
Conferenza aperta al pubblico

Una farfalla in testa… tiroide, ansia 
e depressione

Lunedì 27 maggio 2019 dalle 18h15 alle 19h00

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, San Giovanni,  

Edificio F, Auditorium

Centro Diagnosi e Terapia delle Malattie Tiroidee



Gentili Signore, Egregi Signori

la Giornata Mondiale della Tiroide nasce con il supporto 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per richiamare 
l’attenzione sul fatto che le malattie tiroidee sono molto 
diffuse ma, al contempo, possono essere prevenute, 
diagnosticate e curate con estrema efficacia.

Il nostro Centro organizza da alcuni anni, in occasione di 
questo evento, una serata pubblica a rotazione nei diversi 
ospedali EOC e dedicata alla informazione e alla possibilità di 
porre domande e quesiti ai nostri esperti. Quest’anno, quindi, 
abbiamo deciso di dedicare la nostra serata al rapporto fra 
funzione tiroidea e psiche e, in particolare, alla relazione fra le 
disfunzioni tiroidee ed i disturbi ansiosi e depressivi.

Ci auguriamo che questo incontro sia di vostro interesse 
e, grazie alla possibilità di porre domande e discutere 
direttamente con esperti del campo, possa fornire utili 
informazioni.

Un cordiale saluto e a presto.

Prof. Dr. med. Luca Giovanella

Primario di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare  

Direttore clinico del Centro di Diagnosi e Terapie delle Malattie Tiroidee  

Direttore medico e scientifico dell’Istituto di Imaging della Svizzera Italiana 

Professore titolare di medicina nucleare all’Università di Zurigo



Programma

18h15 Introduzione 

 Prof. Dr. med. Luca Giovanella

18h20 Tiroide, ansia e depressione 

 Dr.ssa med. Monica Bosi, responsabile del Centro  

 per la Diagnosi e la Terapia dei Disturbi Depressivi,  

 Dipartimento di Psichiatria, ASST Fatebenefratelli  

 e Sacco, Milano (I)

19h00 Domande e risposte

Segue Aperitivo offerto

Iscrizione

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione. È possibi-

le iscriversi telefonando al numero 091 811 72 12 (giorni 

feriali dalle 08h30 alle 16h30) oppure scrivendo un’e-mail a: 

myriam.piccaluga@eoc.ch

mailto:myriam.piccaluga%40eoc.ch?subject=


Centro Diagnosi e Terapia delle Malattie Tiroidee

Il Centro Tiroide EOC nasce con l’obiettivo di personalizzare 

e di ottimizzare il percorso diagnostico e terapeutico di ogni 

singolo paziente affetto da malattie tiroidee.

L’intensa attività didattica e di ricerca del Centro è una ga-

ranzia per i pazienti, che possono contare su professionisti 

costantemente aggiornati in ambito internazionale e sulle più 

moderne tecnologie diagnostiche e terapeutiche.

Per maggiori informazioni: www.eoc.ch/CentroTiroide

https://www.eoc.ch/CentroTiroide

