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Le equipe diabetologiche sempre più spesso si trovano a gestire 
gravidanze in donne con diabete di tipo 2 e con diabete gestazionale 
con culture e provenienze geografiche tra le più disparate.
La barriera linguistica, le diverse abitudini alimentari e le differenze 
culturali nell’ affrontare la maternità rendono spesso estremamente 
difficoltoso mettere in atto un adeguato approccio educativo, nutrizionale 
e terapeutico. Spesso l’utilizzo delle tecnologie diventa una ulteriore 
barriera piuttosto che una facilitazione.
In questo contesto, al fine di mantenere ben chiaro il nostro obbiettivo, 
che è quello di ottimizzare il compenso glicemico per raggiungere 
un ottimale outcome materno fetale e quando possibile anche un 
adeguato compenso nella fase di programmazione della gravidanza le 
nostre diabetologie hanno bisogno sempre più di multidisciplinarità e 
integrazione tra le diverse figure professionali.
Lo scopo di questo convegno è quello di offrire ai professionisti sanitari 
un momento di condivisione e confronto per poter affrontare al meglio 
questa nuova sfida che ci vede sempre più coinvolti al fine di garantire 
alle donne una gravidanza serena in ogni condizione, sottolineando 
sempre che in ogni caso il pilastro fondamentale per la costruzione di 
una gravidanza serena parte sempre dalla programmazione.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Alessandra Ciucci
Coordinatore del Gruppo 
di Lavoro congiunto AMD/SID 
“Diabete e Gravidanza”

BOARD DI PROGETTO
Barbara Agosti, Valeria Guazzoni, 
Elisabetta Lovati, Paola Morpurgo,
Cristina Romano, Silvia Severgnini



9.00  Registrazione dei partecipanti
9.20   Saluto dei Presidenti Regionali SID – AMD 
 A. Roberto Dodesini, Ida Mangone
9.30  Presentazione del corso 
 Alessandra Ciucci

 I SESSIONE Diabete e gravidanza, lo stato dell’arte nel 2022
 MODERATORI: Alessandra Ciucci, Elisabetta Lovati
9.45  Epidemiologia, diagnosi del diabete gestazionale 
 Amelia Caretto
10.15  Ruolo della nutraceutica nella gestione della donna diabetica   
 in gravidanza
 Nadia Cerutti
10.45  Terapia del diabete in gravidanza, ombre e luci sulla metformina,   
 ipoglicemizzanti orali, terapia insulinica
 Andrea M. Bolla
11.15  La tecnologia in gravidanza un aiuto per tutti… 
 A. Roberto Dodesini
11.45 Il parto: quando e come… 
 Sonia Zatti
12.15  Discussione delle relazioni della I Sessione

13.15  Pausa pranzo

 II SESSIONE Il diabete in gravidanza: un viaggio tra diverse   
 etnie, abitudini, stili di vita, culture alimentari e religione
 MODERATORI: Paola S. Morpurgo, Valeria Guazzoni
14.00  Diverse figure professionali a confronto: come conciliare 
 la specificità culturale con l’esigenza clinica 
 Dietista: Erika Piccini
 Mediatori culturali: Sanaa Soliman, Lalla Mina Louniri
 Psicologa: Greta Melli
 Educatrice: Marianna Foppa Vicenzini 
15.00  Infermiere: Silvana Pastori
15.15  Ostetrica: Noemi Manca
15.30  Discussione delle relazioni della II Sessione
16.00  Coffee Break
16.15  TAVOLA ROTONDA: Le barriere tra donne straniere in gravidanza 
 e gli operatori sanitari, possiamo creare un modello organizzativo?
 MODERATORI: Cristina Romano, Silvia Severgnini
 DISCUSSANTS: Maria Cavallone, Silvana Pastori, Erika Piccini, 
 Noemi Manca
17.15  Chiusura dei lavori
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SEDE DEL CONVEGNO
Starhotel Ritz
Via Lazzaro Spallanzani, 40 - 20129 Milano (MI)
PROVIDER ECM
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie del Metabolismo ID n° 373
Via Pisa 21, 00162 ROMA
Tel. 0644240967 - Fax 0644292060
e-mail: siditalia@pec.siditalia.it
CREDITI FORMATIVI ECM
N°ECM: 373- 371829 - Ore formative ECM: n° 6
Al Congresso sono stati assegnati n° crediti formativi: 6
L’evento sarà accreditato per n° 100 discenti: Medico Chirurgo (n. 50), Ostetrici (n. 
20), Infermieri (n. 20), Dietisti (n. 10)
Discipline mediche accreditate: Malattie metaboliche e diabetologia, 
Endocrinologia, Medicina Interna, Medici di Medicina Generale (Medici di famiglia), 
Ginecologia e Ostetricia, Pediatria, Pediatri di libera scelta.
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai crediti ECM.
Il corso non è ad invito diretto dello/degli sponsor.
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza -profili di cura.
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la compilazione di un form 
on-line sul sito www.siditalia.it all’interno della sezione Formazione - Corsi 
Residenziali.
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 
25 marzo 2023 alle ore 08.00 del giorno 28 marzo 2023. Si ricorda che da 
comunicazione 
Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il questionario di verifica on-line consente di effettuare 
una sola e non ripetibile compilazione del test. Il set di domande rimarrà lo stesso 
ed allo stesso verrà applicata la doppia randomizzazione. In sede di evento il 
provider darà indicazioni in merito alla pubblicazione del questionario.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:
- presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze 
verrà compiuta tramite utilizzo di scanner elettronici posizionati presso l’ingresso 
delle sale. Si raccomanda vivamente ai partecipanti di provvedere sempre a 
registrare l’ingresso e l’uscita. L’assenza di una sola delle timbrature necessarie 
determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti;
- rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento;
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C s.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051 6144004 - Fax 051 61427
Email: sabina.espositi@iec-srl.it; gaia.guidotti@iec-srl.it
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