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Francesco Maneschi – Ospedale S. Maria Goretti, ASL Latina
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Marina Moscatelli – SIMG Roma
Ursula Kirchmayer - Dipartimento di Epidemiologia del SSR del
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Rosaria Paglione – Ospedale Fatebenefratelli, Isola Tiberina,
Roma
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La partecipazione alla manifestazione è gratuita

Martina Ventura - Dipartimento di Epidemiologia del SSR del
Lazio- Roma

RESPONSABILE SCIENTIFICO
S. Donati
CNESPS - Istituto Superiore di Sanità - Tel 06.49904318
E-mail: serena.donati@iss.it

U. Kirchmayer
Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio - Tel 06.83060364
E-mail: u.kirchmayer@deplazio.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
A. Maraschini , M. Buoncristiano
CNESPS - Istituto Superiore di Sanità

Modalità di Iscrizione
La domanda d’iscrizione, scaricata in cartaceo dal sito
www.iss.it, dovrà essere compilata in ogni sua parte,
firmata ed inviata per fax alla segreteria scientifica al
numero 0649904310, oppure scansionata ed inviata per email all'indirizzo: marina.pediconi@iss.it entro il 16 maggio
2015. Non verranno considerate valide le domande prive
della firma.
Viaggio e soggiorno
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei
partecipanti.

E-mail: m.ventura@deplazio.it

Attestato di partecipazione
Al termine della manifestazione sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione. La chiusura del convegno e la consegna
dell’attestato di partecipazione non verranno anticipate per
nessun motivo e i partecipanti sono pregati di organizzare
il proprio rientro di conseguenza.

SEGRETERIA TECNICA

ECM

M. Pediconi

Non è previsto l’accreditamento ECM

Tel 06.4994394; 0649904312
E-mail: alice.maraschini@iss.it; marta.buoncristiano@gmail.com

M. Ventura
Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio- Tel. 06.83060349

CNESPS - Istituto Superiore di Sanità
Tel 0649904315; Fax:0649904310
E-mail: marina.pediconi@iss.it

CONVEGNO
Consumo di farmaci in gravidanza
e appropriatezza prescrittiva
nella Regione Lazio

19 Maggio 2015

Consumo di farmaci in gravidanza
e appropriatezza prescrittiva
nella Regione Lazio

La manifestazione nasce dal progetto
collaborativo

ISS-Dipartimento

PROGRAMMA

di

Epidemiologia della Regione Lazio che ha

9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Presentazione del Progetto
S. Donati

9.50

Risultati da Record-Linkage: studio di
popolazione generale arruolata da Sistemi
Informativi Sanitari
M. Ventura

10.20

Risultati da indagine campionaria di Conoscenza,
Attitudine e Pratica (CAP) condotta in 3 centri
nascita della Regione Lazio
A. Maraschini

10.50

Pausa Caffè

11.15

Tavola rotonda
Moderatori:
S. Donati e U. Kirchmayer

l’obiettivo di analizzare i pattern di consumo
19 maggio 2015

di

farmaci

delle

donne

in

gravidanza

residenti nel Lazio con particolare focus sui
organizzato da

farmaci inappropriati e a rischio teratogeno.

Istituto Superiore di Sanità e Dipartimento di
Epidemiologia del SSR del Lazio

Scopo e obiettivi
Origine della manifestazione

Lo scopo del Convegno consiste nel

In Italia gli studi population based relativi

presentare e discutere con i professionisti

al consumo di farmaci in gravidanza sono

del SSN, coinvolti nell’assistenza al percorso

pochi e non recenti nonostante il potenziale

nascita, i risultati della rilevazione del

rischio teratogeno, la complessa valutazione

consumo di farmaci nella Regione Lazio.

del profilo beneficio/sicurezza e la difficile

L’incontro si pone i seguenti obiettivi:

comunicazione del rischio alle donne. Gli

mettere in grado i partecipanti di descrivere

studi

sia

disponibili

hanno

evidenziato

un

gli

strumenti

gestazione.

risultato

consumo di farmaci in gravidanza nella

eccessivo il consumo di farmaci ematologici

Regione Lazio, di discutere delle aree di

e nutrizionali e quello di progestinici per

inappropriatezza

prescrittiva

minaccia d’aborto e di tocolitici per minaccia

dallo

dell’opportunità

di parto pretermine che si sono delineati

aggiornamento dei professionisti coinvolti

quali aree di possibile inappropriatezza

nell’assistenza ostetrica.

è

studio,

e

caratteristiche

la

rilevazione

particolare

le

per

importante consumo di farmaci durante la
In

che

metodologici

del

Il punto di vista dei clinici sulle aree a rischio di
inappropriatezza prescrittiva: il parere del
ginecologo e del medico di famiglia
Francesco Maneschi, Marina Moscatelli,
Rosaria Paglione e Vincenzo Scotto di
Palumbo

identificate
di

un

12.30

Discussione

13.00

Chiusura dei lavori

prescrittiva non supportate da prove di
efficacia.

