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Farmaci e Rimedi in 
GRavidanza e allattamento

importanza delle uniformità delle risposte

RAZIONALE:

La gravidanza e l ’allattamento sono i periodi nei quali, assieme 
alla sua/o bimba/o, nasce una mamma.E’ essenziale che Ella  pos-
sa ricevere consigli da personale qualificato   che segua procedure 
certificate, per promuovere una cultura della nascita rispettosa dei 
ritmi fisiologici del parto, dell ’intimità, delle emozioni e dei bi-
sogni affettivi della coppia e del bambino, secondo le indicazioni 
dell ’Organizzazione Mondiale della Sanità .  Una comunica-
zione completa ed efficace si è dimostrata essere, in medicina, un 
importante fattore di cura. Migliora la salute fisica e le capacità 
emotive di gestione di un evento. Per raggiungere questo obiet-
tivo è importantissimo che tutte le figure professionali della sa-
lute, medico curante, specialista ginecologo, pediatra, farmacista, 
ostetrica, infermiera professionale e pediatrica diano alla donna 
che chiede risposte uniformi. L’incertezza, legata alla confusione 
dei messaggi, può essere fonte di insicurezza, di ansia e di errori 
terapeutici e di comportamento. In realtà  è quasi sempre possibile 
per il professionista  identificare un farmaco sicuro per una donna 
in gravidanza o che allatta al seno e che  abbisogni di cure appro-
priate. Infatti, ad es.,  la maggior parte dei farmaci passa nel latte 
materno solo in minime quantità e raramente provoca danni nel 
lattante. E, nella gran parte dei casi, sospendere l ’allattamento al 
seno potrebbe causare più danni al bambino di quanti non pos-
sa causarne il farmaco eventualmente assunto attraverso il latte. 
Con questo Convegno vogliamo, confrontando i saperi delle figure 
professionali coinvolte in questo importante periodo, arrivare ad 
una condivisione di informazioni sugli interventi farmacologici 
in gravidanza e allattamento. In modo da arrivare a costruire un 
“vademecum” di informazioni certe e condivise che possano essere 
trasmesse, con sicurezza, alle donne che si affidano alle nostre cure .

Il presente evento formativo è rivolto a tutti i Medici, i 
Farmacisti, agli Infermieri Professionali, agli Psicologi, agli 
Educatori, alle Assistenti Sanitarie, alle Ostetriche, agli 
Operatori Socio Sanitari (max 140 partecipanti).
Per ottenere i crediti ECM è necessario: partecipare a tutta 
la giornata di formazione, sostenere la prova di verifica ap-
prendimento (questionario), compilare la scheda di rileva-
zione del gradimento, comunicare i propri dati personali.
In fase di accreditamento.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione alla Società Medico-
Chirugica Vicentina. Il Convegno è gratuito per i Soci 
in regola con l’iscrizione e per gli studenti dei corsi delle 
Facoltà di Medicina.
Per i non iscritti è previsto un contributo di 40 euro, com-
prensivo dell’iscrizione annuale 2013 alla Società.
L’iscrizione alla Società comporta la gratuità a eventi succes-
sivi organizzati dalla Società stessa.
La Società non ha volutamente sponsorizzazioni da parte 
dell’industria farmaceutica. Gli eventi che organizza sono 
frutto di lavoro gratuito da parte dei Soci. Il contributo 
dell’adesione alla Società, anche se limitato, è indispensabile 
per poter continuare il nostro lavoro in modo qualificato, ma 
indipendente e trasparente.
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Massimo Bellettato, Dir. UO Pediatria ULSS 6Vicenza  
Eleonora Benetti, Pediatra di libera scelta
Emanuela Busa, Coordinatrice Ostetriche sul territorio 
ULSS 6 Vicenza 
Renata Bortolus,Dirigente Medico AOUIVR – SSF Pro-
mozione Ricerca
Maurizio Clementi, Direttore Genetica Clinica ed Epide-
miologica Università di Padova
Paolo Delaini, creatore e responsabile del Progetto FAAM- 
Farmacie Amiche Allattamento Materno
Elena Di Gianantonio, Genetica Clinica ed Epidemiologi-
ca AO Padova
Riccardo Davanzo, Pediatra-Neonatologo, Istituto per 
l’Infanzia BurloGarofolo, Trieste
Fabio Firenzuoli, Dir.Centro Medicina Integrativa, Az. 
Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze
Francesca Garofalo, Consulente La Leche League Italiana
Enrico Ioverno, MMG, Segretario Regionale SIMG
Franco Marranconi, Dir.UO Mal.Infettive Osp. Santorso 
ULSS4 
Giuliano Carlo Zanni, Dir. U.O. Ostetricia e Ginecologia 
ULSS 6 Vicenza
Roberto Nicolin, UO Malattie Infettive ULSS 6 Vicenza
Cristina Panizzolo, Neonatologa ULSS 6 Vicenza e coordi-
natrice progetto BFH
Federica Ranzato, Neurologa Centro Epilessie ULSS VI
Marcello Scollo, Dir.UO Ost.-Gin. Osp.Santorso, ULSS4
Massimo Scollo, Dir.UO Pediatria. Osp.Santorso, ULSS4
Carlo Simionato, Presidente SMCV
Annalisa Zanon, Presidente AIDM Vicenza

RelatoRi e modeRatoRi PRoGRamma

8,30  Iscrizione e registrazione partecipanti
9,00  Saluto delle Autorità 

i PArte

8.50 Presentazione del Convegno: C. Simionato, A. Zanon

Moderatori: E.Benetti, C.Panizzolo 

9.00  E. Di Gianantonio 
La consulenza per esposizione ai farmaci in gravidanza

9.30 R. Davanzo
La consulenza per esposizione ai farmaci durante l ’allattamento

10.00 F. Firenzuoli 
La consulenza per esposizione a fitoterapici in gravidanza e 
allattamento

10.30 
coffee break 

ii PArte

Moderatori: G.C. Zanni, M. Scollo  

10.45 F.Ranzato, R. Nicolin 
Terapie croniche in gravidanza e allattamento: consulenza per 
esposizione a 
•	   farmaci antiepilettici 
•	   antibiotici  

11.30 R. Bortolus 
Vitamine e integratori in gravidanza ed allattamento 

12.15 M. Bellettato 
In ospedale dopo la nascita:  un nuovo modo di intendere l ’assi-
stenza

12.45 Discussione

13.00 
Pausa pranzo (Ristorante S. Bortolo)
 
iii PArte

Moderatori: M.Scollo,  E.Busa 

14.00 P. Delaini
 Il Progetto FAAM  

14.30 F. Garofalo 
La Leche League: l ’esperienza del personale qualificato per l ’al-
lattamento e la dispersione di sforzi  

15.00 E. Ioverno 
Il ruolo del MMG nell ’assistenza alle donne in gravidanza: un 
rapporto perduto? 

15.30 M. Clementi 
Le banche dati, dove informarsi  

16.00 Role playing ( A. Zanon, E Busa)

16.30 Discussione

17 .00 Elaborazione e consegna del Questionario ECM

17.30 Chiusura dei lavori


