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RAZIONALE

L’aumentato fabbisogno di ferro che caratterizza il periodo della gravidanza rende la carenza di 
questo elemento la causa più comune di anemia in questa fase della vita della donna.

La carenza di ferro e l’anemia da carenza di ferro rappresentano una patologia di genere , che in 
gravidanza colpisce circa il 30% delle donne nei paesi ad alta disponibilità di risorse ed aumenta-
no fino a oltre il 50% delle donne nei paesi in via di sviluppo. Entrambe le condizioni sono asso-
ciate a esiti avversi nella madre e nel bambino. Per la madre questi includono problemi cardio-
vascolari, ridotta attività fisica e prestazioni cognitive, ridotta funzione immunitaria, stanchezza 
e aumento degli episodi depressivi, mentre per il bambino questi includono nascita pretermine, 
ridotta crescita fetale, morte fetale intrauterina, bassi punteggi di Apgar e aumentato rischio di 
infezione neonatale. Inoltre l’anemia in gravidanza aumenta il rischio di una grave complicazio-
ne della gravidanza come l’emorragia del post partum.

La presenza di anemia, spesso considerata “fisiologica” richiede quindi un pronto inquadramen-
to diagnostico ed un opportuno trattamento.

Obbiettivo del corso è quello di fare il punto sulle conseguenze dell’anemia nella donna e sul 
management della carenza marziale alla luce delle evidenze cliniche recenti.

Grazie alla presenza di un panel di clinici esperti si cercherà di fornire ai partecipanti le evi-
denze scientifiche e le esperienze cliniche su questo argomento, nel tentativo di individuare una 
strategia diagnostico-terapeutica per garantire un supporto ottimale alle donne che affrontano 
una gravidanza.
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08.00-09.00 Arrivo partecipanti e registrazione

09.00-11.00 I SESSIONE 
Moderatori G. Carretta, G. Gessoni

 09.00-09.20 Apertura Lavori ed Obiettivi del Convegno 
G. Carretta   

 09.20-09.40 Il Metabolismo del Ferro 
F. Polese

 09.40-10.00 Come leggere gli esami di laboratorio 
P. Carraro

 10.00-10.20 Anemia e Carenza Marziale nell’infanzia e nell’adolescenza 
M. de Bortoli

 10.20-10.40  Anemia e carenza marziale tra gravidanza e post-partum 
G. Cerri

 10.40-11.00 Anemia e Carenza Marziale nelle malattie infiammatorie 
croniche ed autoimmuni 
M. Rizzi

11.00-11.20 Discussione

11.20-11.40 Coffee Break
  
11.40-13.20  II SESSIONE 

Moderatori C. Berti, R. Berti
 11.40-12.00  La chirurgia Onco Ginecologica 

M. Soldà
 12.00-12.20 Il PBM in Ostetricia e Ginecologia 

G. Gessoni
 12.20-12.40 Aspetti Organizzativi e di Medicina Legale  

M. Bolcato
 12.40-13.00  Il ruolo del Medico di Medicina Generale 

L. Barbacane
 13.00-13.20 Discussione

13.20-13.30 Conclusioni
13.30 Somministrazione questionario ECM e fine evento
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L’evento “CARENZA MARZIALE ED ANEMIA NELLA DONNA. ASPETTI CLINICI E 
GESTIONALI” sarà inserito nella lista degli eventi definitivi ECM del programma 
formativo 2022 del Provider accreditato DYNAMICOM EDUCATION (cod. ID 181).
Per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti dovranno: essere specializzati 
esclusivamente nelle discipline indicate sul programma, presenziare al 90% dei 
lavori scientifici (verifica presenza con firma su registro), superare la verifica di 
apprendimento (strumento utilizzato questionario), consegnare in segreteria la 
documentazione compilata in ogni sua parte
Categoria accreditata: medico chirurgo, farmacista ospedaliero, Tecnico 
sanitario di Laboratorio biomedico, ostetrico/a, infermieri
Discipline principali del medico: medicina interna, medicina trasfusionale, 
Laboratorio di genetica medica, Medicina e chirurgia di accettazione e di 
urgenza, chirurgia generale, anestesia e rianimazione, medicina generale (medici 
di famiglia), ginecologia e ostetricia, Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico, 
ostetrico/a
Numero massimo di partecipanti: 80
Ore formative: 4
Obiettivo Formativo: n. 3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Crediti assegnati: 4

Con il contributo non condizionante di


