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Con il Patrocinio di:

Tumori Differenziati
della Tiroide:
approccio multidisciplinare
nel soggetto adulto ed anziano

Il Campus Universitario è situato a circa 4 km dal centro di Parma in direzione Langhirano e può essere 
raggiunto nei seguenti modi:
Autobus dalla stazione di Parma - Prendere la linea diretta Campus Express oppure le linee 7 o 14 per un 
tragitto di 25 minuti circa. Scendere all'ultima fermata all'interno del Campus Universitario, di fronte ad 
un'edicola. Il Centro Congressi Sant'Elisabetta e' a circa 50 metri dalla fermata nella direzione del Centro 
Polisportivo.
In auto dal centro di Parma - Seguire le indicazioni per Langhirano. Dopo circa 4km, al limite dell'abitato di 
Parma, si incontra una grande rotatoria sovrastata da un viadotto: imboccare la via sulla destra con l'indica-
zione per l'Universita', il cinema e il centro commerciale.
In auto da Milano o da Bologna (Autostrada A1) - Uscire al casello Parma. Il Campus Universitario e' dalla 
parte opposta della citta' e si può raggiungere con il seguente percorso:
• Dopo il casello tenersi sulla destra e seguire le indicazioni per "Tangenziale - SS 9 Via Emilia".
• Dopo circa 2km imboccare sulla destra la tangenziale ovest seguendo le indicazioni per Piacenza-
Langhirano o Milano.
• Dopo circa 4km imboccare sulla destra lo svincolo verso le uscite 10-19 e proseguire sulla tangenziale 
(sud) per circa 7km seguendo le indicazioni per Langhirano e  Universita'.
• Lasciare la tangenziale all'uscita numero 15; alla successiva rotatoria imboccare sulla destra la via con 
l'indicazione per il Campus Universitario (V.le G. P. Usberti).
In auto dall'autostrada della Cisa (A15) - Uscire al casello di Parma Ovest e dopo l'uscita prendere a 
destra seguendo l'indicazione Pontetaro evitando cosi' l'indicazione per Parma e invece immettendosi sulla 
via Emilia.
• Proseguire per 4km fino a una rotonda nei pressi dell'Hotel "Parma e Congressi": imboccare quindi la 
tangenziale verso Parma.
• Dopo circa 2km imboccare sulla destra lo svincolo verso le uscite 10-19 e proseguire sulla tangenziale 
(sud) per circa 7km seguendo le indicazioni per Langhirano e Universita'.
• Lasciare la tangenziale all'uscita numero 15; alla successiva rotatoria imboccare sulla destra la via con 
l'indicazione per il Campus Universitario (V.le G. P. Usberti). Una volta arrivati all'interno del Campus Universi-
tario dall'ingresso di Via Langhirano proseguire finche' e' possibile. Dopo due curve a destra si incontra un 
incrocio con una rotatoria; seguire il senso di marcia (verso sinistra) e parcheggiare in prossimità dei campi 
da tennis.

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

della Provincia di Parma

L’Iscrizione è gratuita. Tutti gli iscritti avranno diritto alla pausa caffè, al pranzo e verrà rilasciato loro un attestato di partecipazione.



PROGRAMMA

08,30 Registrazione dei partecipanti

09,00 Presentazione del Convegno
Graziano Ceresini (Parma)

     SESSIONE I
Moderatori: Gian Paolo Ceda (Parma) - Mario Sianesi (Parma)

09,15 Il carcinoma della tiroide oggi: l’incremento dell’incidenza 
nel soggetto adulto ed anziano ed il conseguente incremento della 
domanda di procedure diagnostiche
Graziano Ceresini (Parma)

09,45 Nodulo tiroideo tossico: aspetti diagnostici e terapeutici 
legati al rischio di carcinoma tiroideo
Roberta Minelli (Parma)

10,15 Aspetti biomolecolari del carcinoma della tiroide:
applicazioni diagnostiche
Rossella Elisei (Pisa)

10,45 Chirurgia del carcinoma differenziato della tiroide
Paolo Del Rio (Parma) 

11,15 Coffe break

11,30 Chirurgia delle metastasi linfonodali
Teore Ferri (Parma)

12,00 Ablazione del residuo tiroideo post-chirurgico e
follow-up del paziente
Rossella Elisei (Pisa)

12,30 Casi clinici
Michela Marina (Parma)

13,00 Lunch

      SESSIONE II
Moderatori: Ivana Zavaroni (Parma) - Giorgio Valenti (Parma)

14,00 Ruolo della PET-CT nello studio dei tumori differenziati 
della tiroide e delle metastasi
Livia Ruffini (Parma)

14,30 Effetti sistemici della prolungata soppressione del TSH con 
l-tiroxina: aspetti clinici nel soggetto anziano
Silvia Migliaccio (Roma) 

15,00 Uso del TSH umano ricombinante nel trattamento delle
metastasi da carcinoma tiroideo ed utilizzo di nuovi farmaci nella 
terapia delle metastasi non radiosensibili
Rossella Elisei (Pisa)

15,30 Casi clinici 
Michela Marina (Parma)

16,30 Conclusioni 
Graziano Ceresini (Parma)

Sono stati assegnati n° 6 crediti ECM per le seguenti discipline:
Medicina Generale, Medicina Interna, Endocrinologia, Medicina Nucleare,

Chirurgia, Radioterapia, Radiodiagnostica e Oncologia.
Obiettivo Formativo: Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza – profili di cura
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Campus Universitario

da inviare a:

Con riferimento al D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali si autorizza la
DATRE al trattamento dei dati personali anche sensibili

per finalità strettamente funzionali alla gestione del rapporto.

Nome

Cognome

Qualifica

Indirizzo

c.a.p.                Città

Tel.

Fax

e-mail

Data Firma

Fax 0583/404180 - s.bracci@datre.it

L’Iscrizione è gratuita. Tutti gli iscritti avranno diritto alla pausa caffè,
al pranzo e verrà rilasciato loro un attestato di partecipazione.


