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Concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni per la orga
nizzazione in Roma del 5° Congresso internazionale di fisiopatologia ti
roidea

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — Gli studiosi ohe 
hanno partecipato al 4° Congresso interna
zionale di fisiopatologia tiroidea tenuto a 
Londra nel I960 hanno scelto Roma quale 
sede del 5" Congresso internazionale.

La stessa scelta è stata unanimemente 
fa tta  dal Direttivo del London Thyroid 
Club; ed è stata calorosamente confermata, 
in occasione del Congresso di Chicago del 
maggio 1963, dal Comitato direttivo del- 
l’American Thyroid Association.

È la prim a volta che l’Italia ospita un sì 
im portante Congresso internazionale di En
docrinologia; e bisogna riconoscere che la 
designazione di Roma come sede ufficiale di 
questa interessante riunione di scienziati, 
che avrà luogo nei giorni 24-27 maggio 1965, 
significa specialmente un unanime e spon
taneo riconoscimento del prestigio acquistato 
in questo campo della medicina dagli stu
diosi italiani, ed in particolare dalla Scuola 
romana che fa capo all’Istitu to  dì patologia 
speciale medica dell'Università di Roma.

L 'importanza di questo Congresso sarà 
agevolmente com presa quando si ponga 
mente al fatto  che, pur vertendo esso su

di un tema altam ente specialistico, si pre
vede un’affluenza di oltre mille studiosi di 
tu tto  il mondo. A questo .proposito m erita 
di essere sottolineato che in questi ultim i 
anni fra le ghiandole endocrine, la tiroide, 
per la sua prem inente attività regolatrice 
dei processi metabolici e morifogenetici, è 
stata oggetto di una larga messe di studi e 
di ricerche condotte sia da biologi sia da 
clinici, i quali hanno potuto  valersi del ra
pido progredire delle tecniche radioisoto
piche.

Questo largo fiorire di indagini nel cam
po della patologia e della clinica della tiroide 
è stato promosso anche da im portanti m o
tivi sociali. In particolare l’esistenza di va
ste aree di endemia gozzigena, distribuite 
nei vari continenti, ha  stim olato gli studio
si alla ricerca dei fa tto ri causali del gozzo 
endemico. In Italia  si contano purtroppo 
numerose aree di endemia gozzigena, talora 
associata a cretinismo e a sordomutismo, 
le cui cause sono tu tto ra  sconosciute. È evi
dente pertanto che anche sotto questo aspet
to il nostro Paese è vivamente interessato 
agli argomenti che saranno affrontati dal
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Congresso. Ma a lato di quei gozzi, che come 
si è detto in alcuni casi comportano gravi 
menomazioni psichiche e fisiche, altri gozzi 
si hanno con carattere sporadico, le cui 
cause sono finora sconosciute. Va infine ri
levato il costante aumento delle m alattie do
vute a 'difettosa o eccessiva funzione della 
tiroide e che anche perciò la patologia ti
roidea assume un  'particolare interesse so
ciale 'specialmente perchè l ’alterata fun
zione della ghiandola, per molteplici mo
tivi, menoma fortem ente la capacità di la
voro.

Se dunque si considerano i numerosi e 
complessi aspetti sociali deH’aum entata 
incidenza della patologia tiroidea in genere, 
e del gozzo in particolare ponendo mente 
al fa tto  che il gozzo frequentem ente si asso
cia con il cretinismo e con altre gravi mal- 
formazioni, appare chiara l'esigenza di pro
muovere un ipiù rapido progresso delle co
noscenze in tema di fisiopatologia tiroidea.

Il 5° Congresso internazionale di fisiopa
tologia tiroidea avrà, tra  gli altri, il com
pito di consentire che gli studiosi idi tutto  
il mondo confrontino e discutano le loro 
personali esperienze ed insieme ricerchino 
le nuove vie da percorrere ed i nuovi indi
rizzi da perseguire.

Per questi motivi altamente sociali e per 
l’altissimo valore scientifico della m anifesta
zione, il Capo dello Stato ha concesso il Suo 
alto patronato assumendo la Presidenza ono
raria.

Il Comitato organizzatore del Congresso 
è composto dal Presidente (nella persona 
del Direttore dell’Istitu to  di patologia me
dica della Università di Roma), dal Diretto
re dell’Istitu to  superiore d i sanità, dai rap
presentanti dei Ministeri dell'interno, della

sanità, della pubblica istruzione, del lavoro 
e della previdenza sociale, dal Presidente 
del Comitato per la (biologia e m edicina del 
Consiglio nazionale delle ricerche. Da Se
gretario fungerà il Socio corrispondente del- 
l’American Thyroid Association e le funzio
ni di tesoriere saranno espletate dal funzio
nario designato dell’Istitu to  bancario che 
fungerà da am ministratore.

Il Comitato organizzatore si è già accinto 
a predisporre nei suoi molteplici aspetti i 
vari servizi tecnici-organizzativi. Il Congres
so si svolgerà all’EUR; funzionerà la tradu
zione simultanea in cinque lingue ufficiali 
sia nell’Aula Magna, sia nelle altre aule ove 
si terranno simposi e tavole rotonde. Il Co
m itato organizzatore è affiancato da un Co
m itato internazionale che curerà in parti
colare i dettagli del program m a scientifico.
I lavori tecnici saranno integrati da una 
m ostra scientifica dedicata alla esposizione 
delle più moderne apparecchiature per ap
plicazioni 'cliniche e di laboratorio degli 
elementi radioattivi nella diagnostica e te
rapia delle m alattie della tiroide.

Le spese previste per l’organizzazione del 
Congresso sono m olto ingenti: il solo ser
vizio dì traduzione simultanea com porta 
una spesa di circa 30 milioni; la pubblicar 
zione degli atti costerà oltre 15 milioni. 
Tali spese non possono, ovviamente, essere 
affrontate dall’Istitu to  universitario orga
nizzatore. Pertanto secondo l’esempio di 
quanto si è già fatto  in epoca recente per 
altri Congressi di pari importanza, si pro
pone la concessione da parte dello Stato di 
un contributo straordinario di lire 50 mi
lioni perchè questa grande e solenne im
presa scientifica possa essere compiuta in 
m aniera degna delle tradizioni culturali del 
nostro Paese.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario di lire 50.000.000 a favo
re del Comitato organizzatore del 5° Con
gresso internazionale di fisiopatologia ti
roidea.

Art. 2.

Alla spesa relativa si prow ederà mediante 
riduzione del fondo speciale per spese im
previste, istituito nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per lo. 
esercizio 1963-64.

Il Minitro del tesoro è autorizzato ad ef
fettuare, con proprio decreto, le occorrenti 
variazioni di bilancio.


