
Villa Contarini - Fondazione G.E.Ghirardi  /  Piazzola sul Brenta (Pd)

1° MEETING NAZIONALE AICPEO
VENERDÌ 15 APRILE 2016

FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS

Città di
Piazzola sul BrentaProvincia di PadovaRegione del Veneto

Con il Patrocinio di:

Con il Patrocinio richiesto di:

Organizzato da:

In collaborazione con:

U.O.C. DI CHIRURGIA PLASTICA, DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

ASSOCIAZIONE ITALIANA CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA DELL’OBESITÀ

DIPARTIMENTO DI NEURO SCIENZE

PROGRAMMA



PRESENTAZIONE
Carissimi, 

  il 15 aprile 2016 in Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta, in provincia di 
Padova, si svolgerà il Primo Meeting Nazionale dell'Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica 
dell'Obesità, programmato per fare il punto su problematiche normative e tecniche, che riguardano questo 
specifico settore della Chirurgia Plastica. Come è noto a tutti, negli ultimi 5 anni, la richiesta di Chirurgia Plastica 
Estetica Morfofunzionale, dopo importante dimagrimento o in corso di terapia bariatrica, è esplosa. L'affermarsi 
di tecniche di Chirurgia Bariatrica, oggi precise e sicure, ha comportato per i pazienti grandi obesi, il cui numero 
è in aumento costante, l'opportunità di affrontare in sicurezza le terapie proposte. Dopo la stabilizzazione del 
calo ponderale, la maggior parte di questi pazienti si rivolge al chirurgo plastico, con la richiesta di un 
programma morfologico riabilitativo, che passa attraverso diversi interventi difficilmente combinabili 
(Mastoplastiche, Lifting cosce, Brachioplastica, Addominoplastica, Torsoplastica, Lifting del volto, 
Gluteoplastica, Megalipoplastica Ultrasonica, Lipoaspirazioni).
Questo primo incontro tra esperti del settore, si prefigge di fare il punto su: 

1) uniformità delle norme di accesso di tali interventi al Sistema Sanitario Nazionale
(Livelli Essenziali di Assistenza); 

2) colloquio costruttivo con l'Associazionismo spontaneo, fenomeno in crescita con l'obiettivo di fornire 
supporto al paziente che affronta tale percorso; 

3) discussione sulle principali innovazioni in termini di terapia dell'obesità e tecniche chirurgiche di 
rimaneggiamento morfofunzionale dei diversi distretti corporei coinvolti.

Il Meeting è aperto a tutti esperti medici, di diverse specialità, che si dedicano all'obesità, alle Associazioni dei 
pazienti obesi, a referenti regionali della Sanità, per una costruttiva discussione, che metta solide basi allo 
sviluppo futuro del settore, nell'interesse primario della tutela del paziente. 

Prof. Franco Bassetto 
U.O. Chirurgia Plastica
Dipartimento di Neuroscienze, Azienda Ospedaliera-Università di Padova

Presidente del Meeting
Prof. Franco BASSETTO
U.O.C. Chirurgia Plastica
Dipartimento di Neuroscienze, Azienda Ospedaliera-Università di Padova
email: franco.bassetto@unipd.it

Presidente AICPEO
Prof. Carlo D'ANIELLO
U.O. di Chirurgia Plastica
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena
email: carlo.daniello@unisi.it

Segreteria Scientifica 
Vincenzo VINDIGNI
U.O.C. di Chirurgia Plastica
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova
e-mail: vincenzo.vindigni@unipd.it

Maria Alessandra BOCCHIOTTI
S.C.U. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
A.S.O. “Città della salute e della scienza” Torino
e-mail: mariaalessandra.bocchiotti@unito.it



09.30 Apertura delle registrazioni & Welcome Coffee
10.00 Introduzione al Meeting
 Franco BASSETTO (Padova)
 Carlo D’ANIELLO (Siena)

I SESSIONE
RECENTI SVILUPPI NEL TRATTAMENTO
DELLE GRANDI OBESITÀ
Moderatori:
 Nicola DI LORENZO (Roma),
 Luca BUSETTO (Padova)
10.12 Aspetti morfologici del tessuto adiposo

normale e patologico 
 Andrea SBARBATI (Verona)
10.24 Fenotipizzazione del paziente obeso:

oltre i valori di BMI
 Laura Di RENZO (Roma)
10.36 La chirurgia dell’obesità:

stato dell’arte e diffusione nel mondo 
 Mirto FOLETTO (Padova)
10.48 Meccanismi fisiopatologici della chirurgia

bariatrica e metabolica 
 Nicola DI LORENZO (Roma)
11.00 Le nuove terapie farmacologiche

nel trattamento dell’obesità 
 Luca BUSETTO (Padova)
11.12 Caratteristiche psicologiche in pazienti 

sovrappeso/obesi candidati alla Chirurgia Plastica
 Chiara PAVAN (Padova)
11.24 La mia storia: La parola al paziente 
 Eleonora BUSACCA (Venezia)
11.36 Discussione

II SESSIONE
VERSO UNA UNIFORMITÀ NAZIONALE NELLA 
GESTIONE DEGLI ESITI DI OBESITÀ (I parte) 
Moderatori:
 Stefano BRUSCHI (Torino),
 Giorgio DE SANTIS (Modena) 
11.50 Il percorso assistenziale del paziente obeso adulto
 Laura CHIOZZA (Padova)
12.02 L'esperienza della Regione Veneto 
 Mario SAIA (Venezia)
12.14 L’Associazionismo  
 Marta BONIGOLO (Padova)
12.26 La normativa nella Regione Lazio 
 Nicolo’ SCUDERI (Roma)
12.38 Discussione
13.00 Working Lunch

III SESSIONE 
VERSO UNA UNIFORMITÀ NAZIONALE NELLA 
GESTIONE DEGLI ESITI DI OBESITÀ (II parte)
Moderatori:
 Vincenzo VINDIGNI (Padova)
14.00 La normativa nella Regione Campania 
 Francesco D’ANDREA (Napoli)
14.12 La normativa nella Regione Emilia Romagna 
 Giorgio DE SANTIS (Modena)
14.24 La normativa nella Regione Piemonte 
 Fabrizio MALAN (Torino)
14.36 La normativa nella Regione Sicilia 
 Francesco MOSCHELLA (Palermo)
14.48 La normativa nella Regione Toscana
 Carlo D’ANIELLO (Siena)
15.00 La normativa nella Regione Lombardia 
 Francesco KLINGER (Milano)
15.12 Discussione

IV SESSIONE
INNOVAZIONI TECNICHE IN CHIRURGIA 
PLASTICA POSTBARIATRICA  
Moderatore:
 Carlo D’ANIELLO (Siena)
 Adriana CORDOVA (Palermo)
15.30 Lifting del volto nell’obeso dimagrito
 Marco KLINGER (Milano)
15.42 La brachioplastica “unless scar”  
 Franco BASSETTO (Padova)
15.54 Chirurgia mammaria postbariatrica

con protesi e/o autoprotesi
 Giuseppe NISI (Siena)
16.06 Addominoplastica estesa
 Maria Alessandra BOCCHIOTTI (Torino)
16.18  La torsoplastica circonferenziale 
 Gian Luca GATTI (Pisa)
16.30 Il trattamento dell’area pubica
 Stefano MARIANELLI (Empoli)
16.42 Gluteoplastica mediante tessuti autologhi
 Damiano BERTUCCI (Roma) 
16.54 La tecnica circonferenziale nel lifting delle cosce 
 Claudio CANNISTRA’ (Paris –F) 
17.06 Gli interventi combinati in sicurezza
 Angelo SAPUPPO (Padova),

Carlo DEL PINO ROXO (Rio de Janeiro – BR)
17.18 Discussione
17.30 Conclusioni
17.45 Consegna test ECM
18.00 Chiusura del Meeting
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ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Convegno verrà accreditato presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina del Ministero della 
Salute.

Provider ECM: Medical Services Srl – ID 351

Responsabile Formativo: Prof. Franco BASSETTO

Obiettivo nazionale: in questi ultimi anni gli interventi di Chirurgia Plastica Estetica Morfofunzionale, dopo importante 
dimagrimento o in corso di terapia bariatrica sono in costante aumento, e la possibilità di utilizzare tecniche di Chirurgia 
Bariatrica, sempre più precise e sicure, ha consentito di ottenere degli importanti passi avanti nel trattamento del paziente 
obeso. L'obiettivo di questo primo Meeting Nazionale, è quello di fare chiarezza sull'iter terapeutico, medico e chirurgico, 
più idoneo per questa tipologia di pazienti, allo scopo di uniformare le norme di accesso, di tali interventi, al Sistema 
Sanitario Nazionale (Livelli Essenziali di Assistenza). 

Figure Professionali Accreditate: L’evento formativo è rivolto alle seguenti figure professionali:
-  Medico chirurgo specialista in Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Scienza 

dell’Alimentazione e Dietetica
-  Dietista
- Psicologo
-  Infermiere

I crediti formativi verranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% all’attività formativa e al superamento del 
test di valutazione dell’apprendimento.

L’Attestato ECM verrà inviato agli aventi diritto entro 90gg dal termine del Convegno.

INFORMAZIONI GENERALI

Organizzato da:

Sede del convegno
Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi 
Via Luigi Camerini 1
35016 Piazzola sul Brenta (Pd) 

Come raggiungere la sede congressuale:
Autostrada A/4 Milano-Venezia: uscita PADOVA OVEST.
Seguire la tangenziale in direz. Limena – Piazzola sul Brenta; proseguire poi sulla SS in direzione Piazzola sul Brenta.

Lingua ufficiale:
La lingua ufficiale del Meeting è l’Italiano.

Modalità di partecipazione (massimo 150 partecipanti):
L’iscrizione all’evento e l’accreditamento ECM sono gratuiti per tutti i partecipanti.

La scheda d’iscrizione dovrà essere inviata vai fax al n° 049 8729512, oppure via e-mail al seguente indirizzo: 
iscrizioni@keycongress.com entro e non oltre il 12 aprile 2016.

A tutti i partecipanti registrati verrà inviata una mail di conferma della propria partecipazione.

In collaborazione con:

FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS
Via L. Camerini, 1 - Piazzola sul Brenta (Pd) - Tel-Fax 049 5591717
eventi@fondazioneghirardi.org / www.fondazioneghirardi.org

Fax ++ 39 049 8729512
iscrizioni@keycongress.com



IN COLLABORAZIONE CON:

www.aicpeo.it                  www.girodiboa.org

ALLERGAN

C.A. MED

COLOPLAST

POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA

SIAD HEALTHCARE S.P.A.



PER INFORMAZIONI: Via L. Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd)
Tel e Fax 049 5591717 / E-mail: eventi@fondazioneghirardi.org / www.fondazioneghirardi.org

Nel 1969 Villa Contarini venne acquistata da Giordano Emilio Ghirardi (1898-1990), docente universitario di 
Fisiologia Umana e fondatore di un’industria farmaceutica. Egli si assumeva l’oneroso impegno di dare inizio alle 
necessarie opere di restauro dell’edificio e del suo parco, sottraendolo al grave stato di degrado verificatosi dopo che 
la famiglia Camerini ne aveva lasciata la proprietà.
Nel 1970, restituita al suo antico splendore, la Villa e il suo parco venivano aperti per la prima volta al pubblico e ad 
eventi scientifici e culturali, nazionali ed internazionali.
Nel 1986, quale ulteriore prova del suo impegno sociale nel campo della ricerca medica e in sintonia con la notorietà 
degli avvenimenti culturali ospitati nella villa nei due decenni precedenti, G.E. Ghirardi dava vita alla Fondazione 
Giordano Emilio Ghirardi Onlus, istituzione senza fini di lucro che accoglie e promuove avvenimenti culturali e 
iniziative di utilità sociale collaborando con istituzioni nazionali ed internazionali. I suoi scopi sono sia la ricerca e 
l’informazione sulla salute e la prevenzione, con particolare attenzione alle malattie degenerative e al cancro, sia la 
valorizzazione del patrimonio monumentale e culturale della Villa di Piazzola sul Brenta.
Il 12 maggio 2005 l’intero complesso è stato acquisito dalla Regione Veneto. L’immobile, così divenuto patrimonio 
pubblico, per esplicito accordo tra le parti, è stato denominato “Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi”. La 
cessione prevede l’impiego dell’Edificio Monumentale per eventi culturali e scientifici, definiti da un accordo di 
programma trentennale con la Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS, precedente proprietaria.

Tra le più famose Ville nel dominio della Repubblica di San 
Marco, Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, “per ricchezza 
architettonica, per larghezza di spazi nell’amplissima distesa 
di parchi e di acque in una concezione unitaria e grandiosa 
di tutto l’assieme, può essere paragonata ad una vera e 
propria Reggia” (Guido Perocco). Il corpo centrale 
palladiano dell’edificio monumentale venne costruito alla 
metà del 1500 mantenendo il basamento e la parte 
sotterranea di un precedente castello medioevale.
Le espansioni laterali sono il risultato di ampliamenti 
avvenuti nel corso del 1600, sotto l’influsso delle idee di 
ricchezza e teatralità del barocco. A conferire imponenza 

all’insieme non solo è la villa vera e propria con i suoi quasi 
200 metri di fronte, ma anche l’antistante grande piazza chiusa ad emiciclo da un corso di fabbrica a destinazione 
abitativa appoggiato sulle gigantesche colonne di un porticato monumentale. 
Detto corpo era stato originariamente destinato anche ad ospitare educande al canto, alla musica ed alla recitazione 
ed una stamperia specializzata nelle edizioni di musica e di libretti d’opera. Fra di essi quelli contenuti nel volume 
“l’Orologio del Piacere” a cura di F.M Piccioli (1685). Alle terrazze sovrastanti il porticato della piazza si può oggi 
accedere percorrendo il camminamento situato sulla copertura di una estensione della Villa completata nel 1680 per 
volere del procuratore della Serenissima Marco Contarini. 
All’epoca della costruzione il suo interno era costituito da un altissimo salone lungo 80 metri allora descritto quale 
“sala de’ Prencepi”. Essa consentiva agli ospiti il passaggio dalla Villa direttamente a due grandi teatri contigui al 
porticato della piazza.
L’Auditorio e l’originale Sala della Musica detta “della chitarra rovesciata”, per la sua particolare forma che regala 
eccezionali qualità acustiche, accolgono ed introducono l’ospite alla visita delle numerose stanze della villa. Tra le più 
note: la Sala da Ballo o degli stucchi, la Sala del Baccanale con affreschi di scuola di G. Romano, la Galleria delle 
Conchiglie, la Biblioteca, la Sala degli Specchi e la Sala dell’Altalena, dal soffitto raffigurante una giovane e sorridente 
fanciulla dipinta da Pietro Pajetta (1845-1911), designata a Sala di Rappresentanza.
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