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i venerdì della

L’Associazione Italiana della Tiroide (AIT) è una associazione scientifica senza fini di lucro i cui 
scopi sono quelli di promuovere la ricerca, lo sviluppo, le applicazioni, la formazione e la 
diffusione, a livello nazionale, di informazioni diagnostico-terapeutiche sulle più attuali 
tematiche dell’Endocrinologia con particolare riguardo alla Tiroidologia. 
La patologia tiroidea è la patologia endocrina più diffusa e per tale motivo la conoscenza delle 
nuove tecniche diagnostiche e delle nuove terapie è fondamentale per l’aggiornamento di 
tutti coloro che operano in questo settore. I Venerdì della Tiroide si pongono quindi l’obiettivo 
di trattare le principali tematiche di attualità al fine di promuovere un aggiornamento costante 
su tematiche tutt’ora in via di sviluppo per un migliore approccio diagnostico e una migliore 
cura dei pazienti con patologia tiroidea.

08 Luglio
2022

Le tireopatie autoimmuni nel bambino e nell'adolescente: che fare? 
Cristina Moracas – Tutor: Mariacarolina Salerno

Il nodulo tiroideo nel bambino 
Alessandro Naim – Tutor: Mohamad Maghnie

#webinarAIT06
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Via L. Mascheroni 17 - 20145 Milano
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Viale Italia, 173 57127 – Livorno
Ph. +39 0586 849808
info@fclassevents.com
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il corse  è in fase di accreditamento 
per le seguenti professioni e discipline:

 
Medico Chirurgo specialista in: Endocrinologia, Geriatria

Malattiemetabolicheediabetologia, Medicina Interna, Oncologia, 
Pediatria, Radioterapia, Chirurgia generale, Chirurgia toracica, 

Ginecologia e ostetricia, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, 
AnatomiaPatologica, Medicina Nucleare, Radiodiagnostica, Medicina 

Generale (medici di famiglia), Pediatria e Pediatri di Libera scelta
Biologo

Accreditamento ECM

www.venerdidellatiroide.it


