
IL LABORATORIO
NELLE MALATTIE TIROIDEE

È ormai acquisito il progressivo incremento dell’incidenza delle patologie tiroidee in tutte le fasce 
di età; studi epidemiologici evidenziano che oltre sei milioni di italiani presentano una patologia 
tiroidea e da alcun anni la forbice, che separava l’incidenza della patologia nei due sessi, si sta 
assottigliando, a causa, anche, della tendenziale uniformità degli stili di vita di uomini e donne 
e la consequenziale paritetica esposizione ai fattori di rischio.
Gran parte delle patologie tiroidee non sono riconoscibili al loro esordio e giungono alla perce-
zione del paziente e del medico in una fase più avanzata.
Riconoscerle precocemente consente di prevenirne l’evoluzione in forme più gravi riducendo così 
l’indicazione a trattamenti più invasivi.
Questo Corso si propone di fornire le indicazioni ad un corretto approccio laboratoristico unifor-
mando l’inquadramento clinico delle tireopatie.
Inoltre l’evento riveste anche una validità nel sociale tenuto conto che le malattie tiroidee, attra-
verso la sintomatologia che determinano, hanno un risvolto importante sia sulla performance 
lavorativa (qualità e quantità delle prestazioni) e sia nei rapporti di relazione.
Quindi, il fulcro del Convegno, è rappresentato dall’approfondimento delle più attuali metodiche 
diagnostiche-laboratoristiche correlate all’inquadramento delle patologie tiroidee e ad uno stile 
di vita alimentare più idoneo in tal senso.
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11.20

Inquadramento della patologia tiroidea
e risvolto laboratoristico: dal passato al futuro
Dott. Anna Persechino

10.00

Stato dell'arte della diagnostica tiroidea:
metodi variabili e criticità
Dott. Gennaro Bruno

09.30

Apertura delle registrazioni08.30

Introduzione e saluti inaugurali09.10

Il nodulo tiroideo: dalla diagnosi clinica alla terapia
Dott.ssa Arianna Di Paolo

12.00

Presentazione Gruppo Lifebrain (fuori orario ECM)
Dott.ssa Graziella Calugi

11.40

Alimentazione e stili di vita: le interazioni con la
terapia nei disturbi della tiroide
Dott.ssa Ilaria Pugliesi

12.30

Discussione13.00

Chiusura dei lavori e take home messages13.30

Compilazione questionari ECM13.50

Patologie disfunzionali nelle diverse epoche di vita 
Dott.ssa Loredana Pagano

10.30

Discussione11.00

Light Lunch14.00
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