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OGGETTO: Presentazione libro “ABECEDARIO DELLA TIROIDE” di Domenico Tromba 
 
Nell’ambito delle iniziative di prevenzione e promozione della salute programmate dal liceo in 
collaborazione con l’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria, venerdì 27 c. m., dalle 10:00 alle 
12:00 ca., presso l’Aula magna del “Leonardo da Vinci”, il dott. Domenico Tromba, endocrinologo, 
coordinatore per la parte medico-scientifica del percorso di Biomedicina attivato dal liceo, presenterà il 
libro del quale è autore: “ABECEDARIO DELLA TIROIDE”. Il volume è una guida semplice, corretta e sintetica, 
capace di far comprendere un argomento molto complesso qual è quello tiroideo. Messaggi semplici e 
facilmente decodificabili per comprendere i sintomi e riconoscere le patologie della ghiandola, i principali 
esami da effettuare per una corretta diagnosi delle malattie cui può andare incontro la tiroide, le buone 
regole da seguire per evitare l’evoluzione della patologia. 
Oltre al dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi, interverranno il dott. Pasquale Veneziano, 
presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di R.C., il dott. Filippo Frattima presidente dell’Ordine 
degli odontoiatri della provincia di R.C, il dott. Giuseppe Raffa, Presidente della Giunta Provinciale di R.C., il 
dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, Assessore alla cultura e alla legalità della Provincia di Reggio Calabria, 
il consigliere regionale dott. Francesco Cannizzaro. L’incontro sarà moderato dal giornalista Tonio Licordari. 
All’incontro potranno partecipare fino a sei classi, e pertanto i docenti accompagnatori delle classi 
interessate dovranno produrre in vicepresidenza, entro le ore 12:00 di giovedì 26 c. m., il regolamentare 
modello di “Attività in Aula magna”. In caso di richieste eccedenti la capienza dell’Aula magna, si procederà 
per sorteggio all’individuazione delle classi ammesse all’incontro. Sarà data priorità agli studenti 
frequentanti il percorso di biomedicina. In merito le coordinatrici interne, prof.sse Pratticò e Torretta, 
dovranno acquisire la disponibilità. 
Considerata la significatività dell’argomento trattato e il dibattito previsto dopo la relazione del dott. 
Tromba, l’invito alla partecipazione è esteso ai docenti non impegnati nelle classi, ai genitori, ai medici 
coinvolti nei percorsi di prevenzione promossi dal liceo. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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