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Iscrizione
L'iscrizione è gratuita e dà diritto a:
• partecipazione alle sessioni scientifiche
• kit congressuale
• coffee break
• attestato di partecipazione
La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico di 
arrivo, dovrà essere effettuata on-line collegandosi al sito 
www.omceo.bari.it.
ECM (ID evento n. 243606)
Il Provider ha assegnato all'evento n. 4 crediti formativi.
L'evento formativo è rivolto a n. 100 tra Medici Chirurghi 
(Medici Area Interdisciplinare) e Odontoiatri. 
Si rende noto che ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi 
ECM è obbligatorio:
• aver preso parte all'intero evento formativo
• aver compilato la documentazione in ogni sua parte
• aver superato il questionario di valutazione ECM (score 
disuperamento almeno il 75%).
ll Provider è autorizzato a verificare l'effettiva presenza 
tramite firme. Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare 
l'obbligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei 
crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
(2017-2019) Non sono previste deroghe a tali obblighi.
Obiettivo formativo di processo:
EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA 
SALUTE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO (30)
Segreteria Scientifica
Dr. Franco Lavalle
Vicepresidente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
della Provincia di Bari
E-mail: lavalle54@gmail.com
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Le Sinergie tra 
Medici di Medicina 
Generale, Ginecologi, 
Igienisti e Pediatri 
Come elemento chiave
per la promozione
delle vaccinazioni
in gravidanza
Responsabile Scientifico: Dott. Filippo Anelli
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RAZIONALE
Il Convegno ha come obiettivo principale l’aggiornamento in 
tema di malattie infettive e strategie vaccinali che riguardano 
la donna in gravidanza. Si vuole, inoltre, promuovere, negli 
operatori sanitari, una più solida cultura della vaccinazione 
come mezzo fondamentale di prevenzione. 
Il compito di igienisti, medici di medicina generale, ginecologi 
e pediatri è quello di accompagnare la donna in un percorso 
consapevole di prevenzione in tutte le fasi della gravidanza, 
dalla programmazione della stessa fino al parto. I benefici 
derivanti dalla profilassi vaccinale nella donna in età fertile e 
nella donna in gravidanza sono sottolineati nel Piano 
Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019. A riprova 
dell’importanza di queste vaccinazioni, anche la Circolare 
Ministeriale emanata il 7 agosto 2018 “Vaccinazioni 
raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza” 
rimarca la rilevanza di tale forma di prevenzione primaria.
La gravidanza rappresenta un particolare periodo della vita 
durante il quale diventa cruciale prestare particolare 
attenzione alla tutela della salute sia della mamma che del 
nascituro. In questa fase, la protezione offerta dalle 
vaccinazioni può evitare l’acquisizione di infezioni 
erroneamente ritenute banali e che, invece, possono portare 
ad un’aumentata ospedalizzazione e a complicanze sia nella 
mamma che nel neonato. Le vaccinazioni antinfluenzale e 
antipertosse nel secondo-terzo trimestre di gestazione 
consentono lo sviluppo di anticorpi materni in grado di 
superare la barriera placentare e consentire la protezione del 
neonato da queste infezioni durante i primi mesi di vita. 

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti 
  
 09.00 Presentazione del Convegno
  Franco Lavalle
 
 09.10  Saluto del Presidente
          Filippo Anelli

 09.20  Saluto delle Autorità
 
 Moderatori: Franco Lavalle, Michele Quarto

    09.30 La copertura vaccinale in Puglia. Aderenza delle 
Persone

  Cinzia Germinario

    09.50 L’immunizzazione della donna in gravidanza: il 
programma della Regione Puglia

  Rosa Prato

 10.10  Il rischio infettivo nei neonati: come proteggerli? 
Nicola Laforgia

 10.30  Strategie applicative nella maternal 
immunization: vaccinazione on-site. 

            L’esperienza del Policlinico di Bari
  Maria Chironna

 10.50  Modelli organizzativi nella maternal 
immunization: il ruolo del Dipartimento di 
Prevenzione 

  Domenico Lagravinese

 11.10  Coffee Break

 11.30 Il ginecologo e la promozione delle vaccinazioni 
in gravidanza

  Giuseppe Loverro

 11.50  Il medico di medicina generale come figura di 
raccordo per porre le basi per una cultura 
dell’immunizzazione

  Nicola Calabrese 

 12.10 Interventi preordinati:
  Francesca Zampano, Antonio Tommasi
  Ettore Cicinelli, Antonella Vimercati 
  Salvatore Schiavone

 13.20 Discussione

 13.50 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM

FACULTY
Nicola Calabrese - Vice Segretario Nazionale FIMMG 
Maria Chironna - Università degli Studi di Bari  
Ettore Cicinelli - Università degli Studi di Bari
Cinzia Germinario - Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia
Nicola Laforgia - Università degli Studi di Bari
Domenico Lagravinese - Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione ASL BA
Franco Lavalle - Vice Presidente OMCeO Bari - Responsabile 
Ufficio Qualità Policlinico Bari
Giuseppe Loverro - Università degli Studi di Bari
Rosa Prato - Università degli Studi di Foggia
Michele Quarto - Università degli Studi di Bari
Salvatore Schiavone - Pediatra di Libera Scelta
Antonio Tommasi - Dipartimento Promozione della Salute, del 
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Regione Puglia
Antonella Vimercati - Università degli Studi di Bari
Francesca Zampano - Dipartimento Promozione della Salute, 
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Regione Puglia
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