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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il tumore della tiroide, in particolare il carcinoma differenziato, costituisce la più frequente neoplasia endocrina. La 
prevalenza del carcinoma differenziato della tiroide è in continuo aumento, soprattutto grazie all’utilizzo sempre 
più diffuso dell’ecografia del collo. Con un'incidenza che varia dallo 0,5 ai 10 casi per 100.000 abitanti, i tumori 
tiroidei rappresentano ad oggi la neoplasia endocrina più frequente. Per la cura del tumore della tiroide, la 
chirurgia è il trattamento iniziale. Il notevole ampliamento delle prospettive diagnostiche e terapeutiche degli 
ultimi anni, l'identificazione di specifici targets genici coinvolti nella genesi del tumore, ha permesso di raffinare le 
strategie diagnostiche e ampliare le possibilità terapeutiche. La gestione dei tumori della tiroide richiede la 
collaborazione di numerosi professionisti sanitari, e ciò determina un significativo impatto di questa patologia sul 
Sistema Sanitario Nazionale. Lo scopo di questo evento è di fornire un aggiornamento multidisciplinare sulle nuove 
indicazioni riguardanti la diagnosi, il follow-up ed il trattamento del carcinoma della tiroide, sia nelle forme più 
indolenti che delle forme più aggressive e ad alto rischio di mortalità.

FACULTY ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano

Marco Boniardi - Responsabile Centro Tiroide Niguarda - S.C. Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva
Renato Cozzi - S.C Endocrinologia
Sara Andreani - S.C. Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva
Erica Francesca Bonazzina - S.C. Oncologica 
Emanuela Bonoldi - S.C. Anatomia Istologia Patologica e Citogenetica
Emanuela Carioni - S.C. Endocrinologia
Paolo Dalino Ciaramella - S.C. Endocrinologia
Daniela Dallabonzana - S.C. Endocrinologia
Gisele De Rezende - S.C. Anatomia Istologia Patologica e Citogenetica
Silvia De Simoni - S.C. Radiologia
Iuliana Pauna - S.C. Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva
Antonio Francesco Scarale - S.C. Medicina Nucleare
Benedetta Zampetti - S.C. Endocrinologia



PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.00  Registrazione partecipanti

08.30 Presentazione del Centro Tiroide di Niguarda
 Marco Boniardi

SESSIONE 1 
La diagnosi
Moderatore: Emanuela Bonoldi, Daniela Dallabonzana

08:45 Esperienza Real Life - Epidemiologia. Diagnostica 
ormonale  

 Benedetta Zampetti

09.15 La definizione ecografica del rischio di malignità e 
indicazione all’agoaspirato. Il follow up oncologico

 Silvia De Simoni

09.35 La citologia tiroidea: utilità e i suoi limiti
 Gisele De Rezende

9.55 Come le nuove Linee Guida hanno modificato la 
strategia terapeutica del carcinoma tiroideo 

 Emanuela Carioni

10.15 Discussione sulle tematiche trattate

10.45 Coffee break

SESSIONE 2 
La terapia del tumore tiroideo
Moderatori: Marco Boniardi, Renato Cozzi

11.15 Esperienza Real Life - La chirurgia del tumore tiroideo: 
come e a chi. Video Clip con neuromonitoraggio 
intraoperatorio 

 Sara Andreani, Iuliana Pauna

11.45 L'esame istologico e la strategia terapeutica 
 Gisele De Rezende

12.00 Esperienza Real Life – Il ruolo della terapia 
radiometabolica con 131Iodio: le nuove indicazioni. 
Le recidive tumorali e i tumori sdifferenziati

 Paolo Dalino Ciaramella, Antonio Francesco Scarale

12.40 I tumori refrattari alle terapie odierne: i nuovi orizzonti
 Erica Francesca Bonazzina

12.55 Discussione sulle tematiche trattate

13.15 Lunch

14.00 Le novità nella terapia dell’ipotiroidismo 
post-chirurgico nel tumore tiroideo

 Renato Cozzi

14.30 Discussione sulle tematiche trattate

14.55 Take Home messages e chiusura dei lavori
 Renato Cozzi



DATA E SEDE
7 maggio 2022
Novotel Milano Nord Ca’ Granda 
Viale Suzzani 13
20162 Milano ITALIA

REGISTRAZIONE E ACCESSO
Da effettuarsi prima o contestualmente all’inizio del corso ECM (la mancata iscrizione al corso prima 
dell’inizio dello stesso comprometterà la possibilità di compilazione dei questionari)
1. Collegarsi all’indirizzo: hiips://res.summeet.it
2. In caso di primo accesso: creare l’account personale, cliccando su “REGISTRAZIONE”
 In caso di utente già registrato a corsi FAD (Formazione a Distanza): potrà utilizzare le stesse credenziali 

che utilizza per l’accesso a fad.summeet.it   
3. Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-341688
4. Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 008222 
5. Sarà possibile compilare il questionario di apprendimento ECM e di gradimento entro 3 giorni dal 

termine del corso (il test si riterrà superato con almeno il 75% di risposte corrette) 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: 
helpdesk@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì 
h.10.00/12.00 - 14.30/18.00).

ECM (Educazione Continua in Medicina) - Codice ECM: 604-341688
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2022 l’evento “Il tumore tiroideo 
oggi: le novità” assegnando n° 6 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 50 Medici Chirurghi 
(Categorie: Endocrinologia; Medicina Interna; Oncologia; Chirurgia Generale; Otorinolaringoiatria; Anatomia 
Patologica; Medicina Nucleare; Radiodiagnostica; Medicina Generale (Medici di Famiglia)). Il rilascio della 
certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui 
l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata del corso, al superamento del test di apprendimento 
con almeno il 75% di risposte corrette e compilazione del questionario di gradimento (entrambi compilabili in 
piattaforma online, entro 3 giorni dal termine del corso). 

Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP)

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

SUMMEET Srl
Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
info@summeet.it - www.summeet.it
Provider ECM n° 604

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA COVID
SUMMEET SRL si è dotata di propria auto-regolamentazione, con 
direttive e procedure, per poter riprendere ad organizzare qualsiasi 
forma di evento in presenza, di qualsiasi dimensione, con le 
opportune limitazioni e forme di protezione. I documenti sono 
consultabili presso il seguente indirizzo web:
hiips://www.summeet.it/safe-meeting/ 
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