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MODULO 1
Corso FAD: 18 Giugno - 31 Dicembre 2022

Progetto di aggiornamento su

DIABETE e GRAVIDANZA
Il percorso formativo potrà essere utilizzato per il raggiungimento dei requisiti 
necessari di accesso all’esame di Certificazione per il profilo di:

Medico Diabetologo Esperto in Gravidanza e Diabete



Il diabete, malattia a larghissima diffusione e a forte impatto sullo stato di salute e sulla qualità della vita nella donna  
presenta degli aspetti esclusivi  che possono rendere eventi fisiologici come la gravidanza problematici. 
I risultati di studi e di ricerche sono comunque incoraggianti: nelle donne diabetiche è possibile una gravidanza  senza 
complicanze per il nascituro e per la madre, ma perché questo si verifichi è necessario l’apporto consapevole di tutti 
(équipe medica, donna, partner, famiglia) per una programmazione del concepimento e per una gestione ed autoge-
stione del controllo metabolico costante ed accurata, prima, durante e dopo la gravidanza.
Sono necessarie competenze specifiche per la pianificazione e il management che riducano le complicanze materno-fe-
tali (malformazioni congenite, parti pretermine, tagli cesarei, macrosomia fetale, ecc.), e che prevengano, nelle gravide 
affette da diabete gestazionale ,  lo sviluppo del diabete tipo 2 negli anni successivi al parto.
È in questo contesto che si colloca l’iniziativa di AMD di promuovere un progetto di formazione in materia di diabete 
e gravidanza, finalizzato ad approfondire le conoscenze,  ad acquisire abilità e competenze per una gestione autonoma 
e responsabile in tutte le fasi della gravidanza e nell’organizzazione del servizio, a sviluppare sensibilità e capacità rela-
zionali nel rapporto con la donna, il partner, il nucleo familiare e nel lavoro di gruppo.
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&

ACCREDITAMENTO 

Al completamento del primo modulo il par tecipante avrà approfondito le conoscenze relative agli effetti:

• del diabete sulla gravidanza
• della gravidanza sul diabete
• dell’obesità sulla gravidanza
• delle complicanze materne mediche ed ostetriche nelle donne con diabete pregestazionale e gestazionale
• degli aspetti fondamentali e propedeutici per gestire la programmazione di una gravidanza senza anomalie ge-

netiche, senza complicanze per il nascituro e per la madre, senza necessariamente il ricorso al parto cesareo
• dell’approccio corretto nella gestione della terapia contraccettiva in fase di programmazione della gravidanza 

e dopo  

Lezione 1 Introduzione al corso 
  G. Di Cianni

Lezione II Fisiologia della gravidanza  
  S. Ottanelli

Lezione III Fisiopatologia della gravidanza complicata da diabete   
  L. Sciacca

Lezione IV Obesità e gravidanza    
  M.G. Dalfrà - A. Lapolla 

Lezione V Complicanze materne mediche e ostetriche     
  C. Serena

Lezione VI Programmazione della gravidanza nella donna diabetica     
  A. Di Benedetto

Lezione VII Contraccezione e diabete      
  P. Bianchi - A. Napoli

Link per iscrizione corso alla pagina dedicata  

www.datre.net/amd

L’evento è accreditato nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo 182-349442 
secondo le attuali disposizioni, per 500 medici chirurghi (Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Ne-
frologia, Endocrinologia, Medicina Generale - Medici di Famiglia, Scienza dell’alimentazione e dietetica, Ginecologia e 
Ostestricia).
Obiettivo Nazionale di riferimento: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza – profili di cura.
Erogazione 10,5 (dieci, cinque) crediti formativi al superamento del questionario di apprendimento.  
Corso gratuito.



Graziano Di Cianni 
Presidente AMD

Direttore UOC Diabetologia e Malattie del Metabolismo 
Rete Clinica Diabetologica ASL Toscana Nordovest

Annunziata Lapolla 
Professore Associato in Endocrinologia Università degli Studi di Padova 
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 Evento organizzato con il contributo non condizionante di:

ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI 
Viale delle Milizie 96

00192 ROMA
tel + 39 06  700599 fax +39 06 700499

segreteria@aemmedi.it
www.aemmedi.it


