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Razionale

Il carcinoma tiroideo rappresenta la neoplasia maligna endocrina più 
comune, con un’incidenza in progressivo aumento. In molti casi la patologia è 
guaribile con la chirurgia e il trattamento radiometabolico, ma una minoran-
za di pazienti sviluppa metastasi a distanza e resistenza al radioiodio.

Negli ultimi decenni sono stati compiuti notevoli progressi nella comprensio-
ne delle basi molecolari di questi tumori, che hanno stimolato la ricerca di 
nuovi farmaci in grado di colpire direttamente le proteine responsabili della 
trasformazione neoplastica, fornendo migliori risultati in termini di sopravvi-
venza rispetto alla chemioterapia e alla radioterapia convenzionali a fronte di 
una minore tossicità.

A distanza di una decina d’anni dall’introduzione degli inibitori chinasici nella 
terapia sistemica dei carcinomi tiroidei avanzati, radioresistenti e in progres-
sione, questo convegno intende fare il punto sulla gestione di questa condi-
zione radunando importanti esperti nelle diverse discipline che devono 
necessariamente comporre i tumor board dedicati dei grandi ospedali.

La disponibilità di tutte le figure professionali necessarie per la gestione multi-
disciplinare di questa patologia presso l’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo di Alessandria ha consentito, in questi anni, la realizzazione di una pre-
ziosa sinergia in grado di far fronte a situazioni complesse.

La stretta collaborazione con i più importanti esperti del Piemonte e della Ligu-
ria, radunati per questo primo incontro interregionale, fornisce l’occasione per 
fare il punto sulle più recenti acquisizioni terapeutiche loco-regionali e siste-
miche, e per affrontare argomenti emergenti come la caratterizzazione mole-
colare, le tecniche mini-invasive, il supporto nutrizionale e la prehabilitation 
psico-fisica, con l’obiettivo di perfezionare e uniformare la gestione clinica tra 
i Centri di riferimento del Nord-Ovest italiano.



Programma

09:00 - 09:15  Registrazione dei partecipanti
09:15 - 09:30 Saluti istituzionali di AME, SIE, DAIRI e UPO
09:30 - 09:50 Introduzione dell’evento – Marco Gallo

I SESSIONE – Approccio alla malattia avanzata
Moderatori: Marco Gallo, Alfredo Muni

09:50 - 10:10  Il ruolo della PET nella gestione della malattia   
   avanzata – Elena Pomposelli
10:10 - 10:30  NGS, FISH e dintorni: il ruolo del biologo molecolare  
   – Sara Orecchia
10:30 - 10:50  Terapia sistemica: tra valutazione preliminare e   
   individualizzazione del trattamento - Stefano Gay
10:50 - 11:30  Una discussione nel tumor board - Luca Foppiani,  
   Marco Lodin, Arnoldo Piccardo, Raffaele Sorrentino

11:30 - 11:50  Coffee break*

II SESSIONE - Approcci terapeutici ancillari
Moderatori: Maurilio Deandrea, Ivan Gallesio

11:50 - 12:10  Tecniche mini-invasive nella gestione della
   malattia loco-regionale  – Francesca Retta
12:10 - 12:30  Tecniche percutanee e metastasi epatiche   
   - Alberto Ragni
12:30 - 12:50  Gestione della malattia ossea – Vittorio Fusco
12:50 - 13:10  Metastasi cerebrali: quali opzioni terapeutiche?
   – Laura Berretta

13:10 - 13:30  Discussione sui temi trattati

13:30   Light Lunch*

* Servizio Catering Green Oriented - Attento alla riduzione degli sprechi ed alle biodiversità



III SESSIONE - Multidisciplinarietà e prehabilitation
Moderatori: Emanuela Arvat, Maura Rossi

14:30 - 14:50 Il ruolo del nutrizionista/dietista – Flavia Prodam
14:50 - 15:10  Il ruolo del fisiatra – Marco Invernizzi
15:10 - 15:30  Il ruolo dello psicologo – Rossana Botto

15:30 - 16:00  Discussione sui temi trattati

IV SESSIONE - Terapia sistemica: istruzioni per l’uso
Moderatori: Diego Ferone, Paolo Marzullo

16:00 - 16:20  Ottimizzazione della terapia sistemica
   – Alice Nervo
16:20 - 16:40  Le nuove terapie di seconda linea
   - Alessandro Piovesan
16:40 - 17:00  Immunoterapia: uno spazio terapeutico anche   
   nel tumore tiroideo? – Manuela Albertelli

17:00 - 17:15 Discussione sui temi trattati

17:15 - 17:30  Questionario ECM e chiusura lavori

Responsabile Scientifico:
Dr. Marco Gallo
Direttore SC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE
AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo - Alessandria



Informazioni utili

SEDE EVENTO
Centro Congressi Alessandria
Piazza Fabrizio De Andre, 76 - 15121 Alessandria

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Congresso è gratuita e limitata ad un massimo
di 100 partecipanti.

Può essere effettuata online all’indirizzo www.staffpep.com, nella sezione 
“PROSSIMI EVENTI”.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento consente l’acquisizione di n. 7 Crediti ECM per Medici, Infermieri e 
Dietisti.

Ai fini dell’acquisizione dei Crediti ECM è indispensabile la
presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% 
delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di cia-
scuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultra-
specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.
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L’EVENTO È REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

Contributi in fase di definizione


