
  

 

Prot. 2313   Roma, 29/08/2017 
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Codice Fiscale 80181890585 
Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15  

 

 
Spett.le FNMCeO 
c.a. del Presidente D.ssa Roberta CHERSEVANI 
Via Ferdinando di Savoia, 1 
00196 Roma 
e-mail: segreteria@fnomceo.it  
 
Spett.le S.I.G.O. 
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 
c.a. del Presidente Prof. Giovanni SCAMBIA 
Via dei Soldati, 25 
00186 Roma 
e-mail: federazione@sigo.it 
 
Spett.le A.O.G.O.I.  
Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani  
c.a del Presidente D.ssa Elsa VIORA 
via Giuseppe Abamonti, 1 
20129 Milano  
e-mail: aogoi@aogoi.it 
 
Spett.le AGUI   
Associazione Ginecologi Universitari Italiani 
c.a del Presidente Prof. Nicola COLACURCI 
Via Michele Mercati 
00197 Roma  
e-mail: segreteria@aguionline.it 

 

 
Oggetto: Corso FAD “Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): I disordini ipertensivi della 
gravidanza – edizione 2017 dall’1/09/2017 al 31/10/2018. 
 

Con la presente, si comunica che l'Istituto Superiore di Sanità ha organizzato il Corso FAD dal titolo 
“Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): I disordini ipertensivi della gravidanza – edizione 2017” 
che si terrà dall’1/09/2017 al 31/10/2018 in collaborazione con la scrivente Federazione Nazionale dei Collegi 
delle Ostetriche (FNCO) e con l'Agenzia di Editoria Scientifica Zadig. 

 
L’evento è destinato non solo alle ostetriche, ma anche al personale del Servizio Sanitario Nazionale del 

Percorso Nascita, in particolare a Medici Chirurghi, Anestesisti, Ginecologi, Pediatri  e Ostetriche, interessati al 
progetto “Sorveglianza della mortalità materna”. Obiettivo del corso è quello di mettere i partecipanti nella 
condizione di conoscere i dati epidemiologici relativi ai disordini ipertensivi della gravidanza in Italia, avere 
coscienza della rilevanza dell’argomento e aggiornare le proprie conoscenze in merito alla prevenzione, diagnosi 
e trattamento. Il corso ha, inoltre, la finalità di mettere i partecipanti nella condizione di comprendere 
l’importanza della segnalazione degli eventi sentinella e di tutto il processo di audit e di miglioramento continuo. 
 

Il contributo della scrivente Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche consiste nel farsi carico 
in toto dei costi derivanti dalla organizzazione, realizzazione ed accreditamento del Corso FAD, attraverso 
l’Agenzia di Editoria Scientifica Zadig. 
 

Con preghiera di dare massima diffusione presso i propri iscritti, con l’occasione si porgono 
 

Cordiali saluti. 
Il Presidente FNCO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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