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5°  CORSO PONTINO SULLE PATOLOGIE DEL COLLO 
 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Data 
12 Ottobre 2013 
 

Luogo 
Ospedale S.M. Goretti  
Via Antonio Canova, 12 - Latina 
 
Target 
Professione: Medico Chirurgo  
Disciplina: Endocrinologia – Medicina generale ( Medici di famiglia ) 

      Medicina interna – Otorinolaringoiatria – Radiologia – Reumatologia  
 
Partecipanti 
80 
 
Ore formative totali 
7 
 
Ore di formazione interattiva 
3 
 
Crediti Formativi ECM 
8,5 
 
Abstract  
Il corso, che è alla sua quinta edizione, affronta problematiche che riguardano e definiscono i criteri 
diagnostico-terapeutici in merito al trattamento del nodulo tiroideo e delle patologie correlate 
all’alterata funzione delle ghiandole paratiroidee.  
Gli obiettivi principali sono di porre in risalto i dati di efficacia in termini di evidence based medicine 
inerenti le metodiche termo ablative, di ultima generazione, finalizzate al trattamento dei noduli 
tiroidei.  
Nell’ambito del corso verrà riportata l’esperienza ormai consolidata dell’Ospedale “S.M.Goretti” di 
Latina sulla tecnica termo ablativa della radiofrequenza e sarà proposto il modello applicativo 
interdisciplinare con essa adottato, che vede la presenza di tre figure professionali: il radiologo 
interventista, l’endocrinologo ed il chirurgo che, in modo sinergico, collaborano attivamente alla 
migliore perfomance possibile nel trattamento del nodulo tiroideo.  
Nella seconda sessione verranno posti in risalto le problematiche diagnostico-terapeutiche 
correlate alle patologie delle paratiroidi, in particolare all’appropriatezza dell’utilizzo della terapia 
farmacologica, alla potenziale efficacia di farmaci ancora off label, come il teriparatide, e alle più 
recenti acquisizioni chirurgiche in tale ambito. 
I discenti, nella prima parte del corso, focalizzeranno la loro attenzione sulle più recenti 
acquisizioni in tema di metodiche ecointerventistiche tiroidee, utilizzabili sia a fini diagnostici, come 
l’agoaspirato tiroideo, sia a fini terapeutici, come l’alcolizzazione e le terapie termo ablative. 
Il corso prosegue con sessioni ecografiche Life nelle quali si evidenzierà la conoscenza della 
pratica clinica, fornendo ai discenti immediati strumenti del sapere e del saper fare, che 
applicheranno da subito nel loro ambiente lavorativo. 
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Pernottamenti 
Per eventuali pernottamenti si prega di contattare la Segreteria Organizzativa. 

 
Sponsorizzazioni 
Qualora vi fosse una qualsiasi forma di sponsorizzazione da parte di un’azienda, si richiede 

comunicazione entro 80gg dall’inizio del Corso, in ottemperanza alle nuove disposizioni ECM. 
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Mytime Training & Technology srl 
 

Via San Carlo da Sezze, 18 – 04100 Latina 

tel: 0773.662630             fax: 0773.1761245 
 

         Carmen Viglianti: 393.9337314 

      e-mail: segreteria@mytimetandt.it 
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