colloca l’annuncio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di aver scelto per la
Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti 2021 il tema “Cure materne e neonatali sicure”, proponendo
anche lo slogan “Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso”. Nel Mondo circa 810 donne muoiono ogni
giorno per cause prevenibili legate alla gravidanza e al parto. Inoltre, ogni giorno muoiono circa 6700
neonati, pari al 47% di tutti i decessi sotto i 5 anni. Inoltre, circa 2 milioni di bambini nascono morti ogni
anno, di cui oltre il 40% durante il travaglio. Considerando il significativo onere di rischi e danni a cui sono
esposti donne e neonati a causa di cure non sicure, aggravato dall'interruzione dei servizi sanitari essenziali
causata dalla pandemia di COVID-19, la campagna è ancora più importante quest'anno.
Fortunatamente, la maggior parte dei nati morti e dei decessi materni e neonatali sono evitabili attraverso
l’erogazione di cure sicure e di qualità da parte di professionisti sanitari.

PROGRAMMA DIDATTICO
9.00 – 9.20 Apertura dei lavori Massimo Braganti, Direttore regionale Salute e Welfare
Introduzione al webinar Barbara Gamboni
9.20 – 9.40 Il tema della sicurezza delle cure e la gestione del rischio sanitario Laura Grasselli
9.40 – 10.20 La parola ai rappresentanti degli Ordini delle professioni sanitarie:

•
•
•
•

OMCeO (Ordine Dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) Tiziano Scarponi, Giuseppe Donzelli

OPI (Ordine Professionale Infermieri) Emanuela Ruffinelli, Nicola Volpi
OPO (Ordine della Professione Ostetrica) Maria Antonietta Bianco, Nazzareno Cruciani
OTSRM PSTRP (Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione) Federico Pompei
10.20 – 10.40 Come è stata modificata l’assistenza al parto durante la pandemia COVID 19 Giorgio Epicoco
10.40 – 11.00 Solo se necessario, sempre con rispetto Fabrizio Damiani
11.00 – 11.20 Integrazione ospedale-territorio: una scelta di sicurezza Francesca Fiandra
11.20 – 11.40 Il parto in emergenza durante la pandemia Leonardo Borrello
11.40 – 12.00 Rete di sicurezza regionale per il neonato critico –STEN- Stefania Troiani
12.00 – 12.20 Cure neonatali sicure nel neonato fisiologico Federica Celi
12,20 – 12.30 Il racconto degli operatori: il vissuto, l’assistenza e l’umanizzazione nella nascita in solitudine
e come in maniera resiliente si sono adattati ai nuovi percorsi assistenziali (RIPRODUZIONE VIDEO);
12.30 – 12.50 I punti di forza, di debolezza, le opportunità e le possibilità Paola Casucci
12.50 – 13.00 Conclusione

DESTINATARI
Il corso è rivolto alle Direzioni Generali, Sanitarie ed Amministrative, alle Direzioni Mediche di Presidio
Ospedaliero, ai Direttori di Distretto, Direttori Dipartimenti, Responsabili delle strutture complesse e
semplici, SITRO, MMG, Medici di Continuità assistenziale e a tutte le professioni sanitarie.

OBIETTIVO ECM NAZIONALE
Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
RELATORI
Laura Grasselli Coordinatore Centro Regionale per la gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del
Paziente
Giorgio Epicoco Direttore reparto Ostetricia e Ginecologia Azienda Ospedaliera di Perugia
Fabrizio Damiani Direttore Ginecologia e Ostetricia Ospedale San Matteo Degli Infermi, Spoleto; Ospedale
di Foligno, Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto; Capo Dipartimento materno infantile USL
Umbria 2
Francesca Fiandra Responsabile Area Professionale Ostetrica USL Umbria 1
Leonardo Borrello Direttore reparto Ostetricia e Ginecologia Azienda Ospedaliera di Terni
Troiani Stefania Direttore reparto Neonatologia e UTIN Azienda Ospedaliera di Perugia
Celi Federica Direttore Pediatria TIN Neonatologia Azienda Ospedaliera di Terni
Casucci Paola Responsabile Servizio Programmazione sanitaria, Assistenza ospedaliera, Assistenza
territoriale, Integrazione socio-sanitaria. Valutazione di qualità e progetti europei Regione Umbria

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Laura Grasselli
Coordinatore Centro Regionale per la gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente
DURATA DEL CORSO: ore 4
NOTE ORGANIZZATIVE
Iscrizioni:
Le Aziende del SSR, ciascuna secondo le proprie procedure interne, dovranno iscrivere i propri
dipendenti dal gestionale della formazione on line entro il 14 settembre 2021
Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti disponibili.
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività finanziata dalla Direzione Salute e Coesione
sociale della Regione Umbria.
Attestazione della partecipazione:
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Crediti ECM: Il corso fornirà n. 6 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande.
I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo
all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it . Per accedere nell’area
riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i numeri da
1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).

Per l’accesso alla piattaforma a distanza:
• La segreteria invia alla mail dell’utente un link a cui accedere per partecipare all’evento formativo
• È consigliabile aggiornare la app di zoom alla versione più recente
• È importante entrare in piattaforma almeno 15 minuti prima dell’inizio effettivo della formazione
attraverso il tasto PARTECIPA. Questo anticipo permette di gestire anche eventuali difficoltà di accesso e/o
di collegamento dei dispositivi. l’ingresso in piattaforma non è consentito dopo l’avvio dell’attività.
• Al termine della formazione occorre compilare il sia il test ECM che test di valutazione che verranno
inviati tramite link agli indirizzi e-mail dei partecipanti.
STRUMENTI RICHIESTI
• È preferibile utilizzare le cuffie in quanto l’audio eventualmente integrato nel pc potrebbe non consentire
un ascolto ottimale.
REQUISITI TECNICI MINIMI DEL SISTEMA
Il corso è compatibile sia con Windows che Mac OS

REFERENTE REGIONALE DEL CORSO
Barbara Gamboni, dirigente del Servizio regionale Gestione flussi del sistema informativo sanitario e
sociale, mobilità sanitaria, Sistema tariffario

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale
Coordinamento didattico-organizzativo
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e Segreteria organizzativa
Andrea Tosi, 075-5159738, andrea.tosi@villaumbra.gov.it

