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Informazioni generali

PROFESSIONI: farmacista, medico chirurgo

Cod evento 270580
N. 6 crediti assegnati

DISCIPLINE FARMACISTA: farmacista ospedaliero e
territoriale

Il corso è a numero chiuso e rivolto a n. 100 partecipanti.

DISCIPLINE MEDICO CHIRURGO: tutte le discipline

Razionale
Le malattie autoimmuni infiammatorie croniche, che
colpiscono spesso donne in età fertile, non rappresentano
una controindicazione assoluta alla gravidanza. Negli
ultimi anni la qualità di vita delle pazienti affette da queste
patologie è notevolmente migliorata, tanto che mettere al
mondo un figlio non è certamente un tabù. Tutto questo con
il presupposto di un corretto inquadramento diagnostico, di
una presa in carico adeguata e di terapie mirate, sostenute dal
dialogo con gli specialisti ed eventualmente accompagnate da
supporto psicologico. Una corretta gestione prima e durante la
gravidanza è la condizione fondamentale per favorire la nascita
di un bambino sano senza complicanze ostetriche correlate
alla malattia di base.
Il convegno affronta in particolare i seguenti aspetti:
sulle

Con il patrocinio di

•

L’impatto clinico della gravidanza
autoimmuni infiammatorie croniche

malattie

•

Le strategie di trattamento e la sicurezza dei farmaci in
gravidanza

•

L’importanza del counselling.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla corrispondenza tra la professione e la disciplina
del partecipante e quelle a cui l’evento è destinato, alla
partecipazione ad almeno il 90% della durata dei lavori
scientifici ed alla riconsegna dei questionari di valutazione
e di apprendimento debitamente compilati. Si precisa che è
necessario il superamento della prova di apprendimento con
almeno il 75% delle risposte corrette.

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della
Provincia di Firenze

Obiettivi formativi
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE

Iscrizione
L’evento è aperto a provveditori e amministrativi che operano
nell’ambiente sanitario.
L’iscrizione è gratuita e si intende perfezionata in
seguito alla compilazione della scheda on line (disponibile
all’indirizzo www.koncept.it/salutedonna2019) previa verifica
disponibilità dei posti.

Con il contributo incondizionato di

Proposte per garantire alle pazienti un adeguato trattamento
clinico e assistenziale, in un’ottica integrata e di sistema.
Per favorire la natalità, se da un lato è imprescindibile lo
sviluppo di politiche a sostegno della Genitorialità, dall’altro
sono indispensabili strategie sanitarie ed educative per la tutela
della fertilità che siano in grado di migliorare le conoscenze
degli operatori sanitari e dei cittadini. Nella sessione, dedicata
ai take home message, verranno raccolti i 5 messaggi più
importanti emersi e condivisi tra i relatori. Con questa
iniziativa si vuole offrire un momento di approfondimento
che possa attrarre e coinvolgere il maggior numero di ‘addetti
ai lavori’, per diffondere quanto più capillarmente possibile
la consapevolezza dell’importanza della pianificazione della
gravidanza nelle pazienti affette da malattie autoimmuni
infiammatorie croniche.
Obiettivo: migliorarne gli esiti nella nostra regione, nell’ottica
dell’appropriatezza delle cure, dell’efficacia e della sostenibilità
del sistema.
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Responsabile scientifica
Fabiola Del Santo

Faculty
Mojgan Azadegan - Responsabile Centro Regionale per la
Salute e Medicina di Genere Regione Toscana
Fabrizio Cantini - Direttore SOC Reumatologia Azienda
USL Toscana Centro
Serenella Civitelli Responsabile
Centro
di
Coordinamento AOU Senese per la Salute e la Medicina
di Genere - docente di Chirurgia e Salute di genere
Università degli Studi di Siena

Programma
09:00 Introduzione e obiettivi
F. Del Santo, S. Scaramelli

III sessione - L’importanza del counselling
Moderano: G. Landini, G. Panigada

I sessione - L’impatto clinico della gravidanza sulle
malattie infiammatorie croniche
Moderano: F. Del Santo, S. Scaramelli

12:30

Il counselling e il ruolo dello specialista
M. Mosca

13:00

Lunch

14:15

Sintesi delle proposte e degli spunti di lavoro
S. Civitelli

14:30

Tavola Rotonda - Proposte concrete
per affrontare i casi reali in un’ottica
integrata e di sistema per garantire alle
pazienti un adeguato trattamento clinico e
assistenziale

09:30

Fabiola Del Santo - Dirigente Farmacista Azienda
USL Toscana Sud Est - Sede operativa di Siena UOC
Farmaceutica ospedaliera
Paola Grossi - Presidente A.T.Ma.R. Ass. Toscana Malati
Reumatici

10:00

La medicina di genere per la migliore presa
in carico del paziente: il punto di vista delle
istituzioni
M. Azadegan

10:30

L’approccio di genere nelle malattie
autoimmuni infiammatorie croniche come
determinante clinico di salute
M. Polvani

11:00

Coffee break

Giancarlo Landini - Direttore del Dipartimento delle
Specialistiche Mediche Azienda USL Toscana Centro
*Marco Matucci Cerinic - Direttore UOC Reumatologia
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi
Teresita Mazzei - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Firenze
Marta Mosca - Responsabile UO Reumatologia Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana
Grazia Panigada - Direttore Area Medicina Azienda USL
Toscana Centro
Maria Polvani - Coordinatore Centro di Coordinamento
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana per la Salute e la
Medicina di Genere

II sessione - Le strategie di trattamento e la sicurezza
dei farmaci in gravidanza
Moderano: G. Landini, G. Panigada
11:20

Scelte terapeutiche in pazienti donne
in età fertile con malattie autoimmuni
infiammatorie croniche
F. Cantini, F. Prignano

12:00

La gestione della paziente durante la
gravidanza e dopo il parto
F. Strigini

Francesca Prignano - Dirigente Medico SC Dermatologia
USL Toscana Centro
Stefano Scaramelli - Presidente della Commissione
sanità e politiche sociali
Francesca Strigini - UO Ginecologia e Ostetricia 1 Univ
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

La salute della donna con malattie
autoimmuni infiammatorie croniche nel
periodo dell’età fertile, il punto di vista dei
pazienti
P. Grossi

www.koncept.it

Moderano: F. Del Santo, S. Civitelli
Partecipano:
F. Cantini, *M. Matucci Cerinic, T. Mazzei, .
M. Azadegan, M. Mosca, G. Landini, F.
Prignano
16:00

Take Home Message
Moderano: F. Del Santo, S. Civitelli

16:30

Compilazione questionario ECM e chiusura
dei lavori

*in attesa di conferma

