
 

 

IRCBG_00757 
Farmaci in gravidanza: 

 

dalla prescrizione all'uso dei 
farmaci nelle don ne che programmano,   

conducono e terminano una 
gravidanza 

 

8.45 Presentazione della giornata e obiettivi del corso – A. Maggiore 

Direttore Sanitario IRCCS Burlo Garofolo 

9.00 L’attività di farmacovigilanza nella regione FVG - P. Rossi - 

Dirigente farmacista Regione FVG 

9.30 Uso dei farmaci in gravidanza: le strategie per la gestione del 

rischio e il sito AIFA dedicato ai farmaci in gravidanza e allattamento 

- J. Ivanovic - AIFA 

10.15 Sperimentazione clinica in gravidanza e le novità del nuovo 

Regolamento Europeo -  P. Aita – AIFA 

 

10.45 PAUSA CAFFE’ 

 

11.00  Il progetto Euromedicat - A. Pierini - CNR di Pisa 

11.30 L'uso dei farmaci in gravidanza - P. D’Aloja - ISS  

12.00 Uso dei farmaci in gravidanza: appropriatezza prescrittiva (RCP 

L.648/96)-  M. P. Trojniak - IRCCS Burlo Garofolo 

12.30 Farmaci di uso comune in gravidanza: sono veramente sicuri? - 

M. Bernardon - IRCCS Burlo Garofolo 

13.00 Conclusioni e verifica di apprendimento  

 
INFORMAZIONI 

segreteria.formazione@burlo.trieste.it 

 
Data e Sede:  
12 Dicembre 2017 
Savoia Excelsior Palace  
Riva del Mandracchio, 4  
TRIESTE 
 

 
 
CREDITI FORMATIVI: 4 

L’evento è accreditato per 100 
partecipanti con crediti ECM :   
Medico Chirurgo (per le discipline vedi 
Catalogo ECM Regionale al link: 
http://ecm.sanita.fvg.it/it/ecm/catalogo), 
Farmacista, Infermiere, Infermiere 
Pediatrico, Ostetrica/o. 
 
Durante la gravidanza la mamma e il 
bambino rappresentano infatti un'unità 
inseparabile e lo stato di salute della 
madre costituisce un requisito 
indispensabile per un regolare sviluppo 
del feto. Da tutto ciò discende la 
necessità di informare i cittadini e gli 
stessi operatori sanitari sull'importanza di 
assumere i farmaci in gravidanza in 
tranquillità, quando ritenuto necessario 
per la salute di mamma e bambino. 

Lo scopo dell'evento è quello di 
rafforzare le conoscenze dei medici e del 
personale sanitario sull'uso corretto dei 
farmaci in gravidanza. 

Responsabile Scientifico 
A. Arbo – Dirigente Farmacista 
IRCCS Burlo Garofolo 
 
Con il patrocinio della Regione 
Friuli Venezia Giulia 

 
 


