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SEDE DEL CORSO 
Aula Magna “Nanai Giuliano”
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Siracusa
Corso Gelone, 103 - 96100 Siracusa
Tel. 0931 66577

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Kaleo Servizi srl – ID: 2711
Piazza Euripide 21 - 96100  Siracusa
Tel. 0931 69171
info@kaleo-servizi.com

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso è rivolto a n. 100 partecipanti appartenenti a tutte 
le discipline sanitarie. L’iscrizione è gratuita per i medici 
iscritti all’Ordine di Siracusa, per i restanti medici e per 
il restante personale sanitario la quota di iscrizione è di € 
10.00, da versare al provider in sede congressuale.
I partecipanti riceveranno l’attestato con l’attribuzione 
dei crediti dopo avere effettuato la totalità delle ore di cui 
il corso si compone e dopo aver superato la verifica di 
apprendimento.

La Kaleo Servizi srl, provider accreditato dalla Commissio-
ne Nazionale per la Formazione Continua in Medicina con 
il numero di accreditamento 2711 ha inserito l’evento n. 
271571 nel proprio piano formativo. Al corso sono stati 
attribuiti n. 6 crediti formativi. L’attestazione dei crediti è 
subordinata alla partecipazione effettiva all’intero program-
ma formativo nella misura del 100% ed alla verifica 
dell’apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazio-
ne e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le 
malattie rare e la medicina di genere.

NODULO E
CARCINOMA
DELLA TIROIDE

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA



8.30 Registrazione partecipanti

 I SESSIONE
 EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI DELLA TIROIDE 
9.00 Introduzione al corso
 Salvatore Italia
9.30 Inquadramento, epidemiologia e fattori di rischio
 Anselmo Madeddu 
10.00 Discussione

 II SESSIONE
 IL NODULO È BENIGNO O MALIGNO?
10.30 Diagnostica Ecografica
 Fabio Fichera 
11.00 Diagnostica Citologica dei noduli Tiroidei
 Salvatore Arena 
11.30 Discussione

 III SESSIONE
 CHE FARE SE IL NODULO È MALIGNO? 
12.00 La chirurgia tiroidea tra tradizione e innovazione
 Giovanni Trombatore 
12.30 Follow up dei tumori
 Dario Giuffrida 
13.00 I nuovi farmaci anti-tumorali
 Paolo Tralongo 
13.30 Che ne pensano i medici di medicina
 generale e i pazienti?
 Maria Aulicino 
14.00 Discussione

14.30 Take Home
 Salvatore Italia 
15.00 Valutazione dʼapprendimento con questionario
15.30 Chiusura del corso

Lo scopo di questo corso sui “Tumori della 
Tiroide" è di fornire un aggiornamento 
multidisciplinare sulle nuove indicazioni 
riguardanti la diagnosi, il follow-up ed il 
trattamento del carcinoma della tiroide, sia 
nelle forme più indolenti che nelle forme 
più aggressive e ad alto rischio di mortalità. 
Con un'incidenza che varia dallo 0,5 ai 10 
casi per 100.000 abitanti, i tumori tiroidei 
rappresentano ad oggi la neoplasia endocrina 
più  frequente. Per la cura del tumore della 
tiroide, la chirurgia è il trattamento  iniziale. 
Il notevole ampliamento delle prospettive 
diagnostiche e  terapeutiche degli ultimi  anni, 
l'identificazione di specifici targets genici 
coinvolti nella tumorigenesi, ha permesso di 
raffinare le strategie diagnostiche e ampliare le 
possibilità terapeutiche come  per il caso delle 
nuove   terapie molecolari. Quest'ultime stanno 
cambiando la storia naturale della malattia 
offrendo valide alternative alla classica terapia 
radiometabolica nei casi refrattari. 
Tuttavia, queste terapie possono presentare   
spesso effetti collaterali, che richiedono una 
gestione multidisciplinare di un team di esperti 
di cui l'endocrinologo deve rappresentare il 
core ed il referente primo per il paziente affetto 
da carcinoma tiroideo avanzato. 


