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Programma
Il paziente con patologia oncologica tiroidea spesso richiede la concomitante
gestione della ghiandola tiroidea e dei linfonodi del collo.
Scopo del presente corso è fornire ai partecipanti, che nelle intenzioni devono
essere sia chirurghi generali che otorinolaringoiatri, non solo gli elementi per
pianificare ed eseguire correttamente una tiroidectomia ed uno svuotamento del
collo ma anche le nozioni necessarie per la gestione multidisciplinare del paziente
oncologico tiroideo, dalla diagnosi al follow-up.
Il format del corso, collaudato nel tempo, prevede al mattino la possibilità di
assistere in diretta ad interventi chirurgici eseguiti in due sale operatorie in parallelo
mentre il pomeriggio viene dedicato a lezioni frontali caratterizzate da un elevato
grado di interattività.
La faculty, formata in gran parte dal gruppo di esperti dell’Università di Brescia, sarà
arricchita da due prestigiosi ospiti: il dott. Vincent Vander Poorten dell’Univerità di
Leuven (Belgio) e il dott. Giuseppe Mercante dell’Istituto Nazionale dei Tumori
“Regina Elena” di Roma.
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Giovedì 19 novembre
07.30-08.00 Registrazione dei partecipanti
08.00-13.30

Interventi chirurgici in diretta (2 sale operatorie)

13.30-14.10

Lunch

14.10-14.45

Imaging nei tumori della tiroide
C. Cappelli, D. Farina

14.45-15.05

Trattamento del microcarcinoma tiroideo
G. Mercante

15.05-15.25

Complicanze della chirurgia tiroidea e monitoraggio intraoperatorio
D. Lombardi

15.25-15.45

Coffee break

15.45-16.05

Storia e classificazione degli svuotamenti laterocervicali
D. Mattavelli

16.05-16.25

Svuotamento laterale del collo: STEP BY STEP
V. Vander Poorten

16.25-16.45

Discussione interattiva di casi clinici
R. Accorona

Venerdi 20 novembre
08.00-13.30

Interventi chirurgici in diretta (2 sale operatorie)

13.30-14.15

Lunch

14.15-14.35

Svuotamento del compartimento centrale nei tumori tiroidei
V. Vander Poorten

14.35-14.55

Svuotamento laterocervicale nei tumori maligni ben differenziati della tiroide
P. Nicolai

14.55-15.15

Coffee break

15.15-15.35

Trattamento del tumore maligno tiroideo avanzato
G. Mercante

15.35-15.55

Resezione cricotracheale per tumori maligni della tiroide infiltranti le vie aeree
C. Piazza

15.55-16.15

Terapia con I-131
R. Giubbini

Informazioni generali

Sede del Corso
A.O. Spedali Civili di Brescia
Unità di Otorinolaringoiatria - Aula didattica
P.le Spedali Civili 1- 25123 Brescia
Scala 3, 6° Piano
Ingresso consigliato: Piazzale Spedali Civili
Quota di iscrizione
Il corso è rivolto a 18 iscritti per la sola
professione di Medico Chirurgo e per le
discipline Chirurgia Generale, Endocrinologia
e Otorinolaringoiatria.
La quota è pari a € 893,00 (IVA 22% inclusa)
e dà diritto alla partecipazione ai lavori
scientifici, al kit congressuale, all’attestato
di partecipazione, ai coffee break, ai buffet
lunch e alla cena sociale.
La scheda di iscrizione va inviata, entro
e non oltre il 19 ottobre, alla Segreteria
Organizzativa, compilata in ogni sua parte e,
in caso di pagamento con bonifico bancario,
con copia dello stesso.
Termini di rimborso
Entro il 19 ottobre è previsto il rimborso del
70% dell’importo della quota di iscrizione,
oltre tale data non sarà più possibile ottenere
nessun rimborso in caso di cancellazione.
Sono tuttavia accettati cambi nominativi
entro la settimana antecedente. Tutti i
rimborsi saranno effettuati dopo il termine
del corso.
Termini di cancellazione
Qualora circostanze eccezionali impediscano
lo svolgimento del Corso la Segreteria
Organizzativa darà comunicazione entro
le due settimane antecedenti il Corso e la
quota di iscrizione sarà interamente restituita.
Gli organizzatori non saranno in alcun modo
responsabili per spese sostenute dagli iscritti
relative a viaggi o pernottamenti.

ECM
La partecipazione al corso dà diritto ai crediti
E.C.M. E’ in corso la richiesta di attribuzione
dei Crediti di Educazione Continua in
Medicina presso il Ministero della Salute per
la sola professione Medico Chirurgo, per le
discipline Chirurgia Generale, Endocrinologia
e Otorinolaringoiatria. Per l’ottenimento dei
crediti formativi è necessario rispettare gli
orari come da programma. La presenza
effettiva dei partecipanti verrà rilevata
con elenchi da firmare a cura dei discenti.
Saranno certificati i crediti solo con il 100% di
presenza in aula delle ore accreditate.
Sarà richiesta la riconsegna del materiale
ECM comprendente la scheda anagrafica,
il questionario di verifica e la scheda
di valutazione dell’evento formativo. È
indispensabile compilare la scheda anagrafica
in ogni sua parte, pena l’impossibilità da
parte del Provider di conferire i crediti ECM
al partecipante. L’attestato ECM verrà inviato
successivamente al corso, e a seguito
controllo delle ore effettive di presenza e
previo superamento del test di valutazione.
Provider ECM
MZ Congressi - Provider accreditato ID 966
Prenotazione alberghiera
Per informazioni relative alle strutture
alberghiere ubicate nei pressi della sede
congressuale contattare la Segreteria
Organizzativa.
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