INFORMAZIONI GENERALI

In Auto: autostrada A4 direzione Trieste,
uscita Portogruaro, immettersi su A28
direzione Pordenone, proseguire
fino all’uscita Villotta. Usciti
dall’autostrada svoltare a sinistra,
superare un cavalcavia, e poi dopo 400
metri a destra. Seguire direzione San Vito
al Tagliamento per circa 8 km, al 2°
semaforo svoltare a destra in Via Pascatti
“parcheggio Pascatti” a pagamento.
Parcheggi liberi in via Stazione o vicino
all’Ospedale “parcheggio Modotti”

Segreteria Organizzativa
Segreteria Nazionale SIMeL (G. Baggio – S. Pivetta)
Via Ponchini, 17/7 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423-738098 - Fax 0423-740715 – @: simel@simel.it
Per Informazioni in loco: Dr.ssa Giani Graziella
e-mail: graziella.giani@aopn.sanita.fvg.it
Quota di iscrizione
NON SOCIO SIMeL – AME
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Attestato di frequenza
A tutti i partecipanti al convegno verrà rilasciato un attestato di
frequenza utilizzabile come titolo da includere nel curriculum
formativo e professionale.
Il programma scientifico dell’evento è stato accreditato dal
Provider SIMeL (Rif. ECM 77032 - Crediti assegnati 6).
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 soddisfazione dell’evento e alla verifica del
questionario per la valutazione dell’apprendimento. La raccolta dei
questionari avverrà alla fine dell’evento contestualmente alla
consegna dell’attestato di frequenza.
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Sistemazione Alberghiera
Hotel Patriarca (dista 50 m dalla sede del Convegno)
Via Pascatti, 6 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. 0434-875555 – Fax 0434-875353
e-mail: hotelpatriarca@hotelpatriarca.it
Il partecipante dovrà provvedere personalmente alla prenotazione
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Simposio congiunto SIMeL-AME

€ 30,00 inclusa IVA 22%

Modalità di partecipazione
Il convegno è riservato alle figure professionali del MEDICO (per
le discipline Patologia Clinica, Biochimica Clinica, Microbiologia
e Virologia, Endocrinologia), BIOLOGO, CHIMICO E
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO.
Per motivi didattici il numero dei posti è limitato a 100
partecipanti. Le iscrizioni si prenotano telefonicamente alla
segreteria organizzativa SIMeL, Tel. 0423-738098 e saranno
accettate secondo l’ordine di arrivo fino ad esaurimento posti.
Dopo la verifica della disponibilità 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.

In Treno: stazione di San Vito al
Tagliamento, linea Portogruaro - Casarsa

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DI LABORATORIO

con il Patrocinio di
Comune di San Vito al Tagliamento (PN)
A.O. “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone
ASS n.6 “Friuli Occidentale”
Ordine dei Medici della Provincia di Pordenone

S I M e L

Come raggiungere la sede
del Convegno

Giornate Pordenonesi di Endocrinologia
(GPE): Clinica e Laboratorio

HIGHLIGHTS E CONTROVERSIE
NELLA DIAGNOSTICA DI
LABORATORIO DELLE TIREOPATIE

11 DICEMBRE 2013
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Antico Teatro Sociale “Gian Giacomo Arrigoni”
(Piazza del Popolo, 1)

	
  
Giornate	
  Pordenonesi	
  di	
  Endocrinologia	
  (GPE):	
  	
  
Clinica	
  e	
  Laboratorio	
  
HIGHLIGHTS	
  E	
  CONTROVERSIE	
  	
  
NELLA	
  DIAGNOSTICA	
  DI	
  	
  
LABORATORIO	
  DELLE	
  TIREOPATIE	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

PROGRAMMA

SCIENTIFICO

09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Saluti delle Autorità
09.45 Introduzione al Convegno (R. Tozzoli)
1^ SESSIONE
Moderatori: B. Biasioli, R.M. Dorizzi
10.00 Screening e diagnosi precoce delle tireopatie: le cinque W
Why, Who, When (F. Grimaldi)
What, Where (E. Toffalori)
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Obiettivo del Convegno
Il Convegno ha come principale scopo la
revisione dell’impiego clinico dei test di
laboratorio per la diagnosi e il
monitoraggio delle malattie della tiroide.
Il moderno laboratorio clinico è in grado
di fornire risposte efficaci con il minimo
dispendio di risorse, garantendo nello
stesso tempo una buona risposta clinica e
una gestione virtuosa delle sempre più
scarse risorse economiche a disposizione.
Nel corso del convegno il tratto comune
delle relazioni, presentate da esperti di
fama nazionale e internazionale, è
costituito dalla ridefinizione dei campi di
applicazione dei test di funzione tiroidea,
alla luce delle più recenti linee guida
internazionali sull’argomento.

11.00 Monitoraggio del decorso delle tireopatie: esiste un ruolo per gli ormoni tiroidei liberi?
Le esigenze clinico-terapeutiche (E. Rorai)
Criticità analitiche del dosaggio degli ormoni tiroidei liberi (A. Fortunato)
12.00 I test tiroidei discordanti: un problema clinico e analitico
Le condizioni cliniche di alterazione del TSH e degli ormoni tiroidei liberi
(C. Mazzon)
I test tiroidei discordanti e il commento interpretativo del laboratorio
(F. D’Aurizio)
13.00 Light Lunch
2^ SESSIONE
Moderatori: N. Bizzaro, E. Tonutti
14.30 Tireoglobulina e anti-tireoglobulina nel carcinoma differenziato della tiroide:
a che punto siamo? (L. Giovanella)

Relatori
M. Bagnasco (Genova)
F. D’Aurizio (Pordenone)
A. Fortunato (Vicenza)
L. Giovanella (Bellinzona, CH)
F. Grimaldi (Udine)
C. Mazzon (Pordenone)
E. Rorai (Pordenone)
E. Toffalori (Trento)
R. Tozzoli (Pordenone)
D. Villalta (Pordenone)

Moderatori
B. Biasioli (Castelfranco V.to, TV)
N. Bizzaro (Tolmezzo, UD)
R.M. Dorizzi (Pievesestina, FC)
E. Tonutti (Udine)

Responsabile Scientifico

15.30 Autoimmunità tiroidea: le cinque W
Autoanticorpi anti-tireoglobulina e anti- tireoperossidasi nelle tiroiditi autoimmuni:
qualcosa di troppo? (D. Villalta)
Autoanticorpi anti-recettore del TSH nel morbo di Graves: qualcosa di nuovo?
(M. Bagnasco)

Dott. Renato Tozzoli (Pordenone)
e-mail:
renato.tozzoli@aopn.sanita.fvg.it

16.30 Take-home messages: il decalogo SIMeL-AME
(E. Rorai - F. Grimaldi – R.Tozzoli)

Provider SIMeL n.203

17.00 Discussione
17.15 Compilazione questionari ECM e Chiusura del Convegno
17.30 Assemblea Generale dei Soci SIMeL Friuli-Venezia Giulia (MD, DSLB, STLB)

