RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Roberto Baldelli
Dirigente Medico UOSD Endocrinologia
AO San Camillo Forlanini - Roma

1° Workshop
Endocrinologico Oncologico
dell'A.O. San Camillo – Forlanini

ECM
Evento n. 346-287112 accreditato per 40
Medici Chirurghi (tutte le specializzazioni),
Infermieri e Biologi

Obiettivi Formativi
Linee guida - Protocolli - Procedure
Assegnati 4 crediti formativi

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e-belf eventi
C.so Regina Margherita, 89
10124 Torino
011.884376 – fax 011.19850522
www.e-belf.it

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla
partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla verifica
dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato di
partecipazione riportante il numero di crediti formativo verrà
consegnato successivamente al partecipante dopo aver effettuato
tutte le verifiche necessarie.

Con il contributo non condizionante di:

Il carcinoma midollare
della tiroide (MTC):
percorso aziendale
multidisciplinare e
nuove prospettive
terapeutiche
WEBINAR
26 ottobre 2020

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il carcinoma midollare della tiroide è una
neoplasia a partenza dalle cellule C, o
parafollicolari della tiroide che producono
calcitonina. Circa il 50% dei casi il tumore
insorge in seguito ad una anomala ed
eccessiva attivazione del gene Ret. Questo
gene codifica per una G protein della
membrana cellulare coinvolta in diverse
funzioni e appartenente alla famiglia delle
proteine ad attività tirosin-chinasica. La
presenza di tale mutazione del gene Ret è
inoltre un fattore prognostico negativo per
l’andamento della malattia.
Negli ultimi mesi l'introduzione di nuovi
farmaci ha notevolmente cambiato la
prospettiva di sopravvivenza dei pazienti
affetti.
Nuovi studi clinici hanno dimostrato
benefici significativi per i pazienti.
L'incontro si propone l'aggiornamento
delle terapie del carcinoma midollare della
tiroide
proponendo
un
algoritmo
terapeutico e di follow up alla luce dei
nuovi trattamenti disponibili.

PROGRAMMA
13.30 – 13.35 Introduzione – R. Baldelli
13.35 – 14.00 Saluti di Benvenuto
M. Branca, F. d’Alba, V. Donato,
D. Orazi, P. Zuppi
Sessione 1
Moderatori : L.R. Grillo, P. Marini
14.00 – 14.20 Epidemiologia del MTC – F. Rota
14.20 – 14.40 Il MMG nello screening della
patologia nodulare tiroidea –
P. Zuppi
14.40 – 15.00 Diagnosi del MTC – P. Di Giacinto
15.00 – 15.20 Genetica del MTC – P. Grammatico
15.20 – 15.40 Terapia chirurgica del MTC – G. Ricci
15.40 – 16.00 Discussione – Conduttore G. Ettorre
16.00 – 16.20 Pausa
Sessione 2
Moderatori: C. Garufi, M.R. Migliorino
16.20 – 16.40 Opzioni di terapia radio metabolica –
G. Ventroni
16.40 – 17.00 Terapia farmacologica – S. Ramponi
17.00 – 17.20 Gestione della tossicità dei TKI –
R. Baldelli
17.20 – 17.40 Follow up del paziente con MTC –
L. Rizza
17.40 – 18.00 Discussione - Conduttore A.L. Patti
18.00 – 18.10 Conclusioni - R. Baldelli, P. Zuppi
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