
IL DIABETE. DALL’ADOLESCENZA ALLA MENOPAUSA 
Le donne affette da diabete rappresentano circa la metà (46%) dei 4 milioni di italiani che 

soffrono di questa malattia.  

Una donna diabetica ha lo stesso rischio di incorrere in infarto, ictus o scompenso 

cardiaco di un uomo, diversamente da quanto avviene per la donna non diabetica. 

In gravidanza, una glicemia elevata, può essere responsabile di gravi problemi per il feto. 

Una iperglicemia nel primo trimestre rappresenta un fattore di rischio per la comparsa di 

anomalie congenite, soprattutto a carico del sistema cardiovascolare, del sistema nervoso, 

dei reni e delle vie urinarie. 

Nelle donne diabetiche che hanno operato la prevenzione la percentuale di queste 

anomalie scende al livello delle donne non diabetiche. 

Per questo è importante che le donne che intraprendono una gravidanza mantengano 

livelli normali di glicemia e, dove possibile, preparino un “assetto metabolico” ottimale 

ancora prima del concepimento. 

Non bisogna, inoltre, dimenticare che cresce il numero di assistite provenienti da Paesi in 

cui il diabete è un problema maggiore che da noi e nei quali il solo fatto di essere donna è 

già di per sé una bella sfida. 

 

Il convegno è riservato a 120 persone. Possibile iscriversi online 

www.mcrferrara.org 

Segreteria Organizzativa 
 MCR  

 Cso Isonzo 53 – Ferrara 

 Tel 0532.242418 info@mcrferrara.org 
 

Come arrivare 
IN AUTO: Autostrada A13 Bologna-Padova o Statale 16 per chi proviene da Ravenna. Il 

Castello Estense si trova in zona traffico limitato, si consigliano pertanto i seguenti 

parcheggi: Centro Storico, Rampari (Ex-Mof), S. Guglielmo, Piazza Sacrati. Dalla 

Stazione F.S. si può raggiungere il Castello Estense a piedi in meno di 20 minuti 

procedendo lungo viale Costituzione - viale Cavour verso il centro della città per circa 1 

km. 

AUTOBUS LINEE URBANE:  
Linea 1 - 3C - 4C - 9 partenza dalla stazione F.S. scendere alla fermata Giovecca-Teatini  

Linea 2 partenza dalla stazione F.S. scendere in Piazza Travaglio 
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8,30: Registrazione dei partecipanti 

9,00: Presentazione del corso Prof. A. Patella 

  

Moderatori:– Prof A. Patella -  Prof. R.Marci 
 

9,10: Il diabete: Etiopatogenesi, Clinica, Diagnosi e Terapia 

Prof.ssa A. Lapolla 
 

9,30: Il Diabete Gestazionale dalla diagnosi alla terapia. 

Prof. G. Mello 
 

9,50: L’approccio psicologico nella paziente diabetica  

Prof. F. D’Ambrosio 
 

10,10: Discussione interattiva 

10,40 Coffe Break 
 

Moderatori:Prof. F. Vesce – Dr. E. Giugliano 
 

11,00:  L’insulino-resistenza nelle diverse fasi della vita della   

donna. Dott.ssa C. Lanzoni 
 

11,20:  Nuovi approcci terapeutici per il controllo delle alterazioni del 

metabolismo glucidico Dr. D. Costantino  
 

11,40 Diabete Gestazionale ed infezioni del tratto genito-urinario: 

nuove opportunità terapeutiche Dott.ssa C. Guaraldi  

 

12,00 Counseling psicologico per la gestione del peso e dell’obesità  

       Prof. F. D’Ambrosio 

      12.20 Discussione 

 

 

 

 

 

12,50 Pausa Pranzo  

 

Moderatori: Prof. R. Marci – Dott.ssa R. Cappadona 
 

14,00: Alimentazione gravidanza e migrazione Ost. D. Nedea 
 

14,20: Diabete Gestazionale: Il ruolo della ecografia nella sorveglianza 

fetale. Dr. E. Ultori 
 

14,40: Diabete Gestazionale: Modalità e timing dal parto.  

Prof. R. Marci 

 

15,00: Discussione 

Moderatori: Dr. S. Fanti – Dott.ssa C. Guaraldi 
 

15,30 La terapia ormonale sostitutiva nella paziente diabetica e/o 

obesa e/o con sindrome metabolica. Dott.ssa G. Bonaccorsi 
 

15,50: La contraccezione nella paziente diabetica e/o obesa e/o con 

sindrome metabolica. Prof. A. Cagnacci 
 

16,10: Approccio razionale all’utilizzo dello IUD medicato nella 

paziente diabetica e/o obesa e/o con sindrome metabolica.  

Dr. G. Gubbini 

 

16.30 D chiroinositolo vs metformina nel trattamento dell’ipofertilità 

nella paziente diabetica e/o obesa e/o con sindrome metabolica.  

Dr. E. Giugliano 

 

17,00: Discussione  

17,30 Test di valutazione finale, chiusura dei lavori 

 
 
 
 
 
 


