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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il razionale del corso risiede nella necessità
di ampliare la conoscenza sia dei ginecologi
che degli endocrinologi del rapporto tra
la funzione tiroidea e la gravidanza. Una
normale funzione tiroidea è fondamentale
sia per iniziare la gravidanza sia per il suo
corretto svolgimento. A maggior ragione
le patologie tiroidee eventualmente già
note nella donna che affronta la gravidanza
devono essere adeguatamente controllate
con farmaci il cui uso deve essere familiare
non solo all’endocrinologo ma anche al
ginecologo. Inoltre, il rapporto tra tiroide
e gravidanza non termina con il parto ma
continua anche nel periodo successivo con
possibilità di alterazioni funzionali della
tiroide spesso misconosciute e che invece
il ginecologo, che generalmente segue la
donna anche nel periodo post-partum, deve
essere in grado di riconoscere e trattare poi

PROGRAMMA
con il supporto dell’endocrinologo.
Pertanto gli obiettivi del corso sono quelli
di diffondere la conoscenza: 1) del rapporto
tra funzione tiroidea e fertilità nel periodo
che precede la gravidanza, soprattutto se
programmata; 2) i trattamenti terapeutici
delle patologie tiroidee durante la
gravidanza, 3) il riconoscimento precoce e
quindi il trattamento delle patologie tiroidee
che si possono sviluppare nel periodo postgravidico.

15.00 – 15.05

Introduzione e obiettivi del corso
R. Elisei - M. Tonacchera

15.05 – 15.45

Caso formativo 1: Periodo pre-gravidanza + Q&A
R. Elisei – F. Fruzzetti

15.45 – 16.35

Caso formativo 2: La gravidanza: come gestire
le patologie durante questa fase + Q&A
C. Di Cosmo - C. Luchi – M. Tonacchera

16.35 – 17.05

Caso formativo 3: La fase Post Partum + Q&A
T. Simoncini/F. Pancetti – L. Montanelli

17.05 – 17.10

Key message e conclusioni
R. Elisei – M. Tonacchera
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ECM - FAD SINCRONA ID: 2157 307429
La FAD Sincrona è inserita nella lista degli eventi definitivi ECM nel programma formativo
2021 del provider.
Al superamento del corso “Tiroide e Gravidanza” saranno attribuiti n. 3 Crediti formativi
ECM per le seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo -> Discipline: Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Neonatologia
Obiettivo formativo: Integrazione interprofessionale e multi-professionale,
interistituzionale
Numero Partecipanti: 150

COME ACCEDERE
Accedere al sito www.medicaecm.it
In caso di primo accesso cliccare sulla voce Registrati nella barra in alto oppure in basso
nella stessa homepage del sito, completando il form di registrazione con i tuoi dati
personali.
Riceverai una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato
Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati personali e iscriviti al corso
“Tiroide e Gravidanza” che troverai nell’elenco presente in homepage.
Per completare l’iscrizione, premere invia.
Il modulo formativo del presente corso sarà costituito da un Webinar in diretta che si
svolgerà il giorno 7 Maggio 2021 alle ore 15.00. Si prega di pre-iscriversi al corso almeno
2-3 giorni prima.
Una volta terminato il Webinar Live, il discente dovrà compilare i questionari di
valutazione e di qualità, necessari per l’ottenimento dei crediti, entro e non oltre 72 ore.
Per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella homepage del sito e completare
il form.
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