ONCOTEAM ENDOCRINO - SICO
L’Oncoteam Endocrino si occupa delle patologie oncologiche delle ghiandole endocrine.
Nell’ambito dei tumori endocrini, negli ultimi anni, si sono fatti enormi sviluppi sia dal punto di
vista diagnostico che terapeutico e molti sono gli argomenti di discussione e che tutt’ora possono
essere controversi. Particolare importanza riveste il carcinoma della tiroide che assume una
rilevanza sempre maggiore nell’ambito della attuale oncologia chirurgica. Un altro argomento da
sviluppare è anche la valutazione dell’incidenza, del corretto trattamento chirurgico e dell’outcome
del carcinoma delle ghiandole paratiroidi. Vi è anche l’esigenza di centralizzare la chirurgia
oncologica delle ghiandole surrenaliche nei centri ad alto volume di attività per poter offrire la
Paziente la cura migliore. Il gruppo ha già prodotto diversi lavori inerenti al carcinoma papillare
della tiroide, e nell’ultimo anno, il gruppo ha prodotto, in collaborazione con la Società Italiana
Unitaria di Endocrinochirugia (SIUEC), un importante studio multicentrico sul trattamento
chirurgico (emitiroidectomia versus tiroidectomia totale) dei tumori differenziati della tiroide a
rischio intermedio (INTERMEDIATE RISK DTC). L’Oncoteam Endocrino è riuscito negli anni a
migliorare sempre di più la già ottima impostazione di ricerca e a garantire la continuità scientifica
anche nei momenti più critici della pandemia. Le sedute congressuali dell’Oncoteam Endocrino
sono sempre state attive e dinamiche anche durante l’anno passato con “congressi
virtuali/Webinars”. Ereditare il coordinamento di un gruppo così prestigioso e di alto livello come
questo è una sfida stimolante, perché sono convinta che ci siano sempre potenzialità da sviluppare.
Il mio impegno sarà quello di continuare a portare avanti il cammino già intrapreso, implementare e
continuare l'attività scientifica e di ricerca su scala nazionale ed internazionale.
Il gruppo vuole essere sempre più presente nella Società e sempre più collaborante con altri gruppi
di ricerca ed altre Società scientifiche ed ha in programma ulteriori progetti di ricerca, linee guida,
consensus conferences, e studi multicentrici sulle principali patologie oncologiche "Endocrino".
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