DOTT.SSA MARTA CODOGNOTTO
MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA

FORMAZIONE

La Dott.ssa Marta Codognotto si laurea in Medicina e Chirurgia nel 2005 presso L’Università di
Padova con una tesi sui peptidi natriuretici cardiaci.
Nel 2006 consegue l’abilitazione nazionale sostenendo l’Esame di Stato in Medicina e Chirurgia.
Nel 2010 si specializza in Nefrologia presso la Scuola di Specializzazione quinquennale dell’ateneo
patavino e consegue il diploma quadriennale post-universitario in Medicina Estetica presso la Scuola
Internazionale di Medicina Estetica Fatebenefratelli di Roma.
Nel 2013 conclude il Master biennale in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali
presso la SDA Bocconi School of Management di Milano e nel 2014 consegue il dottorato di ricerca
triennale in Fisiopatologia Clinica e Scienze Nefrologiche dell’Università di Padova.

INCARICHI E ATTIVITÀ CLINICA

Nel 2013 ha fondato Clinica Hebe, di cui è l’attuale Direttore Sanitario e dove svolge attività in libera
professione nell’ambito della Medicina estetica sia nella sede di Ponte di Piave (TV) sia nelle altre sedi
di Noventa (VE), Mestre (VE), Motta di Livenza (TV), Milano. Esercita anche attività clinico-assistenziale
nella Clinica Nefrologica dell’Università di Padova, mediante incarico professionale.
Dal 2006 al 2008 ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario presso lo Studio di Riabilitazione Fisica
Key Massage sito in Ponte di Piave (TV).
Dal 2006 al 2009 ha svolto attività ambulatoriale nella Stazione Termale di Levico Terme (TN).

ATTIVITÀ DI RICERCA

Durante il corso di laurea ha svolto attività di ricerca clinica presso il Dipartimento di Scienze Mediche
e Chirurgiche, dell’Università di Padova. Collabora dal 2003 con il Prof. Antonio Piccoli ideatore
dell’analisi vettoriale di bioimpedenza (BIVA). Ha condotto in prima persona dei protocolli di validazione
clinica dell’analisi vettoriale, presentando i risultati a congressi internazionali. Ha partecipato ad
attività di ricerca nell’ambito della bioimpedenza e della cardio-nefrologia, con particolare attenzione
alle disfunzioni renali.
Attualmente collabora con il reparto di Cardiochirurgia nell’ideazione di protocolli di ricerca per il
monitoraggio dei pazienti affetti da scompenso cardiaco refrattario.
I risultati sono stati presentati a corsi di studio, su invito, e in articoli pubblicati su riviste internazionali.
All’attività di ricerca si affianca quella didattica per l’Università di Padova, con ruoli di docente e
correlatore, nonché di contributor per la preparazione dei materiali didattici del corso di laurea in
Medicina e Chirurgia.

