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

MALATTIE RARE ENDOCRINE
come costruire la rete in età pediatrica-adulta

VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

DONA IL 5 PER MILLE DELLE TUE IMPOSTE ALLA
FONDAZIONE GIORDANO EMILIO GHIRARDI ONLUS

C.F. 92026330289
a sostegno dei progetti nell'ambito della musica
e della promozione del benessere della persona

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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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 (Pd)   ▪   Tel e Fax 049 5591717
E-mail: eventi@fondazioneghirardi.org  ▪  www.fondazioneghirardi.org  ▪  Facebook/fondazione.g.e.ghirardi Ci�à di

Piazzola sul Brenta

Con il Patrocinio di:

In collaborazione con:

Organizzato da:
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TEL E FAX 049 5591717  ▪  EVENTI@FONDAZIONEGHIRARDI.ORG
WWW.FONDAZIONEGHIRARDI.ORG
FACEBOOK.COM/FONDAZIONE.G.E.GHIRARDI

DIPARTIMENTO DI MEDICINA - DIMED
DIRETTORE: PROF. F. FABRIS
UOC DI ENDOCRINOLOGIA

DIRETTORE: PROF.SSA C. SCARONI



RAZIONALE
Il convegno si inserisce come evento formativo nel Master di II livello della Università di Padova 
dedicato alle patologie dell’ipofisi e del surrene (coordinatore prof.ssa C. Scaroni) e poiché tali 
patologie, per gran parte, rientrano nell’ambito delle malattie rare riconosciute a livello europeo, 
risulta anche occasione di incontro per presentare la Rete europea delle malattie rare endocrine, 
Endo-ERN.

Infatti l’Azienda Ospedaliera-Università di Padova, con il grande contributo del Centro regionale di 
coordinamento per le malattie rare coordinato dalla prof.ssa P. Facchin, è stata riconosciuta nel 2016 a 
livello europeo “Centro per diagnosi e cura delle malattie rare”, ottenendo la prima posizione in 
Europa in molti settori, compreso quello endocrino.

Endo-ERN comprende otto principali gruppi tematici che coprono l'intero spettro delle condizioni 
congenite e acquisite (disturbi surrenalici, dell’ipofisi, della tiroide, dell'omeostasi del calcio e del 
fosforo; alterazioni dello sviluppo sessuale; disturbi genetici di glucosio ed insulina; sindromi 
neoplastiche genetiche; disturbi della crescita e sindromi da obesità genetica). Il gruppo Endo-ERN a 
Padova con il coordinamento della prof.ssa C. Scaroni vede la collaborazione della UOC 
Endocrinologia (prof.ssa C. Mian, dr.ssa V. Camozzi, Dr. F. Ceccato), della Clinica Pediatrica (prof. G. 
Perilongo, dr.ssa L. Guazzarotti che coordina l’area del bambino), della Clinica Medica 3* (prof R. 
Vettor e P. Maffei) e della Endocrinochirurgia (prof. M. Iacobone).

La finalità del network Endo-ERN è di migliorare l'accesso ad un’assistenza sanitaria di alta qualità 
per i pazienti con disturbi ormonali rari, fornendo i migliori approcci diagnostici, di trattamento, di 
qualità delle cure per ottenere risultati misurabili e uniformi per tali pazienti, quindi fare rete nel 
nostro territorio.

Pertanto l'obiettivo dell'incontro è quello di tracciare percorsi comuni, dopo una breve relazione fatta 
da esperti del settore, grazie a lavori di gruppo coordinati da colleghi del nostro territorio, o a tavole 
rotonde che coinvolgano colleghi sia di area adulta che pediatrica per verificare le esigenze cliniche e 
trovare nuove vie di gestione comuni nel trattamento delle rare condizioni endocrine.

MALATTIE RARE ENDOCRINE
VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Sede
Villa Contarini – Fondazione G. E. Ghirardi di Piazzola sul Brenta (PD)
Responsabili scientifici:
Prof.ssa C. Scaroni, Dott.ssa L. Guazzarotti
ECM 
Concessi all'evento 4.9 crediti
Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria:
- la presenza effettiva degli iscritti, al 90% dell’intera durata dell’attività formative,

con verifica tramite firma di frequenza in entrata e in uscita;
- la compilazione e restituzione alla segreteria del questionario di apprendimento,

della scheda di valutazione /gradimento e della scheda anagrafica.
Provider id. 1884 - Dipartimento di Medicina-DIMED
Palasanità – Stanza n. 46 - Tel. 049/821.8689 - fax. 049 821.1255
Segreteria ECM
Cristina Degan - cristina.degan@unipd.it
Segreteria organizzativa e locale
Irene Meneguzzo (Fondazione G. E. Ghirardi ONLUS) 
Luca Francescon - Roberto Michelon (UOC Endocrinologia) 
Modalità di iscrizione:
Il corso è gratuito con iscrizione obbligatoria all’indirizzo: https://forms.gle/eCB8Dkgrarhe7C56A
Riservato alle seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (tutte le discipline)  - n. 140 partecipanti

08.30 Registrazione partecipanti
09.00 Introduzione al convegno e saluto delle autorità

SESSIONE IPOFISI
09.30 La diagnosi di primo livello dell’ipercortisolismo
 Moderatori:
 Enzo Bonora (Verona), Bruno Fabris (Trieste), Silvia

Longhi (Bolzano), Francesco Oteri (Castelfranco Veneto)
 Relatore:
 Francesca Pecori Giraldi (Milano)
 Interventi:

Filippo Ceccato (Padova), Mauro Schiesaro (Mestre)
 Conclusioni:
 Mario Plebani (Padova)

10.30 Il follow-up delle complicanze nell’acromegalia e 
nel gigantismo: un percorso condiviso

 Moderatori:
 Carlo Foresta (Padova), Gianluca Tornese (Trieste),

Roberto Vettor (Padova)
 Relatore:
 Silvia Grottoli (Torino)

11.00 Coffee break

SESSIONE SURRENE
11.20 Iposurrenalismo: la gestione delle emergenze
 Moderatori:
 Enrica Cecchini (Trento), Giovanni Battista Pozzan (Mestre), 

Fabio Presotto (Mestre), Eleonardo Schieven (Arzignano)
 Relatori:
 La gestione nel bambino - Laura Guazzarotti (Padova)
 e nell’adulto - Giorgio Arnaldi (Ancona)
12.10 GRUPPI di lavoro in 2 aule in simultanea
 Argomento 1:

Come costruire un percorso comune per la gestione 
delle complicanze nel follow-up del paziente con 
acromegalia e gigantismo

 Moderatori:
 Maria Vittoria Davi’ (Verona), Nella Greggio (Padova), 

Pietro Maffei (Padova)
 Interventi:
 Massimo Marchetti (Bassano), Cinzia Mazzon (Pordenone)

 Argomento 2:
Come organizzare l’educazione dei pazienti 
iposurrenalici per gestire le emergenze

 Moderatori:
 Corrado Betterle (Padova), Lino Furlani (Verona Negrar), 

Natalino Simioni (Cittadella)
 Interventi:
 Michela Armigliato (Legnago), Sara Azzolini (Padova), 

Chiara Sabbadin (Padova)

13.15 Lunch
14.15 Presentazione in aula a tutti i partecipanti dei risultati 

dei 2 gruppi di lavoro

SESSIONE CALCIO/P e MEN
14.45 Iperparatiroidismo forme sporadiche e genetiche
 Moderatori:
 Angelo Avogaro (Padova), Roberto Franceschi (Trento), 

Rossella Gaudino (Verona), Marco Strazzabosco (Vicenza)
 Relatori:
 Il quadro nel bambino - Luisa de Sanctis (Torino)
 e nell’adulto - Valentina Camozzi (Padova)
 Tavola rotonda: Come gestire in rete
 Moderatori:
 Francesco Fallo (Padova), Maurizio Iacobone (Padova)
 Discussants:
 Giuliano Cuccarolo (Venezia), Isabella Merante Boschin 

(Padova), Maurizio Merico (Padova), Gianluca Occhi (Padova)

15.15 Caffè a disposizione

SESSIONE TIROIDE
15.45 Carcinoma midollare della tiroide

forme sporadiche e familiari
 Moderatori:
 Roberto Castello (Verona), Roberto Gastaldi (Genova),

Paolo Moghetti (Verona), Stefania Zovato (IOV Padova)
 Relatore:
 Laura Fugazzola (Milano)

 Tavola rotonda: Come gestire in rete il follow-up dei 
pazienti

 Moderatori:
 Caterina Mian (Padova), Marco Rossato (Padova)
 Discussants:
 Chiara Martini (Padova), Annalisa Rampazzo (Treviso), 

Giovanna Spiazzi (Verona)

SESSIONE IPOFISI
16.45 Come migliorare la accuratezza della RMN

nello studio delle lesioni ipofisarie
 Moderatori:
 Ernesto De Menis (Montebelluna),

Agostino Paoletta (Cittadella), Ilaria Tosetto (Vicenza)
 Relatore:
 Giuseppe Rolma (Padova)
 Interventi:
 Salvatore Cirrone (Schiavonia - Padova),

Federica Zardi (Bolzano)

17.30 Conclusione dei lavori e compilazione questionario 
ECM

Responsabili scientifici: Prof.ssa C. Scaroni, Dott.ssa L. Guazzarotti 


