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LA TIROIDE 
nelle mani 

del medico di famiglia

Venerdì 5 novembre 2021 

17.00 Welcome coffee

17.00 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

17.30 Presentazione degli obiettivi del corso A. Specchio

18.00 L'ipotiroidismo nell'ambulatorio del medico di famiglia: si può fare se ci 
rinfreschiamo la memoria!

A. Specchio

19.15 Discussione A. Specchio

Sabato 6 novembre 2021 

08.30 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

09.00 L'ipertiroidismo: quali le cause, quale la terapia? R. Moretti

09.45 La tiroidite subacuta: una diagnosi subdola, una terapia spettacolare! E. Martedi 

10.30 Discussione

11.00 Coffee break

11.15 La formulazione liquida della levotiroxina: a chi è d'obbligo e a chi è 
consigliabile?

R. Moretti

12.00 La tiroide e gli altri: il cuore M. Moscatelli 

12.20 La tiroide e gli altri: l'osso M. Moscatelli

12.40 La tiroide e gli altri: la fertilità nel maschio e nella femmina E. Martedi 

13.00 L'imaging ecografico nella diagnostica delle patologie tiroidee A. Specchio

13.30 Discussione

14.00 Saluti e chiusura lavori

Light lunch

La patologia tiroidea è di comune riscontro nella pratica clinica ambulatoriale e spesso, dopo 
che il paziente ha avuto un primo contatto con lo specialista nei casi di ipotiroidismo e tireopatie 
autoimmuni, potrebbe essere tranquillamente seguito dal proprio medico curante. 
Si tratta di addestrare il medico di medicina generale alla corretta gestione della terapia 
sostitutiva. Diverso è il trattamento dell'ipertiroidismo dove è necessaria una più attenta 
conoscenza della problematica e dove resta fondamentale il ruolo del MMG che segue il paziente 
nel lungo periodo. Molto diffuso è, tra l'altro, l'utilizzo della metodica ecografica nell'ambulatorio 
del medico di famiglia, strumento che se utilizzato in modalità “office”, ossia quando il paziente 
lamenta una problematica, riesce spesso a dirimere i dubbi diagnostici in tempo reale.
Questa metodica rappresenta il gold standard nella diagnostica tiroidea poiché oltre a una serie 
di vantaggi, la chiarezza dell'imaging è superiore a quello di ogni altro mezzo strumentale.
Il Convegno si pone l’obiettivo di focalizzare l’attenzione del medico di famiglia sulle patologie 
tiroidee per seguire i pazienti tireopatici in collaborazione con lo specialista fornendo, anche, le 
competenze di base della diagnostica ecografica tiroidea.

Razionale

Faculty
Emilia Martedì 
Endocrinologo e Diabetologo. Direttore sanitario presso il Centro Antidiabete AID di Portici. 
Libero professionista Napoli, Torre Annunziata

Roberto Moretti
Medico di famiglia ASL BA. Endocrinologo libero professionista

Marina Moscatelli
Medico di famiglia ASL Roma. Endocrinologo libero professionista

Agostino Specchio 
Medico di famiglia ASL FG, Cerignola. Endocrinologo libero professionista

Programma


