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DENSITOMETRIA OSSEA

DIRETTORE SANITARIO
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DOTT. FARLI MASSIMO

AMBULATORIO
ENDOCRINOLOGIA
Autorizzazione
n.4 del 28.02.2011

DIRETTORE SANITARIO
DOTT. FARLI MASSIMO

LUNEDI’ CON ORARIO

STRUTTURA SANITARIA
MISERICORDIA PONTASSIEVE

9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
ECOGRAFIA INTERNISTICA
Dott. Renai Paolo
LUNEDI’ DALLE ORE 15:00

AGEVOLAZIONI SOCI MISERICORDIA

ECOGRAFIA ANGIOLOGICA
Dott. Esposito Edoardo
1° e 3° MERCOLEDI’ DEL MESE DALLE ORE 15:00
ECOGRAFIA TIROIDEA - ENDOCRINOLOGIA
Dott. ssa Fibbi Benedetta
2°e 4° MERCOLEDI’ DEL MESE DALLE ORE 14:00

AMBULATORIO OTORINOLARINGOIATRIA
Dott. ssa Dallai Susanna
2°e 4° SABATO DEL MESE DALLE ORE 09:00

TARIFFE AGEVOLATE NEI CONFRONTI
DEI SOCI MISERICORDIA

STRUTTURA SANITARIA
MISERICORDIA PONTASSIEVE
P.zza Cairoli, 7/C
50065 - PONTASSIEVE
www.misericordiapontassieve.org
E-mail: info@misericordiapontassieve.org
Sede Legale
Via Vittorio Veneto, 2/A
50065 - PONTASSIEVE
P.IVA 00601710486
TEL. 055-8368222 - FAX 055-8367138

P.zza Cairoli, 7/C
“GALLERIA CAIROLI”
PONTASSIEVE

TEL. 055.836.89.88

L’ENDOCRINOLOGIA

AMBULATORIO ENDOCRINOLOGIA
ECOGRAFIA TIROIDEA
LE MALATTIE DELLA TIROIDE
Le malattie della tiroide risultano estremamente
diffuse. Oggi, anche grazie ai grandi progressi
diagnostici, sono più facilmente riscontrabili. Le
donne sono maggiormente colpite da questo tipo di patologie
che comprendono sia alterazioni della funzione ghiandolare,
ipertiroidismo ed ipotiroidismo, che alterazioni della struttura
ghiandolare come il gozzo o la presenza di noduli. Un discorso a
parte merita il carcinoma tiroideo che, senza dubbio, costituisce
la malattia più importante in considerazione della sua costante
diffusione e del suo potenziale di malignità. Fortunatamente
l’attuale possibilità di giungere a una diagnosi precoce, l’efficacia delle terapie e le caratteristiche biologiche della stessa neoplasia rendono questo tumore facilmente curabile con un’elevatissima percentuale di guarigione definitiva.

L’ESAME ECOGRAFICO DELLA TIROIDE
Ha ormai assunto un ruolo indispensabile nella diagnostica delle
malattie della tiroide. Tale metodica permette di valutare l’esatta morfologia della ghiandola in maniera assolutamente innocua poiché non viene utilizzata alcuna sorgente radioattiva ma
gli ultrasuoni. Non è necessaria alcuna preparazione specifica
per l’esecuzione dell’ecografia tiroidea. Il paziente viene posto in
posizione supina a collo iperesteso. Vengono quindi eseguite
varie scansioni trasversali, longitudinali ed oblique valutando la
morfologia e le dimensioni dei lobi tiroidei e i loro rapporti con le
strutture contigue. Alla luce della sempre maggiore importanza
che ha assunto negli ultimi tempi l’ecografia tiroidea diventa
fondamentale la precisione e soprattutto l’accuratezza del referto . Per tale motivo la competenza non solo metodologica ma
anche e soprattutto clinica dell’esaminatore (la figura dell’endocrinologo in questo campo ha assunto oggi un’importanza fondamentale) è divenuta un requisito essenziale per lo specialista
che se correttamente informato della situazione morfologica
tiroidea, potrà consigliare gli esami più appropriati per completare l’iter diagnostico e instaurare così la terapia migliore.

L’endocrinologia e’ la disciplina medica che si occupa
delle patologie e delle disfunzioni dell’organismo
dovute ad alterazioni della sintesi, della secrezione, del
trasporto e dell’azione degli ormoni prodotti dalle
ghiandole endocrine.
AREE DI INTERESSE ASSISTENZIALE
ASSISTENZIALE
malattie della tiroide (tiroiditi, gozzo, ipotiroidismo
e ipertiroidismo, cisti, noduli e neoplasie benigne e
maligne, ecc.)
• malattie dell'ipofisi (disfunzionali e neoplastiche)
• malattie del surrene (disfunzionali e neoplastiche)
• patologie gonadiche maschili (ipogonadismi,
disfunzione erettile ecc.)
• patologie gonadiche femminili (iperandrogenismi,
irsutismi, sindrome ovaio policistico, insufficienza
ovarica primitiva e secondaria, ecc. )
• malattie endocrino-metaboliche, quali obesità,
diabete di tipo 2, sindrome metabolica, ecc.
• malattie delle paratiroidi e del metabolismo
minerale osseo (iperparatiroidismo, osteoporosi,
ipercalciurie) ipertensione arteriosa di origine
endocrina

•

L’ambulatorio si trova in

MODALITA’ DI RITIRO DEL REFERTO
Per le prestazioni di ecografia, il referto viene
consegnato direttamente al paziente a conclusione
della prestazione.
TARIFFE
Tariffe e sconti particolari per tutti i soci e associati
alla Misericordia di Pontassieve.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli importi delle prestazioni sono versati al momento
dell’effettuazione della prestazione direttamente al
medico specialista.
MODALITA’ PRENOTAZIONE
Le prenotazioni delle varie prestazioni si ottengono o
telefonando al numero 055.836.89.88,
055.836.89.88 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle
18:00 o recandosi direttamente alla Reception.

P.zza Cairoli 7/C, all’interno della
“GALLERIA CAIROLI” 2° Piano

AMBULATORIO ENDOCRINOLOGIA
CON ECOGRAFIA TIROIDEA

2° e 4° MERCOLEDI’ DEL MESE
DALLE ORE 14:00
DOTT.SSA FIBBI BENEDETTA
STANZA N° A/2

