
  
OBBIETTIVI  

 

L’AGEO si propone, attraverso una serie di incontri programmati di 
offrire  l’aggiornamento delle conoscenze e competenze su argomenti 

di particolare interesse della patologia ostetrico-ginecologica. 
I vari argomenti saranno affrontati con esperti della materia con un  

modello formativo omogeneo, al fine di sintetizzare percorsi di cura da 
avere come guida alla buona pratica nella nostra quotidianità            

ambulatoriale. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Dssa Antonella Agnello 

Sede: 

Ordine dei Medici Chirurghi  e degli Odontoiatri di Padova 

Via San Prosdocimo n° 6 

ECM 
Per il 26 Novembre evento accreditato al n° 110940 crediti assegnati n°4  

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
 
 

Sito Web: www.studiolobello.net  
 

Email: info@studiolobello.net 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Registrarsi sul sito:  www.studiolobello.net  
 

Il programma è disponibile anche sul sito internet  
 

www.omco.pd.it 
 

Il numero di partecipanti è limitato a 80. 

Con  il patrocinio di: 
 

- Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Padova 

 

- Associazione Triveneta di Ginecologia 

 

SEGRETERIA  SCIENTIFICA 
 

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



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

RAZIONALE�

Quando una donna desidera avere un figlio nasce spontaneo in lei il desiderio che tutto 
proceda bene ma non sempre questo desiderio si accompagna alla consapevolezza dei 
rischi di alcuni stili di vita, quali quelli che possono portare a obesità.  
 

Il riscontro di tali problematiche è sempre più frequente ed è dunque importante accom-
pagnare le pazienti obese gravide o che desiderano una gravidanza , con la consapevolezza 
come ginecologi di quanto possono comportare queste situazioni in senso ginecologico 
ostetrico. 
 

 Oggi è possibile avere un buon esito della gravidanza anche in una donna obesa (BMI 
maggiore di 28 ) approcciandola nel modo più corretto sin dall’epoca  preconcezionale e 
in particolare sin dal primo trimestre fino all’espletamento del   parto.  
 

E’ di fondamentale importanza l’approccio multidisciplinare in particolare in tal caso in 
particolare con i medici internisti esperti e nutrizionisti. 
 

L’AGEO si propone di offrire  l’aggiornamento delle conoscenze e competenze su       
argomenti di particolare interesse e di far conoscere nuove opportunità  assistenziali nel      
territorio. 
 

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

18.45  Registrazione dei partecipanti 
 

19.00  Aperitivo di benvenuto 
 

Introduzione  
 
 

Dssa Antonella Agnello 
 

Coordinano  
 

Dr Domenico Scibetta  
Prof  Giovanni Nardelli 

 
Intervengono 

 

19.15  Obesità: La rilevanza del problema nel territorio veneto 
 

 Prof. Roberto Vettor 
 

19.45  Le conseguenze dell’obesità sulla gravidanza 
 

Prof. Erich Cosmi  
 

20.15  Presentazione casi clinici 
 Dssa  Silvia Visentin  

Dssa Maria Grazia Dal Fra’ 
 

20.45  Il progetto dell’ULSS16: razionale e modalità operative del percorso      
diagnostico - terapeutico per la gravidanza nella donna obesa. 

 

 Prof.ssa Annunziata Lapolla 
 

21.15  Discussione e conclusioni   
 

22.30 Questionario ECM - Chiusura lavori 

PROGRAMMA�

- Dssa Antonella Agnello 
   Consiglio Nazionale AGEO, Vice Presidente Associazione Triveneta di Ginecologia  
 

- Prof. Erich Cosmi   
Università di Padova, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Clinica      
Ginecologica.  
 

- Dssa Maria Grazia Dal Frà 
UOC Diabetologia USSL 16 

 

- Prof.ssa Annunziata Lapolla 
Università degli Studi di Padova, DPT Medicina, Cattedra di Malattie del Metabolismo 
Azienda ULSS 16 - Padova U.O.C. di Diabetologia e Dietetica 
 

- Prof Giovanni Nardelli 
Università di Padova Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino Direttore     
Clinica Ginecologica e Ostetrica,  
 

- Dr Domenico Scibetta 
Direttore Sanitario USSL 16 
 

- Prof. Roberto Vettor 
Centro Obeità dell’Azienda Ospedaliera di Padova, Direttore della Clinica Medica 3, 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche  

 

- Dssa  Silvia Visentin  
Clinica Ginecologica Padova 

RAZIONALE�


