
       
 

 
 
 

 
 
 
                                                    

MALATTIE DELLA TIROIDE E DELLE PARATIROIDI 

 
 

Dr.ssa Rosa Miranda Testa – Coordinatore ambulatorio tiroide e GIPT 

Humanitas Gavazzeni, Bergamo 

 
Mercoledì 8 giugno 

Sala Riunioni OMCeO Bergamo 

Via Giacomo Manzù 25 - Bergamo 

 

 

 

Il convegno si incentrerà sulle patologie tiroidee che più frequentemente si incontrano 

nella pratica Clinica quotidiana (ipotiroidismi, ipertiroidismi/tireotossicosi, patologia 

nodulare) e accennerà alla diagnosi differenziale degli iperparatiroidismi. Con il 

contributo degli specialisti del Gruppo Interdisciplinare per le Patologie Tiroidee 

(GIPT) di Humanitas Gavazzeni, toccherà argomenti di interesse generale nella 

diagnostica e trattamento di queste patologie, comprendendo anche ambiti meno 

consueti ma rilevanti, come i trattamenti percutanei dei noduli tiroidei. 

Verrà inoltre analizzato, criticamente e sinteticamente, l’impatto delle nuove linee 

guida ATA (Thyroid; 2015) e della nuova classificazione anatomo patologica (WHO 

2017) sulla cura dei pazienti con carcinoma tiroideo differenziato. 

L’incontro ha il fine di fornire al Medico di Medicina Generale il supporto necessario 

ad individuare, fra i suoi pazienti, quali sono quelli che necessitano di una valutazione 

specialistica dopo gli esami diagnostici di primo livello, presentando i percorsi 

diagnostico terapeutici presenti nel suo territorio, allo stesso tempo cercherà di fornire 

strumenti utili al monitoraggio autonomo delle patologie croniche già inquadrate e 

approfondite.  
 

 

Programma 

 

19.30 Registrazione 

 

19.50 Saluto ai partecipanti (Guido Marinoni, Emilio Bombardieri, Amidio Testa) 

 

20.00 Presentazione Medico di famiglia – dr.ssa Chiara Morlacchi 

 



       
 

 
 
 

 
 
 
                                                    

20.15 Malattie della tiroide e paratiroidi: ruolo dell’endocrinologo e del medico di 

medicina generale, alla luce di casi clinici reali. Cenni di diagnosi differenziale degli 

iperparatiroidismi – dr.ssa Rosa Miranda Testa  

 

20.30 Ipotiroidismo e tireotossicosi: diagnosi differenziale e terapie (excursus sulle 

nuove formulazioni di levotiroxina disponibili, terapie tireostatiche e loro rischi) – 

dr.ssa Silvia Martinelli 

 

20.45 Nodulo tiroide: caratteristiche ecografiche dei noduli sospetti, ecografia tiroide 

e paratiroidi: quando le cose si complicano (casi clinici/immagini) – dr. Enzo Angeli  

 

21.00 Carcinoma tiroide: gestione alla luce delle nuove linee guida ATA e italiane – 

dr.ssa Valentina Villa 

 

21.15 Quando entra in gioco il medico nucleare nelle patologie tiroidee e 

paratiroidee? Diagnostica di secondo livello, trattamenti – dr.ssa Lucia Setti 

 

21.30 Intervento chirurgico alla tiroide: l’importanza della corretta indicazione 

specialistica, rischi e nuove tecnologie – dr. Edoardo Beretta / dr. Simone Beretta 

 

21.45 Trattamento percutaneo nei noduli tiroidei: le termoablazione. Indicazioni, 

modalità, ricerca – dr. Roberto Nani  

 

22.00 Discussione plenaria e conclusioni condivise – dr. Emilio Bombardieri / dr. 

Rosa Miranda Testa 

 

22.15 Questionario ECM  

 

22.30 Chiusura evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 
 
 

 
 
 
                                                    

Relatori 

Dr. Enzo Angeli – Responsabile Unità Operativa Diagnostica per Immagini –Gruppo 

interdisciplinare patologie Tiroidee (GIPT) Humanitas Gavazzeni  

 

Dr Edoardo Beretta- Chirurgia Generale (Centro di Riferimento Regionale di 

Chirurgia della Tiroide-SIUEC) - GIPT - Humanitas Gavazzeni  

 

Dr. Simone Beretta- Chirurgia Generale (Centro di Riferimento Regionale di 

Chirurgia della Tiroide-SIUEC) -  GIPT -Humanitas Gavazzeni  

 

Dott.ssa Silvia Martinelli – Medico Endocrinologo – Ospedale Auxologico- Milano 

  

Dott.ssa Chiara Morlacchi- Medico di Medicina Generale- Bergamo 

 

Dr. Roberto Nani – Medico Radiologo - GIPT- Humanitas Gavazzeni  

 

Dott.ssa Lucia Setti –Responsabile Unità Operativa di Medicina Nucleare- GIPT- 

Humanitas Gavazzeni  

 

Dott.ssa Rosa Miranda Testa – Ambulatori di Endocrinologia - Coordinatore 

Ambulatorio Tiroide e GIPT- Humanitas Gavazzeni  

 

Dott.ssa Valentina Villa – Medico Endocrinologo- Ambulatori di endocrinologia e 

Ambulatorio Tiroide- Humanitas Gavazzeni  

 

 

Segreteria Scientifica 

Dr. Emilio Bombardieri – Direttore Scientifico Humanitas Gavazzeni, Bergamo 


