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Razionale

Le malattie della tiroide sono ampiamente diffuse nella popolazione e
costituiscono una problematica la cui gestione diagnostica è inizialmente
stabilita dal medico di medicina generale e successivamente affidata allo
specialista, che provvede agli eventuali approfondimenti finalizzati
all’impostazione terapeutica e al monitoraggio clinico. Se da un lato
l’aggiornamento delle conoscenze sulle malattie della tiroide ha reso
necessario l’adeguamento delle procedure diagnostico-terapeutiche per
l’ottimizzazione della cura, dall’altro l’introduzione di nuove formulazioni
farmaceutiche di ormoni tiroidei ha migliorato il risultato terapeutico in termini
di aderenza ed efficacia. La ricerca ha poi contemporaneamente contribuito a
chiarire la relazione multimodale fra malattie metaboliche e patologie tiroidee.
Tuttavia, l’elevata prevalenza della patologia tiroidea sul territorio, la
frequenza con cui essa viene diagnosticata incidentalmente, e la necessità di
un corretto inquadramento e trattamento in alcune delicate fasi della vita
richiedono precisi criteri per la selezione di procedure e trattamenti. Obiettivo
dell’evento è fornire un aggiornamento proveniente dalle linee guida e dalle
evidenze della letteratura scientifica, favorendo la concreta integrazione tra
professionisti modellata sulla centralità del paziente e finalizzata al corretto
inquadramento e gestione delle principali patologie della tiroide.
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Orario

Metodologia
d’insegnamento (*)

Prima sessione
Le disfunzioni tiroidee
Serie di relazioni su
9.30-9.50
tema preordinato
Serie di relazioni su
9.50-10.10 tema preordinato
10.1010.30
10.3010.50
10.5011.10

Serie di relazioni su
tema preordinato
Serie di relazioni su
tema preordinato
Dibattito fra pubblico
ed esperto

11.1011.30
Seconda sessione
La patologia nodulare
11.30Serie di relazioni su
11.50
tema preordinato
11.50Serie di relazioni su
12.10
tema preordinato
12.1012.30

Serie di relazioni su
tema preordinato

12.3012.50

Serie di relazioni su
tema preordinato

12.5013.10

Dibattito fra pubblico
ed esperto

13.1013.30

Valutazione
apprendimento
individuale

Titolo

La dimensione
epidemiologica
Linee guida
sull’ipotiroidismo: cosa
c’è di nuovo da sapere
Gravidanza e disfunzioni
tiroidee: quali evidenze e
quale trattamento?
Nuove formulazioni di
levo-tiroxina: ottimizzare
aderenza ed efficacia

Coffee break

La dimensione
epidemiologica
La stratificazione del
rischio basata
sull’ecografia
Tumori differenziati della
tiroide: quando e come
trattare
Ablazione con radioiodio
e follow-up

Questionario ECM

Relatore/
Sostituto (il
sostituto è
obbligatorio)
Gabriele Guzzaloni,
Paolo Marzullo
Valerio
Adinolfi/Chiara Mele
Carla
Colombo/Donatella
Cortelazzi
Donatella
Cortelazzi/Carla
Colombo
Chiara Mele/Valerio
Adinolfi
Valerio Adinolfi,
Carla Colombo,
Donatella Cortelazzi,
Chiara Mele
Gianluca Aimaretti,
Massimo Scacchi
Grazia Mauri/Chiara
Carzaniga
Chiara
Carzaniga/Grazia
Mauri
Loredana
Pagano/Luca
Giovanella
Luca
Giovanella/Loredana
Pagano
Grazia Mauri, Chiara
Carzaniga, Loredana
Pagano, Luca
Giovanella
Responsabile
Scientifico

(*) Legenda:
• Lezioni magistrali
• Serie di relazioni su tema preordinato
•

Confronto/Dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(“l’esperto risponde”)
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•
•
•
•
•

Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi)
Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto
finale da discutere con l’esperto
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche
Role-playing
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