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RAZIONALE SCIENTIFICO
La patologia nodulare roidea rappresenta un quadro clinico di
frequente riscontro, che necessita il coinvolgimento di diverse ﬁgure
specialis che La corre a ges one del paziente con un nodulo
roideo richiede quindi, sempre più spesso un approccio
mul disciplinare complesso, che parte da una corre a diagnosi,
spesso basata sull'ecograﬁa, e giunge ad un tra amento che sia non
solo eﬃcace, ma anche minimamente invasivo, e proposto tenendo
in considerazione le diverse e molteplici necessità dei pazien .
Negli ul mi anni l'ecograﬁa ha assunto un ruolo sempre più rilevante
nella patologia nodulare roidea, non appare più semplicemente
come un metodo di iden ﬁcazione dei noduli, ma come un elemento
fondamentale per la sua cara erizzazione e per la guida di procedure
diagnos che e terapeu che, quali l'agoaspirato e la termoablazione. I
tra amen eco-guida di termoablazione stanno assumendo un
ruolo sempre più importante nella ges one mul disciplinare del
paziente con patologia nodulare roidea benigna e vengono sempre
più spesso oﬀer al paziente come prima opzione terapeu ca.
I carcinomi della roide inoltre rappresentano la neoplasia endocrina
più frequente, con un'incidenza che negli ul mi decenni è in con nuo
aumento. Sebbene ancora oggi il tra amento principale sia la
chirurgia, numerosi sono gli studi per comprendere quale sia il
corre o approccio chirurgico iniziale.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Ore 8.15
Ore 8.30

Registrazione partecipan
Salu

I SESSIONE
Moderatori: G. Cersosimo - M. Nocera
Ore 8.40
Come classiﬁcare corre amente il nodulo roideo: Il ruolo
dell'ecograﬁa (V. Tavernari)
Ore 9.00
La citologia roidea e i test molecolari. Quale contributo per
l'inquadramento diagnos co del nodulo roideo (M. Vergine).
Ore 9.20
Patologia nodulare benigna: sempre e solo chirurgia? (G. Vallone)
Ore 9.40
Patologia nodulare roidea benigna, indeterminata e maligna: la
parola al chirurgo (B. Nardo )
Ore 10.00
Discussione
Ore 10.20
Coﬀee break

II SESSIONE
Moderatori: A. Bagnato - A. Pucci
Ore 10.40
Carcinoma roideo diﬀerenziato: dalle linee guida alla pra ca clinica
(S. Giuliano)
Ore 11.00
La terapia radiometabolica nella ges one del Carcinoma roideo
(A. Lanzillo a)
Ore 11.20
Discussione
Ore 11.40
TAVOLA ROTONDA E PARTE PRATICA (CON IL CONTRIBUTO DI
ESAOTE): Patologie roidee: vero aumento o diagnos ca
consumis ca?
A. Indrieri, V. Tavernari, S. Giuliano
Moderatore: A. Mazza
Ore 12.30
Esercitazione
Ore 13.00
Discussione
Ore 13.30
Pranzo

III SESSIONE
Moderatori: R. Romano - A. Labonia
Ore 14.30
Se anta anni di tra amento con Levo roxina. Cosa è cambiato
oggi? (G. Filice)
Ore 14.50
Tiroidite cronica autoimmune e Microbiota (G. De' Morelli)
Ore 15.10
Discussione
Ore 15.30
Conclusioni (A. Indrieri)
Ore 15.40
Test di veriﬁca

Il convegno è rivolto:
CARDIOLOGIA, MEDICINA GENERALE, GERIATRIA, MEDICINA INTERNA,
MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA, NEFROLOGIA E FARMACISTI,
ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA NUCLEARE

Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.
Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla ﬁne dell'evento stesso.
Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.
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