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COME SI ACCEDE AL CORSO

1. Accedere al sito     www.dynamicomeducation.it

2. In caso di primo accesso cliccare sulla voce AREA RISERVATA nella barra in alto
 e successivamente su REGISTRATI, completando il form di registrazione con
 i tuoi dati personali.
 Riceverai una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato
3. Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati personali e iscrivi
 al corso “Gestione e trattamento della Emorragie Post Partum” che troverà
 nell’elenco presente in homepage.

 Per assistenza tecnica, cliccare il box “Assistenza” nella homepage del sito
 e completare il form.

Con il contributo non condizionante di

SISET
Società Italiana per lo Studio
dell’Emostasi e della Trombosi

con il patrocinio di



RAZIONALE SCIENTIFICO

L’emorragia del post partum (EPP) è un evento raro, 
ma potenzialmente letale che, talvolta, può non 
essere diagnosticato prima che le condizioni della 
donna risultino critiche. La diagnosi precoce, il 
trattamento tempestivo e appropriato insieme a un 
efficace lavoro di team, sono i requisiti essenziali per 
ridurre al minimo il rischio di morte e grave morbosità materna. 
La EPP è la forma più comune di emorragia ostetrica ed è una delle 
principali cause di mortalità e grave morbosità materna nel mondo.

In Italia, negli ultimi anni la sorveglianza attiva ha evidenziato che oltre la metà 
dei casi di morte materna dovuta a EPP presenta un’assistenza al di sotto dello 
standard relativamente a diversi aspetti, quali ad esempio l’inappropriatezza 
dell’indicazione al taglio cesareo; l’inadeguata comunicazione tra professionisti; 
l’incapacità di apprezzare la gravità del problema; il ritardo nella diagnosi e nel 
trattamento, ed anche l’inappropriata assistenza durante la gravidanza e la mancata 
richiesta di prodotti del sangue nei tempi opportuni.

L’Istituto Superiore di Sanità sottolinea quindi come il margine di evitabilità dei 
decessi secondari a EPP, descritto in tutti i paesi che si sono dotati di un sistema 
di indagini confidenziali, vada interpretato come un’opportunità per migliorare 
l’organizzazione e la qualità dell’assistenza con l’obiettivo di ridurre gli esiti 
sfavorevoli per la madre e il neonato.

Il corso si pone l’obiettivo di promuovere, insieme alle principali Società Scientifiche 
coinvolte nella gestione e trattamento della EPP, un percorso di formazione che 
fornisca a tutti gli operatori potenzialmente interessati gli elementi di conoscenza 
necessari per identificare prontamente questa rara patologia emorragica, 
differenziandola da altre cause di EPP, in modo da garantire alla donna il miglior 
trattamento possibile in base alle evidenze disponibili.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

 15 min. Razionale e obiettivi della FAD
  M. Marietta

 30 min. Emostasi e gravidanza
  E. Baldacci

 30 min. Emorragia post-partum: definizioni, epidemiologia
  e fattori di rischio
  H. Valensise

 30 min. Gestione dell’emostasi in corso di emorragia post-partum
  M. Marietta

 30 min. Gestione intensivistica dell’emorragia post-partum
  M.G. Frigo

 30 min. Gestione ostetrica dell’emorragia post-partum
  A. Ragusa

 40 min. Dalle linee guida al mondo reale
  G. Barillari, E  Grandone

 60 min. Tavola rotonda Interdisciplinare tra ematologi, 
  anestesisti, ginecologi
  E. Baldacci, G. Barillari, M.G. Frigo, E. Grandone
  M. Marietta, A. Ragusa, H. Valensise


