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Trebisacce. Prevenzione in piazza con il camper per lo
screening alla tiroide
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Successo per lo screening tiroideo svoltosi in Piazza Carlo Levi nei pressi della Chiesa
“Cuore Immacolato della B.V.M.” di Trebisacce. Oltre 50 persone che non hanno mai
sofferto di problemi alla tiroide e che si erano prenotati nei giorni precedenti sono stati sottoposti
a un’accurata ecografia alla tiroide grazie alla sperimentata sinergia tra la Sezione Comunale Avis
di Trebisaccee e l’Avis Regionale che, per sostenere le campagne di prevenzione sanitaria
promosse sui territori dalle Sezioni Avis della Calabria, si è dotata di un ecografo multidisciplinare
appositamente installata sul “Camper della Salute” (nella foto) che martedì scorso, 26 novembre,
per tutta la mattinata ha stazionato nella città di Trebisacce grazie all’iniziativa promossa dalla
locale Sezione Comunale Avis.
Legittima, perciò, la soddisfazione di Giuseppe Madera, fondatore e presidente della Sezione
Comunale Avis di Trebisacce che, grazie alla collaborazione spontanea di un manipolo di volontari
che in sede locale si prodigano generosamente per le campagne di raccolta sangue e per altre
campagne di screening per la prevenzione sanitaria come, appunto, quella alla tiroide, in un
territorio come l’Alto Jonio in cui la sanità pubblica presenta vistose lacune. E’ anche per
questo che il presidente Madera nell’occasione ha inteso ringraziare per la preziosa
collaborazione l’Avis Regionale nelle persone dei medici-volontari, dottori Aldo Vasta, Giovanna
Suppa e Maria Leonie Rocca che di buon mattino sono partiti da Catanzaro per essere presenti a
partire dalla ore 8.00 a Trebisacce, nonchè la dr.ssa Alessandra Lauria di Cerchiara di Calabria e
l’infermiera Caterina Russo di Trebisacce che hanno collaborato come Segretarie.
La tiroide, come è noto, è una piccola ma importantissima ghiandola endocrina che svolge un
compito importante per l’equilibrio del corpo umano in quanto secerne gli ormoni tiroidei che
influenzano molte funzioni vitali dell’organismo, come la frequenza cardiaca, la velocità con cui
sono bruciate le calorie, l’integrità della pelle, la crescita, la produzione di calore, la fertilità e la
digestione. Un compito delicato e fondamentale, dunque, che va tenuto sotto controllo e che in
molti trascurano anche perché le anomalie della tiroide sono spesso asintomatiche.
Pino La Rocca
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