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14.00 Registrazione partecipanti

14.20 Presentazione del corso e apertura dei lavori
 Orazio Pirro

14.40 Iª Sessione 
            - La presa in carico multidisciplinare della donna con gravidanza
 a rischio fino al parto
 Salvatore Oleandri, Andrea Pezzana

            - Il consultorio (gestione della paziente dopo effettuazione OGTT)   
 Maria Clara Valentino Zanotto, Giulia Mortara

            - L’ambulatorio di Diabetologia (presa in carico e impostazione 
 multidisciplinare; tra diabete mellito in gravidanza e GDM, monitoraggio 
 del diabete e il nuovo supporto della tecnologia) 
 Cristina Gottero

            - Ruolo della dietista  
 Laura Martignone

            - Ruolo dell’infermiera e dell’ostetrica
 Tiziana Fiorito, Valentina Visicaro, Manuela Turolla, Rossana Chiolero

 Discussione plenaria

17.00  Coffee Break

17.15 IIª sessione
 Dalla pianificazione del parto al post - partum 
 Biagio Contino, Patrizia Savant Levet

            - L’ambulatorio ginecologico per la gravidanza a rischio (presa in carico, timing parto) 
 Mario Canesi, Giuseppina Chieppa

            - Il ricovero in ostetrica (gestione terapia insulinica) 
 Donatella Flecchia, Francesca Marella, Roberta Maria Zizzo

            - La neonatologia  
 Maria Chiara Russo

            - Follow-up diabetologico e valutazione dei punti di forza e debolezza 
 del PDTA; Counselling nel diabete pre-gestazionale
 Francesca Garino

 Discussione plenaria 

19.55 Take home message
 Salvatore Oleandri 

 Questionari ECM 

Razionale Negli ultimi anni si è osservato un progressivo incremento              

delle gravidanze complicate da diabete, tanto da rendere 

l’iperglicemia la più frequente complicanza della gestazione; 

le cause di questo aumento sono molteplici: da segnalare 

l’incremento dell’incidenza di diabete tipo 2 in età riproduttiva, ed anche 

l’aumento del numero di diagnosi conseguenza dell’applicazione dei criteri 

IADPSG. La International Diabetes Federation stima che su 6 nati vivi, uno sia 

nato da donna affetta da una qualche forma di iperglicemia in gravidanza. 

L’iperglicemia materna e la conseguente iperinsulinemia fetale sono le 

responsabili delle molteplici possibili complicanze del diabete in gravidanza. 

Per tale motivo, le linee di indirizzo regionali, nazionali ed internazionali 

ribadiscono che il percorso assistenziale delle donne con gravidanza 

complicata da diabete, sia di tipo 1 e 2 che gestazionale, si debba 

conseguentemente discostare dal percorso per la gravidanza fisiologica, e si 

possa svolgere attraverso differenti livelli di presa in carico.  

 L’ASL Città di Torino recepisce le indicazioni Regionali e la S.C. Endocrinologia 

e Malattie Metaboliche promuove un percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA), attraverso un’azione di collaborazione fra le varie 

strutture interessate sia a livello territoriale che ospedaliero; sono coinvolti il  

Dipartimento Materno Infantile e la S.C. Nutrizione Clinica dell’ ASL Città di 

Torino,  la S.C. Ostetricia e Ginecologia e la Terapia Intensiva Neonatale 

dell’Ospedale Maria Vittoria dell’ASL Città di Torino.

Il corso ha pertanto l’obiettivo di illustrare la gestione del percorso strutturato 

multidisciplinare volto a consentire un’appropriata presa in carico della 

paziente diabetica in gravidanza e/o della gravidanza complicata da diabete 

gestazionale, in relazione alla stratificazione clinica del rischio del parto.
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