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COME ARRIVARE A CESENATICO

In auto, qualunque sia la provenienza, è conve-
niente immettersi sull’autostrada A14; chi pro-
viene da Nord può imboccare l’uscita di Cesena 
e proseguire in direzione Cesenatico per circa 8 
chilometri; poi immettersi sulla SS16 (direzione 
Rimini) fino all’uscita di Cesenatico e proseguire 
fino al centro della cittadina. Chi invece provie-
ne da Sud, sempre dall’autostrada A14 Adriatica 
può uscire al casello di Rimini Nord e imboccare 
la SS16 in direzione Ravenna fino all’uscita di Ce-
senatico; da qui proseguire fino al centro.

In treno: chi è intenzionato a raggiungere Cese-
natico in treno, può avvalersi delle stazione ferro-
viaria di Cesenatico (situata a un chilometro dal 
centro), Cesena (18km), Rimini (22km) e Ravenna 
(35km). Arrivare in treno è la soluzione più como-
da perché permette di essere nel centro della cit-
tà in pochi minuti.

Gli aeroporti più vicini sono l’aeroporto L.Ridolfi 
di Forlì, e l’aeroporto F. Fellini di Rimini. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si prenotano telefonicamente alla se-
greteria organizzativa SIMeL, Tel. 0423-738098 e 
saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino 
ad esaurimento posti. Dopo la verifica della dispo-
nibilità di posti e, per il Socio, della regolarità con 
la quota di iscrizione societaria per l’anno in corso, 
sarà inviata una e-mail di conferma con allegata la 
modulistica, da compilare in tutte le parti ai fini dei 
crediti ECM, e restituire entro le 24 ore successive.

La fattura per l’iscrizione verrà rilasciata da SIMeL. Il par-
tecipante dovrà indicare obbligatoriamente sul modulo 
di iscrizione i dati per l’emissione della fattura (se a ca-
rico dell’ASL, allegare lettera di esenzione IVA ai sensi 
dell’art.10 D.P.R. 633/72).
 
QUOTE DI ISCRIZIONE
Il corso è riservato a 50 partecipanti Medici/Biolo-
gi/Chimici/Tecnici di Laboratorio
- Socio SIMeL* € 181,00  (IVA 21% inclusa)
- Non Socio € 242,00  (IVA 21% inclusa)
*In regola con la quota associativa 2012.
La quota comprende: iscrizione al Convegno, 4 cof-
fee break, 1 colazione di lavoro, materiale didattico.
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Ogni partecipante deve provvedere personalmente 
alla prenotazione della stanza entro il 31/03/2012.
L’ HOTEL SIRENA, viale Zara 42, applica una tariffa 
convenzionata per il Corsista. Tel. 0547.80548 - Fax 
0547.672742 - E-mail: info@hotelsirena.it
 
ATTESTATO DI FREQUENZA
A tutti i partecipanti al corso verrà rilasciato un at-
testato di frequenza utilizzabile come titolo da in-
cludere nel curriculum formativo e professionale. 
Il programma scientifico dell’evento è stato ac-
creditato del provider SIMeL n. 203 (R.F. n 25388  
- Crediti assegnati n. 13,1). Il rilascio dei crediti è 
subordinato all’effettiva presenza del partecipante 
all’intero evento formativo verificata attraverso la 
registrazione manuale (Firma entrata/uscita), alla 
compilazione del questionario sulla soddisfazio-
ne dell’evento e alla verifica del questionario per 
la valutazione dell’apprendimento. La raccolta 
dei questionari avverrà alla fine dell’evento con-
testualmente alla consegna dell’attestato di fre-
quenza.

Si ringraziano le Aziende di seguito elencate  
per il loro supporto non condizionante l’attività 
ECM:
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Lunedì 16 aprile 2012
Coordinatore: R.M. Dorizzi

ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

ore 14.20 Apertura dei lavori
 A.M. Cenci

ore 14.30 Presentazione del corso 
R.M. Dorizzi

ore 15.00 La patologia nodulare e tumorale 
della tiroide: M.Nizzoli

ore 16.00 Tireoglobulina e calcitonina 
L. Giovanella

ore 17.00 Intervallo per il caffè

ore 17.20 Ioduria: L. Giovanella

ore 17.45 Discussione

ore 18.15 Chiusura della prima giornata 

Martedì 17 aprile 2012
Coordinatore: E.Ciotoli

ore 9.00 La patologia tiroidea funzionale 
N.Cremonini

ore 10.00 Il TSH: aspetti biochimici, analitici 
e fisiopatologici

 E. Esposito, R.M.Dorizzi

ore 11.00 Intervallo per il caffè

ore 11.15  Gli ormoni tiroidei liberi: aspetti 
biochimici analitici e fisiopatologici  
A. Fortunato

ore 12.15 Gli autoanticorpi tiroidei: aspetti 
biochimici analitici e fisiopatologici 
R. Tozzoli

ore 13.15 Discussione

ore 13.30 Colazione di lavoro

P R O G R A M M A
ore 14.30 Tiroide e gravidanza: il punto di 

vista del clinico 
C. Santini

ore 15.00 Tiroide e gravidanza: il punto di 
vista del laboratorista- Esperienze 
a confronto 
E. Toffalori, G.Ozzola

ore 16.00 Intervallo per il caffè

ore 16.20 Tavola Rotonda

 Gli intervalli di riferimento del TSH 
e degli ormoni tiroidei:     
- Generalità e l’esperienza dell’AVR 
  R.M. Dorizzi 
- L’esperienza di Trieste 
  E. Stenner  
- L’esperienza di Roma 
  G.Giannone 
- L’esperienza di Verona 
  A.Ferrari-C.Cocco

ore 18.30  Discussione

ore 19.00  Chiusura della seconda giornata 

 Riunione del Gruppo di Studio 
Endocrinologia e Malattie del 
Metabolismo

Mercoledì 18 aprile 2012
Coordinatore: R. Tozzoli

ore 9.30 Tavola Rotonda

 Il TSH riflesso: aspetti organizzativi-
Esperienze pratiche a confronto                                                                     

 1) Come lo faccio; 2) Quanti ne 
faccio; 3) Chi paga; 4) Quanto 
paga; 5) Come paga

 E. Toffalori, R.M.Dorizzi, A. Fortunato 
A.Ferrari-C.Cocco

ore 10.30  Intervallo per il caffè

ore 11.00 Diagnostica tiroidea di 
laboratorio:oltre le linee guida                                          
E. Ciotoli

ore 12.00  Discussione

ore 12.30  Compilazione questionari 
di gradimento e di verifica 
dell’apprendimento

ore 13.00 Chiusura del corso

RELATORI E MODERATORI 
 

A.M. Cenci Modena 
E. Ciotoli Campobasso  
N.Cremonini Bologna 
C. Cocco Verona 
R.M. Dorizzi Pievesestina (FC) 
E. Esposito Palermo 
A.Ferrari Verona 
A. Fortunato Vicenza 
G.Giannone Roma 
L. Giovanella Bellinzona (Svizzera) 
M.Nizzoli Forlì (FC) 
G.Ozzola Arezzo 
C.Santini Cesena (FC) 
E. Stenner Trieste 
E. Toffalori Trento 
R. Tozzoli Pordenone

RESPONSABILE SCIENTIFICO
 

Dr. R.M. Dorizzi - Pievesestina (FC)  
E-mail: rdorizzi@ausl-cesena.emr.it


