
Progetto TIR TARY
Screening della patologia tiroidea

Il Rotary Club Osimo mette a disposizione della comunità locale le proprie professionalità proponendo
un progetto di “service” volto a controllare la funzionalità e alcune forme patologiche della tiroide,
presenza di noduli in particolare, in tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.
Un buon funzionamento della tiroide è alla base per un’ottima salute sia fisica che mentale.
La tiroide è una ghiandola a forma di farfalla posizionata nella parte anteriore della trachea subito sotto
il pomo di Adamo. Essa secerne ormoni (T3-T4) che hanno la funzione di regolare il metabolismo
corporeo, battito cardiaco, peso e massa muscolare, tasso di colesterolo, ciclo mestruale, la vista e altre
svariate funzioni in base al suo funzionamento. I sintomi in caso di tiroide inattiva, ipotiroidismo,
quando cioè si hanno pochi ormoni circolanti, saranno: depressione, difficoltà di concentrazione, umore
variabile, raucedine, difficoltà di deglutizione, pelle e capelli secchi, intolleranza al freddo, aumento di
peso e lentezza nell’ideazione. Nel caso contrario, con in circolo più ormoni, la sintomatologia
dell’ipertiroidismo prevalente sarà costituita da irritabilità e nervosismo, insonnia, iperattività,
intolleranza al caldo, perdita di peso. Purtroppo il numero di individui che soffrono di disturbi della
tiroide è molto elevato - circa una persona su dieci soffre di alterazione della tiroide - e la stima è
sicuramente errata per difetto poiché non sempre i sintomi di tale malattia sono riconoscibili. Inoltre,
quanto più è bassa l’età dei giovani, tanto più aumenta il rischio di malignità di un nodulo tiroideo.
Con il progetto si offre la possibilità, agli studenti interessati, di sottoporsi, previo consenso dei
genitori, ad un’anamnesi, una visita e una ecografia della tiroide avvalendosi della preziosa
collaborazione di una equipe medica di alto livello; gli esami verranno effettuati per alcuni giorni o il
mattino o il pomeriggio, direttamente negli ambienti della scuola.
Al progetto hanno già aderito il dr Paolo Busilacchi, la dr.ssa Simonetta Sturbini, il dr Franco Baiocco,
il prof Pierpaolo Morosini.
Ad ogni studente verrà consegnato dopo l’esame il proprio risultato, con le eventuali indicazioni per
ulteriori accertamenti.
Certi della fattiva e preziosa collaborazione di tutti riteniamo, in tal modo, di offrire un servizio utile
avente come scopo una procedura di prevenzione.
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---------------------------------------------------------------

Il sottoscritto __________________________ , nella qualifica rivestita di esercente la potestà sul

minore _______________________, letta e compresa l’informativa sul progetto, autorizza e presta il

consenso per conto del minore alla esecuzione delle procedure sopra indicate.


