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 La patologia tiroidea rappresenta un problema di salute 

particolarmente diffuso soprattutto in alcune aree del nostro 

paese. Negli ultimi anni, lo sviluppo farmacologico e tecnologico 

e l’acquisizione di nuove tecniche chirurgiche, oltre ai progressi 

della ricerca scientifica, hanno elevato la qualità dell’assistenza e 

migliorato la personalizzazione del trattamento: molteplici fattori 

come età, sesso, patologie concomitanti, farmaci, familiarità, 

professione, aspettativa di vita e esigenze estetiche moltiplicano 

i possibili percorsi terapeutici, grazie anche all’acquisizione di 

esperienza da parte dei team multidisciplinari e alla necessità di 

gestire sempre più appropriatamente le risorse disponibili.

 L’incontro proposto ha lo scopo di aggiornare, con un taglio 

pratico e informale, i medici di medicina generale per affrontare 

problematiche di quotidiano riscontro, con la finalità di concordare 

possibili soluzioni cucite su misura per categorie di pazienti.

             15.45 Registrazione dei partecipanti

16:00 - 16:10 Presentazione e introduzione al corso
 S. Inferrera, S. Marino

16:10 - 16:40 Cosa chiede il paziente col gozzo
 o con noduli tiroidei
 U. Alecci

16:40 - 17:40 Il PDTA per il nodulo tiroideo, la terapia medica 
dell’ipotiroidismo e le nuove formulazioni.

 S. Cannavò

17:40 - 18:40 La tiroidectomia:
 un approccio chirurgico su misura.
 G. Dionigi

18:40 - 20:00 Discussione interattiva sulle relazioni trattate e 
verifica dell’apprendimento

 S. Marino

             20:00 Conclusioni
 S. Inferrera
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