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La partecipazione ai lavori è gratuita e a numero chiuso 

registrazione presenze
Registrazione partecipanti e verifica presenze 21 ottobre 2017 ore 08:00. La presenza in aula 
è obbligatoria ai fini dell’acquisizione dei crediti e verrà rilevata all’ingresso e all’uscita

crediti ECM
Delos Communication srl povider Agenas n°456, ha accreditato il corso per le seguenti 
categorie:
• Medico Chirurgo con specializzazione in Cardiologia, Endocrinologia, Malattie Metaboliche 
e Diabetologia, Medicina Interna e Medicina Generale (MMG), Ostetricia e Ginecologia
• Ostetrica/o
Al Corso sono stati assegnati n° 8 Crediti Formativi ECM. N. ECM 456-200911

attestato ECM
L’attestato di frequenza ECM, avendo valenza legale per l’attribuzione dei crediti assegnati 
all’evento, verrà rilasciato esclusivamente previa verifica presenza 100% delle ore di 
formazione e il superamento dell’esame finale.
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Direttore Sanitario P.O Ariano Irpino - Dr. Oto Savino

razionale scientifico
É ormai noto che nelle società industrializzate la Sindrome Metabolica e il Diabete Mellito hanno 
raggiunto proporzioni epidemiche. In Italia la percentuale dell’obesità nelle donne in età fertile 
(18-49aa) raggiunge oggi il 34%. Sappiamo, d’altra parte, che la gravidanza nelle donne obese e/o 
con Diabete Gestazionale (4- 7%) è gravata da complicanze metaboliche ed ostetriche che 
interessano la madre, il feto e il bambino, costituendo quindi un importante ed emergente 
problema socio-sanitario. Verranno approfonditi, in un primo tempo, aspetti scientifici 
(epidemiologici, diagnostici, terapeutici) successivamente proposti spunti pratici per promuovere 
nelle donne gravide e non un cambiamento del comportamento alimentare e dell’attività fisica 
evidenziando come nello specifico, la gravidanza possa essere ritenuta una preziosa occasione 
per modificare e proseguire in un nuovo stile di vita.

11.30-12.00 Gravidanza, Diabete e Contraccezione: esiste un problema?
             Camilla Festa

12.00-12.45 Nuove tecnologie nell’approccio al diabete in gravidanza:
            l’utilizzo del monitoraggio glicemico continuo e dei sistemi integrati
            Raffaella Fresa

13.00-14.00 Lunch

II SESSIONE Lo stile di vita in gravidanza
             Moderatore: Raffaella Iuorio

14.00-14.30 L’Autocontrollo Glicemico
            Fabio Lo Calzo

14.30-15.00 L’alimentazione: mangiare in maniera intelligente
            Valentina Russo

15.00-15.30 Attività fisica: l’importanza di una corretto esercizio fisico come strumento  
            prezioso di prevenzione e controllo.
            Sara Colarusso

15.30-16.00 Discussione

16.00-16.30 Coffee break

16.30-17.30 La Gestione Metabolica Del Diabete Gestazionale durante il ricovero e il parto
            Moderatori: Giuseppina De Simone, Raffaella Fresa

           • Il punto di vista del diabetologo: Raffaella Iuorio

                          • Il punto di vista del ginecologo: Domenico Stanco

           • Il punto di vista dell’ostetrica: Camilla Sciaraffa

           • Il punto di vista dell’Anestesista: Marianna Raffa

17.30-18.00 Discussione interattiva

18.30-19.00 Chiusura dei lavori e Quiz ECM

programma scientifico / 21 ottobre 2017
                   Saluti Istituzionali
             Direttore Generale ASL Avellino - Maria Morgante
                      Direttore Sanitario P.O Ariano Irpino - Oto Savino
             Presidente Regionale AMD - Geremia Romano

08.00-09.00 Registrazione e Presenze - Brevi Cenni Introduttivi sulle tematiche del Corso
               Partizia Savino

                          La malattia Diabetica e la gravidanza, una convivenza pacifica?
               Moderatore: Giuseppina De Simone

09.00-09.30  Il Diabete oggi alla luce di farmaci innovativi :analoghi GLP1, inibitori DPP-4  
              glifozine, insuline concentrate
              Giuseppe Memoli

09.30-10.00  Insulino-Resistenza e PCOS Cosa c’è di Nuovo?
              Carlo Landolfi

10.00-10.30  Diabete Gestazionale: le linee guida per lo screening e la diagnosi
             Ester Vitacolonna

10.30-11.00  Quali farmaci prima, durante e dopo la gravidanza?
             Metformina, insuline ,incretine. Cosa dicono le linee guida?
              Giuseppina De Simone

11.00-11.30 Coffee break

I SESSIONE

TAVOLA ROTONDA


