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The Church Palace Hotel
via Aurelia, 481 - Roma

giovedì 20 novembre

18.00

Presentazione in plenaria e discussione dei lavori
di gruppo
Gestione aula: A. Napoli

18.45 - 20.00

12.30

Accoglienza degli ospiti e registrazione
Raccolta delle aspettative

13.00

Light lunch di benvenuto

Momento interattivo (tecnica del problem solving)
Cosa fare in fase di programmazione della
gravidanza
Elaborazione di un Documento - Manifesto con 5
punti per ogni gruppo di lavoro

14.00

Presentazione del corso
N. Visalli; M. Agrusta

3 gruppi di lavoro con diverse figure di
coordinatore

14.15

Lettura introduttiva
La programmazione della gravidanza nella
donna diabetica: le raccomandazioni si
scontrano con una realtà diversa
M. Bonomo

1° gruppo è coordinato dal diabetologo (R. Fresa)
e dallo psicologo-diabetologo (P. Di Berardino)

14.30

Condivisione delle aspettative e freccia di
processo

3° gruppo è coordinato dal pediatra (I. Patera) e
dall’educatore (G. Careddu)

15.00

TAVOLA ROTONDA
Moderatori: M. Agrusta; A. Napoli
Programmazione della gravidanza e diabete:
i diversi punti di vista

		
		
		
		

La Paziente e la sua Famiglia
Lettura di testimonianze di pazienti o loro
familiari sulla crisi puberale, l’”adultità” e le
difficoltà di compenso

		
		
		
		
		

Lo psicologo diabetologo
Incontrare il diabete nell’infanzia, in
adolescenza o da giovane adulta fa la
differenza?
P. Di Berardino

		
Lo psicologo
		
La femminilità e la figura materna, i DCA
		
M. Lastretti
		
		
		

Il ginecologo
Sessualità e contraccezione
D. Corica

		
		
		
		
		

Il Pediatra e l’Educatore
Nella progettazione condivisa della
transizione, l’acquisizione della importanza
della responsabilizzazione delle scelte
I. Patera; N. Visalli

16.30

Discussione
Coffee break in aula

17.00

Lavoro di gruppo (tecnica del metaplan)
Come costruire un buon progetto di maternità:
i punti cardine
3 gruppi
M. Agrusta; P. Di Berardino; N. Visalli

2° gruppo è coordinato dal ginecologo (D. Corica)
e dallo psicologo (M. Lastretti)

20.00 - 20.15

20.30

Il valore della maternità: mettere al mondo per
dare al mondo
A. Ercoli
(intervento fuori programma ECM)
Cena

venerdì 21 novembre
9.00

Ricontestualizzazione
N. Visalli

9.15

Momento interattivo in plenaria
Condivisione e successiva fusione dei 3 elaborati
con i diversi punti di vista per creare un unico
Documento - Manifesto rivolto a donne con
diabete su cosa fare in fase di programmazione
della gravidanza
Gestione d’aula: M. Agrusta

10.15

Coffe break

10.30

TAVOLA ROTONDA
Moderatori: P. Di Berardino; R. Fresa
Gravidanza e diabete

		
		
		
		
		

La Paziente e la sua Famiglia
Lettura di dubbi e preoccupazioni delle
ragazze diabetiche e dei loro familiari sulla
gravidanza, il parto e le difficoltà di
compenso

		
		
		
		

La risposta del Ginecologo
La gravidanza e il parto nelle donne
diabetiche quali possibili problematiche
D. Corica

		
		
		
		

La risposta del Diabetologo
Modifiche endocrino-metaboliche in corso
di gravidanza e nuovi bisogni
M. Bonomo

		
		
		
		

La risposta dello Psicologo
Modifica del corpo in gravidanza: analogie
e differenze con la pubertà
M. Lastretti

		
		
		
		

La risposta dell’Educatore
L’alimentazione in gravidanza: imparo a
nutrirmi per nutrire
N. Visalli

11.30

Discussione

11.45

Moderatori: G. Careddu - N. Visalli
Il parto
R. Fresa

12.00

L’allattamento
A. Napoli

12.15

Il neonato di madre diabetica
I. Patera

12.30

Discussione

13.00

Pausa pranzo

14.30

Lavoro di gruppo (tecnica: role playing)
La relazione di coppia: da maternità a
genitorialità
Attori: il diabetologo, la paziente, il partner,
i genitori della coppia
Coordinatore: M. Lastretti

16.00

Presentazione in aula
Discussione

16.30

Transizione in “rosa”: percorso di educazione
terapeutica strutturata residenziale
M. Agrusta; R. Fresa

17.00

Conclusioni e compilazione materiale ECM
N. Visalli

