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Venerdi 23 maggio 2014 ore 16 .00 – 19. 00

La tiroide : un problema sociale
Pazienti, Medici e Amministratori a confronto

In occasione della Settimana Mondiale della Tiroide 2014 anche quest’anno la UOC di
Endocrinologia dell’Azienda USL Roma C , Diretta dal Prof. Andrea Fabbri, intende
organizzare un incontro rivolto specificamente ai Pazienti e ai Cittadini, per parlare delle
patologie della tiroide e dei percorsi diagnostici e terapeutici che i nostri Ambulatori
possono offrire . Molto si parla di tiroide ma spesso in modo superficiale e imperfetto.
E’ importante invece che l’informazione sia scientificamente corretta seppure adattata
nelle forme espositive, e che ai quadri di fisiologia e di patologia corrisponda anche la
puntuale presentazione dei percorsi clinici con i quali l’Azienda si propone agli Utenti.
Parleremo quindi anche di liste di attesa , di modalità di accesso e di appropriatezza , in
un confronto tra gli Amministratori, gli Specialisti, i Cittadini e le Associazioni dei Pazienti.
Largo spazio sarà dedicato alle domande che potranno essere poste dai partecipanti
all’incontro.

Saranno presenti e disponibili Endocrinologi, Chirurghi, Radiologi, Medici Nucleari,
Citologi, Otorino, Medici di Medicina Generale . E’ anche prevista la presenza di un
Ecografista che, in diretta e con il supporto di alcuni volontari, dimostrerà vantaggi e limiti
dello strumento ecografico nella gestione diagnostica delle patologie tiroidee.
Riteniamo che in tempi di spending review gli Operatori Sanitari debbano puntare a gestire
in prima persona il corretto rapporto tra efficacia, appropriatezza diagnostico – terapeutica
e qualità , curando in particolare di creare percorsi che possano ottimizzare la sinergia tra
le diverse componenti della Sanità : Medico di Medicina Generale, Specialista Territoriale,
Specialista Ospedaliero.
Le costanti raccomandazioni al risparmio, la crescente conflittualità con i Pazienti, le
difficoltà frequenti all’accesso alle prestazioni suggeriscono come sia sempre piu’
importante coinvolgere nell’informazione e nelle scelte gli Utenti, nel loro doppio ruolo di
Pazienti ma soprattutto di Cittadini.
Ma anche gli Operatori della Sanità non devono dimenticare il loro contemporaneo ruolo di
Utenti e di Cittadini.
Anche per questo motivo la UOC di Endocrinologia intende coinvolgere l’Azienda USL
Roma C, il IX Municipio , i Medici di Medicina Generale, le Società Scientifiche,
Cittadinanza Attiva, l’Associazione di Pazienti ATTA Lazio Onlus.

I numeri : l’ Ambulatorio di Endocrinologia Ospedale S.Eugenio ( 1 Medico, 2 Infermiere, 1
Ausiliaria ) ha oggi 4300 Pazienti, in larga maggioranza affetti da patologie tiroidee. Il loro
numero aumenta di circa 50 nuove unità ogni mese. Opera in un contesto ospedaliero in
grado di gestire in un unico percorso l’intero iter dalla diagnosi alla terapia medica,
chirurgica o per la terapia e follow up delle neoplasie : Ambulatorio Endocrinologico,
Laboratorio Generale e RIA, Radiologia , Citologia ed Istologia, 2 Chirurgie con percorsi
privilegiati, Medicina Nucleare. Nel 2013 ha effettuato 1398 visite Ambulatoriali, 139 PAC
Nodulo della Tiroide, 354 consulenze a Reparti di Degenza e Day Hospital e, per problemi
strutturali, solo 25 agoaspirati.
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