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

PADOVA BREAST MEETING
Updates in chirurgia oncoplastica della mammella

venerdì 10 settembre 2021 ore 9.00 - 18.30
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In collaborazione con
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Tel.: 049 8170700
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DIPARTIMENTOD I NEURO SCIENZE

PRESENTAZIONE
L’attuale approccio terapeutico chirurgico al carcinoma mammario è fortemente legato alle
modalità ricostruttive. La legge della domanda/offerta spinge ospedali e chirurghi a proporre
terapie e trattamenti sempre più conservativi, con valenza immediata e risultati morfologici
superiori. Questo è stato reso possibile dalle numerose recenti innovazioni tecnologiche e tecniche,
ma anche organizzative, come ad esempio la creazione delle Breast Unit.
L’incontro, rivolto alla rete di Chirurgia Oncologica Veneta, ha la finalità di illustrare le modalità
di collaborazione tra il chirurgo plastico ed il chirurgo senologo nell’ ottica di offrire un più ampio
range di possibilità sia demolitive che ricostruttive.
Nell’ambito senologico verranno presi in considerazione nello specifico le modalità di valutazione
preoperatoria e la successiva pianificazione chirurgica, le diverse mastoplastiche demolitive,
approccio incisionale personalizzato e le tecniche di chirurgia oncoplastica.
La parte ricostruttiva verterà sulle tecniche di ricostruzione immediata, l’utilizzo di matrici
acellulari, protesi di ultima generazione, lipofilling e lembi autologhi, peduncolati e microchirurgici.
PRESIDENTI DEL MEETING:
Prof. Franco BASSETTO
U.O.C. Chirurgia Plastica
Dipartimento di Neuroscienze, Azienda Ospedaliera-Università di Padova
e-mail: franco.bassetto@unipd.it
Prof. Alberto MARCHET
U.O.C. Day Surgery/Week Surgery Multidisciplinare
Azienda Ospedaliera di Padova
e-mail: alberto.marchet@aopd.veneto.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Vicenzo Vindigni
U.O.C. di Chirurgia Plastica
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova
e-mail: vincenzo.vindigni@unipd.it
Laura Pandis
U.O.C. Chirurgia Plastica
Dipartimento di Neuroscienze, Azienda Ospedaliera-Università di Padova
e-mail: laura.pandis@aopd.veneto.it

PROGRAMMA 10 settembre 2021
09.00 - 09.15 Presentazione del Meeting
› Franco Bassetto (Padova),
› PierFranco Conte (Padova)
I SESSIONE
L’ inquadramento senologico e la chirurgia
mammaria demolitiva
Moderatori: Fernando Bozza (Padova),
Giovanni Paolo Pollini (Verona)
09.15 - 09.25 L’importanza della Consulenza e del
Test genetico per la gestione della donna ad alto
rischio › Silvia Tognazzo (Padova)
09.25 - 09.35 Il percorso di sorveglianza e le strategie
di abbattimento del rischio: 2 percorsi in antitesi?
› Stefania Zovato (Padova)
09.35 - 09.45 Dalla teoria alla pratica: gestione
soggetti a rischi oncogenetico all’interno delle Unità
Tumori Ereditari › Antonella Rastelli (Padova)
09.45 - 10.00 Valutazione preoperatoria oncoplastica
› Alberto Marchet (Padova)
10.00 - 10.15 Oncoplastica mammaria: dove stiamo
andando? › Maurizio Bruno Nava (Milano)
10.15 - 10.30 Le mastectomie conservative: nipple
sparing, skin sparing › Secondo Folli (Milano)
10.30 - 10.45 La mastectomia skin reducing
› Paolo Burelli (Treviso)
10.45 - 11.00 L’identificazione del linfonodo
sentinella: metodiche tradizionali e nuove tecniche a
confronto › Francesca Pellini (Verona)
11.00 - 11.20 Discussione
11.20 - 12.00 Coffee Break
II SESSIONE
Principi di Oncoplastica e Ricostruzione
mammaria
Moderatori: Secondo Folli (Milano),
Alberto Marchet (Padova)
12.00 - 12.15 La mastectomia dopo chirurgia
conservativa: Quale tipo di ricostruzione?
› Graziano Meneghini (Vicenza)
12.15 - 12.30 L’utilizzo delle protesi in Poliuretano
come 1 scelta nel DTI
› Mariacristina Toffanin (Padova)
12.30 - 12.45 Rimodellamenti mammari nelle
Quadrantectomie › Roberto Baraziol (Pordenone)
12.45 - 13.00 L’utilizzo delle matrici acellulari nella
ricostruzione mammaria immediata
› Laura Pandis (Padova)

13.00 - 13.15 L’utilizzo della matrice omologa nella
costruzione mammaria › Annalisa Curcio (Forlì)
13.15 - 13.45 Lunch Break
13.45 - 15.00 Lunch Session – NON ECM –
Simposio Sponsorizzato Smith & Nephew “PICO
nella prevenzione delle complicazione in tema di
ricostruzione mammaria”.
› Franco Bassetto (Padova), Annalisa Curcio
(Forlì), Manuela Roncella (Pisa), Marta Starnoni
(Modena), Maurizio Bruno Nava (Milano)
III SESSIONE
La ricostruzione mammaria biologica e realtà
associative
Moderatori: Marco Klinger (Milano),
Vincenzo Vindigni (Padova)
15.00 - 15.15 Ricostruzione con mesh in
polipropilene titanizzato: Indicazioni e risultati
› Guido Papaccio (Venezia)
15.15 - 15.30 Ricostruzione con lembi autologhi:
utilizzo immediato e differit
› Vincenzo Vindigni (Padova)
15.30 - 15.45 Lembi autologhi microchirurgici sepolti
in ricostruzione mammaria
› Eugenio Fraccalanza (Venezia)
15.45 - 16.00 Innovazione nella microchirurgia
mammaria: lembi microchirurgici non addominali
› Cesare Tiengo (Padova)
16.00 - 16.15 Complicanze in chirurgia oncologica
mammaria: interventi di salvataggio
› Tito Brambullo (Padova)
16.15 - 16.30 Lipofilling: tecnica complementare o
alternativa autologa? › Leonardo Sartore (Vicenza)
16.30 - 16.45 Safety del Lipofilling nella
ricostruzione mammaria › Marco Klinger (Milano)
16.45 - 17.00 Problematiche cliniche e soluzioni
chirurgiche nella circolazione linfatica
› Franco Bassetto (Padova)
17.00 - 18.00 Franco Bassetto e Alberto Marchet si
confrontano con le associazioni dei pazienti:
Run for IOV › Marina Franceschi (Padova
aBRCAdaBRA Onlus › Chiara Balista (Padova)
UGO Onlus › Cristina Vaccario (Padova)
Progetto 29 Giorni › Valentina Ruble (Padova)
Volontà di vivere › Anna Donegà (Padova)
18.00 - 18.15 Testimonianza di una paziente
18.15 - 18.30 Conclusioni Finali
› Franco Bassetto (Padova),
› Alberto Marchet (Padova)

ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Convegno è accreditato presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina del
Ministero della Salute.
Provider ECM: Medi K Srl – ID 41
Responsabile Formativo: Prof. Franco BASSETTO, Prof. Alberto MARCHET
Figure Professionali Accreditate
L’evento formativo è rivolto alle seguenti figure professionali:
- Medico chirurgo specialista in Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Endocrinologia, Fisiatria,
Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia
- Infermiere
- Fisioterapista
I crediti formativi verranno assegnati solamente a seguito della presenza al 90% all’attività formativa
e al superamento del test di valutazione dell’apprendimento. Al termine della giornata formativa verrà
inviata una mail (all’indirizzo utilizzato al momento dell’iscrizione) con un link per il completamento
del questionario di gradimento e il test di valutazione dell’apprendimento. Dovrà essere compilata entro
e non oltre il giorno martedì 14 Settembre alle ore 23.59.

INFORMAZIONI GENERALI
Organizzato da: FONDAZIONE G. E. GHIRARDI ONLUS
In collaborazione con: MEDI K
Sede del Convegno
Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi
Via Luigi Camerini 7
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.
Parcheggio: Essendo il venerdì giorno di mercato, sarà possibile parcheggiare presso:
·
Parcheggio del Duomo di Piazzola Sul Brenta (Piazza Mons. Domenico Maggio, 6)
·
Parcheggio delle Poste (Via XX Settembre 2)
Lingua ufficiale:
La lingua ufficiale del Meeting è l’Italiano.
Modalità di partecipazione (massimo 80 partecipanti):
L’iscrizione all’evento è OBBLIGATORIA e gratuita per tutti i partecipanti. Non sarà possibile
iscriversi on site il giorno del Congresso. Per potersi iscrivere è necessario entrare nel sito
padovabreastmeeting.medik.net e cliccare il pulsante ISCRIVITI ALL’EVENTO.
A tutti i partecipanti registrati verrà inviata una mail di conferma della propria partecipazione.

CON IL SUPPORTO NON CONDIZIONANTE DI

SILVER SPONSOR

SPONSOR

VILLA CONTARINI - FONDAZIONE G.E.GHIRARDI
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
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.

FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS
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.

PER INFORMAZIONI: Via L. Camerini, 7 - Piazzola Sul Brenta (Padova)
Tel e Fax 049 5591717 / E-mail: eventi@fondazioneghirardi.org / www.fondazioneghirardi.org
Facebook:@fondazione.g.e.ghirardi

