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31033 Castelfranco Veneto (TV)
Come raggiungere la sede del Convegno
Da A31: uscita consigliata Vicenza Nord. Imboccare SR53 in direzione Treviso/Montebelluna/Cittadella e proseguire fino a Castelfranco Veneto. Raggiunto il paese proseguire sempre diritto e svoltare
a destra in Via Pio X. Alla rotonda prendere la seconda uscita e
imboccare Via dei Carpani. L’Ospedale si trova sulla destra.
Da Treviso: Seguire SR53 fino a Castelfranco Veneto. Raggiunto il
paese proseguire sempre diritto e svoltare a sinistra in Via Pio X. Alla
rotonda prendere la seconda uscita e imboccare Via dei Carpani.
L’Ospedale si trova sulla destra.
Da Padova: Dalla SR308 seguire le indicazioni per Castelfranco Veneto. Raggiunto il paese, alla rotonda, prendere la seconda uscita.
Alla rotonda successiva prendere la seconda uscita e imboccare
SR245. Proseguire diritto in Via Pio X e alla rotonda prendere la
prima uscita per Via del Carpani. L’Ospedale si trova sulla destra.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Convegno è gratuita e limitata ai primi 50 richiedenti. Per partecipare all’Evento è necessario effettuare l’iscrizione online
entro il 3 ottobre 2017 collegandosi al sito www.cogest.info. È sufficiente posizionarsi sulla sezione “Agenda congressi” e, dopo aver scelto
l’evento di interesse, registrarsi cliccando il pulsante “Iscriviti online”.
Al ricevimento dell’iscrizione, verrà inviato un messaggio di conferma
da parte della Segreteria Organizzativa. Nel caso subentrassero impedimenti alla partecipazione all’Evento si prega di darne tempestiva
comunicazione alla Segreteria Organizzativa.
ECM
Al Convegno sono stati attribuiti n. 2 Crediti Formativi ECM per
Medico Chirurgo (discipline: Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Generale -Medici
di Famiglia-, Medicina Interna, Pediatria) Infermiere e Ostetrica/o.
Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S., per l’attribuzione
dei crediti formativi è richiesta la presenza in aula per il 90% del programma accreditato; è necessario aver superato il questionario di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette ed aver compilato
la modulistica relativa alla qualità percepita.
Obiettivo formativo di sistema n. 2: Linee guida - Protocolli Procedure.
Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e
dell’apprendimento

DIABETE E
GRAVIDANZA

• Firma di presenza
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito con risposta
a scelta multipla
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La salute materno-infantile è un obiettivo prioritario per garantire la qualità di vita della madre del bambino.
Una gravidanza, complicata da diabete, può rappresentare un
rischio notevole per la madre e il bambino. Nei confronti della
popolazione in generale le diabetiche hanno, in mancanza di
misure preventive adeguate, circa un aumento di cinque volte
della mortalità perinatale, un aumento degli aborti e i loro bambini sviluppano circa 5 volte più malformazioni congenite e 3
volte più macrosomie. Una gravidanza può anche causare un
peggioramento di complicazioni tardive preesistenti. Attualmente il 7% di tutte le gravidanze risulta complicato dal diabete; l’incidenza del diabete tipo 2 è in aumento nelle donne in
età fertile anche per l’aumento dell’immigrazione.
La corretta gestione del diabete in gravidanza non può prescindere dal concetto di integrazione specialistica tra diabetologo,
ginecologo e medico di medicina generale. Obiettivo del Convegno è migliorare l’uniformità del linguaggio tra queste figure
professionali formando operatori sanitari che siano in grado di
formulare protocolli condivisi secondo le più recenti linee guida
in materia di diabete in gravidanza.
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