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PROGRAMMA PRELIMINARE
Mercoledì 21 giugno
08.00 - 08.45

Registrazione

08.45 - 09.00

Cerimonia di apertura
Presentazione e obiettivi del Forum

09.00 - 10.00

Sessione I
Diagnosi e monitoraggio del nodulo tiroideo:
scenari clinici
Presentazione casi clinici
Partendo dalla presentazione di casi clinici,
i relatori discuteranno con il pubblico i seguenti
temi:
- Esame citologico: quando è necessario?
- Analisi molecolare su agoaspirato tiroideo:
quale ruolo?
- Follow-up dei noduli tiroidei ecograficamente e/o
citologicamente benigni: con che frequenza
e per quanto tempo?

10.00 - 10.30

Sessione II
Lettura
Dalla terapia ormonale sostitutiva tiroidea
alla terapia radiometabolica con I-131:
100 anni di tireologia
P.W. Ladenson

10.30 - 11.30

Sessione III
Trattamento del nodulo tiroideo: scenari clinici
Presentazione casi clinici
Partendo dalla presentazione di casi clinici,
i relatori discuteranno con il pubblico i seguenti
temi:
- Noduli con citologia indeterminata:
è necessariol’intervento chirurgico?
- Noduli con citologia sospetta per malignità:
quale tipo di intervento chirurgico?

11.30 - 12.20

Sessione IV
Carcinomi avanzati della tiroide ed inibitori di
protein-chinasi: l’esperienza fuori dai clinical
trials

11.30 - 11.50

Come gli inibitori di protein-chinasi hanno cambiato
la pratica clinica in oncologia

11.50 - 12.10

Lenvatinib e trattamento dei carcinomi differenziati
della tiroide avanzati: l’esperienza post-marketing

12.10 - 12.20

Discussione con il pubblico

12.20 - 12.50
13.00

In ricordo di Marco
Consegna Premio “Marco Attard”
Chiusura del Forum

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE

Università di Roma Sapienza
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
Via Caserta 6 - Aula A1

OBIETTIVI DEL CORSO

L’obiettivo del corso è di fornire un approfondimento sulla gestione
della patologia tumorale tiroidea, favorendo un confronto tra un
gruppo multidisciplinare di esperti nazionali sul tema e i partecipanti
all’evento. In particolare saranno oggetto di discussione: 1) la
gestione della patologia nodulare tiroidea (inquadramento
diagnostico, follow-up e terapia) alla luce delle più recenti
raccomandazioni delle linee guida internazionali e delle evidenze
della letteratura scientifica; 2) la gestione dei carcinomi papilliferi e
follicolari della tiroide avanzati, refrattari ai trattamenti convenzionali,
ad un anno dall’uscita in commercio di nuove terapie molecolari
antitumorali. Il corso prevede anche l’intervento di un esperto
internazionale, il Prof. P.W. Ladenson della Johns Hopkins University
di Baltimora (Maryland, Stati Uniti), che terrà una lettura
sull’evoluzione della gestione della patologia tiroidea maligna negli
ultimi 100 anni.

PROMOTER

Italian Thyroid Cancer Observatory (ITCO) Foundation
Sapienza Università di Roma
Università Cattolica del Sacro Cuore
Fondazione Umberto Di Mario Onlus
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COMITATO ORGANIZZATORE
Cosimo Durante
Giorgio Grani
Livia Lamartina

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore: Cosimo Durante
Membri:
Rocco Bellantone
Giorgio Grani
Livia Lamartina
Alfredo Pontecorvi
Efisio Puxeddu

ISCRIZIONI

La partecipazione al Corso è gratuita. Per ragioni organizzative è
necessario inviare una e-mail di adesione alla Segreteria
Organizzativa (Lara Capriotti - l.capriotti@fasiweb.com) entro
il 14 giugno p.v., specificando il titolo dell’evento ed indicando nome,
cognome, numero di cellulare, codice fiscale e professione del
partecipante.
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