
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con il patrocinio della AME   Associazione Medici Endocrinologi 
Con il Patrocinio della SIE  Società Italiana di Endocrinologia 

Con il Patrocinio della SIUMB Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia 

 
 

CENTRO CONGRESSI 
Best Western Hotel Fiuggi Terme 

        Via Capo i Prati, 9 - 03014 Fiuggi Terme (FR) 
sessione congiunta in aula plenaria 
 
Registrazione partecipanti - Inaugurazione 
A. Bonifacino, L. Rubaltelli, A. Siani, S. Spiezia 
 
Lettura magistrale        G. Lombardi 

Up to date: il carcinoma differenziato della tiroide 
 
Lettura magistrale       P. Muti 
  Cause ormonali e metaboliche dei tumori al seno e la loro prevenzione 
 
Tavola rotonda: Ruolo attuale dell'ecografia dei tessuti superficiali: che cosa chiede il 
clinico all´ecografia, cosa risponde l´ecografista. (C. Andreoli, F. Giuliani, G. Lombardi,    
L. Rubaltelli, A. Siani, R. Volpe) 
 
Cocktail di benvenuto 
 
h. 20.00 - cena 
 

Venerdì 16 maggio h 17.00-19.30  



 
 
 
 
 
 

 
sessioni parallele 

Sala A (sezione di studio di endocrinologia)  
Nuove strategie nella diagnosi e follow-up del carcinoma differenziato 
della tiroide  

 
h. 8.30 – 11.15  Aspetti emergenti nella diagnosi  
Moderatori: L. Rubaltelli, R. Volpe 
Tiroide neoplastica: gestione clinica    M. Zingrillo 
Ecografia clinica: tiroide e linfonodi     S. Spiezia 
Elastosonografia tiroidea       L. Rubaltelli 
Ecografia e FNAB: identikit del nodulo sospetto  R. Cesareo 
Il management del nodulo non palpabile   M. Attard 
 
h. 11.15 Coffee break 
     
h. 11.30 – 13.30  Follow-up: l'approccio integrato 
Moderatori: G. Lombardi, A. Siani 
Tecniche di follow-up e diagnosi di recidiva    B. Biondi 
Terapia ablativa con I131 razionale, rischi, indicazioni  
protocolli e risultati       L. Mansi 
RhTSH protocolli e terapia con radioiodio    S. Modoni 
Paziente guarito, quale definizione     M. Deandrea  
PET e RM: indicazioni e limiti     M. Salvatore 
  
h. 13.30 Light lunch: Meet the Expert (approfondimenti a tavola con gli esperti su prenotazione) 

1. TSH ricombinante      S. Modoni  
2. L'utilità del trattamento medico con tiroxina   B. Biondi 
3. Ruolo della scintigrafia     R. Garberoglio 
4. Ruolo dell’ecografia  e dei mezzi di contrasto  O. Catalano 
5. Prospettive dell’elastonografia    L. Rubaltelli 

 
h. 15.30 – 18.30  Laboratorio pratico: live session e case report  
Moderatori: S. Spiezia, O. Catalano 
Tecnica di esplorazione delle regioni linfonodali del collo R. Garberoglio  
Aspetti pratici di ecografia interventistica: 

il FNAB ecoguidato      M. Zingrillo 
citologia tiroidea      A. Crescenzi   

Sessione videoclips mdc      O. Catalano 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Sabato 17 maggio  



 
 
 
 
 

 
sessioni parallele 

Sala B (sezione di studio di senologia)  
Innovazioni tecnologiche nella stadiazione loco-regionale del 
carcinoma mammario  
  

h. 8.30 – 11.15  Aspetti emergenti nella diagnosi  
Moderatori: P. Busilacchi, A. Siani 
Mammografia analogica vs digitale       T. Abbattista  
Ecografia 3D-4D        R. Farina  
Elastosonografia        G.De Francesco  
RM con mdc: indicazioni e limiti       E. Cossu  
RM: procedure interventistiche       I. Nori  
 
h. 11.15 Coffee break 
     
h. 11.30 – 13.30  3D-4D, Elastosonografia, Procedure Interventistiche 
Coordinatori: A. Bonifacino, F. Giuliani 
Laboratorio pratico in live session delle procedure 
Operatori: C. Caiazzo, R. Carino, G. De Francesco, V. Petrocelli  
  
h. 13.30 Light lunch: Meet the Expert (approfondimenti a tavola con gli esperti su prenotazione) 

1. Agoaspirato o Prelievo Istologico?    V.Petrocelli, M.Giovagnoli 
2. Classificazione delle lesioni precancerose della mammella e interpretazione clinica 

dell’esame istologico      D. Di Stefano 
3. Analisi dei costi nel percorso senologico diagnostico  P. Busilacchi 
4. Screening mammografico e percorsi diagnostici  E. Cossu 
5. Standard chirurgici nel trattamento del DCIS   C. Amanti 

 
h. 15.30 – 18.30  Come si valuta oggi l’estensione locale del carcinoma mammario? 
Moderatori: C. Amanti (Roma), L. Rubaltelli (Padova) 
Imaging radiologico e valutazione preoperatoria   L.Broglia – M. Mattei  
Ecografia e studio dei linfonodi      L. Rubaltelli  
Quadrantectomia vs Mastectomia     C. Amanti  
Valutazione morfologica pre e post operatoria     D. Di Stefano  
Il ruolo della Radioterapia       R. Maurizi Enrici  
 
Dibattito aperto con la sala e T. Abbattista, A. Bonifacino, F. Giuliani, V.Petrocelli, 
A.Santoriello  
 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

Sabato 17 maggio  



 
 
 
 
 
 

 
sessioni parallele  

Sala A (sezione di studio di endocrinologia)  
L’ablazione percutanea delle nodularità tiroidee 

  
h. 8.30 – 11.15  La patologia nodulare autonoma tiroidea 
Moderatori: P. Limone, L. Mansi  
Gestione clinica       M. Zini 
Criteri di diagnostica ecografica e color Doppler  R. Garberoglio 
Tecnica e indicazione della PEI e terapia ablativa  
integrata:PEI + I131      M. Zingrillo 
Tecnica e indicazioni della LTA     C. Pacella  
Follow up, diagnosi di recidiva e definizione di guarigione G. Bizzarri  
   
 
h. 11.15 Coffee break 
     
h. 11.30 – 13.30  La patologia nodulare compressiva e iperfunzionante nell’anziano 
Moderatori: R. Garberoglio, M. Zingrillo 
Gestione clinica       P. Limone 
Diagnostica per immagini integrata    G. Vallone 
Tecnica e indicazione della RF     S. Spiezia 
Follow up e obiettivi del trattamento    A. Faggiano 
 
h. 13.30 Light lunch: Meet the Expert (approfondimenti a tavola con gli esperti su prenotazione) 

1.  PEI        M. Zingrillo 
2.  RF        S. Spiezia 
3.  LTA        C. Pacella 
4.  Indicazioni delle terapie ablative    M. Deandrea 
5.  Ecografia, colordoppler     A. P. Assanti 

 
h. 15.30 – 17.30  Laboratorio pratico: live session e case report  

La patologia cistica tiroidea  
Moderatori: R. Cesareo, A.P. Assanti  
Criteri di diagnostica ecografica     R. Garberoglio  
Tecnica della PEI        M. Zingrillo 
Case report        G. Reda  
Materiali e live session RF      S. Spiezia 
 
Conclusioni del Corso: S. Spiezia 
 
 
 
 

Domenica 18 maggio  



 
 
 

 
sessioni parallele  

Sala B (sezione di studio di senologia)  
diagnostica ecografica 

  
h. 8.30 – 10.00 
Casistica ragionata        F. Giuliani  
10.30 – 11.15 Laboratorio pratico di ecografia 
 
h. 11.15 Coffee break 
     
h. 11.30 – 13.30   
esercitazioni ai box ecografici a piccoli gruppi  
 
h. 13.30 Light lunch: Meet the Expert (approfondimenti a tavola con gli esperti su prenotazione) 

1. Percorso diagnostico in pazienti con carcinoma  
mammario avanzato     A. Bonifacino  

2. Procedure interventistiche radioguidate    M. Mattei  
3. Requisiti standard per ecografia senologica:     

apparecchiature e training degli operatori   F. Giuliani  
4. Corretta sequenza delle tecniche   diagnostiche: 

l’esperto risponde ai vostri quesiti    A.Bonifacino 
 
h. 15.30 – 17.30  Procedure Interventistiche  
Procedure ecoguidate         V. Petrocelli  
Procedure stereotassiche radioguidate     M. Mattei  
Terapie ormonali e rischio oncologico     V. Petrocelli  
 
Conclusioni del Corso: A. Bonifacino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 18 maggio  



 
 
Info generali: il corso è accreditato ECM (crediti in valutazione), riservato a medici-
chirurghi. Lʼiscrizione è a numero chiuso: saranno accettati i primi 50 iscritti accreditati più 
10 specializzandi per ciascuna sessione. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. 
Per ogni sessione sono riservati 10 posti per gli iscritti alle rispettive sezioni di studio. Per 
poter usufruire delle agevolazioni previste sulle quote di iscrizione è necessario essere in 
regola con le rispettive iscrizioni societarie alla AME, SIE, SIRM e SIUMB 
La quota di iscrizione comprende: partecipazione alla sessione plenaria del 16 maggio, 
cocktail di benvenuto, partecipazione ad una sessione parallela (endocrinologia o 
senologia) , light lunch e coffee break, nei giorni 17 e 18 maggio, crediti ECM e attestato di 
partecipazione. 
 entro il 1 marzo entro 30 aprile in sede congressuale 
Soci SIUMB SIRM AME 
SIE 220 270 300 
Non soci SIUMB SIRM 
AME SIE 270 320 350 
Specializzandi (posti 
riservati) 150 170 200 
Iscritti sezioni di studio 
2007(posti riservati) 200 220 250 
Le quote sono IVA esclusa  
 
Per coloro che intendono alloggiare nella sede congressuale è stata riservata una tariffa 
preferenziale per le prenotazioni pervenute entro il 1 marzo 2008 secondo lo schema 
seguente: 
Mezza pensione (cena) in camera doppia, al giorno per persona, € 75,00  
Camera e colazione in camera doppia , al giorno, per persona, € 70,00  
Supplemento camera suite, al giorno per persona, € 20,00  
Supplemento di utilizzo camera doppia uso singola, al giorno, € 20,00  
Sulle prenotazioni pervenute in data successiva sarà applicata una maggiorazione del 
20%. 
A richiesta saranno disponibili sistemazioni anche in alberghi vicini alla sede 
congressuale. 
Per queste informazioni e per organizzare eventuali trasferimenti da e per la sede 
congressuale, biglietteria aerea e ferroviaria si prega di contattare la segreteria 
organizzativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Scheda di iscrizione da inviare a mezzo fax o e-mail a: 
Soluzioni Formative e Congressuali surl, Viale Dante 16 – 80023 Caivano (Napoli) Tel/fax 
08119971131, e-mail: info@sfec.it 
 
Chiedo di essere iscritto al Workshop delle Sezioni di Studio SIUMB di Endocrinologia e 
Senologia, Fiuggi 16-18 maggio 2008 per la sessione di  

       Endocrinologia 

  Senologia 

(obbligatorio barrare la casella per la scelta della sessione) 

Dati per l’iscrizione 
Cognome……………………………………………….Nome………………………………… 
Professione…………………………Specialista Specializzando……………………………….. 
Indirizzo abitazione…………………………………………………………………Cap……….. 
Città……………………………………….Prov……………… 
Tel……………………………..Cell……………………….e-mail………………………………. 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………. 
C.F./P.IVA………………………………………………………………………………………… 
I campi in grassetto sono obbligatori per ricevere i crediti E.C.M. 
 
Istituto/Ente/Studio……………………………………………………………………. 
Indirizzo……………………………………………………………………………..Cap……….. 
Città……………………………………….Prov……………… 
Tel………………………Fax………………e-mail……………………………………………….. 
Dati per intestazione fattura    (compilazione obbligatoria per tutti i partecipanti se diversi da quanto sopra 
indicato) 
Ragione sociale/Cognome…………………………………..Nome………………………… 
Indirizzo………………………………………………………………………Cap……….. 
Città……………………………………….Prov……………… 
Tel……………………………..Fax………………………e-mail………………………………. 
C.F./P.IVA………………………………………………………………………………………… 
Richiesta esenzione IVA ai sensi dell’art.10 comma 20 DPR 633/1972 
Ente richiedente…………………………………………………………………………………… 
Timbro dell’Ente………………………… 
Non sono fiscalmente riconosciute richieste senza timbro e non è possibili richiedere il rimborso dell’IVA e l’emissione 
della relativa nota di credito a pagamento già avvenuto. 
 

Quote di iscrizione 

 entro il 1 marzo entro 30 aprile in sede congressuale 
Soci SIUMB SIRM AME 
SIE 220 270 300 
Non soci SIUMB SIRM 
AME SIE 270 320 350 
Specializzandi (posti 
riservati) 150 170 200 
Iscritti sezioni di studio 
2007(posti riservati) 200 220 250 
Le quote sono IVA esclusa (20% se dovuta) 
 
Allego copia del bonifico bancario effettuato presso San Paolo-Banco di Napoli, Filiale di Caivano 
intestato a Soluzioni Formative e Congressuali surl,  cc n° 100000006522 Cab 39781 Abi 01010. cod. 
IBAN IT20 I010 1039 7811 0000 0006 522 codice obbligatorio dal 1 gen 2008 

Causale obbligatoria: Iscrizione Workshop di Fiuggi 16-18 maggio 2008, Nome e Cognome del candidato, sessione di ____ 
 



Commissioni bancarie a carico del committente. 
Le domande pervenute senza relativa ricevuta del versamento della quota di iscrizione non saranno 
prese in considerazione. 
 
La presente richiesta di iscrizione è impegnativa  
Accetto []   Non accetto [] 
 
Firma dell’interessato/a………………………………………….Data…………………………. 
(Per conferma di quanto sopra espresso) 
 
Richiesta prenotazione alberghiera da inoltrare alla segreteria.               SI []  NO [] 
 
 
Garanzia di riservatezza: “il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica di SFC surl e delle aziende del 
gruppo e nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Privacy (D.Lgs. 30/6/2003 n° 196) sulla tutela dei dati personali. Il trattamento  dei dati, di cui Le garantiamo la 
massima riservatezza, è effettuato al fine della comunicazione e dell’aggiornamento medico-scientifico. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi 
Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati SFC surl, Viale Dante 16, 80023 Caivano 
(Na)." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel/fax: +39 081 19971131 | cell: +39 393 9828837 

Richiesta informazioni e iscrizioni alle attività congressuali: info@sfec.it 

Corrispondenza relatori, clienti e fornitori: eventi@sfec.it 


