Dott. RENZO POLI
Nato a BOZZOLO (MN) il 26 aprile 1953
C.F. PLORNZ53D26B110A
Ginecologo, specialista in Medicina della Riproduzione, esercita la propria attività presso
“ANALISI MEDICHE PAVANELLO” via Bravi 51 35129 Padova
Email: polister@gruppopavanello.it
Tel.+39 0496225201
Per emergenze: +39 335276667

Titoli di specializzazione, docenza, master universitari, dottorati di ricerca, etc:
•

Specializzazione in GINECOLOGIA ED OSTETRICIA presso l'Università degli Studi di
Verona (1985);

•

Corso di Perfezionamento in ANDROLOGIA CLINICA (Università di Padova 2009);

•

Master universitario di secondo livello in MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE
(Università di Padova 2010);

•

Corso di Perfezionamento in MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE (Università di
Padova 2014)

•

Docente:




Università di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia Scuola Autonoma di
Ostetricia di Mantova
Università di Verona Facoltà di Medicina Scuola per Tecnici di
Colpocitologia
Università di Padova Facoltà di Medicina Scuola Autonoma di Ostetricia
di Venezia

Curriculum studi universitari e attività professionali svolte presso
strutture pubbliche o private accreditate:
•

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova nel 1979;

•

Medico Responsabile della branca di Ginecologia e del Servizio di Procreazione Assistita
“Analisi Mediche Pavanello s.a.s. Sanità Privata dal settembre 1987 ad oggi ; nel periodo
1997-2004 nell’ambito di una collaborazione con Tecnobios di Bologna, il prof. Carlo
Flamigni è stato il Responsabile Scientifico

•

Responsabile del Servizio di Procreazione Assistita Casa di Cura Città di Udine - Sanità
privata convenzionata dal luglio 2015 al gennaio 2017 ;

•

Dirigente Medico reparto ginecologia ed ostetricia dal 1985 al 1990 USL 16 Veneziana
Sanità pubblica;

•

Medico interno Clinica Ostetrica e Ginecologica Università di Verona dal 1980 al 1985
con compiti assistenziali in diagnosi e cura della sterilità di coppia;

Apparecchiature utilizzate:





ecografo tridimensionale volumetrico “3 e 4D” con Eco-Color Doppler
Isteroscopio
Colposcopio
Anse diatermiche

Metodologie diagnostiche e terapeutiche / principali patologie trattate:
counseling
iter diagnostici personalizzati per la sterilità di coppia
iter terapeutici personalizzati di procreazione medico assistita (PMA di I-II e III livello)
preservazione della fertilità femminile e maschile
poliabortività
valutazione delle possibilità procreative della donna, uomo, coppia
endometriosi
diagnostica per immagini integrata (ecografia volumetrica “3-4D” ed isteoscopia)

attività scientifica
•


membro di società scientifiche:
CECOS
 AGEO



AKAPPA



Sidr



ProFert

•

Diverse pubblicazioni scientifiche edite a stampa

•

Numerose partecipazioni a congressi e corsi di aggiornamento come presidente ,
responsabile scientifico , relatore, moderatore su temi inerenti la fertilità ed il benessere
donna.

Tra gli ultimi aggiornamenti superati con attestati depositati presso il servizio qualità di Analisi
Mediche Pavanello:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

FERTILITA’ A 360°….
ROME FertilityForum…
ENDOSCOPIA GINECOLOGICA…
PRESERVAZIONE DELLA FERTILITA’
Abilità di counseling in ambito sanitario
Il principio dell’autodeterminazione del Paziente
Gestire i collaboratori
La salute della coppia prima della gravidanza
Anomalie fetali: nuove prospettive per lo screening e la diagnosi
Attualità in tema di ostetricia e ginecologia
Dall’adolescenza alla menopausa
L’esame del liquido seminale….

Laurea e abilitazione:
Laurea: 31/7/1979 - Università degli Studi di Padova
Abilitazione: seconda sessione 1979 - Università degli Studi di Padova

