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INFORMAZIONI GENERALI 
 

RELATORI 

Dr. Enrico Ioverno Specialista in Endocrinologia  

Master II livello in Andrologia – Medico di Medicina 

Generale, SIMG Vicenza  
 

Dr. Massimo Marchetti Specialista in Endocrinologia - 
Responsabile DH Medico e Ambulatorio Integrato, 

Ospedale di Bassano (VI) 
 

ACCREDITAMENTO ECM 

Evento ECM n.: 150 - 8236 - Crediti assegnati 5,5 

L’assegnazione dei crediti prevede la partecipazione 

per l’intera durata del convegno. 

Il numero di partecipanti massimo previsto è di 50. 

Categorie accreditate: Medicina Generale 
 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali, 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di 

cura (n. 3) 
 

ISCRIZIONI  

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria 

sul sito www.svemg.it entro il 27 settembre 2016 

 

Si ricorda che il riconoscimento dei crediti ECM è 

subordinato alla partecipazione del 100% delle ore 

previste a programma e al superamento del test di 

apprendimento finale. 

 
Farmaci nella forma migliore 



RAZIONALE 
 

La patologia tiroidea è tra quelle che più 
frequentemente richiedono l’intervento del 
MMG, sia per un disease management diretto 
sia per quello condiviso. Dai dati provenienti 
dal data base della medicina generale, Health 
Search relativamente all’anno 2011, si evince 
che i disturbi della ghiandola tiroidea sono 
occasione di consulenza medico-
paziente  causa specifica nel 2,34% di tutti i 

contatti. 

La prevalenza dell’ipotiroidismo è risultata 
essere del 3,71%, quindi superiore rispetto al 
3,05% segnalato da una recente review 
europea di 17 studi di popolazione pubblicata 
nel 2014 che aggiunge una prevalenza del 

0,75% per quanto concerne gli ipertiroidismi. 

La rilevanza epidemiologica e l'appropriata 
conoscenza clinica, assieme alle capacità 
possedute dal profilo professionale del MMG, 
sono pertanto indispensabili per attuare 
interventi razionali e appropriati. L'incontro si 
propone di affrontare le alterazioni di funzione 
della ghiandola tiroidea approfondendo gli 
aspetti che deve affrontare il MMG tanto in 
autonomia che quando si renda necessario 
l'intervento specialistico affrontando le 

possibili modalità di gestione condivisa. 

 

  

 

PROGRAMMA 

08.20 - 08.45 Registrazione dei partecipanti 

08.45 - 09.00 Introduzione al corso ed 
epidemiologia delle disfunzioni 
tiroidee  

Dr. Enrico Ioverno 

09.00 - 09.30 Aspetti anatomo-funzionali della 
tiroide  

Dr. Massimo Marchetti 

09.30 - 10.00 L’ipotiroidismo   

Dr. Enrico Ioverno 

10.00 - 10.45 L’ipotiroidismo: casi clinici   

Dr. Enrico Ioverno 

10.45 - 11.00 Coffee Break 

11.00 - 11.45 Ipertiroidismo e tireotossicosi  

Dr. Massimo Marchetti 

11.45 - 12.30 Ipertiroidismo: casi clinici  

Dr. Massimo Marchetti 

12.30 - 13.15 Il razionale di una terapia efficace  

Dr. Massimo Marchetti 

13.15 - 14.00 Sicurezza degli integratori 
alimentari e preparati 
erboristici: interazioni con la 
terapia nei disturbi della tiroide  

Dr. Enrico Ioverno 

14.00 - 14.20 Test di apprendimento ECM e 

questionario di gradimento 
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