Istituto in tecnologie avanzate e
modelli assistenziali in oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico

Corso Specialistico di Agoaspirato Tiroideo
Eco-Guidato e di
Eco-interventistica Tiroidea
Struttura Complessa di Endocrinologia
IRCCS - Arcispedale Santa Maria Nuova, Viale Risorgimento, 80, Reggio Emilia

Programma

Mercoledì
Ore 8.30 – 12.30
Agoaspirato tiroideo (osservazione diretta):
• Il consenso del paziente
• La tecnica
• L’allestimento dei preparati
• La biopsia tiroidea core-needle (CNB)
Ore 13.00 - 14.00 lunch
Ore 14.00 - 15.30
Presentazione interattiva: Indicazioni all’agoaspirato tiroideo
Presentazione interattiva: Le tecniche interventistiche
Ore 15-30 – 15.45 coffee break
Ore 15.45 – 17.30
Esercitazioni pratiche su oggetti surrogati
• Tecnica con guida
• Tecnica senza guida
• Approccio perpendicolare
• Approccio parallelo
• Allestimento preparati

Giovedì
Ore 8.30 – 13.30
Terapie eco-interventistiche (osservazione diretta):
• Alcoolizzazione ecoguidata
• Ablazione laser
• Ablazione RF
Ore 13.30 Chiusura del Corso

Direttore del Corso
Roberto Valcavi
Direttore, Struttura Complessa di Endocrinologia
Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Arcispedale Santa Maria Nuova
Viale Risorgimento, 80
42123 Reggio Emilia, Italy

www.asmn.re.it
Formato del Corso
Il corso Specialistico è limitato a 2 discenti e sarà ripetuto, secondo un calendario da concordare con i
singoli iscritti, circa una volta al mese.
Il Corso Specialistico sarà attuato secondo le modalità seguenti:
• osservazione diretta delle manovre sui pazienti
• esercitazioni pratiche di allestimento dei preparati citologici
• esercitazioni pratiche guidate su preparati animali
• presentazioni e discussioni
Segreteria Organizzativa & Iscrizioni
Dr.ssa Benedetta Ricci
Struttura Complessa di Endocrinologia
Arcispedale Santa Maria Nuova
Viale Risorgimento 80
42100 Reggio Emilia
TEL 0522 295175
Fax: 0522 295829
Email: ricci.benedetta@asmn.re.it

Tariffa di iscrizione al Corso:
€ 2600 (esente da IVA ai sensi dell’art. 10/20 del DRP 633/72)
Sono compresi nel prezzo di iscrizione:
• light lunch
• coffee break
• cofanetto “La Gestione Interdisciplinare della Patologia Nodulare Tiroidea e dei Tumori della
Tiroide”
• volume “Thyroid Ultrasound”
Non sono comprese nel prezzo di iscrizione le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Obiettivi del corso.
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:
• Conoscere le indicazioni all’agoaspirato tiroideo
• Conoscere le tecniche dell’agoaspirato tiroideo
• Essere in grado di eseguire l’agoaspirato tiroideo
• Essere in grado di allestire preparati citologici
• Essere in grado di eseguire CNB
• Conoscere le indicazioni alle terapie ablative tiroidee
• Conoscere le tecniche di ablazione tiroidea
• Prendere parte alla attuazione dello studio IRCCS di confronto laser vs radiofrequenza
E’ previsto l’accreditamento ECM

