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10° ITCO Thyroid Cancer Forum 

 
CARCINOMA DELLA TIROIDE 2022 

Nuove frontiere nella diagnosi e terapia 
 

Roma – 8 Ottobre 2022 
 
PROGRAMMA 

10:00 – 10:10 Introduzione  

Introduce: Sebastiano Filetti (Roma) 

10:10 – 11:30  

 

 

10:10 – 10:30 

 

 

10:30 – 10:50 

 

 

10:50 – 11:10 

 

11:10 – 11:30 

Sessione 1 – Il trattamento del carcinoma della tiroide avanzato: dagli 

studi clinici ai dati di real-world 

Moderatore: Furio Pacini (Pisa), Alfredo Pontecorvi (Roma) 

Lenvatinib nei pazienti con carcinoma differenziato/scarsamente differenziato 

della tiroide avanzato: dati real-world di efficacia e sicurezza – Martin 

Schlumberger (Parigi) 

Cabozantinib nei pazienti con carcinoma differenziato/scarsamente differenziato 

della tiroide avanzato, in progressione dopo terapie precedenti con farmaci anti-

angiogenetici: aggiornamenti dallo studio clinico COSMIC-311 – Cosimo 

Durante (Roma) 

Cabozantinib e Vandetanib nei pazienti con carcinoma midollare della tiroide 

avanzato: dati real-world di efficacia e sicurezza – Rossella Elisei (Pisa) 

 

Discussione 

11:30 – 13:00 

 

 

11:30 – 11:55  

Sessione 2 – I nuovi orizzonti della terapia a bersaglio molecolare: a che 

punto siamo. Esperienze a confronto. 

Moderatore: Paolo Marchetti Roma, Emanuela Arvat (Torino) 

Terapie target selettive nel carcinoma polmonare non a piccole cellule: gli 



 

11:55 – 12:20  

 

12:20 – 12:40 

12:40 – 13:00  

inibitori di RET e NTRK  

Terapie target selettive nel carcinoma avanzato della tiroide: gli inibitori di RET e 

NTRK – Laura Locati (Milano) 

Test genetici in oncologia: metodi standard – Giancarlo Pruneri (Milano) 

Discussione 

13:00 – 14:00 Pranzo 

14:00 – 14:30  

 

Sessione 3 – Lettura 

Moderatore: Celestino Pio Lombardi (Roma) 

L’esperienza dell’Italian Thyroid Cancer Observatory: migliorare la 

comprensione della gestione del cancro della tiroide – Giorgio Grani (Roma) 

14:30 – 16:10 Sessione 4 – Terapie sistemiche per la gestione del carcinoma 

differenziato/scarsamente differenziato e midollare della tiroide avanzati.  

Partendo dalla presentazione di casi clinici, un pannello di esperti, 

multidisciplinare, discuterà con il pubblico i seguenti argomenti: 

 Quando iniziare la terapia sistemica  

 Terapia loco-regionale verso terapia sistemica 

 Terapia sistemica di prima linea: quale farmaco, quale dose  

 Terapia sistemica di seconda linea: come selezionare la giusta opzione  

 Test molecolare: quando e come 

 

Presenta: Cosimo Durante (Roma) 

Discutono: Alessandro Piovesan (Torino), Domenico Salvatore (Napoli), Maria 

Grazia Castagna (Pisa), Laura Fugazzola (Milano), Stefania Zovato (Padova), 

Efisio Puxeddu (Perugia), Gabriella Pellegriti (Catania) 

16:10 – 16:50 

 

16:10 – 16:30 

 

16:30 – 16:50 

16:50 – 17:10 

Sessione 5 – Letture 

Moderatori: Fabio Monari (Bologna), Francesco Frasca (Catania)  

Ruolo degli studi di imaging funzionali nella stadiazione del carcinoma della 

tiroide e nel predire la risposta al trattamento – Raffaele Giubbini (Brescia) 

Thyroid hormone therapy: pitfalls and new concepts – Leonidas Duntas (Atene 

Discussione 

17:10 – 17:20 Conclusioni 

 


