ITCO ‐ WEB PLATFORM
Italiano
La piattaforma multimediale di Italian Thyroid Cancer Observatory Foundation
sarà un singolo punto di contatto per un ampio spettro di informazioni autorevoli su dati
epidemiologici, di analisi, di evidenze e di ricerche relativamente alla malattia nodulare e
neoplastica della tiroide.
Sarà il punto di incontro con i maggiori ed autorevoli esperti internazionali del
cancro tiroideo che operano all’interno dei più qualificati centri di oncologia.
Rappresenterà un forum attivo nella creazione e elaborazione di dati che saranno
disponibili non solo alla comunità scientifica, ma anche alla comunità “laica” e ai singoli
cittadini, che anche attraverso i social network collegati potranno interagire e partecipare
in modo attivo alle attività di ITCO.
Lavoriamo a stretto contatto con molteplici organizzazioni e partner per fornire un
aiuto concreto a policy makers e operatori del settore impegnati nell’ambito della malattia
nodulare e neoplastica della tiroide.
In sintesi i nostri principali obiettivi sono:
• Analizzare, indicare e comunicare i dati epidemiologici e di sorveglianza relativi alla
malattia nodulare e neoplastica tiroidea
• Produrre evidenze e data briefings
• Sviluppare strumenti innovativi di analisi sociale ed economica dei dati disponibili
sul fenomeno dell’incremento dei carcinomi tiroidei
• Descrivere e realizzare una mappa dei dati disponibili per “pesare” il fenomeno
osservato e gli indicatori associati
• Sviluppare strumenti di guida indirizzati a supportare la valutazione degli interventi
mirati alla malattia tumorale tiroidea
• Fornire strumenti di analisi e di guida ai responsabili “politici” e agli operatori
impegnati nella sfida alla malattia tumorale tiroidea
• Comunicare i progressi più rilevanti e le informazioni relative ai nuovi approcci
diagnostici e alle nuove terapie e farmaci disponibili per curare le forme avanzate
dei tumori tiroidei.

English
The Italian Thyroid Cancer Observatory Foundation web platform provides a single
point of contact for wide‐ranging authoritative information on data, evaluation, evidence
and research related to thyroid nodular disorders and to thyroid cancer status and its
determinants.
It will offer the opportunity to meet also the most authoritative international
experts on thyroid cancer, operating in the most qualified oncology centers worldwide.
A forum devoted to the creation and processing of data accessible not only to the
scientific community, but also to the “general” public and society, who also thanks to
social network will participate and be engaged in ITCO activities.

ITCO ‐ WEB PLATFORM
We work closely with a wide range of organizations and partners to provide support
to policy makers and practitioners involved in thyroid nodule and cancer and related
issues.
Our main purposes are to:
 Analyse, signpost and report on thyroid nodular disease and thyroid cancer and
related surveillance data
 Produce evidence and data briefings
 Develop innovative social and economic analytical data and presentation tools on
the phenomenon of the increase in thyroid cancer
 Describe and map data on thyroid cancer status and associated indicators
 Develop guidance and tools to support the evaluation of interventions targeted at
thyroid cancer
 Provide guidance and support to policy makers and practitioners working to tackle
thyroid nodular and cancer disease
 Communicate relevant developments and information on thyroid cancer and its
determinants

