Trattamenti del nodulo tiroideo
benigno (ed.2020)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il nodulo tiroideo è una condizione anatomo-clinica costituita da
accrescimento volumetrico più o meno circoscritto del parenchima
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tiroideo; è una patologia molto frequente (5% della popolazione), con
netta prevalenza nelle donne e aumenta all’aumentare dell’età anche se
possono comparire anche in età pediatrica. La scelta terapeutica in
presenza di noduli tiroidei comprende diverse opzioni, la cui indicazione
varia in base alla diagnosi.
FINALITA' DEL CORSO
Formare ed informare i medici specialisti nella ricerca di una diagnosi per
una patologia molto frequente come quella del nodulo tiroideo benigno. Lo
scopo è anche quello di arrivare, in base alla diagnosi speciﬁca, a una
scelta terapeutica corretta.
OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il Prof. Vincenzo Toscano, specializzato in Endocrinologia e Pediatria, è
Professore Ordinario di Endocrinologia - MED 13 presso la Facoltà di
Medicina e Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e docente in
numerose scuole di specializzazione. Ha esperienze di studi all’estero,
presso l’INSERM-Le Kremlin Bicetre-Paris (Prof. E. E. Baulieu) e presso
l’Endocrine Unit - USC Los-Angeles (Prof. R. Horton) e incarichi in organismi
scientiﬁci internazionali. Dal 2016 è Presidente dell’Associazione Medici
Endocrinologi. È Socio della Società Italiana di Endocrinologia, dell'
International Study Group for Steroid Hormones, dell' Endocrine Society –
USA e della Società Italiana di Andrologia Medica. È referee di numerose
riviste nazionali ed internazionali. Dal 1998 al 2006 ha fatto parte
dell'Editorial Board del “Journal of Endocrinological Investigation” e dal
2002 ha svolto il ruolo di Associate Editor. Dal 2009 fa parte dell'Editorial
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Board del “Journal of Internal Medicine and Emergency”. È autore di oltre
200 pubblicazioni, di cui 140 su riviste recensite dal Current Contents, con
IF medio di 2.4 (rispetto ad un valore della mediana dell'area di 1.7).È
coordinatore di vari progetti nazionali e ha fatto parte di gruppi di ricerca
ﬁnanziati con progetti Europei.
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