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           Torino, 26 Settembre 2017 

 

Cari Soci AIT, Cari Amici 

Come saprete l’11° Edizione del Congresso Nazionale AIT si terrà a Torino nei giorni 30 Novembre-2 Dicembre 2017. Il 

Congresso si svolgerà al “Centro Congressi Torino Incontra”, stessa sede delle XXIII Giornate Italiane della Tiroide del 

2005. Si tratta di una location situata in Centro Città a walking distance dalla Stazione Ferroviaria “Porta Nuova”, dagli 

alberghi selezionati e dalle principali attrazioni della città. Tra queste meritano una menzione Il Museo Egizio, il Museo 

del Cinema, il Museo del Risorgimento. Il centro cittadino offre ampie possibilità di shopping respirando il clima 

Rinascimentale tipicamente torinese. Infine, per chi volesse prolungare il soggiorno ricordiamo che in non più di 1 ora 

sono raggiungibili le Alpi Olimpiche, le Langhe e il Monferrato con i tipici percorsi enogastronomici.  

Come da antica tradizione, il nostro Congresso rappresenta l’occasione di incontro fra tutti gli specialisti che si occupano 

di fisiopatologia e clinica delle malattie della tiroide. Con questo obiettivo, la Commissione Scientifica ha elaborato un 

Programma articolato su sette Simposi, una Tavola Rotonda e quattro Incontri con l’Esperto che copriranno i principali 

problemi clinici della Tiroidologia. E’ stata inoltre programmata una Lettura Magistrale tenuta dal Prof Robin Peeters dal 

titolo particolarmente accattivante “Pregnancy and Thyroid (dys)Function”. Sono infine previste tre Sessioni Orali allo 

scopo di dare spazio ai più giovani per presentare i risultati della ricerca clinica e traslazionale delle principali Scuole 

Italiane.  

Certi di proporvi un Programma stimolante, ci attendiamo la massima partecipazione da parte di tutti voi così da 

impreziosire l’evento di una reale valenza di arricchimento culturale, scientifico e professionale. 

Torino sarà lieta di ospitarvi in una città ricca di storia, cultura e tradizioni enogastronomiche. 
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