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08.30 Apertura Segreteria
09.15 Saluto Autorità
Sessione I
09.45 Evolving diagnostic criteria for GDM: lights and shadows
10.15 Towards a universal diagnosis of GDM: the FIGO initiative
10.45 Nuove tecnologie per la determinazione dei profili glicemici:
data management per definizione dei valori normali e dei targets
in gravidanza
11.05 Coffee Break
Sessione II
11.30 Caso clinico: SMA? Mitocondriale?
12.15 Funzione Tiroidea e Puerperio
12.35 Raccomandazioni WHO sull’allattamento
13.00 Lunch

Sessione III
14.00 Prepregnancy weight vs weight gain as birth weight predictors
14.20 24hr BP monitoring in diabetic pregnancy
14.40 SNA e sistema cardio circolatorio e nella gravidanza con diabete
15.00 Cuore di mamma diabetica?
15.30 Fecondazione Assistita: Quali tecniche
15.50 Il diabete gestationale e pregestational nelle gravidanze gemellari
16.10 Terapia medica nutrizionale nella gravidanza singola e gemellare:
nuove raccomandazioni
16.30 Coffee Break
16.50 Game 4 Health
17.10 Sito Web ed educazione terapeutica: lperesperienza del GISED
17.20 La pelle nella gravidanza di donne con e senza Diabete
18.00 Conclusioni e consegna questionari ECM

Con il patrocinio di:

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO

Sala Marconi - CNR - Consiglio nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 - Roma
PRESIDENTE DEL CONVEGNO

Angela Napoli
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 180 € (IVA 22% incl.) e comprende: ammissione alle sedute
scientifiche, coffee break e lunch, kit congressuale, certificato di partecipazione e
documentazione ECM.
L’iscrizione è gratuita per dottorandi e specializzandi.
ECM

Il Corso è stato accreditato per 100 partecipanti, e ha ottenuto num. 6 crediti formativi.
Le figure professionali accreditate sono quelle di Medico Chirurgo specialista in
endocrinologia; ginecologia e ostetricia; malattie metaboliche e diabetologia; medicina
generale (medici di famiglia); medicina interna; pediatria; scienza dell'alimentazione e
dietetica; infermiere; dietista;
METODO DI VERIFICA E INFORMAZIONI ECM

La documentazione ECM dovrà essere riconsegnata al termine dei lavori.
Per conseguire i crediti relativi alla giornata/evento partecipato è necessario:
• garantire la propria presenza in sala per il 100% della durata dell'evento
• aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento
• aver consegnato il questionario di valutazione dell'evento compilato in ogni sua parte
• aver compilato in ogni sua parte con i propri dati la scheda necessaria ai fini ECM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo dopo aver effettuato
le verifiche.
PROVIDER ECM n°842

4Educational Srl - Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
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