
Crediti formativi (ECM)
Il Provider Motus Animi sas, sulla base delle 
normative vigenti, ha assegnato all’evento 
n. 6 Crediti Formativi ECM. Codice di rife-
rimento evento RES n. 2112-374081 accre-
ditato per n. 80 partecipanti. Ai fini dell’e-
rogazione dei crediti è necessario seguire il 
100% dell’attività formativa.
LA MODALITÀ WEBINAR 
NON DA DIRITTO A CREDITI ECM
La scheda di valutazione ufficiale del Corso 
deve essere compilata e consegnata in Segre-
teria al termine dei lavori scientifici, insieme al 
questionario di verifica dell’ apprendimento. 

Il Corso è rivolto a: 
Medico chirurgo: Endocrinologia; Genetica 
medica; Malattie metaboliche e diabetolo-
gia; Medicina interna; Neonatologia; Pedia-
tria; Ginecologia e Ostetricia; Anatomia pa-
tologica; Pediatria (Pediatri di libera scelta);
Dietista; Biologo; Tecnico sanitario laborato-
rio biomedico.

Attestato di partecipazione
Verrà rilasciato un attestato di partecipazio-
ne al Corso.

Iscrizioni
I partecipanti sono cortesemente pregati di 
voler compilare la scheda di Iscrizione e di 
inviarla alla Segreteria Organizzativa:

 WEB EVENTS
 Piazza Trento e Trieste 1 
 40137 Bologna
 tel. 320 3036769 
 info@webevents4.com

L’iscrizione da diritto a:
• Materiale didattico
• Attestato di frequenza
• Light lunch
Le iscrizioni verranno ritenute valide solo 
dopo il ricevimento dell’avvenuto pagamen-
to non restituibile.
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Or-
ganizzativa si riservano di apportare al pro-
gramma tutte le variazioni che dovessero es-
sere ritenute necessarie per ragioni tecniche 
e/o scientifiche.

Badge
L’accesso al Corso sarà consentito esclusiva-
mente agli iscritti in possesso di badge che do-
vrà essere mostrato al controllo degli ingressi.

Obiettivi dell’evento
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.

Privacy Policy
WEB EVENTS tratta tutti i dati personali in 
base al Regolamento Europeo GDPR (Ge-
neral Data Protection Regulation) e al De-
creto Legislativo n. 196/2003. In particolare, 
per la registrazione al Corso WEB EVENTS 
raccoglie, salva ed elabora i dati personali 
dei partecipanti e necessita quindi del loro 
consenso.

Provider:

Quota d’iscrizione: 
IN PRESENZA
80 € per medici
50 € per medici soci SIEOG o SIMP
GRATUITO per specializzandi e studenti del 
corso di laurea in medicina e del corso di lau-
rea in ostetricia
WEBINAR
50 € per Medici 
GRATUITO per specializzandi e studenti

Link d’iscrizione: 

MOTUS ANIMI
PROVIDER ECM 
NAZIONALE 2112
info@motusanimi.com

NELLA DONNA CON DIABETE

Università degli Studi di Milano, Sala Napoleonica

Responsabili scientifici: 
Anna Maria Marconi - Stefania Triunfo

una sf ida continua
LA GRAVIDANZA

MILANO | 25 MARZO 2023

Con il contributo non condizionato di

Via Sant'Antonio 10 - Milano

Con il Patrocinio di

Con il Patrocinio 
della Società Italiana di Diabetologia



08.30  Registrazione partecipanti
09.00 Saluti

SESSIONE I
09.10  Nutrigenetica ed epigenetica nel diabete gestazionale 
 Ester Vitacolonna
09.30  Screening e diagnosi del diabete gestazionale nella pratica clinica 
 Annunziata Lapolla
09.50  Curva da carico glucidico ‘piatta’ 
 Anna Maria Marconi
10.10  Disordini ipertensivi nella donna con diabete 
 Irene Cetin 
10.30  Discussione e chiusura sessione
11.00  Coffee break
11.30  Lectio magistralis: Developmental Origin of Health and Disease 
 and exposure to maternal overweight/obesity and gestational diabetes
 Umberto Simeoni

SESSIONE II
12.00  Opzioni terapeutiche nella donna con diabete: dieta 
 Irene Matelloni
12.20  Opzioni terapeutiche nella donna con diabete: farmaci 
 Veronica Resi
12.40  Automonitoraggio e tecnologia 
 Ester Vitacolonna
13.00  Monitoraggio del benessere fetale nella donna con diabete
 Stefania Triunfo
13.20  Discussione e chiusura sessione
13.40  Lunch
14.30  Il parto nella donna con diabete 
 Antonella Cromi
14.50  Il neonato da mamma con diabete e suo follow up 
 Luca Ramenghi
15.10  La placenta nella donna con diabete 
 Gaetano Bulfamante
15.30  Follow up della mamma con diabete 
 Anna Veronelli
15.50  Diabete gestazionale nei paesi in via di sviluppo: esperienza dalla Colombia
 Jezid Miranda
16.10  Discussione e chiusura sessione
16.45 Test ECM, Conclusione e saluti

RAZIONALE FACULTY

Ad oggi, il diabete gestazionale 

rappresenta una tra le più fre-

quenti complicanze ostetriche, 

interessando il 5- 10% di tutte le 

gravidanze. 

Le attuali caratteristiche demo-

grafiche della popolazione oste-

trica, inclusive di maggiore etá 

anagrafica, stili di vita, flussi mi-

gratori e presenza di comorbidi-

tá invitano ad un focus specifico 

sulla suddetta complicanza in 

corso di gravidanza.

Prevenirlo, identificarlo preco-

cemente e ottimizzare gli sche-

mi terapeutici per migliorare gli 

effetti a breve e lungo termine 

costituiscono sfide continue per 

gli specialisti in medicina mater-

no-fetale. 

Il meeting si pone l’obiettivo di 

approfondire gli aspetti salienti 

della patologia ostetrica e fornire 

ai professionisti le evidenze ag-

giornate con ampio spazio dedi-

cato al confronto tra le varie com-

petenze specialistiche.
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