Villa Lucia Hospital fa parte di GVM Care & Research:
Gruppo Ospedaliero Italiano attivo in sanità, ricerca,
benessere termale e industria biomedicale, con l’obiettivo
di promuovere il benessere e la qualità della vita. Una rete
di strutture avanzate, capillari sul territorio, contraddistinte
da elevati standard di qualità e tecnologie all’avanguardia.
L’Ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale
ed è convenzionato con Fondi Sanitari Integrativi, Casse
Mutua e Assicurazioni Sanitarie.
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CHECK-UP TIROIDE
Prevenzione e diagnosi precoce

La tiroide è una ghiandola a secrezione interna situata
nella regione anteriore del collo, la sua attività è deputata
alla produzione di due sostanze (la tiroxina o T4 e la
triiodotironina o T3), si tratta di amminoacidi iodati la cui
produzione è regolata da un ormone: il TSH, prodotto dal
sistema ipotalamo-ipofisi mediante un meccanismo di
cosiddetto feedback negativo. La secrezione di TSH è a sua
volta regolata dalla concentrazione di T3 e T4 dall’ormone
ipotalamico detto TRH.
Un’adeguata quantità di ormoni tiroidei è indispensabile
a tutto l’organismo in quanto presiede a un normale
accrescimento corporeo, allo sviluppo e maturazione di
vari apparati: scheletrico, riproduttivo, sistema nervoso
centrale e ha un’azione fondamentale su peso corporeo,
forza muscolare, livelli di colesterolo e pressione
arteriosa.

CHECK UP TIROIDE

LE PATOLOGIE PIÙ FREQUENTI
DELLA TIROIDE

È un programma di prevenzione di base finalizzato a
riscontrare o escludere la presenza di patologie tiroidee,
particolarmente indicato anche per pazienti con
famigliarità di endocrinopatie accertate.

Le patologie della tiroide sono frequentemente causate
da un eccessivo funzionamento o da un aumento di
volume di questa ghiandola, le alterazioni della tiroide
possono essere di tipo:
Funzionale
• ipotiroidismo e ipertiroidismo
• tiroiditi
• morbo di Basedow
Strutturale
• nodulo tiroideo di natura benigna e/o maligna
• gozzo tiroideo

UN PERCORSO DI PREVENZIONE
E DIAGNOSI CON UN TEAM DI SPECIALISTI
L’obiettivo del check-up tiroide è identificare precocemente
patologie spesso latenti e silenziose che potrebbero
costituire pericoli futuri per la tiroide e correggere nello
stesso tempo in maniera tempestiva stili di vita, abitudini
alimentari, alterazioni del metabolismo ed evidenziare
eventuali primi segnali di malattia.

*Tariffa valida fino al 31 dicembre 2019

LA TIROIDE

• Esami di laboratorio 1
• Visita specialistica
endocrinologica
• Eco tiroide

200 €

*

1 ft4 ft3 tsh tireoglobulina, PTH Calcitonina VITDCa P, Emocromo Pt
PPT Antitrombina, glicemia creatinina

Il check-up di Villa Lucia Hospital prevede un approccio
clinico, strumentale e di laboratorio che comprende:
• funzionaltà di base della ghiandola tiroide
• studio ormoni del metabolismo
• visità specialista endocrinologica con eco-color doppler
della tiroide
• agoaspirato ecoguidato

PROCEDURA AGO ASPIRATO + ESAME
ISTOLOGICO
In caso vengano riscontrate patologie tiroidee o noduli
sospetti che meritano un successivo approfondimento
diagnostico Villa Lucia Hospital dà la possibilità
al paziente di sottoporsi nella stessa struttura alla
procedura di agoaspirato seguito da esame istologico.

