
 

Presidenti  

M. Boscaro -  G. B. Nardelli  

  

Responsabili Scientifici 

V. Camozzi, C. Mian, C. Scaroni  

  

Provider ECM (Id. 1884) 

Dipartimento Medicina - DIMED 

Università di Padova 

Cristina Degan (cristina.degan@unipd.it) 

  

Segreteria Organizzativa 

Sabi Work S.r.l.  - Via Ospedale Civile 33 

35121 Padova Tel. +39.049.7387069 

E-mail: segreteria@sabiwork.it  

 

Modalità d’iscrizione 

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria attraverso il sito 

web www.sabiwork.it 

 

Crediti ECM 

Il Convegno è accreditato per le seguenti  Figure  

Professionali: Medico Chirurgo tutte le discipline;  

Biologo; Infermiere Pediatrico; Infermiere;  Ostetrica; 

Tecnico Sanitario  Laboratorio Biomedico 

  

Con il Contributo Incondizionato di 

AULA MAGNA — PALAZZO DEL BO 

Endocrinologia  
per la Festa della Donna 

UOC di Endocrinologia 

Azienda Ospedaliera—Università 

Padova 
4 marzo 2017 

Patrocini Richiesti 

Informazioni 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO  
 
E ormai tradizione della Endocrinologia della Azienda-Università 
di Padova organizzare un incontro in collaborazione con i gineco-
logi dedicato ai problemi endocrini della donna in occasione della 
festa dell’ 8 marzo, data l’attenzione dedicata da questi speciali-
sti nella pratica clinica di tutti giorni alle donne. In questa edizio-
ne vi sarà una particolare attenzione alle patologie endocrine 
meno frequenti (alterazioni genetiche e difetti enzimatici) che 
possono condizionare pesantemente la vita e la fertilità della 
donna.  
 
Nelle scorse edizioni l'interesse del convegno è stato rivolto in 
modo particolare al problema della fertilità nelle malattie della 
tiroide ; per la sua rilevanza  questo tema verrà trattato per al-
cuni aggiornamenti anche in questa nuova edizione dell'incontro.  
 

Vi sarà un ampliamento sui temi del trattamento delle patologie 
tiroidee nelle varie fasi della vita della donna; verrà considerato 
non solo il cut-off per il trattamento con levotiroxina ma anche il 
tipo di formulazione, che può essere selezionata sulla base di 
eventuali problematiche associate. Ci sarà una sessione dedicata 
ad alimentazione e apporto iodico, dove verranno presentati i 
risultati delle ricerche più recenti.  
 

Si parlerà di salute dell’osso, in particolare ai fini di prevenire 
l’osteoporosi. In questo contesto si farà attenzione allo stile di 
vita: alimentazione  ed esercizio fisico, fattori determinati sia in 
corso di accrescimento che nel mantenimento del benessere 
scheletrico. In particolare si porrà attenzione al pericolo delle 
“mode” che possono condizionare le scelte delle giovani, con 
ripercussioni severe sulla salute ossea. Si farà un’analisi degli 
apporti alimentari offrendo una panoramica sul contributo dei 
prodotti territoriali (Grana Padano) .  L’importanza della Vitamina 
D sarà ribadita, per tutte le fasi della vita di una donna. Ci sarà 
una  rivisitazione della terapia ormonale estro-progestinica con lo 
scopo di mettere in risalto vantaggi e svantaggi in situazioni di-
verse, ovvero in condizioni di necessità terapeutica o in epoche 
di fertilità differenti.  
 

Considerati i cambiamenti che sono maturati negli anni nella 
figura femminile  abbiamo rivolto l’attenzione anche alla sfera 
sessuale della donna: a tale proposito è stato programmato an-
che l’incontro con un noto esperto, seguito da un ampio dibattito 
aperto a tutti i partecipanti.   
 
Saranno presenti relatori padovani e di altre sedi italiane di en-
docrinologia-ginecologia, nutrizionisti e fisiatri-medici dello sport, 
tutti professionisti considerati degli esperti del loro settore. Tutte 
le relazioni avranno un taglio pratico ed interattivo, con il pre-
supposto di stimolare la partecipazione dell'uditorio 



 

RELATORI E MODERATORI 
 

Albiger Nora   Padova 

Andrisani Alessandra  Padova 

Armanini Decio   Padova 

Betterle Corrado  Padova 

Boscaro Marco   Padova 

Bruni Vincenzina  Firenze 

Camozzi Valentina  Padova 

Caregaro  Lorenza  Padova 

Chiovato Luca   Pavia 

Ermolao Andrea   Padova 

Gangemi Michele  Padova 

Giannini Sandro   Padova 

Greggio  Nella   Padova 

Jannini Emmanuele A.  Roma  

Lania Andrea Gerardo  

Antonio    Milano 

Masiero Stefano  Padova 

Mian Caterina   Padova 

Murgia Alessandra  Padova 

Nacamulli Davide  Padova 

Nardelli  Giovanni Battista Padova 

Petroni Maria Letizia  Torino/Pavia 

Sartori Leonardo  Padova 

Scaroni Carla   Padova 

Viapiana Ombretta  Verona 

Watutantrige Sara  Padova 

PROGRAMMA LAVORI 

 
8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti 
 
9.00 – 9.30 Saluto autorità e introduzione lavori 
 
I sessione - Il puzzle che regola la sfera gonadica  
femminile: modificazioni genetiche, deficit enzimatici  
e non solo….. 

Moderatori: Marco Boscaro - Giovanni Battista Nardelli 
 
9.30 – 10.00  
La Sdr. X fragile  
Alessandra Murgia, Nora Albiger 
 
10.00 – 10.20 
La Sdr. di Turner  
Nella Greggio 
 
10.20 – 10. 40  
Il deficit della 21 idrossilasi  
Carla Scaroni 
 
10.40 – 11.00  
Discussione 
 
11.00 – 11.15  

Coffe Break 

II sessione - La salute dell’osso 
Moderatori Sandro Giannini - Lorenza Caregaro 
 
11.15 – 11.40  
Lettura Bioattività dei nutrienti del latte e loro impiego 
in prevenzione primaria e in nutrizione clinica  
Maria Letizia Petroni  
 
Moderatori: Leonardo Sartori -  Stefano Masiero 
 
11.40 – 12.00  
Mode e tendenza: il pericolo delle diete  
Ombretta Viapiana  
 
12.00 – 12.20  
Esercizio fisico: dal picco di massa ossea al rischio  
di frattura 
Andrea Ermolao 
 
12.20 – 12.40  
Vitamina D: un ormone speciale per tutte le età  
Valentina Camozzi 

   
12.40 -13.00 Discussione 
 
13.00 – 14.00 Light lunch 
 
Moderatori: Marco Boscaro, Carla Scaroni 
 
14.00 – 14.30  
Lettura: La sessualità della donna nel terzo millennio  
Emmanuele A. Jannini  
 
14.30 - 15.00 Dibattito aperto 

III sessione - La gestione delle modifiche ormonali e 
dei trattamenti nelle varie fasi della vita 
 
Tiroide 
Moderatori: Corrado Betterle - Davide Nacamulli 
 
15.00 – 15.30  
Iodio: perché, come e quanto  
Caterina Mian, Sara Watutantrige  
 
15.30 – 15.50  
Il valore del TSH come cut-off per il trattamento  

nella giovane, nella gravida e nella donna matura  
Luca Chiovato  
 
15.50 – 16.10  
Levotiroxina: quale preparato per quale problema  
Andrea Gerardo Antonio Lania 
 
16.10 – 16.30 Discussione  

 
Il trattamento estro-progestinico: dal necessario 
all’opzionale, vantaggi e svantaggi 
Moderatori: Decio Armanini - Michele Gangemi 
 
16.30 – 16.50  
Nella endometriosi e nella PCO  
Alessandra Andrisani 
 
16.50 – 17.10  
Nella post-menopausa  
Vincenzina Bruni 
 
17.10 – 17.30 Discussione 
 

17.30 -17.45 Compilazione Questionario ECM 


