PROVIDER 2224

Allattamento, accudimento, relazione e COVID-19
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organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute
e
Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia (OPORP)
N° ID: 161R20
Rilevanza
Il corso si inserisce nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra l’ISS e l’Ordine della Professione
Ostetrica di Roma e Provincia (OPORP) dal titolo “Attività di supporto alla rete delle formatrici per la
protezione, promozione e sostegno dell’allattamento e la promozione della salute della donna e del bambino”
che prevede attività di formazione destinate alle ostetriche. A seguito della pandemia da SARS-CoV-2, l’ISS
e l’OPORP hanno rilevato i bisogni formativi dei/delle professioniste coinvolte nel percorso nascita con
riferimento alle attuali raccomandazioni e alle modalità assistenziali delle donne e dei neonati SARS-CoV-2
positivi. L’evento si propone di promuovere competenze clinico-assistenziali per i/le professionisti/e nonché
modelli assistenziali, integrati ospedale-territorio e strategie di promozione della salute delle madri, dei padri
e dei bambini e bambine.
Scopo e obiettivi
Promuovere competenze clinico-assistenziali per ostetriche e ostetrici, nonché modelli assistenziali, integrati
ospedale-territorio e strategie di promozione della salute delle madri, dei padri e dei bambini e bambine
affetti da SARS-CoV-2.
Obiettivi specifici Al termine del corso, i/le partecipanti saranno in grado di:
1. Descrivere le principali raccomandazioni dell’ISS in tema di assistenza alla gravidanza, parto e
allattamento nelle donne SARS-CoV-2 positive.
2. Identificare le criticità e i punti di forza dell’attuale assistenza ospedaliera e territoriale.
3. Approfondire, attraverso l’uso di studi di caso, le possibili applicazioni dei protocolli clinico-assistenziali
per le donne SARS-CoV-2 positive.
4. Condividere con colleghi/colleghe modelli assistenziali di successo.
5. Individuare le azioni da intraprendere per il miglioramento delle pratiche assistenziali.
Obiettivo formativo ECM: 20. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per
far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Metodo didattico
Serie di relazioni/lezioni su tema preordinato; presentazioni di problemi o di casi clinici in seduta plenaria;
lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con esperto.
PROGRAMMA
SESSIONE I: Allattamento, accudimento, relazione e COVID-19: quali sono le raccomandazioni?
10.00

Supporto alla connessione dei/delle partecipanti

10.30

Saluti dell’Ordine e dell’ISS
I. Rinaldi, A. Giusti
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10.45

Gli ultimi aggiornamenti delle Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura dei
piccolissimi di 0-2 anni in risposta all’emergenza COVID-19
F. Zambri (A. Giusti)

11.00

I primi dati sulla pandemia da SARS-CoV-2 dell'Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS)
E. Corsi (F. Zambri)

11.15

Supporto tecnico per suddivisione in gruppi di lavoro

11.25

Quali sono le principali criticità assistenziali e i punti di forza relativamente all’allattamento e alla
relazione mamma-papà-bambino/a? Analisi SWOT. Lavori in piccoli gruppi con produzione di un
elaborato.
Presentazione attività: F. Zambri, F. Rasi
Tutor: S. Brucchi, S. Colaceci, A. Giusti, F. Rasi, S. Venanzi, F. Zambri (E. Corsi, I. Rinaldi,
C. Masè, I. Maini, P. Proietti, S. Marocchini)

12.10

Supporto tecnico per ritorno in plenaria

12.20

Restituzione e discussione in plenaria
F. Zambri, F. Rasi (A. Giusti, S. Colaceci)

12.50

Fine prima parte

SESSIONE II: Allattamento, accudimento, relazione e COVID-19: si può fare? Le esperienze dai
servizi e dal territorio.
Moderatrici: A. Giusti, I. Rinaldi
14.30

Studi di caso
Midwifery care nel percorso nascita e pandemia da COVID-19.
C. Masè (A. Giusti)
Buone pratiche di assistenza alla nascita nelle donne COVID-19 positive.
I. Maini (M. Bracchi)
L’assistenza alla gravidanza e al parto nella pandemia (focus su presenza del partner in gravidanza,
nascita e degenza, rooming in, pelle a pelle)
P. Coscarella (F. Rasi)
La presa in carico del percorso nascita nei servizi territoriali durante la pandemia.
P. Proietti (A. Giusti)

15.00

Discussione in plenaria
I. Rinaldi, R. Santoloci (F. Rasi, F. Zambri)

15.30

Supporto tecnico per suddivisione in gruppi di lavoro

15.40

Quali azioni possibili? Ospedale, territorio, integrazione nella comunità. Le parole chiave di una
presa in carico di successo per le donne e le famiglie COVID-19 positive nel percorso della nascita
e nei primi 1000 giorni. Lavori in piccoli gruppi con produzione di un elaborato
Presentazione attività: F. Zambri, F. Rasi
Tutor: A. Giusti, A. Paterno, F. Rasi, S. Marocchini, S. Venanzi, F. Zambri (S. Colaceci, E.
Corsi, I. Rinaldi, P. Proietti, C. Masè, I. Maini)
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16.10

Supporto tecnico per ritorno in plenaria

16.20

Restituzione e discussione in plenaria
S. Colaceci, F. Zambri (F. Rasi, A. Giusti)

17.10

Conclusioni e fine lavori

DOCENTI, MODERATRICI, TUTOR
Michela Bracchi - Coordinatrice Ostetrica Area Parto Fondazione Monza Brianza per la Salute del
Bambino e della sua Mamma, ASST Monza
Silvana Brucchi – Azienda Sanitaria Locale, ASL Roma 2
Sofia Colaceci - Saint Camillus International University of Health Sciences, Roma
Edoardo Corsi – Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma
Pierina Coscarella – Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma
Angela Giusti – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Isabella Maini - Responsabile Struttura Sala Parto Fondazione Monza Brianza per la Salute del Bambino e
della sua Mamma, ASST Monza
Simona Marocchini - Azienda Sanitaria Locale, ASL Roma 2
Caterina Masè - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Trento
Angela Paterno – Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma
Patrizia Proietti – Azienda Sanitaria Locale, ASL Roma 2
Francesco Rasi – Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma
Iolanda Rinaldi – Presidente Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia, Roma
Roberta Santoloci – Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma
Silvia Venanzi – Presidio Ospedaliero San Filippo Neri, ASL Roma 1
Francesca Zambri – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Responsabili Scientifiche dell’evento
Angela Giusti, CNaPPS, Istituto Superiore di Sanità
angela.giusti@iss.it – Tel: 06 4990.4246
Iolanda Rinaldi, Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia
Segreteria Scientifica
Francesca Zambri, CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
francesca.zambri@iss.it – Tel. 06. 4990.4213
Francesco Rasi, Patrizia Proietti - Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia
francesco.rasi@hotmail.it
Segreteria Organizzativa
Gloria Nacca, GLOB - Istituto Superiore di Sanità gloria.nacca@iss.it
Moderatore Tecnico
Mauro Bucciarelli, CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
INFORMAZIONI GENERALI
Svolgimento: l’evento sarà fruibile online, tramite la piattaforma StarLeaf. Ai/Alle partecipanti selezionati/e
sarà inviata l’email di invito contenente il collegamento alla videoconferenza.
Destinatari dell’evento e numero massimo di partecipanti
L’evento è destinato alle ostetriche/ostetrici formatrici/formatori in allattamento secondo il modello
OMS/UNICEF 80h iscritte/i all’OPORP ed a tutte/i le/i colleghe/colleghi regolarmente iscritte/i all’Ordine di
Roma e professionalmente operative/i nell’ambito della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento
al seno. Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti.
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Modalità di iscrizione
Per iscriversi, compilare ed inviare entro il 6 novembre 2020. il modulo disponibile al seguente link:
ISCRIZIONE ONLINE. La partecipazione all'evento è gratuita.
Modalità di selezione dei partecipanti
Le domande di partecipazione verranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili. Qualora il
numero delle domande superasse il limite massimo, i/le partecipanti saranno selezionati in base al possesso
dei requisiti richiesti. Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno comunicazione.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del corso è prevista una prova di verifica dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i partecipanti,
che consisterà in un questionario a risposta multipla, da compilare online entro i 3 giorni successivi la data di
svolgimento del corso.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per le seguenti figure professionali: ostetriche/ostetrici.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i/le partecipanti dovranno garantire la presenza
online per almeno il 90% della durata dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante la verifica dei log di connessione. Si
raccomanda pertanto di indicare correttamente il proprio nome e cognome al momento del collegamento
online.
Attestati
Ai partecipanti che avranno seguito il corso online per almeno l’80% della sua durata e conseguito con un
successo minimo del 75% la prova di verifica dell'apprendimento, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione comprensivo delle ore di formazione, inviato via email. L'attestato ECM sarà recapitato agli
aventi diritto, a mezzo PEC, solo a procedure di accreditamento ECM espletate.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai recapiti sopra indicati.

