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Registrazione partecipanti

Benvenuto e presentazione giornata
A. R. Bogazzi - Presidente Regionale AMD Piemonte, Valle D’Aosta
S. Barbero - Slow Food
V. Magliano - Consigliere Nazionale OSDI
   
Moderatori: Marco Comoglio
       Luca Monge

Gravidanza: imprinting metabolico a lunga data sul figlio 
e sulle generazioni successive
L. Richiardi

Storia del Diabete Gestazionale
A. R. Bogazzi

Il Ginecologo e il Diabete Gestazionale: 
il percorso della Gravidanza in caso di Diabete Gestazionale
V. Borgarello

La terapia e l’autocontrollo
R. Fornengo 
    
Confronto dibattito

Pranzo didattico

Moderatori: Chantal Ponziani
       Mauro Ravera

Alimentazione in gravidanza con diabete
F. De Michieli  

La maternità in senso socio/antropologico
S. Barbero

Aspetti innovativi nell’assistenza alla paziente 
con Diabete Gestazionale
D. Guida

Discussione

Chiusura Lavori - Questionari ECM
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09.45 - 10.00  

Sessione 
mattino

10.00 - 11.00 

  

11.00 - 11.45
 

11.45 - 12.00

12.00 - 12.45

12.45 - 13.30

13.30 - 14.30

Sessione 
pomeriggio

14.30 - 15.15

15.15 - 16.00

16.00 - 16.45

16.45 - 17.00

17.00 - 17.15
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Bersezio e c. s.a.s., Corso Regina Margherita 89 - 10124 
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La gravidanza, per le persone che vogliono un figlio, 
è un momento molto particolare di realizzazione 
dei propri sogni. 

Ma la gravidanza è anche un momento in cui si decide la salute e del figlio non solo a 
breve periodo ma probabilmente per tutta la vita e con ripercussioni anche sulle 
generazioni successive.

Gli studi dimostrano che le condizioni di salute, l’alimentazione e l’attività fisica della 
madre sono molto importanti, non solo per determinare un corretto svolgimento della 
gravidanza, ma per il condizionamento sulla salute del figlio. 

Negli ultimi anni l’incidenza e la prevalenza del diabete gravidico (GDM) è in netto 
aumento. L’età sempre più tardiva delle gravidanza, il peso della madre al momento 
del concepimento, la scarsa attività fisica che pervade la società e i problemi 
alimentari sono alla base dell’aumento dell’incidenza e prevalenza.

La diagnosi precoce del diabete gestazionale, la rapida presa in carico con gestione 
corretta e aggressiva dell’alimentazione, dell’attività fisica della terapia sia alimentare 
che insulinica permette la corretta gestione della gravidanza con riduzione degli 
imprinting negativi sul bambino.


