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ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita.  
La registrazione dovrà avvenire  
on-line sul sito www.iec-srl.it 
cliccando sull’evento prescelto.  
Le iscrizioni saranno accolte in base  

alla disponibilità dei posti.
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Crediti ECM attribuiti: xxx

Il Corso verrà accreditato per n. 150 
partecipanti.

I&C srl si assume ogni responsabilità per i 
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Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: 
partecipare al 90% delle attività formative, rispondere correttamente 
ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento, 
compilare il questionario di valutazione della qualità percepita e il 
questionario di rilevazione del fabbisogno formativo.
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Razionale 
L’impiego dei farmaci in gravidanza è un tema di estremo 
interesse in ambito medico e da sempre è oggetto di discussioni 
anche accese. Da una parte c’è l’esigenza di trattare nel miglior 
modo la patologia della mamma e dall’altra la necessità della 
salvaguardia della salute del feto. 
Si possono quindi usare tranquillamente i farmaci in gravidanza? 
Non si può rispondere alla domanda con un semplice sì o no. 
Il loro utilizzo in gravidanza richiede un’attenta valutazione da 

parte del medico curante e/o del ginecologo: la maggioranza dei 
farmaci non è in grado di attraversare la barriera placentare e 

dunque non raggiungono il feto, molti tra quelli che la superano 
sono innocui per il nascituro, tuttavia altri sono da evitare in quanto 

possono comportare dei rischi teratogeni.
Questo incontro vuole fare chiarezza sugli effetti dell’impiego dei 

diversi farmaci utilizzati in ambito respiratorio così che il medico li 
possa impiegare con tranquillità e possa rassicurare le donne e far 

comprendere loro che non curarsi in gravidanza, per paura e ansia 
infondate, mette a rischio anche la salute del proprio bambino. 

Programma

08.45  Registrazioni 
09.15  Apertura dei Lavori e introduzione ai contenuti  

del Convegno 

I Sessione
Moderatori: Patrizia Hrelia, Bologna - Elisa Sangiorgi, Bologna 

09.30 Approcci regolatori sui farmaci in gravidanza
 Ilenia Ivanovic, Roma (AIFA) (da confermare)

10.00  Progetto Euromedicat per la valutazione della sicurezza  
dei farmaci in gravidanza

 Anna Pierini, Pisa (CNR )

10.20  Il ruolo e i dati dei servizi di informazione teratologica (TIS) 
 Matteo Cassina, Padova

10.40  Discussione
11.00 Coffee Break

II Sessione
Moderatori: Luca Gianaroli, Bologna - Alfredo Potena, Ferrara

11.20 Dalla genetica all’epigenetica 
 Ernesto Burgio, Palermo

11.40 Fisiopatologia della teratogenesi
 Alessandra Pistelli, Firenze

12.00 Appropriatezza prescrittiva durante gravidanza  
e allattamento

 Antonio Clavenna, Milano

12.20 Discussione
13.00 Lunch 

III Sessione
Moderatori: Cantelli Forti, Bologna - Rocco Trisolini, Bologna

14.00 Elementi di farmacocinetica nell’allattamento
 Antonio Clavenna, Milano

14.20 Broncodilatatori, corticosteroidi e anticolinergici inalatori 
in gravidanza: sì o no?

 Mario Cazzola, Roma - Maria Gabriella Matera, Napoli

14.40 Durante la gravidanza, i farmaci da banco per la cura  
della tosse e delle malattie da raffreddamento sono sicuri?

 Alessandro Zanasi, Bologna

15.00 Come affrontare le infezioni respiratorie in gravidanza 
 Fabio Tumietto, Bologna

15.20 Omeopatia e gravidanza
 Stefania Piloni, Milano

15.40 Problematiche respiratorie nel corso della gravidanza:  
il punto di vista del Ginecologo

 Nicola Rizzo, Bologna

16.00 Discussione
16.20 Coffee Break

IV Sessione
Moderatori: Filippo Bernardi, Bologna - Vincenzo Zagà, Bologna 

16.40 Asma in gravidanza quale approccio 
 Alberto Rocca, Bologna

16.55 Asma grave e terapia biologica 
 Paola Contini, Bologna

17.10 Importanza delle vaccinazioni in gravidanza
 Luciano Attard, Bologna

17.30 Ruolo di fumo, alcol e droghe e stile di vita in gravidanza
 Domenica Taruscio, Roma (ISS Roma )

17.50 Discussione
18.10  Chiusura lavori

Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia
di Bologna


