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Razionale Scienti�co
Il progetto di formazione ha l'obiettivo di formare gli specialisti endocrinologi 
e oncologi alla discussione dei casi clinici. Negli ultimi anni si sono sempre più 
strutturati Gruppi Interdisciplinari di Cura (GIC) e PDTA (Perscorsi Diagnostico 
Terapeutici Assistenziali) su diverse patologie oncologiche. 
La strada proposta dal progetto di formazione è quella di individuare i 
problemi e proporre dei correttivi nelle diverse realtà incrementando la 
formazione teorico pratica attraverso la presentazione di casi clinici (case report). 
I case report ordinari sono quelli più presenti tra tutti i report di casi singoli. 
Piuttosto che una riesposizione letterale dell’iter diagnostico al momento del 
ricovero dovrebbero rappresentare «una descrizione di tipo medico», un 
resoconto succinto di un evento. 
La presentazione dei casi clinici segue uno schema, che dovrebbe essere più 
che familiare a ogni membro di uno sta� ospedaliero, che quotidianamente 
aggiorna le cartelle cliniche dei suoi pazienti:
• presentazione del problema
• storia soggettiva della malattia e anamnesi personale e familiare;
• dati obiettivi (clinici e decorso sino a quel momento)
• valutazione (diagnosi, diagnosi differenziale e comorbidità)
• programmi per il trattamento e la cura, includendo una loro valutazione in  

termini di risorse materiali ed umane (gestione del caso)
• discussione

2022
11 gennaio Moderatore: Paolo Zuppi

Aggiornamento sui tumori neuroendocrini 
(diagnosi, terapia e follow up) - Roberto Baldelli

1 febbraio Moderatore: Laura Rizza

Tumore della tiroide differenziato - Francesca Rota

1 marzo Moderatore: Agnese Barnabei

Tumore della tiroide indifferenziato: 
aggiornamento e presentazione delle linee guida 
Paola Senes,  Alessandro Scoppola

5 aprile Moderatore: Alessandro Scoppola

Tumore midollare della tiroide - Agnese Barnabei

3 maggio Moderatore: Alessandro Scoppola

Aggiornamento sui tumori della tiroide 
(diagnosi, terapia e follow up) - Paola Senes, Agnese Barnabei

7 giugno Moderatore: Paolo Zuppi

Carcinoma surrenalico - Laura Rizza

6 settembre Moderatore: Assunta Santonati

Incidentaloma surrenalico - Daniela Bosco

20 settembre Moderatore: Alessandro Scoppola

Feocromocitoma - Agnese Barnabei, Paola Senes

4 ottobre Moderatore: Assunta Santonati

Aggiornamento sui tumori del surrene 
(diagnosi, terapia e follow up) - Antonio Spada

Test di veri�ca ECM

     Programma Scienti�co 

2021
5 ottobre Moderatore: Roberto Baldelli

Tumore Neuroendocrino pancreas - Marta Franco

2 novembre Moderatore: Roberto Baldelli

Tumore neuroendocrino del polmone - Stefano Colangelo

14 dicembre Moderatore: Roberto Baldelli

Tumore neuroendocrino dell’ileo - Paola Di Giacinto
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