
                 
 

 

 

INCONTRO DI ENDOCRINOLOGIA 

Venerdì 29 Novembre 2019 
Sala Conferenze “Egidio Depperu” dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri della provincia di Sassari 

Via Cavour 71/b 

 
 

L’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia Sassari, la U.O. di Endocrinologia 

dell’AOU di Sassari e l’AME Sardegna (Associazione Medici Endocrinologi), hanno promosso nel 2017 e 

nel 2018 una serie di incontri con i colleghi di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti 

convenzionati ed i medici ospedalieri interessati riguardante l’approccio diagnostico e terapeutico al 

paziente tireopatico ed il suo successivo follow-up. 

 

In considerazione dei risultati ottenuti nella precedente edizione, quali la riduzione a circa la metà degli 

accessi con priorità urgente all’U.O. e i riscontri positivi dei colleghi MMG, anche quest’anno saranno 

riproposti gli incontri dedicati all’appropriatezza in Endocrinologia. 

 

L’incontro avrà un taglio estremamente pratico. 

L’obiettivo è quello di instaurare una collaborazione ed una strategia comune fra colleghi per l’avvio dei 

pazienti ai centri di riferimento per le prime visite e per il loro follow-up presso il medico curante nonché  

l’attivazione di un call center dedicato. 

 

La patologia tiroidea, di frequentissimo riscontro nella normale pratica clinica, pone problemi pratici al 

medico non specialista. Spesso sotto la pressione degli stessi pazienti, è frequente l’invio ai centri di 

riferimento di pazienti a bassa morbilità che il medico non specialista potrebbe ben gestire.  

Da qui l’allungarsi delle liste di attesa per quei pazienti che, invece, avrebbero bisogno di tempi 

diagnostici e terapeutici brevi. 

 

L’incontro si ripeterà con il medesimo contenuto per dare più di una opportunità ai colleghi interessati 

di partecipare all’evento e si svolgerà venerdì 29.11.2019, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la Sala 

Conferenze  “Egidio Depperu” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dell’Ordine dei 

Medici della provincia di Sassari, in via Cavour a Sassari 71/b. 

 

Si chiede di inviare conferma di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica 

ordine@omceoss.org 

 

   Dott. Mario Palermo                        Dott. Nicola Addis       Dott. Francesco Tolu 

           Responsabile                 Presidente Ordine dei Medici e       Referente regionale 

    U.O. di Endocrinologia                   degli Odontoiatri di Sassari                        AME Sardegna 
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