
 
 
 
 
 
 

Registrarsi sul sito  
www.studiolobello.net 
 

Il programma è disponibile anche sul sito 
internet www.omco.pd.it 
 

La partecipazione è gratuita per gli iscritti 
in regola con le quote del 2014.  
L’iscrizione è possibile effettuarla attra-
verso il sito www.ageo-federazione.it  
 

Medici non soci Ageo:  
Iscrizione € 30,00 per il singolo incon-
tro 
 

IBAN: IT71E0564012100000000173397 
BIC  BPMOIT22XXX  , specificando la 
data del corso. 
Segreteria ECM Studio Lo Bello 
 

Il numero di partecipanti è limitato a 
80 posti. 

Per il 07 Maggio evento accreditato al         
n° 91839 crediti assegnati n° 4 

 
 
 

 

L’AGEO si propone, attraverso una serie 
di incontri programmati di offrire  l’ag-
giornamento delle conoscenze e compe-
tenze su argomenti di particolare interesse 
della patologia ostetrico-ginecologica. 
I vari argomenti saranno affrontati con 
esperti della materia con un modello for-
mativo omogeneo, al fine di sintetizzare 
percorsi di cura da avere come guida alla 
buona pratica nella nostra quotidianità 
ambulatoriale. 

 

Dott.ssa Antonella Agnello 
 

 
 
 

 
A.Agnello, M. Benato, E. Ferruzzi, M. 
Chizzolini, D. Licori, L. Bevilacqua 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sito Web: www.studiolobello.net  
Email: info@studiolobello.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Mercoledì dell’Ageo 

Sede: 
Ordine Provinciale dei Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri 

di Padova 
Via San Prosdocimo n° 6 

Modalità d’iscrizione 
 

Modalità di pagamento 

Ecm 

Con  il patrocinio di:: 
 
- Ordine Provinciale dei Medici Chirur-
ghi e degli Odontoiatri di Padova 
 
- Società Triveneta di Ginecologia 
 

Obiettivi 
 

Responsabile Scientifico 

Comitato Scientifico 

Segreteria Organizzativa 

Modalità d’iscrizione Obiettivi 



 
 

RAZIONALE 
 

Quando una donna desidera avere un figlio nasce 
in lei il desiderio che tutto proceda bene. 

Questo poi è particolarmente sentito quando la 
stessa donna è affetta da una patologia di origine 
autoimmunitaria. E’ importante dunque accompa-
gnarle , consapevoli come ginecologi di quanto 
possono comportare queste patologie in senso gi-
necologico ostetrico. 

Sindrome da AC antifosfolipidi, lupus eritematoso, 
artrite reumatoide sono solo alcune delle patolo-
gie che possono interferire con i progetti della 
vita di una donna in particolare in ambito ostetri-
co. Oggi è possibile avere un buone esito della 
gravidanza approcciando queste patologie nel 
modo più corretto sin dall’epoca preconcezionale 
e in particolare sin dal primo trimestre fino all’e-
spletamento del parto.  

E’ di fondamentale importanza l’approccio multi-
disciplinare in particolare in tal caso con i reuma-
tologi. 

L’AGEO si propone di offrire  l’aggiornamento 
delle conoscenze e competenze su argomenti di 
particolare interesse  

I vari argomenti saranno affrontati con esperti 
della materia al fine di sintetizzare percorsi di cu-
ra da avere come guida alla buona pratica nella 
nostra quotidianità ambulatoriale. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Update Ginecologico Ostetrico  
nelle Principali Patologie  
Reumatologiche 

 
 

PROGRAMMA 
 
7 maggio 2014 
 

18,45 Registrazione dei partecipanti 
 

19,00 Aperitivo di benvenuto 
 
Coordinano 
 

Dott.ssa Antonella Agnello  
Dott.ssa Daniela Licori 
 

Introduce:  
 

19,15 Prof. Amelia Ruffatti 
 
 

Intervengono 
 

19,45 La gravidanza nelle malattie  
reumatiche            
Dott.ssa Maria Favaro 
 

20,15 Sindrome da antifosfolipidi e  
gravidanza 
Dott.ssa Teresa Del Ross 
 

21,45 Il blocco atrioventricolare fetale  
autoimmune      
Dott.ssa  Antonia Calligaro 
 

22,10 Take-home messages 
Prof. Amelia Ruffatti 
 

22,30 Questionario ECM - Chiusura Lavori 
 
 

 

Relatori del 07 Maggio 2014: 

 
- Dott.ssa Antonella Agnello 
Consiglio Nazionale AGEO, Vice Presidente 
Associazione Triveneta di Ginecologia 
 
 

- Dssa Antonia Calligaro 
Specialista reumatologa ambulatoriale interna  
Azienda Ospedaliera di Padova e  U.L.S.S. n.1 
Belluno  
 
 

- Prof Amelia Ruffatti. 
Responsabile U.O.S. di Immunopatologia 
delle Malattie Reumatiche  
 

- Dott.ssa Daniela Licori  
Ginecologo Specialista ambulatoriale interno 
Ostetricia e Ginecologia  ULSS 13 
 
 

- Dott.ssa Maria Favaro 
Medico Specialista Ambulatoriale in Reumato-
logia Azienda Ospedaliera di Padova 
 
 

- Dssa Teresa Del Ros 
Specialista ambulatoriale interna c/o  U.O.S. di 
Immunopatologia delle Malattie Reumatiche 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova 


