
SECONDA GIORNATA DEL 
CARCINOMA DELLA TIROIDE 2019
Aspetti di criticità e nuove frontiere

Eʼ previsto lʼaccreditamento ECM per le fi gure professionali di:
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- Infermiere.
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Grazie al contributo educazionale non condizionante di:

Salvatore Alfi eri, Fondazione IRCCS INT Milano
Grzegorz Bilo, ICCS Istituto Auxologico Italiano Milano
Claudia Borreani, Fondazione IRCCS INT Milano
Carla Colombo, ICCS Istituto Auxologico Italiano Milano
Cosimo Durante, UniRm Roma
Rossella Elisei, AOUP Pisa
Laura Fugazzola, UniMi Milano
Luca Giovannella, EOC (Svizzera)
Chiara Grana, IEO Rozzano Mi
Angela Greco, Fondazione IRCCS INT Milano
Lisa Licitra, Fondazione IRCCS INT Milano
Celestino Pio Lombardi, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
Alessandra Marchetti, ICCS Istituto Auxologico Italiano Milano
Monica Salvetti, Fondazione IRCCS INT Milano
Anna Scaltrito, ICCS Istituto Auxologico Italiano Milano
Ettore Seregni, Fondazione IRCCS INT Milano 
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08.30 - 09.30  Registrazione partecipanti

SESSIONE 1
09.30 - 11.00  Aspetti di criticità delle nuove linee di consenso
                      •Ruolo dellʼecografi a nella classifi cazione del nodulo tiroideo e 
                          nella stratifi cazione del rischio M.Salvetti.
                      •La lobectomia:un intervento ancora poco diffuso C.P.Lombardi.
              •Il follow-up del paziente sottoposto a emitiroidectomia: esami diagnostici 
                           di laboratorio e terapie sostitutive L.Fugazzola. 
                      •Ecografi a vs. tireoglobulina ultrasensibile nel follow-up L.Giovannella.

11.00 - 11.30  Coff ee break

SESSIONE 2
11.30 - 13.00  Aspetti di frontiera
                      •Sorveglianza attiva nel microcarcinoma: 
                         risultati dellʼesperienza italiana R.Elisei.
                         •Novità in tema di re-differenziazione E.Seregni.  
                      •Carcinoma midollare della tiroide:  
                         aspetti innovativi nella diagnostica per immagini e di laboratorio C.Grana. 
                         •Dalla biologia molecolare ai nuovi farmaci A.Greco.  
13.00 - 14.00  Lunch

TAVOLA ROTONDA
14.00 - 15.30  Farmaci a bersaglio molecolare: la gestione integrata del 
                    paziente dalla iperspecializzazione al ritorno alla clinica medica
                      •Note introduttive L.Licitra, C.Durante.
                      •Caso clinico 1 paziente trattato con Lenvatinib C.Colombo.
                      •Caso clinico 2 paziente trattato con Vandetanib S.Alfi eri.
                      •Discussione plurispecialistica: 
                        oncologo S.Alfi eri, endocrinologo L.Fugazzola, cardiologo G.Bilo, 
                        infermiere A.Scaltrito, nutrizionista A.Marchetti, psicologo C.Borreani.

15.30 - 15.45  Take home message

15.45 - 16.00  Questionario ECM

SECONDA GIORNATA DEL CARCINOMA DELLA TIROIDE 2019
Aspetti di criticità e nuove frontiere

Milano, 22 Febbraio 2019 Ospedale S.Luca, IRCCS Istituto Auxologico Italiano

 PROGRAMMA PRELIMINARE

RAZIONALE SCIENTIFICO:
Il convegno si propone di discutere ed approfondire gli aspetti di maggiore criticità che 
ancora emergono dallʼanalisi delle più recenti Linee Guida e di Consenso che hanno come 
oggetto la gestione clinica dei pazienti affetti da carcinoma dellʼepitelio follicolare della 
tiroide (“tumori differenziati della tiroide”). 
In questʼottica verrà approfondito, tra gli altri, il ruolo dellʼecografi a nella classifi cazione 
e stratifi cazione del rischio dei pazienti portatori di noduli tiroidei, la selezione dei casi 
candidabili ad interventi di emitiroidectomia e il follow-up più appropriato da proporre a 
questi pazienti.  
Inoltre saranno esplorati aspetti oggi ancora “di frontiera” ma che diverranno di sicu-
ra rilevanza in un prossimo futuro, quali la sorveglianza attiva nei pazienti portatori di 
microcarcinomi papillari, la possibilità i re-differenziare i tumori metastatici non radioio-
dio-fi ssanti, le novità in tema di diagnosi del carcinoma midollare della tiroide e le ricadute 
farmacologiche dei recenti progressi della biologia molecolare applicata allo studio delle 
neoplasie tiroidee.
In questo senso, verrà dedicato un ampio spazio ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare 
che già ora sono a disposizione per il trattamento dei pazienti affetti da carcinomi differen-
ziati e scarsamente differenziati radioiodio-refrattari o da carcinoma midollare della tiroide 
in progressione. 
Tematica questʼultima che verrà discussa attraverso una tavola rotonda, alla luce di un 
orizzonte ampio che vedrà il confronto di diversi specialisti (oncologo, endocrinologo, 
cardiologo, nutrizionista, psicologo, infermiere) e che sarà fi nalizzato alla ricomposizione 
unitaria delle problematiche complesse che si incontrano nella gestione di questi pazienti. 
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