
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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PROGRAMMA
Moderatori: Dott. Fabrizio Papa - Prof.ssa Paola Grilli

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

Fabrizio Papa - Roma
Responsabile sez. Sierologia dell’Unità di
Patologia Clinica - Fatebenefratelli-Isola Tiberina

Paola Grilli - Roma
Presidente Onlus Butterly - Medico Chirurgo
Professore Associato F.R., specialista in Endocrinologia
e Malattie del Ricambio ed in Chirurgia Generale
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Gennaro Bruno - Roma
Dirigente medico I° livello presso Ospedale S.Giovanni
Calibita-Fatebenefratelli isola Tiberina

Anna Persechino - Roma
Responsabile del Laboratorio Analisi

Casa di Cura Ars Medica

Loredana Pagano - Torino
Dirigente Medico SCDU Endocrinologia Diabetologia

e Metabolismo - Molinette - Città della Salute
e della Scienza Torino

Arianna Di Paolo - Roma
Medico Chirurgo - Butterfly Onlus

Ilaria Pugliesi - Roma
Nutrizionista - Casa di Cura Ars Medica



Metodologie didattiche e verifiche di presenza e apprendimento

La certificazione per i crediti ottenuti è vincolata alla 
presenza continuativa ai lavori dell’evento formativo
(4 ore formative) e sarà disponibile una volta concluse le 
operazioni di controllo dei  questionari di apprendimento 
e di chiusura dell'evento ai fini ministeriali.

Tutti i partecipanti riceveranno in quel momento via mail 
le istruzioni necessarie per poter scaricare il proprio 
certificato  attestante i crediti ottenuti.

Modalità di iscrizione

La partecipazione al Convegno è gratuita per tutte le figure professionali accreditate e dà diritto 
all'attestato di partecipazione.
È possibile iscriversi all'evento ECM compilando la scheda online disponibile nella sezione
"Prossimi Eventi" del sito Symposia www.grupposymposia.it
 

Target formativo e accreditamento

Il corso, al fine di massimizzare il risultato di apprendimento e consentire un ampio dibattito con i 
discenti, si rivolge ad un pubblico già con buone conoscenze della materia.
È stato pertanto accreditato per le seguenti figure professionali:

Il corso è stato accreditato unicamente per le succitate categorie professionali per un massimo di 
100 discenti per 4 ore formative ed ha ottenuto 4 crediti. Non sarà pertanto possibile assegnare 
i crediti per tale evento formativo agli operatori sanitari di altre specialità.

Biologo
Tecnico di laboratorio
Chimico
Medicina generale
Genetica medica
Nefrologia
Medicina di laboratorio
Patologia clinica
Ematologia

Format educazionale: evento formativo RES
Obiettivi di apprendimento: acquisizione/miglioramento di competenze tecniche e professionali
Livello di apprendimento: sviluppo delle competenze da livello base ad eccellente o retraining
Relazioni su tema preordinato
Verifica della presenza: con badge elettronico e lettore ottico
Verifica dell’apprendimento: mediante questionario
Verifica della qualità percepita: mediante scheda di valutazione dell’evento residenziale

Medicina interna
Cardiologia
Medicina Trasfusionale
Medicina d’urgenza
Ginecologia
Neurologia
Angiologia
Endocrinologia
Oncologia

Direzione medica
di presidio ospedaliero
Gastroenterologia
Malattie infettive
Virologia
Scienza dell’alimentazione
Medicina Nucleare
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Roma Eventi Fontana di Trevi – Piazza della Pilotta 4 - 00187 Roma

DALLA "STAZIONE ROMA TERMINI"
Durata del Viaggio: 5 min. (mezzi pubblici) – 20 min. (pedonale)
Distanza: 2 Km.

Bus
Uscire dalla stazione sul lato di Piazza dei Cinquecento
Prendere il Bus 40 Express (partenze ogni 5 min.) per 3 fermate e scendere in Piazza Venezia
Girare a sinistra in piazza SS. Apostoli, percorrerla per 50 mt. e girare a destra in via del Vaccaro che, dopo 40 mt., 
sfocia in Piazza della Pilotta
Il Centro Congressi è situato sul lato alto della piazza, all’interno del palazzo dell’Università Pontificia Gregoriana

Metro 
All’interno della stazione prendere la Metro A per 2 fermate e scendere alla fermata BARBERINI (proseguire a piedi 
per circa 800 mt. fino a raggiungere piazza della Pilotta)
Oppure la Metro B per 1 fermata e scendere alla fermata CAVOUR (poi a piedi per circa 1,2 km) 

Il centro congressi si trova all'interno della zona a traffico limitato per le auto: 
Venerdì: dalle 6.30 alle 18.00 e dalle 23.00 alle 3.00 (ZTL notturna) 
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