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Il 20 e 21 novembre 2008 si svolgerà a Padova un Convegno dal titolo: “L’Organo Adiposo. 
Dalla biologia cellulare alla clinica”.
In questo Convegno si confrontano profili scientifici diversi che focalizzano la propria attività 
di ricerca e/o clinica su questo tessuto, negli ultimi anni conosciuto non solo nel suo importante 
ruolo endocrino (da qui l’attribuzione del sostantivo “organo”, più completo ed adeguato rispetto 
al vecchio “tessuto”), ma anche nelle sue potenzialità staminali e per questo attualmente molto 
dibattuto in contesti chirurgici in cui si discutono tecniche sottrattive e/o iniettive.
L’idea è di far incontrare Ricercatori di base, Clinici Medici, Chirurghi dediti alla terapia dell’obesità, 
Chirurghi Plastici esperti in terapie sottrattive o additive del tessuto adiposo e Propositori di nuove 
Tecnologie di trattamento non cruento di tale tessuto.
Lo sforzo organizzativo è maturato nell’ambito della collaborazione che da anni esiste fra il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche, il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e 
l’Istituto di Chirurgia Plastica della nostra Università, focalizzata ad introdurre nella pratica clinica 
nuove frontiere di trattamento di lipodistrofie ed obesità, alla luce delle preziose innovazioni che 
la ricerca di base ha fornito nell’ultimo decennio.
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sessione11 Giovedì, 20 novembre 2008

sessione33
sessione22

TECNOLOGIE PER LA COSTRUZIONE 
IN LABORATORIO DEL TESSUTO 
ADIPOSO - 1° parte

8:30 Le cellule staminali adulte: stato dell’arte, G. Abatangelo (Padova) 

8:50 I biomateriali nella ricostruzione in vitro dei sostituti tissutali
 P. P. Parnigotto (Padova)

9:10 Plasticità delle cellule staminali isolate dal tessuto adiposo
 B. Zavan (Padova)

9:30  Le tecnologie per la coltura ed espansione delle cellule adipose:
 i bioreattori, N. Elvassore (Padova)

9:50 Discussione

10:00 Coffee Break

FISIOPATOLOGIA DEL TESSUTO 
ADIPOSO

10:30 Transdifferenziazione fisiologica e reversibile degli adipociti
 S. Cinti (Ancona)

10:50 Funzione mitocondrale, E. Nisoli (Milano)

11:10 Adipocitochine e regolazione metabolica, R. Vettor (Padova)

11:30 Il sistema degli endocannabinoidi, R. Pasquali (Bologna)

11:50 Discussione

Moderatori: F. Mazzoleni (Padova)
         G. Abatangelo (Padova)

12:30 Presentazione rivista: “ADIPOSE TISSUE”, N. Pallua (Aachen-D)

13:00-14:30 Lunch



Giovedì, 20 novembre 2008

sessione55
sessione44 CHIRURGIA BARIATRICA

  
14:30 Terapia chirurgica: linee guida e visione complessiva
 L. Angrisani (Napoli) 

14:50 Tecniche chirurgiche,  M. Foletto (Padova)

15:10 Il concetto di terapia sequenziale, F. Favretti (Vicenza)

15:30 Effetti della terapia chirurgica su morbilità e mortalità
 L. Busetto (Padova)

15:50 Effetti della terapia chirurgica sul diabete
 F. Rubino (New York - USA), A. Forgione (Milano)

16:10 Discussione

CHIRURGIA PLASTICA
1° parte: Terapia sottrattiva

16:30 MegaLipoPlastica Ultrasonica nel grande obeso
 F. Bassetto (Padova)

16:50 Addominoplastiche nel grande obeso, F. D’Andrea (Napoli)

17:10 Torsoplastica nell’obeso dimagrito, G. Gatti (Pisa)

17:30 Chirurgia dell’adiposità mammaria, S. Bruschi (Torino) 

17:50 Discussione



sessione6 Venerdì, 21 novembre 20086
sessione77

TECNOLOGIE PER LA COSTRUZIONE 
IN LABORATOIO DEL TESSUTO 
ADIPOSO - 2° parte

  
8:30 Fattori di crescita e neoangiogenesi in vivo, M. Giacca (Trieste)

8:50 Le condizioni di coltura iperglicemiche nel differenziamento in 
 senso adipogenico delle cellule staminali adulte, P. Pinton (Ferrara)

9:10 Basi biologiche della terapia con cellule staminali adipose
 A. Sbarbati (Verona)

9.30  Lo stato dell’arte sulla ingegneria del tessuto adiposo
 N. Pallua (Aachen - D) 

9:50 Discussione Generale

10:10 Coffee Break

TERAPIA MEDICA DELL’OBESITÀ 

10:30 Approccio globale alla gestione del paziente: dalla motivazione alla 
 terapia nutrizionale, C.M. Rotella (Firenze) 

10:50 L’uso del farmaco nella terapia dell’obesità, C. Pagano (Padova)

11:10 Farmaci regolatori di sensibilità e secrezione insulinica
 A. Avogaro (Padova)

11:30 Il ruolo del palloncino intragastrico nel trattamento dell’obesità
 A. Genco (Roma) 

11:50 Discussione



Venerdì, 21 novembre 2008

sessione88
sessione99

CHIRURGIA PLASTICA: NUOVE 
TECNOLOGIE E TESSUTO ADIPOSO

  

12:10 Lipomodellamento con ultrasuoni esterni focalizzati
 M. Nava (Milano)

12:20 Lipolisi o lipodissoluzione attraverso iniezione sottocutanea
 L. Prantl (Regensburg-D)

12:30 Effetti lipomodellanti delle onde d’urto, P. Novak (Tägerwilen - CH)

12:40 LPG-endermologie nella lipodistrofia localizzata
 M. Lafontan (Tolosa - F)

12:50 Laser lipolisi: approccio a bassa invasività ? M. Gasparotti (Roma) 

13:00 Lunch

CHIRURGIA PLASTICA
2° parte:  Terapia additiva

  

14:30 Trapianto adiposo ed esiti di radioterapia, G. Rigotti (Verona) 

14:50 Il lipofilling nella chirurgia mammaria, E. Muti (Torino)

15:10 La lipostrutturazione mammaria, M. Zocchi (Torino)

15:30 Innesti adiposi ed esiti cicatriziali, M. Klinger (Milano)

15:50 Innesti adiposi nelle distrofie dell’estremo cefalico, L. Vaienti (Milano)

16:10 Discussione

Moderatore: Prof. F. Bassetto (Padova)

16:30 Lettura: Developing perspectives in adipose tissue surgery
 L. Teot (Montpellier - F)



Venerdì, 21 novembre 2008

sessione1010 CHIRURGIA PLASTICA
3° parte:  Prospettive

  

16:50 Tessuto adiposo e gel piastrinico, G. Molea (Napoli) 

17:10 Gli espedienti chirurgici per aumentare la sopravvivenza del
 tessuto adiposo impiantato in vivo: i lembi prefabbricati
 V. Vindigni (Padova) 

17:30 Aquisizioni biofisiche e biologiche derivate dall’applicazione degli  
 US al tessuto adiposo, A. Faga (Pavia)

17:50 Lipomatosi Multiple Simmetriche: la vera sfida per la chirurgia del  
 tessuto adiposo, F. Bassetto (Padova)

18:10 Discussione e Conclusioni
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LINGUA UFFICIALE
La lingua  ufficiale del Convegno è l’Italiano.

EDUCAZIONE MEDICA CONTINUA - E.C.M.
E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento dell’evento presso la Commissione E.C.M. della Regione 
Veneto per le seguenti figure professionali:
• Medico chirurgo specialista in:
 - Chirurgia plastica
 - Endocrinologia
 - Nutrizione clinica
 - Geriatria
• Biologo

COME ARRIVARE AD ABANO TERME
Abano Terme è una cittadina termale situata a pochi minuti d’auto da Padova e dai Colli 
Euganei.
Tutti gli alberghi di Abano Terme hanno un parcheggio privato dove è possibile lasciare la 
propria auto senza alcun costo aggiuntivo.
Per raggiungere Abano Terme consigliamo di seguire le seguenti indicazioni:

Aereo:  
l’Aeroporto più vicino è il “Marco Polo” di Venezia (circa 40 km.)
Per maggiori informazioni consultare il sito www.veniceairport.it

In macchina: 
Autostrada A13 “Bologna-Padova”: uscita “Padova Sud”.
Seguire le indicazioni per Abano Terme.
Autostrada A4 “Milano-Venezia”: uscita “Padova Ovest”.
Seguire le indicazioni per Abano Terme.

In treno: 
La stazione più vicina ad Abano Terme è la stazione di “TERME EUGANEE” dove fermano i treni 
Interregionali ed alcuni treni Intercity (linea Venezia-Roma).
Alla stazione ferroviaria di Padova (linea Venezia-Roma e linea Venezia- Milano) fermano tutti i 
treni. E’ possibile consultare gli orari aggiornati sul sito www.trenitalia.com

INFORMAZIONI GENERALI



INFORMAZIONI GENERALI



QUOTE DI ISCRIZIONE 
 Prima del 31.10.08 Dopo il 31.10.08 (ed in sede di Convegno)

- Partecipante € 250,00 + IVA 20% € 300,00 + IVA 20%  
 (Totale € 300,00) (Totale € 360,00)

- Medici Specializzandi € 150,00 + IVA 20% € 200,00 + IVA 20%  
 (Totale € 180,00) (Totale € 240,00)

La quota d’iscrizione comprende:
- la partecipazione ai lavori congressuali, il kit congressuale, i coffee breaks, le colazioni di lavoro, l’attestato 
di partecipazione, i trasferimenti con bus navetta da/per gli Hotels convenzionati alla sede congressuale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Convegno è obbligatoria. La scheda di iscrizione dovrà essere inviata via fax alla 
Segreteria Organizzativa  Key Congress & Communication entro e non oltre il 14 novembre 2008 
unitamente alla copia del bonifico bancario che certifichi il pagamento della quota di iscrizione.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

q Bonifico bancario 
 Intestato KEY CONGRESS & COMMUNICATION srl
 Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo 
 Agenzia 20 Padova- IBAN: IT89A062251215007400337803W
 
 Causale: iscrizione Congresso TESSUTO ADIPOSO
 Pregasi allegare copia del bonifico bancario

q Carta di credito
 q VISA  q MASTERCARD

La Segreteria Organizzativa avrà cura di riconfermare la partecipazione inviando:
- fattura per la quota di iscrizione
- lettera di conferma dell’avvenuta registrazione da esibire in sede di Convegno al momento della 
registrazione

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
Eventuali cancellazioni delle iscrizioni  dovranno essere inoltrate in forma scritta  alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre il 31 ottobre 2008.
Ad ogni cancellazione pervenuta prima del 31 ottobre 2008 verrà applicata una penale del 50%; 
trascorsa tale data non verrà riconosciuto alcun rimborso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE



PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Abano Terme è una delle località termali più rinomate d’Europa con  strutture ricettive  di grande 
qualità e, cosa più unica che rara, con centri di cura  e benessere all’interno  degli hotels stessi.
La Segreteria Organizzativa ha selezionato due tra i  più rappresentativi e prestigiosi hotels, dove è 
stato riservato un congruo numero di camere a nostra disposizione ad un prezzo convenzionato.
 
HOTEL CONVENZIONATI A TARIFFE PREFERENZIALI 

HOTEL CAT. CAMERA DOPPIA USO SINGOLA / DOPPIA

PRESIDENT  HHHHH	 € 120,00 per notte
www.presidentterme.it

BRISTOL BUJA HHHHH € 120,00 per notte
www.bristolbuja.it

Il costo della camera comprende: trattamento di Bed & Breakfast, tasse e servizio, trasferimento da/
per la sede del congresso; cena sociale del 20 novembre.
Per sistemazioni in hotel di differente categoria, Vi preghiamo di contattare direttamente la Segreteria 
Organizzativa.

CENA SOCIALE
Il costo della cena sociale del 20 novembre, per chi non effettua il pernottamento negli hotels 
indicati è di € 50,00 a persona; si prega di confermare la propria partecipazione nella scheda 
di iscrizione.
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Makallè, 75 – 35138 Padova
Tel. 049 8729511 – Fax 049 8729512
Email: eventi@keycongress.com
Sito web: www.keycongress.com
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