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L’evento è a numero chiuso. La quota di partecipazione è gratuita

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione all’evento dovrà essere effettuata inviando a mezzo fax al nr. 0173 36 30 65 il modulo
iscrizione debitamente compilato in modo leggibile.
Posti disponibili: 100
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Chiusura iscrizioni: 21 settembre 2013
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Richiesto il patrocinio di:

AME e SIE
Ordine dei Medici-Chirurghi di Cuneo
Comune e Provincia di Cuneo
A.S.O. S.Croce e Carle, ASL CN 1

08.30 - 09.00

Registrazione partecipanti e consegna questionari

Responsabile Scientifico

Saluti autorità
Presentazione Temi del Convegno

Flora Cesario

I sessione

Moderatori: E. Ghigo, G. Borretta

Moderatori

09.20 - 09.40

Carenza iodica e ruolo della supplementazione
nelle tireopatie: stato dell’arte
F. Cesario

09.00 - 09.20

09.40 - 10.00

A. Biggi
G. Boccuzzi
G. Borretta
E. Ghigo
M. Grosso
P. Limone
M. Maccario
F. Orlandi

Complicanze della carenza iodica:
risultati di un’ indagine sul territorio cuneese
S.Cassibba

10.00 - 10.20

Discussione

II sessione

Moderatori: M.Maccario, F. Orlandi

10.20 - 10.40

Ipotiroidismo e terapia ormonale sostitutiva: stato dell’arte
P. Beck Peccoz

11.00 - 11.20

Discussione

11.20 - 11.50

Coffee break

III sessione

Moderatori: A.Biggi, G.Boccuzzi

11.50 - 12.10

Follow up post-chirugico del carcinoma differenziato della tiroide:
stato dell’arte
A.Frasoldati

12.10 - 12.30

Fattori di rischio di recidiva del carcinoma differenziato della tiroide
F.Orlandi

12.30 - 12.50

Discussione

12.50 - 13.50

Lunch

IV sessione

Moderatori: P.Limone, M.Grosso

14.00 - 14.20

Le tecniche mini-invasive nella patologia tiroidea: stato dell’arte
E.Papini

14.40 - 15.00

Discussione

15.00 - 15.30

Verifica gradimento e apprendimento.
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Terapia dell’ipotiroidismo “subclinico”: quando e come
R. Guglielmi

La termoablazione eco guidata con radiofrequenza
nella tireopatia nodulare benigna
M. Deandrea
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Razionale

data di nascita

La conclusione di un recente studio sulle complicanze della iodocarenza nel
territorio cuneese, effettuato dalla S.C. di Endocrinologia, Diabetologia e
Metabolismo dell’ASO S.Croce e Carle in collaborazione con i medici di
Medicina Generale dell’ASL CN 1, ha costituito lo spunto per questo
incontro di aggiornamento su alcune tematiche riguardanti la patologia
disfunzionale e nodulare della tiroide.
Nel convegno, infatti, verranno presentati i risultati di questa indagine
epidemiologica e saranno trattati alcuni temi di grande attualità ,di
interesse multispecialistico, che riguardano sia gli aspetti terapeutici
tradizionali, sia le metodiche più innovative di interventistica mininvasiva
(radiofrequenze, laser), con l’obiettivo di offrire un momento di confronto
tra esperti nel settore e di aggiornamento concreto, utile, per tutti coloro che
sono coinvolti nella gestione delle patologie tiroidee.
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TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Si informa l’azienda, ai sensi del D. Lgs. 196/03; (1) che i propri dati personali riportati sulla
scheda (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata da RW CONSULTING SRL (RW)
per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua registrazione, per finalità statistiche
e per l’invio di materiale promozionale di RW; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo;
(3) i Dati saranno comunicati, previo Suo consenso, a società controllate o altrimenti
collegate, anche indirettamente, a RW, ovvero a soggetti terzo, in Italia e all’estero, per
Il compimento di ricerche di mercato e per la promozione dei servizi offerti dagli stessi
soggetti, ovvero per la gestione dei Dati stessi ai fini indicati al punto 1. In relazione ai
Dati, il soggetto ha diritto di opporsi al trattamento sopraprevisto. Titolare e Responsabile
del Trattamento è RW, Via Vivaro, 25 – 12051 Alba (CN) nei cui confronti l’impresa potrà
esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al
via: fax: 0173.363065 - telefono: 0173.229104- e-mail: info@rwc.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sotto riportata, che dichiara di avere letto
in ogni sua parte, per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali per finalità
di informazione e promozione commerciale, di studi statistici e di ricerche di mercato:
dà il proprio consenso
non dà il proprio consenso
alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 3) della
predetta informativa (società del gruppo di appartenenza- collegate o controllanti).
alla comunicazione degli stessi dati ai soggetti indicati al punto 3) della predetta
informativa (società terze).
Il presente consenso è subordinato al rispetto, da parte del Titolare del trattamento, della
vigente I dati Anagrafici verranno inoltre comunicati al Ministero dell Sanità per il rilascio
dei crediti formativi.

firma

