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ENDOCRINOLOGIA
Patologie trattate in particolare:
Tiroide

ipo- e ipertiroidismo, nodi tiroidei, tiroide e gravidanza
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irsutismo, acne, policistosi ovarica (PCOS)

Ipofisi

adenomi, iperfunzione e ipofunzione

Surrene

incidentalomi, irsutismi, ipertensione arteriosa

Obesità da cause endocrine
Sindrome di Cushing
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LA SALUTE È IL NOSTRO OBIETTIVO

INTRODUZIONE
L’Endocrinologia è una specialità medica che permette di
riconoscere alterazioni funzionali e/o morfologiche delle
ghiandole del nostro organismo quali Tiroide, Ipofisi,
Surreni, Gonadi.
Tali alterazioni possono infatti determinare un ampio spettro
di sintomi e segni molto spesso aspecifici e di difficile
riconoscimento che dipendono dalla ghiandola interessata
e che necessitano di una diagnosi precisa per evitare anche
errori terapeutici.

Altri frequenti disturbi endocrinologici possono manifestarsi
con quadri di ipertensione arteriosa resistente e di
difficile controllo farmacologico, con obesità e diabete
scompensato, con disfunzioni sessuali, irregolarità del
ciclo e quadri di iperandrogenismo.

I più frequenti disturbi Endocrinologici sono legati alle
patologie Tiroidee: una ridotta funzione della Tiroide
(IPOTIROIDISMO) determina sintomi quali freddo,
sonnolenza, aumento ponderale, stanchezza,
disappetenza, stipsi, bradicardia, ipotensione; un suo
aumento funzionale (IPERTIROIDISMO) causa sintomi
opposti: calore, tremori, sudorazione, insonnia,
tachicardia, dimagrimento, alvo diarroico, ipertensione
arteriosa.
A determinare questi disturbi sono spesso le malattie
autoimmuni (tiroiditi di Hashimoto, morbo di Basedow), ma
anche diete selettive o farmaci interferenti.

Tra le patologie endocrino-ginecologiche più frequenti
dell’età fertile è la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS).
La PCOS, si manifesta solitamente in epoca puberale
con alterazione dei cicli mestruali, disturbi legati
all’iperandrogenismo (acne, pelle e capelli grassi, caduta
dei capelli, irsutismo,
ai quali si associa spesso
sovrappeso e obesità)
problemi di fertilità e
problemi di carattere
metabolico.
Una diagnosi tempestiva
della PCOS permette una
più efficace terapia che
di solito si avvale di estroprogestinici ma anche di
alternative terapeutiche
in casi particolari o nei
soggetti più giovani.

