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Oggetto: Giornata di prevenzione tiroidea nelle scuole 

  

 

  La tutela della salute e gli interventi che concorrono a realizzarla costituiscono un 
fondamentale impegno per tutti noi. Studi tematici hanno dimostrato che le patologie 
tiroidee sono molto frequenti nella popolazione in generale. In Italia circa il 20% della 
popolazione è affetta da disordini tiroidei. Tra questi, il gozzo colpisce oltre 6 milioni di 
persone, ovvero il 10% della popolazione italiana. E’ stato accertato che la causa più 
comune delle patologie tiroidee è la carenza nutrizionale di iodio che rappresenta il 
costituente fondamentale degli ormoni tiroidei. La  prevenzione  e la diagnosi precoce  per 
ridurre  i rischi di malattia, diventa un imperativo. 

             A questo fine, come medico e come amministratore  mi pregio informare le SS.LL. 
che il giorno 18 ottobre c.a.  dalle ore 8,00 alle ore 12,00, presso il Centro di Quartiere di 
Via Loria si terrà “ La giornata di prevenzione della tiroide  nelle scuole secondarie di 1° 
grado.  Il Comune di Nocera Inferiore,  in collaborazione con l’AME ( Associazioni Medici 
Endocrinologi), effettuerà un monitoraggio sui ragazzi di classe 1° di scuola secondaria di 
1° grado. Gli stessi ragazzi saranno seguiti nei prossimi anni.    La giornata  prevede un 
momento informativo e di sensibilizzazione, seguito da una fase clinica( visita ed esame 
ecografico).  

           Codeste spett.le Dirigenze sono invitate a  dare opportuna diffusione dell’iniziativa, 
coinvolgendo almeno 25 alunni, a tal proposito si allega depliant prodotto dall’Ame.  

 Nel ringraziare per la cortese collaborazione è gradita l’occasione per salutare 
distintamente   

L’Assessore  
Dr. Antonio Iannello 



Docenti ed operatori:  

Prof.Gaetano Lombardi:  Ordinario Università Federico II Napoli 

Prof.Piero Berti:   Associato Clinica chirurgica Pisa 

Dr.Pietro Lanzetta:   Endocrinologo-Nocera Inferiore 

Dr.Luca De Franciscis:  Endocrinologo-Cava dei Tirreni 

Dr.Mariano  Agrusta:  Endocrinologo-Cava dei Tirreni 

Dr.Itala Ventre:   Endocrinologo-Benevento 

Dr.Maria Antonietta Cuomo: Endocrinologo-Nocera Inferiore 

Dr.Pasquale Sabatino:  Endocrinologo-Scafati 

Dr:Margherita Mainenti:  Endocrinologo-Vallo della Lucania 

Dr.Alfonso Coppola:  Endocrinologo-  Castellammare di Stabia 

Dr.Vincenzo Novizio:  Endocrinologo-Napoli 

Dr.Reginelli Alfonso:  Diagnostica per immagini-Napoli 

Dr.AngeloAntonio Napodano: Diagnostica per immagini-Pagani 

Dr.Fiore Carpenito:   Endocrinologo- Avellino 

Dr.Antonio Tommaselli:  Medicina radiometabolica-Napoli    

Dr.Pasqua Quaranta:  Diagnostica per immagini-Nocera  Inf. 

Prof.Luigi Guariniello:  Maxillo-Facciale-Università -Catanzaro      

 


