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RAZIONALE SCIENTIFICO 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 autogestione 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-fetali (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 relazionali nel rapporto con la donna, il partner, il nucleo familiare e nel lavoro di gruppo.

OBIETTIVI FORMATIVI
Mod 2

PROGRAMMA

Al completamento del secondo modulo il par tecipante avrà approfondito le conoscenze relative a:
•
•
•
•
•
•
•

l’iter diagnostico del GDM
gli obiettivi glicemici e il monitoraggio metabolico
l’importanza della dieta e dell’esercizio fisico
la corretta impostazione della terapia insulinica
il monitoraggio metabolico durante il parto
il monitoraggio ostetrico durante il parto
il follow - up metabolico per la prevenzione del diabete di tipo 2 e delle malattie cardiovascolari

Lezione 1
Iter diagnostico del GDM; screening e diagnosi
		D. Mannino
Lezione II
Obiettivi glicemici e monitoraggio metabolico (sistemi tradizionali ed innovativi)
		A. Napoli
Lezione III
Dieta ed esercizio fisico
		D. Mannino
Lezione IV
Ottimizzazione della terapia insulinica
		E. Torlone
Lezione V
Parto e Conduzione metabolica (utilizzo di nuove tecnologie)
		R. Fresa
Lezione VI
Parto e Conduzione ostetrica
		F. Mecacci
Lezione VII

Follow-up metabolico e prevenzione di diabete tipo 2 e MCV

		C. Lencioni

ISCRIZIONE AL CORSO
&
ACCREDITAMENTO

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 182-349450
secondo le attuali disposizioni, per 500 medici chirurghi (Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Nefrologia, 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.
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