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TERZA GIORNATA
DEL CARCINOMA

DELLA TIROIDE 2020
Visione multidisciplinare

del carcinoma della tiroide

Con il Patrocinio di



Registrazione dei partecipanti

Saluti di apertura e presentazione del convegno 
(Autorità INT, E. Seregni, L. Fugazzola)

Lettura Magistrale: 
Consenso, Privacy e Linee Guida: come orientarsi? 
G. Galmozzi

Nuove classificazioni citologiche
G. Gazzano

Classificazione ecografica e “machine learning”
E. De Fiori

Classificazione molecolare
C. Colombo

Imaging funzionale
S. Baldari

Discussione sui temi trattati

Coffee break

RAZIONALE SCIENTIFICO
Questo terzo evento dedicato alla discussione e 
all’approfondimento di temi innovativi e critici 
riguardanti il cancro della tiroide, si compone 
di 4 sessioni principali. Nella prima si parlerà 
di diagnostica ed in particolare dell’approccio 
integrato, citologico, molecolare, ecografico 
e funzionale. Andremo poi ad analizzare un 
tema poco trattato quale il carcinoma familiare 
non midollare, per passare alla descrizione di 
tecniche miniinvasive di recente introdotte tra 
le possibilità terapeutiche per il microcarcinoma 
tiroideo. Un dibattito tra esperti avrà inoltre il 
compito di chiarire discrepanze tra endocrinologi 
e medici nucleari relativamente ad alcuni topics 
diagnostico-terapeutici. Verranno poi discussi 
temi relativi al migliore follow-up da adottare per 
i pazienti con carcinoma tiroideo, sia dal punto di 
vista delle analisi biochimiche, che strumentale e 
funzionale. Infine, si parlerà dell’importanza della 
multidisciplinarietà nella gestione del paziente 
con carcinoma tiroideo avanzato. Tematica 
quest’ultima che verrà discussa attraverso la 
presentazione di specifici casi clinici atti ad 
evidenziare le complessità che si incontrano nella 
gestione di questi pazienti e i migliori metodi per 
gestirle.
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SESSIONE I
Approccio integrato alla gestione del nodulo tiroideo
Moderatori: E. Seregni - L. Persani 
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Il carcinoma familiare non midollare

• La clinica (M. G. Castagna)

• Le basi molecolari (B. Paolini)

Novità in termini di termoablazione per il cancro 
della tiroide
G. Mauri

La terapia chirurgica nei tumori avanzati
C. Piazza

“Martinique principles”: un dibattito tra esperti
R. Elisei - L. Giovanella

Lunch

 

Iodio-124: da eterna promessa a pratica clinica
E. Seregni

Remissione biochimica e strutturale: come 
rimodulare il follow up e la terapia
S. De Leo

Cancro della tiroide radioiodio refrattario: perché è 
importante un team multidisciplinare
L. Fugazzola

CASI CLINICI:
Gestione multidisciplinare del paziente durante 
terapia con inibitori tirosino chinasici
• paziente con carcinoma midollare avanzato in 

terapia con Vandetanib (A. Piovesan)
• paziente con carcinoma midollare avanzato in 

terapia con Cabozantinib (L. Locati)
• paziente con carcinoma differenziato avanzato 

in terapia con Lenvatinib (Di Stefano)

Take home Message

Conclusione della giornata di lavori

Compilazione dei questionari ECM

SESSIONE II
Nuove sfide nella gestione del cancro della tiroide
Moderatori: L. Vicentini - S. Baldari

SESSIONE III
Novità in termini di follow up
Moderatori: M. G. Castagna - L. Giovanella

SESSIONE IV
Il carcinoma tiroideo avanzato: l’importanza della 
multidisciplinarietà
Moderatori: R. Elisei - L. Fugazzola 



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Responsabili Scientifici
Laura Fugazzola
Dipartimento di Fisiopatologia Medico 
Chirurgica e dei Trapianti, Università di Milano
Dipartimento di Endocrinologia e Malattie 
Metaboliche, Istituto Auxologico Italiano IRCCS

Ettore Seregni
Responsabile S. S. Terapia Medico Nucleare ed 
Endocrinologia Istituto dei Tumori di Milano

INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Istituto Nazionale dei Tumori - Aula Bonadonna
Via Giacomo Venezian, 1 – Milano (MI)

Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi collegandosi direttamente 
al sito:
www.duecipromotion.com > Corsi

Con il contributo non condizionante di

Crediti formativi ECM 
Dueci Promotion S.r.l., Provider ECM n.1463, ha accreditato 
il Corso con ID 281980 assegnando n. 4,2 crediti ECM per le 
seguenti figure professionali:
• Medico Chirurgo specializzato in: Anatomia 

patologica, Chirurgia generale, Ematologia, 
Endocrinologia, Ginecologia e ostetricia, Malattie 
dell’apparato respiratorio, Medicina generale, Medicina 
nucleare, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, 
Urologia

Obiettivo formativo
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
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