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Come arrivare alla sede del Convegno:
In auto: dall’autostrada A4 uscire al casello di Padova
Ovest e tenere la destra in direzione Bassano. Percorsi circa
300 metri è visibile l’insegna Crowne Plaza. Al bivio tenere
ancora la destra prendendo la direzione “Limena - Via Altichiero”. Seguire la rotonda fino a destinazione.
In treno: dalla stazione ferroviaria di Padova l’hotel è raggiungibile:
• con il bus, servizio di linea Cittadella/Bassano (partenza
ogni 30 minuti, fermata a 200 m dall’hotel)
• con il taxi (10 minuti)

Modalità d’iscrizione

L’iscrizione al Convegno è gratuita e limitata ai primi 100
richiedenti. Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione online collegandosi al sito www.cogest.info. È sufficiente visionare la sezione “Agenda congressi” e, dopo aver
scelto l’evento di interesse, registrarsi cliccando il pulsante
“Iscriviti online”. Al ricevimento dell’iscrizione, verrà inviato
un messaggio di conferma da parte della Segreteria Organizzativa. Nel caso subentrassero impedimenti alla partecipazione all’evento si prega di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa.

ECM

Il Convegno verrà accreditato ai fini ECM per Medico (tutte
le discipline), Biologo, Farmacista (tutte le discipline), Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e Infermiere.
Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S., per
l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la presenza in
aula per il 90% della durata del programma accreditato; è
necessario aver superato il questionario di apprendimento
con almeno il 75% di risposte corrette ed aver compilato la
modulistica relativa alla qualità percepita.
Obiettivo formativo di processo n. 14: Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità.
Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita
e dell’apprendimento
• Firma di presenza
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito
con risposta a scelta multipla
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Razionale
Questo evento formativo ha lo scopo di riunire tutti i
principali professionisti della Regione Veneto che operano a

Programma Scientifico

Relatori e Moderatori

8.30
8.50

Armigliato Michela, Rovigo
Billeci Domenico, Treviso
Bortolami Alberto, Padova
Caputo Marco, Verona
Castello Roberto, Verona
Davì Maria Vittoria, Verona
De Menis Ernesto, Montebelluna (TV)
Denaro Luca, Padova
Foresta Carlo, Padova
Fornezza Umberto, Vicenza
Furlani Lino, Negrar (VR)
Gardiman Marina, Padova
Maffei Pietro, Padova
Marchetti Massimo, Bassano del Grappa (VI)
Marchioni Daniele, Verona
Martini Chiara, Padova
Merico Maurizio, Padova
Moghetti Paolo, Verona
Nicolato Antonio, Verona
Paoletta Agostino, Cittadella (PD)
Pontello Fabiola, Carbonera (TV)
Presotto Fabio, Mestre (VE)
Rolma Giuseppe, Padova
Rossi Sabrina, Treviso
Scanelli Giovanni, Vicenza
Scaroni Carla, Padova
Schiesaro Mauro, Mestre (VE)
Strazzabosco Marco, Vicenza
Vettor Roberto, Padova
Vianello Federica, Padova

vario titolo nel settore della patologia tumorale secernente
ipofisaria. Questo gruppo di malattie, in parte anche rare
e certamente complesse, hanno un fortissimo impatto sulla vita del paziente e richiedono competenze specialistiche
multidisciplinari per poter essere diagnosticate e curate correttamente.

9.00
9.30

Le strategie terapeutiche sono molteplici e possono spaziare dalla terapia medica, alla chirurgia fino alla radioterapia. Non è quindi semplice, nel sistema finito di risorse in

10.00

cui operiamo, fare sempre la scelta terapeutica migliore per
il paziente. Tutto questo richiede quindi un dibattito condi-

10.30

viso, un percorso comune e per quanto possibile omogeneo
almeno a livello regionale. Appare corretto definire, oltre alle
strategie di intervento, i criteri qualitativi su cui poggiano le
nostre decisioni cliniche. Ecco quindi che in questo convegno
verranno affrontati gli aspetti metodologici dei PDTA e quali

11.00
11.15
11.45

dovrebbero essere gli standard qualitativi per la diagnosi
in ambito laboratoristico, patologico, genetico e radiologico.
Le principali strutture della Regione Veneto coinvolte
nella terapia chirurgica e radioterapica presenteranno inoltre
lo stato attuale dei loro standard di cura in termini di efficienza, efficacia e sicurezza. La stessa cosa verrà affrontata
dai clinici nell’ambito dell’acromegalia, della malattia di Cu-

12.15
12.45
13.15
14.00

shing e dei prolattinomi.
Occorre in definitiva operare assieme per il bene dei
malati e per la sostenibilità del sistema sanitario regionale.

15.00

Occorre certamente applicare le Linee Guida ma al contempo
adattarle alla realtà in cui i professionisti operano quotidianamente. Va impostato un dialogo fra il territorio e le
strutture ospedaliere. Quindi non solo conoscere ma anche
saper fare, nel modo e nei tempi corretti, ad ogni livello,
per migliorare l’efficienza del sistema a vantaggio di tutta la
nostra comunità.

16.00
16.30
17.30
18.00
18.05

Registrazione dei Partecipanti
Saluto delle Autorità
Apertura dei lavori
e presentazione degli obiettivi formativi
P. Maffei, R. Castello

Moderatori: F. Presotto, R. Vettor
Metodologia del PDTA
A. Bortolami
Epidemiologia della patologia ipofisaria:
la dimensione del problema
M. Merico
Moderatori: C. Foresta, M. Strazzabosco
Standard di qualità del laboratorio
nella patologia ipofisaria
M. Caputo
Indagini genetiche: quando e perchè
E. De Menis
Coffee Break

Moderatori: R. Castello, M. Marchetti
Prolattinoma
A. Paoletta
M. di Cushing
L. Furlani
Acromegalia
M.V. Davì
Imaging ipofisario
G. Rolma
Lunch

Moderatori: P. Moghetti, M. Schiesaro
Standard di qualità della neurochirurga
ipofisaria
D. Billeci, L. Denaro, D. Marchioni
Standard di qualità della radioterapia ipofisaria
U. Fornezza, A. Nicolato, F. Vianello
Moderatori: C. Scaroni, G. Scanelli
Il ruolo del patologo
M. Gardiman, S. Rossi
Gestione peri e post operatoria
C. Martini
La qualità di vita: dialogo medico paziente
M. Armigliato, F. Pontello
Conclusioni
Consegna e compilazione modulistica ECM

