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COMUNE di ACICATENA
Provincia di Catania

SCHEDA DI PARTECIPAZIONT AL BILANCIO PARIECIPATIVO

Si possono allegare documenli, fotografie ecc..
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PROPOSTA: SCREENING ECOGRAFICO DELLE PATOLOGIE DELLA TIROIDE RIVOLTO

AGLI ALLTNNI FRIìQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO

DI ACI CATENA.

PREMESSA: le patologie della tiroide sono molto frequenti nella popolazione mondiale ed in
particolare si stima che in Italia I persona su 5 presenti tireopatie. La tiroide è una ghiandola endocrina

fondamentale in tutte Ie fasi della vita ma specialmente in età neonatale, in gravidanza e nella fase

adolescenziale perchè contribuisce, attraverso [a produzione di ormoni tiroidei, alla crescita e allo

sviluppo psico-motorio. Mentre in età neonatale ed in gravidanza vi è maggiore sensibilità su tale

problematica (a livello mondiale, ad esempio, è istituito uno screening alla nascita per ipotiroidismo

congenito), in età pre-adolescenziale ed adolescenziale si registra una scarsa attenzione allo screening

di malattie alla tiroide, che possono compromettere la crescita staturale e cognitiva dei ragazzi.

Inoltre, vista la difficoltà economica in cui versa la gran parte della popolazione, in famiglia ci si

occupa poco della prevenzione, considerati anche i costi onerosi degli esami strumentali.

PROPOSTA: vista la premessa, la sottoscritta, medico specialista in endocrinologia, esperta in
endocrinologia pediatrica ed in ecografia della tiroide, propone di screenare ecograficamente tutti gli
alunni delle scuole secondarie di I grado dei due istituti ricadenti nel tenitorio catenoto.

LUOGO DELL'EVENTO: un'aula dedicata ricadente presso i locali della Scuola Secondaria di I
grado dell'I.C. F. Guglielmino in Aci Catena e un'aula dedicata ricadente presso i locali della Scuola

Secondaria di I grado dell' I. C. S. Scandura in Aci S. Filippo.

TEMPISTICA: si stima di poter effettuare tali esami ecografici di screening nell'arco di 9 mesi
scolastici, durante le ore curriculari, in dipendenza dalla disponibilità della sottoscritta. Il tempo di
esecuzione di un esame ecografico di screening varia dai l0 ai 20 minuti per singolo individuo.

PROBLEMATICHE DA AFFRONTARE: poichè trattasi di minorenni, verrà chiesto per ciascun
ragazzo il consenso da parte dei/del genitori/e a far sottoporre il proprio figlio all'esame strumentale
ecografico, innocuo dal punto di vista della salute. I Dirigenti scolastici collaborano alla divulgazione
della proposta e a far sottoscrivere il consenso alle famiglie nei modi che ritiene più opportuni. Se il
genitore non firmerà i1 consenso all'esecuzione dell'esame, il ragazzo non parteciperà all'iniziativa.

In caso di esame negativo per problematiche tiroidee, non verrà rilasciato alcun referto. Invece, in
caso di evidenza di anomalie ecografiche ed in caso di necessità di suggerimenti, verrà rilasciato un
referto da mostrare al proprio medico di medicina generale, con I'indicazione dell'iter diagnostico da
seguire. Se necessario (ad esempio presenza di noduli alla tiroide sospetti per tumore), i giovani alunni
verrarìno inviati presso il Centro Tiroide dell'A. O. Cannizzaro di Catania.

PROPOSTA DI INTERVENTO: lo studio ecografico sulla popolazione scolastica è indicato, oltre
che per individuare eventuali patologie tiroidee, per agire tempestivamente sul malfunzionamento
della ghiandola con terapia adeguata, per assicurare un corretto sviluppo psico-motorio del raEazzo e
per individuare eventuali noduli tiroidei benigni e non, da sottoporre a valutazione specialistica. Sì
stima che venanno sottoposti allo screening ecografico circa 800 alunni.

COSTO STIMATO: il costo della proposta è di 3.500 euro, comprendente l'acquisto di un lettino
poftatile, uno sgabello portatile, rotoli per lenzuolini di carta, risme di carta ,A4 per le comunicazioni
alle famiglie, carta fotografica per stampa referti ecografici, gel per ecografia. Si sottolinea che la
sottoscritta metterà a disposizione il proprio ecogralo personale e la propria stampante per referti per
eflettuare gli screening per gli alunni. 
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RISULTATI ATTESI: attraverso lo screening di massa di una grande popolazione scolastica, ci
prefiggiamo di individuare tempestivamente iI maggior numero di patologie tiroidee, misconosciute,
da sottoporre ad adeguata terapia medica, a costo irrisorio per la collettività ma con risvolti notevoli
sulla salute dei cittadini. Considerando che il 20%o della popolazione scolastica presenta
problematiche tiroidee, stimiamo di poter apportare un aiuto concreto a tutta la cittadinanza.

Aci Catena, 1910212018

Fima della proponente
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aCCETTAZIONE: Bilancio partecipato proposta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "rossellastrano@pec.ordinemedct.it" <rossellastrano@p€c,ordinemedct.it>
Data lunedi 19 febbr.io 2018 - 22:31
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