INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Best Western Hotel Plaza
Piazza del Sacro Cuore 55 - Pescara
ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso ed è limitato a n. 50 posti. L’iscrizione è gratuita e
si effettua entro il 17 settembre 2018 on line sul sito www.athenacongressi.it,
dopo tale data, in caso di disponibilità residua di posti, sarà possibile l’iscrizione
in sede di Corso. Le iscrizioni, che verranno accettate in ordine d’arrivo,
prevedono: la partecipazione ai lavori scientifici, l’attestato di partecipazione
e il coffee break.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente, dietro presentazione
del badge, alla fine del Corso a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne
faranno richiesta in Segreteria.
SEGRETERIA CONGRESSUALE
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione presso la sede del Corso dalle
ore 8.00 del 22 settembre.
Recapito telefonico durante il Corso: 349 4948766.
INFORMAZIONI TECNICHE
Per le relazioni è disponibile la videoproiezione da PC e sarà possibile utilizzare
unicamente il computer di dotazione nella sala; i file delle proiezioni devono
essere consegnati almeno due ore prima della presentazione del lavoro.
CREDITI ECM
EVENTO ECM N. 233416 - CREDITI ECM N. 6
Obiettivo formativo: PRINCIPI, PROCEDURE E STRUMENTI PER IL
GOVERNO CLINICO DELLE ATTIVITA’ SANITARIE
Il Corso è accreditato per la figura professionale del Medico Chirurgo
per tutte le specializzazioni.
REGOLAMENTO ECM
I crediti formativi saranno erogati ai partecipanti che avranno
preso parte all’intero programma formativo accreditato.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER ECM ID 1511
ATHENA CONGRESSI
TYCHE SRL
Via Passolanciano, 78 - 65124 Pescara
Tel. 085 4214343 - Fax 085 4213788
congressi@athenacongressi.it
www.athenacongressi.it

PRESENTAZIONE DEL CORSO
La frequenza della patologia nodulare della tiroide ha
avuto una crescita importante nella popolazione generale,
grazie alla diffusione dell’imaging ecografico come mezzo
diagnostico nelle patologie cervicali. Nella popolazione
femminile sopra i 65 anni è possibile rilevare nodularità
tiroidea in più del 60%. La maggior parte dei noduli è
di natura benigna, mentre il cancro è presente in circa il
10/15%. Non di meno i rapporti epidemiologici segnalano
un netto aumento dei carcinomi tiroidei prevalentemente
nei noduli di piccole dimensioni, dovuto alla effettiva
aumentata incidenza di carcinomi papillari. Questo
fenomeno epidemiologico ci pone davanti alla
sfida diagnostica di elaborare strumenti di
valutazione clinici, biochimici e citopatologici
capaci di scrinare i noduli potenzialmente
maligni e tra questi quelli dotati di maggior
potenziale aggressivo. Molte società
scientifiche hanno affrontato questo
problema e suggerito, con linee guida
evidence-based, algoritmi diagnostici
e modelli terapeutici; ma l’evolvere
epidemiologico rapido della patologia
nodulare e dei carcinomi papillari stressa
l’importanza del continuo aggiornamento
delle linee guida al riguardo e, soprattutto,
della comunicazione per assicurare una
gestione dei pazienti basata su evidenze
scientifiche.

PROGRAMMA
8.00

Registrazione dei partecipanti e
consegna del materiale ECM

8.15

Presentazione del Corso e degli obiettivi
Franco Francomano
Moderatori:
Giorgio Napolitano, Franco Francomano

8.30

I noduli della tiroide: una nuova malattia
“epidemica”, oppure una “epidemia
diagnostica”? Come districarsi in una
moltitudine eterogenea
Ines Bucci

9.15

Uso ragionato degli strumenti diagnostici
nella stratificazione del rischio
Valeriana Falzano

10.00

Il nodulo TIR3/Indeterminato: la
citologia e la gestione di una zona grigia
Cesidio Giuliani

11.15

Coffee break

11.30

La gestione dei noduli maligni
Giorgio Napolitano

12.15

Il ruolo della chirurgia: le nuove linee guida
Franco Francomano

13.00

Integrazione tra Medicina Generale e
Medicina Specialistica per soddisfare i
bisogni dei pazienti
Massimo Calisi

13.45

I noduli della tiroide tra normalità e
malattia: discussione sulle tematiche
trattate nel corso
Franco Francomano, Ines Bucci,
Valeriana Falzano, Cesidio Giuliani,
Giorgio Napolitano, Massimo Calisi

14.30

Questionario di verifica ECM
e questionario di gradimento

14.45

Chiusura dei lavori

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Franco FRANCOMANO
Chirurgo Endocrino

