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Il corso ha ottenuto n° 4 crediti formativi ECM

Per ottenere i crediti ECM è necessario:

- Compilare in ogni sua parte e correttamente la scheda di iscrizione
partecipanti.

- Compilare il questionario di apprendimento inserito all’interno della 
cartella congressuale e riconsegnarlo al termine del corso, presso il 
desk della Segreteria Organizzativa.

- Partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici per i quali si 
richiede l’accreditamento.

Da compilare e inviare entro il 12 Maggio

al numero di fax. 091.6260622 

o tramite mail: antonella.militello@mayaideesud.it

Il corso è rivolto a n° 50 partecipanti, medici specialisti in:

 GENERALE (TUTTE LE PROFESSIONI)

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, 

sino ad esaurimento dei posti disponibili. 

L'Attestato ECM relativo al corso potrà essere

scaricato dal sito di Maya Idee Sud a partire 

dal 91° giorno dallo svolgimento del corso. 

Procedura: entrare nel corso di riferimento 

ed inserire le proprie credenziali.

L’ attestato di frequenza verrà rilasciato al termine dei lavori.

Informazioni generali

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE: 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

SALA CONFERENZE – CANTINE FLORIO
IL TUMORE DELLA TIROIDE

MARSALA - 19 MAGGIO 2018

ID 449 - 227559

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa 

che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti per l’iscrizione al corso di 

cui sopra, per preparare l’elenco dei partecipanti e spedire i dati al Ministero della 

Salute in relazione all’accreditamento ECM: il mancato conferimento dei dati o 

delle informazioni di cui Sopra non consentirà l’ammissione al corso. I dati saranno 

trattati manualmente o elettronicamente. Potrà in ogni momento esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del DLg. 196/03 fra cui chiedere di cancellarli, rettificarli o 

integrarli rivolgendosi a Maya Idee Sud S.r.l.
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PROGRAMMA
SCIENTIFICO

08.00

9.00

10.00

10.30

Iscrizione dei partecipanti

Saluti di apertura: 

Dott. Alberto di Girolamo - Sindaco di Marsala

Dott. Cesare Ferrari - Presidente Ordine dei Medici

Dott. Biagio Valenti - Segretario SNAMI

Dott. Pasquale Candela - Segretario FIMMG

Prof. Roberto Lagalla - Assessore Regionale 
alla Pubblica Istruzione, Regione Siciliana

Epidemiologia e fattori di rischio 
Dott. Salvatore Lo Grasso

Lettura Magistrale: 
MIVAT: Stato dell'arte 
Prof. Rocco Bellantone

Coffee Break

La linfoadenectomia del comparto centrale 
nel Carcinoma papillare della tiroide 
Prof.ssa Carmela De Crea

Gestione post-operatoria del paziente 
Dott.ssa Francesca Fornari

Discussione

Take home message
Dott. Salvatore Lo Grasso

Questionario di verifica ECM

08.30

11.30

12.00

12.45

RELATORIRELATORI
Prof. Rocco Bellantone
Direttore UOC Chirurgia Endocrina e 
Metabolica Policlinico A. Gemelli - Roma

Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia                                 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma

Direttore Governo Clinico                                                   
Fondazione Policlinico Universitario 
A. Gemelli - Roma

Prof.ssa Carmela De Crea
Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma
Responsabile UOC Chirurgia Endocrina                                 
Ospedale San Carlo di Nancy - Roma

Dott.ssa Francesca Fornari
Dirigente medico UOC Chirurgia Endocrina                     
Ospedale San Carlo di Nancy - Roma

Dott. Salvatore Lo Grasso
Responsabile ambulatorio per le malattie della 
tiroide Centro Sanitario MEDICA.IT – Marsala

RAZIONALE

Il tumore della tiroide rappresenta il 
tumore più frequente delle ghiandole 
endocrine. 
La sua incidenza nella popolazione 
generale è in continuo aumento, 
correlandosi  a l l ’ incremento del la 
r a d i o a t t i v i t à  a m b i e n t a l e  e d  a l  
miglioramento dei mezzi diagnostici.
Se da un conto la prognosi del tumore 
della tiroide risulta generalmente buona, 
dall’altro assistiamo ad un relativo 
incremento di  forme fortemente 
aggressive in età pediatrica, e del tumore 
anaplastico in età geriatrica, che risulta 
praticamente incurabile.
L’espressione clinica del tumore tiroideo è 
rappresentata dal nodulo che, molto 
frequente nella popolazione generale, va 
sempre attenzionato con le opportune 
valutazioni diagnostiche in ambito 
specialistico.
Obiettivo del corso è quello di fornire ai 
medici di famiglia ed agli specialisti, le più 
aggiornate innovazioni in campo 
diagnostico e terapeutico.


