
  

Introduzione: 
 

Il corso che presentiamo si articolerà in tre edizioni e realizza 

uno dei progetti del gruppo tiroide asl al. 

Il gruppo tiroide asl al, costituito nel 2009, riunisce tutti  i 

Medici che nella nostra ASL si occupano del paziente 

tiropatico. Il gruppo riunisce Endocrinologi, Ecografisti 

Chirurghi cervico facciale Anatomo Patologi, Laboratoristi, 

rappresentanti dei Medici di Medicina Generale, Direttori 

Sanitari delle strutture ospedaliere e Direttori dei Distretti. 

Un ampio ventaglio di Specialisti che si sono incontrati 

regolarmente nel 2010, confrontando  i vari aspetti della 

patologia della ghiandola tiroide, del paziente tiropatico, 

analizzando i percorsi diagnostici e terapeutici  con la 

finalità di dare al paziente un servizio migliore in termini di 

efficacia delle prestazioni e tempestività. L’atteggiamento 

collaborativo  alla base di questa esperienza  costituisce il 

presupposto per creare una serie di servizi integrati tra i 

diversi Ospedali e il Territorio. In embrione stiamo creando 

una rete tra i vari Ospedali. Il paziente , entrando in un 

qualsiasi punto (richiesta di visita endocrinologica o 

ecografia tiroide per esempio) viene condotto nel percorso 

diagnostico sino alla diagnosi conclusiva che prelude alla 

terapia medica o chirurgica che sia. 

Da parte dei Vertici Aziendali vi è stato un interesse e una 

condivisione del progetto, interesse che si è manifestato nella 

formalizzazione del gruppo tiroide con atto deliberativo 

aziendale. 

  

Il corso si propone diversi obiettivi. 

 Un up to date su temi di patologia tiroidea, diagnostica e 

terapia (esempio il percorso del nodulo tiroideo, i 

caratteri ecografici di allarme del nodulo, quando 

prescrivere la scintigrafia tiroidea, il follow up del 

paziente operato, il carcinoma tiroideo richiede sempre 

un  intervento radicale?...) 

 I percorsi del paziente tiropatico, le Strutture e gli 

Specialisti dedicati 

 Analisi dei costi nella nostra ASL 

 aprire canali comunicativi diretti tra Specialisti e 

Territorio: chi come quando 

 
La focalizzazione e la trattazione verrà fatta sulle questioni rilevanti; 

gli approfondimenti verranno rimandati al materiale didattico che verrà 

consegnato: schede e bibliografia. 

Il materiale didattico è il prodotto del lavoro dei membri del gruppo 

tiroide asl al e sarà oggetto di aggiornamenti periodici che verranno 

messi in rete a disposizione dei medici. 

Un ringraziamento particolare va ai vertici aziendali e specificatamente 

al  Commissario che ha condiviso il nostro progetto che va nella 

direzione ricercata di una sempre maggiore integrazione dei servizi. 

 

Salvatore Singarelli 

 

 

 

 

 

              Informazioni generali 
 

Il corso è indirizzato ai Medici Dipendenti ASL AL, 

                ai Medici di Medicina Generale,  

               agli Specialisti ambulatoriali. 
 

              Accreditamento ECM: 7 crediti 
 

              Per le iscrizioni contattare direttamente  

              la segreteria organizzativa 
 

 

              Segreteria organizzativa e iscrizioni 
 

              Dr. Salvatore Singarelli 

              Tel 0142 434 220/222 

              Fax 0142 434373 

              e-mail: ssingarelli@aslal.it 

                          singarelli@hotmail.com 
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21 maggio 

 
 
 PRESENTAZIONE DEL CORSO    

 9-9,30  S. Singarelli, L. Comeri, M. Tinella        
 

Prima sessione 
 

Coordinazione 

    M. Mondavio, L. Comeri 
 

 9,30-10 La tiroide: lezione magistrale  

    E.  Ghigo  
 

 10-10,15Epidemiologia della malattia nodulare della tiroide, delle 

tiroiditi e delle neoplasie tiroidee 
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Coordinazione 
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     P. Iacovoni, S. Ragusa 
 

 Il work out diagnostico  

      11-11,15 Laboratorio ’  

 L. Camogliano, M. Goggi 

      11,15-11,30 Ecografia  

 M.Morena, E. Carlon 

      11,30-11,45Anatomia patologica  

 M. Cosimi, F. Tava 

      11,45-12 Medicina nucleare  

 O. Testori  
 

 

12-13,20 discussione 

 

 
 

 

18 giugno 

 
 

Prima sessione: le terapie 
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Seconda  sessione 

 

Coordinazione 
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 11,15-13 Tavola Rotonda: Il paziente tiropatico nella 
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13.00 alle 13.20  test finale ECM 


