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Presente e futuro
della diagnostica e della chirurgia

della Tiroide e delle Paratiroidi
Un’altra opportunità per la popolazione

Relatori del convegno
Prof. Giovanni Docimo
Dott. Roberto Romano

Venerdì 3 Febbraio 2023 | ore 15:30
presso Aula Consiliare “Patrizia Zumpano” 

Via Municipio - Rogliano (Cs)

Al termine del convegno seguirà un momento conviviale con 
aperitivo e la consegna omaggio di una penna USB contenente 
le due relazioni scientifiche.



La riunione scientifica è rivolta sia agli specialisti di tutte le 
discipline ma anche e soprattutto ai medici di base che  
amano il territorio ove lavorano ed in modo particolare alla 
popolazione.

Il suo intento è di dare un piccolo contributo per favorire il 
miglioramento di un territorio che un tempo aveva come 
punto di riferimento l'Ospedale di Rogliano, nosocomio che 
riusciva a rispondere alle esigenze proprie dei piccoli ospedali: 
curare le patologie con medio-basso impatto sanitario.

Due sono i messaggi che verranno diffusi:

1 > Quando è necessario ricorrere alla chirurgia della Tiroide 
e come farlo, tema trattato dal prof. Giovanni Docimo, 
eccellenza nazionale in campo endocrino-chirurgico attualmente 
professore associato dell'Università Vanvitelli della Campania, 
responsabile U.O.S.D. di Chirurgia della Tiroide dell'A.O. 
Universitaria Vanvitelli della Campania e presidente eletto 
della Società Italiana Unitaria di Endocrinochirurgia che 
svolge la sua attività anche in Calabria.

2 > Cos'è, come si fa e quando si deve fare l'agoaspirato 
(FNAB) del nodulo della tiroide, tema trattato dal dr. Roberto 
Romano, endocrinologo ed eco-interventistica del collo 
(tiroide-paratiroide-linfonodi) che effettua da circa 25 anni 
gli agoaspirati (FNAB) con modalità eco-guidata, diversa da 
quella eco-assistita.
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