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Iscrizione

L’iscrizione è obbligatoria e dà diritto a: partecipazione alle 

sessioni scientifiche, attestato di partecipazione, coffee 

break e light lunch.

É possibile iscriversi collegandosi al sito www.meeting-planner.it 

sezione "Calendario eventi", selezionando la data corri-

spondente.

Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete non 

potranno essere accettate. Sarà obbligo del discente verifi-

care la disponibilità dei posti e l’avvenuta iscrizione.

ECM (Evento n. 271202)

Il Provider ha attribuito n. 9,1 crediti formativi.

L’evento formativo è rivolto a Medici specialisti in Igiene, 

epidemiologia e sanità pubblica, Ginecologia e Ostetricia, 

Pediatri, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina Gene-

rale e a Assistenti Sanitari, Infermieri, e Ostetriche.

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formati-

vi ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio:

• aver preso parte all’intero evento formativo

• aver compilato la documentazione in ogni sua parte

• aver superato la verifica di apprendimento ECM

Il Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza 

tramite firme. Si ricorda che la certificazione non potrà 

essere rilasciata in caso di: registrazioni dopo l’orario 

d’inizio, uscita anticipata rispetto alla fine dei lavori. Il Parte-

cipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento 

diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricon-

dotti al triennio di riferimento (2017-2019).

Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Obiettivo formativo tecnico-professionale

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente 

e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale 

per la formazione continua e dalle Regioni/Province auto-

nome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 

acquisizione di nozioni tecnico-professionali (20) 
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Per la salute della mamma
e del bambino: 

vaccinazioni in gravidanza

Responsabili Scientifici

Giovanni Iannucci, Giuseppina Moffa

Foggia, 3 ottobre 2019
Auditorium Santa Chiara



Le vaccinazioni in gravidanza sono la forma 

di prevenzione più efficace per impedire 

che alcune malattie infettive, come tetano, 

difterite, pertosse, influenza stagionale, 

diano potenzialmente luogo a gravi compli-

canze, a volte con esito letale, soprattutto 

nei soggetti più vulnerabili, come le donne 

in gravidanza ed i neonati con conseguente 

ricaduta a livello socio-sanitario per gli ele-

vati costi diretti e indiretti a cui si deve 

andare incontro.

I vaccini offerti alla donna in gravidanza non 

contengono microrganismi vivi, pertanto 

non possono nuocere al prodotto del con-

cepimento. 

È quindi fondamentale informare, consi-

gliare e rassicurare le future mamme e 

tutto il nucleo familiare su sicurezza ed effi-

cacia dei vaccini in gravidanza, fugando i 

loro dubbi con risposte di semplice com-

prensione, basate su evidenze scientifiche.

ProgrammaRazionale
Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti

 09.30 Saluti istituzionali

 10.00 Introduzione ai lavori e presentazione del corso

  Giovanni Iannucci (Foggia)

I SESSIONE  Moderatori: Domenico Lagravinese (Bari)

   Stefano Termite (Brindisi)                                  

 10.30 Epidemiologia e prevenzione della pertosse del 

neonato

  Domenico Martinelli (Foggia)

 11.15     Coffee break

 11.30 Il percorso organizzativo della regione puglia

  per le vaccinazioni in gravidanza

  Rosa Prato (Foggia)          

 12.15    Discussione

 13.00 Light lunch

II SESSIONE  Moderatori: Paolo De Marzo (San Severo - FG)

    Riccardo Matera (Andria)

 14.00 Pertosse e influenza in gravidanza   

  Francesco Saverio De Matthaeis (Foggia)

 14.30   Discussione

 14.45    Pertosse e influenza: le vaccinazioni in gravidanza

  Giuseppina Moffa (Foggia)

 15.15    Discussione

 15.30   Vaccinazione antinfluenzale in gravidanza

  Gabriella Moscarella (Cerignola - FG)

 16.00 Discussione

 16.15 Tavola rotonda “Vaccinazioni in gravidanza, 

quando la rete fa la differenza”

               Moderatori:  Giovanni Iannucci

    Giuseppina Moffa

  Relatori: Paolo Conoscitore (Manfredonia - FG) 

   Pierluigi De Paolis (Foggia)

   Francesco Saverio De Matthaeis (Foggia)

   Francesca Fortunato (Foggia)

   Gabriella Moscarella (Cerignola - FG)

 16.45 Presentazione di un documento d’indirizzo per 

le vaccinazioni in gravidanza  

  Viviana Balena (Foggia)                   

 17.30 Discussione

 18.30 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM


