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09.00  Presentazione del corso:
PRESIDENTI: Prof. F. Zullo – Prof. G. Bifulco

I SESSIONE - MODERATORI: Prof. G. M. Maruotti, Dr. B. Arduino
Introduzione : Prof. M. Guida

09.30 Fisiopatologia e diagnostica differenziale delle anemie in 
gravidanza. Dr. F. Carbone

10.00 Ruolo dei folati e loro integrazione in epoca pregestazionale
e in gravidanza. Forma e dosaggi Dr. G. Saccone

Discussione 

10.30 – 11.00  coffee break

II SESSIONE
11.00 Terapia marziale: che possibilità abbiamo? Forma e dosaggi  

Dr. A. Raffone

11.30 Patient Blood Management linee guida in gravidanza
Dr. C. Caldarelli 

12.00 Discussione e chiusura lavori

L’anemia è un importante fattore di rischio di morbilita ̀ sia per la madre 
che per il feto. La sua incidenza in gravidanza varia dal 22% nei paesi 
sviluppati al 56% nei paesi in via di sviluppo. L’elevata prevalenza di questa 
condizione anche nei paesi occidentali, che interessa circa il 41.8% delle 
gravidanze, ne fa un Global Health Problem. 
È quindi importante riconoscerla con i test diagnostici e curarla con i 
trattamenti efficaci di cui disponiamo. 
Questo evento si propone di passare in rassegna le principali cause di 
anemia in gravidanza, con attenzione a come effettuare una corretta 
diagnosi differenziale tra i differenti tipi di anemie. Verrà affrontato il 
management dei differenti tipi di anemia in gravidanza, secondo le più 
recenti linee guida, con attenzione a forme e dosaggi delle terapie 
supplementative. L’anemia si presenta frequentemente durante la 
gravidanza, puo ̀ essere aggravata dal parto ed è associata ad eventi 
avversi. Nella maggior parte dei casi, è possibile identificare e correggere 
la situazione prima del parto, migliorando così l’outcome del paziente ed 
evitare la trasfusione non appropriata. Verranno evidenziate tutte quelle 
condizioni che possono mettere a rischio madre e feto a causa di queste 
condizioni patologiche, e delle misure preventive che possiamo mettere in 
atto per evitarle.
Il corso vuole essere un momento di incontro per condividere e garantire 
l’ottimale gestione delle pazienti coinvolte da questa condizione.


