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Particolare importanza assume per il CMSO la possibilità di sperimentare e mettere in atto forme di
gestione integrata tra servizio pubblico e soggetto privato.
Questa carta dei servizi è stata realizzata secondo le indicazioni del Ministero della Sanità riguardo alla
semplicità dei percorsi di accesso, all'Informazione clinica, all’orientamento degli utenti e alla loro
accoglienza.
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Centro Antidiabetico
Metabolismo

Negli ultimi decenni, nel mondo occidentale è avvenuto un ampio ripensamento sui valori e sulla
deontologia della professione medica, entro cui, il rapporto vicendevole tra operatori e pazienti e la
soddisfazione degli utenti, hanno assunto un valore sempre più centrale. Parallelamente a tale processo,
dalla fine degli anni '80 si è anche imposta un'esigenza di trasparenza e di partecipazione all'interno di
tutte le strutture sociosanitarie, sia in ambito Privato che in ambito Pubblico, che ha portato
all'introduzione della “carta dei servizi” per le relazioni con gli utenti ed il pubblico in generale. In questa
ottica, la “carta dei servizi” rappresenta l'impegno da parte del presidio sanitario a rispettare prefissati
standard di organizzazione e di qualità.

Endocrinologia

La “carta servizi” vuole rappresentare l'insieme dei servizi erogati e degli impegni assunti nei confronti
dei pazienti da parte del Centro Medico Specialistico Orio – CMSO Srl.
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Nasce così, all'inizio del 2007, il Centro
Medico Specialistico Orio (CMSO) Srl, con
una formula attinta dal sistema
americano che mira a rappresentare "una
nuova sfida" dell'essere medico oggi:
gestire al meglio le attività sanitarie,
soddisfare le richieste di prestazioni
curative in maniera sempre più qualificata
e coordinare diverse attività ambulatoriali
volte alla prevenzione.
Nel solco indicato e tracciato dal
fondatore, il CMSO, diretto oggi dal figlio,
dott. Marcello, medico internista, vuole
far coesistere, in collaborazione con valenti specialisti, l'esigenza della richiesta con l'impegno di una
risposta sempre più qualificata per migliorare il benessere dell'utente.
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Ideatore e fondatore è il dott. Franco Orio, scomparso nel 2009, medico dall'aperta e pronta
disponibilità di servizio che si è sempre contraddistinto nelle diverse strutture in cui per anni ha operato:
università, ospedali ed ambito sociale. Uomo di grandi vedute prima ancora che di lunghissima
esperienza, si rese conto che per puntare su un' assistenza ottimale ai pazienti, occorreva offrire un
servizio interdisciplinare sempre più aggiornato e qualificato.
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Il CMSO pertanto privilegia il rapporto qualitativo e quantitativo medico-paziente nel rispetto non solo
della malattia ma soprattutto del malato.

Metabolismo

L’idea è quella di una nuova medicina curativa e soprattutto preventiva che amplifica la visione del
rapporto medico-paziente non riducendolo ad una semplice e singola visita fine a se stessa, quanto
piuttosto ad un rapporto volto al monitoraggio continuo ed alla cura della patologia a 360° e soprattutto
alla prevenzione di complicanze che essa può portare anche a distanza di anni.

Centro Antidiabetico

Il CMSO propone una serie di protocolli assistenziali per varie patologie (Diabete, Obesità, Ipertensione,
Disturbi della Tiroide) in una formula che rappresenta la “nuova sfida” del medico di oggi: offrire
un’adeguata assistenza al paziente con un’efficiente organizzazione al fianco di un’elevata
professionalità.
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Continuità
Il CMSO garantisce lo svolgimento sistematico, regolare e completo delle prestazioni concordate, senza
interruzioni o sospensioni che non siano motivate da cause di forza maggiore, ovvero non dipendenti
dalla nostra volontà.
Efficienza ed Efficacia
Gli impegni attuali e futuri del Centro sono diretti al raggiungimento di un alto livello d’efficienza del
servizio e d’efficacia delle prestazioni. L’organizzazione del lavoro è finalizzata al miglioramento continuo
della qualità.
Partecipazione
Il CMSO garantisce la partecipazione consensuale del paziente al miglioramento del servizio offerto e il
paziente esprime la propria volontà di scegliere, consentire o rifiutare uno specifico trattamento sulla
sua persona.
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Imparzialità
Nei confronti dei clienti, il CMSO eroga prestazioni ispirate a criteri di obiettività, equanimità e
pertinenza.

Metabolismo

Il Centro garantisce parità di trattamento a tutte le persone, senza distinzioni di sesso, razza,religione,
opinione politica e condizione.
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La Professionalità
E’ l’aspetto fondamentale per ogni medico ed ancor più per un centro medico. I medici collaboratori del
CMSO, dotati di elevate conoscenze professionali, costantemente aggiornati, arricchiscono le loro
competenze con l'indubbia umanità nel prestarsi a servizio del malato e per la loro capacità di entrare in
sintonia con la persona che hanno in cura, consapevoli delle esigenze e del bisogno di aiuto che viene
loro richiesto.
La Qualità
Contraddistingue, infine, un centro medico che voglia definirsi moderno.
Al giorno d'oggi la professione medica può essere coadiuvata in maniera importante dalla tecnologia.
E’ per questo che nel CMSO vengono utilizzate le strumentazioni più moderne (come l’holter glicemico)
o la possibilità di un monitoraggio telematico e domiciliare dei dati del paziente (sia per i valori glicemici
che pressori) ed un'organizzazione tecnologica (come l’archiviazione telematica di tutte le visite).
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L’Organizzazione
E’ alla base di un programma serio di cure per chi è affetto da una patologia cronica come il diabete,
l’ipertensione o manifesta problematiche metaboliche ed ormonali quali quelle connesse all’eccesso di
peso o alla ghiandola tiroidea. Pertanto diventa fondamentale seguire il paziente e monitorare le diverse
situazioni. Per tale motivo il CMSO ha un apposito ufficio di segreteria, il cui compito è contattare ed
organizzare le diverse visite sia per i controlli che per le visite di prevenzione a cui le persone affette
dalle suddette patologie devono sottoporsi secondo un calendario prestabilito, tenendo conto delle loro
personali esigenze.

Metabolismo

Il CMSO si fonda su tre principi cardine: Organizzazione, Professionalità, Qualità.
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Standard di Qualità
Diritti del Paziente

A tale scopo il CENTRO MEDICO SPECIALISTICO ORIO nell'impostazione delle proprie attività, si impegna
a perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:
• dare la massima chiarezza e trasparenza nell'informazione al cliente
• migliorare la qualità della prestazione resa gestendo le richieste e i reclami dei clienti
• migliorare i servizi resi aggiornando il proprio personale con corsi di formazione interni
e/o esterni

Attività e Servizi

• verificare i miglioramenti ottenuti
• controllare i fornitori e ricercare apparecchiature sul mercato in grado di erogare
prestazioni nuove e più efficaci erogare le prestazioni con puntualità e consegnare i referti nei
tempi prefissati

Prevenzione

• analizzare le richieste di mercato e la possibilità di introdurre nuove branche
Programmi e Impegni

Centro Antidiabetico

Il CMSO nasce con lo scopo di fornire a tutti i pazienti assistenza sanitaria di elevato livello qualitativo
nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura delle malattie.
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Standard di Qualità
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Tariffario
Il tariffario completo è consultabile presso l’accettazione ed il personale addetto potrà fornire tutte le
informazioni necessarie.
Convenzioni
Il Centro Medico è convenzionato con importanti Enti che gestiscono polizze salute, tra le quali:
• CASPIE
• MAPFE WARRANTY
Prenotazione
È possibile prenotare le prestazioni in modo semplice e diretto:

Programmi e Impegni

• per via telefonica, al numero 089.25.80.549;

Attività e Servizi
Centro Antidiabetico

• semplicità di prenotazione
• tempi di attesa ridotti
• disponibilità del personale

Metabolismo

La qualità delle prestazioni del Centro Medico Specialistico Orio è assicurata da molteplici fattori:

Endocrinologia

Standard di Qualità

• tramite internet alla mail info@cmso.it
• direttamente presso il Centro, in Via Giovanni Santoro, 14 - Salerno, aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00
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Diritto alla privacy
Il diritto alla riservatezza si osserva nell’accogliere, con la massima discrezione possibile, le notizie sulla
persona indispensabili alla terapia, sulle sue condizioni cliniche, e nell'effettuare gli interventi
diagnostico-terapeutici nel rispetto della sua personalità.
Il diritto alla riservatezza comporta, da parte di tutti gli operatori, il dovere del segreto professionale o
d'ufficio.
Informazioni sullo stato di salute e sull'andamento delle cure praticate verranno date solo al paziente; ai
suoi familiari o ad altre persone, previo consenso dell'interessato.
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Diritto all'informazione e al consenso
E' diritto del paziente di essere informato in modo chiaro e completo della presenza, della natura, della
gravità, della prevedibile evoluzione di un eventuale stato morboso, delle possibili complicanze e di
quanto può avvenire in caso non si proceda alla terapia proposta.
Il paziente viene messo a conoscenza in modo dettagliato del costo dei trattamenti proposti e della
modalità di pagamento.
Viene sempre effettuato l'esame anamnestico e prima di effettuare ogni programma terapeutico al
paziente viene richiesto il consenso in forma scritta. Il paziente può interrompere le terapie in atto
manifestandone la volontà in forma scritta.
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Per questo motivo viene posta una adeguata attenzione alla corretta differenziazione dei rifiuti, e, per i
rifiuti speciali, il CMSO sceglie operatori espressamente qualificati per tale servizio, che possano
garantire la corretta chiusura del ciclo di vita dei rifiuti, fino al loro smaltimento.

Attività e Servizi
Endocrinologia
Prevenzione

Programmi e Impegni

Centro Antidiabetico

Impegno verso l’ambiente
Il CMSO riconosce l’importanza dello sviluppo sostenibile e riconosce il valore del rispetto ambientale
come investimento necessario per il futuro.

Metabolismo

Premessa
Cenni storici

Diritti dei minori
Il minore d'età, durante le cure, ha il diritto ad avere vicino uno dei genitori o persona delegata dalla
famiglia.
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I Trimestre
•I Visita Diabetologica e redazione cartella clinica
•Esami di laboratorio
•Visita Oculistica
•Visita Dietologica con dieta personalizzata
•Visite di Controllo Diabetologiche

II Trimestre
•Visita Cardiologica con ECG
•Esame Baropodometrico
(Studio del Piede con esame posturale)
•Visita Podologica
•Visite di Controllo Diabetologiche e Dietologica

III Trimestre
•Esami di laboratorio
•Visita Neurologica
•Visita Oculistica
•Visite di Controllo Diabetologiche e Dietologica

IV Trimestre
•Esami di laboratorio
•Visita Cardiologica con Ecocardiogramma
•Visita Podologica
•Visite di Controllo Diabetologiche e Dietologica

Per un totale di 24 Visite Specialistiche in 12 Mesi
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Il Diabete è una malattia “seria” che se non curata adeguatamente può divenire “grave”. Infatti con il
passare degli anni il diabete comporta complicanze che possono colpire gli occhi, i reni, i piedi, il cuore e
gli arti inferiori.
Pertanto il paziente diabetico necessita di una continua ed adeguata assistenza.
Per fare ciò il nostro centro si propone di seguire, secondo le più recenti conoscenze e con la massima
disponibilità, il paziente diabetico attraverso un protocollo assistenziale, con durata annuale, per la
prevenzione, la diagnosi e la cura suddiviso in quattro trimestri così organizzati:
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Centro per la Cura dell’Obesità
Centro Ipertensione
Protocollo Sindrome Metabolica
Fitness Metabolica
Holter Metabolico
Holter Glicemico

valutata

mediante

la

misurazione

Il centro offre per i pazienti affetti da tale sindrome TRE protocolli assistenziali per seguire al meglio le
persone affette già da alcuni dei su esposti fattori di rischio con lo scopo non solo di migliorarli ma di
prevenirne la comparsa di altri

→ Centro per la Cura dell’Obesità
→ Centro Ipertensione
→ Protocollo Sindrome Metabolica

Attività e Servizi
Centro Antidiabetico
Metabolismo

• elevata quantità di tessuto adiposo addominale
della circonferenza della vita
• basso colesterolo HDL : il cosiddetto “colesterolo buono”
• elevati livelli di trigliceridi
• elevati valori di pressione arteriosa
• elevati livelli di glicemia

Endocrinologia

Il termine “sindrome metabolica” descrive un insieme di fattori di rischio metabolici che aumentano la
possibilità di sviluppare malattie cardiache, ictus e diabete.
Si definisce appunto “Sindrome” in quanto in medicina con tale termine si indica un insieme di sintomi e
segni clinici che può essere dovuto a più malattie o a più cause.
La sindrome metabolica viene diagnosticata quando sono presenti tre o più dei seguenti fattori di
rischio:
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• I Visita con redazione cartella clinica
• Analisi di Laboratorio
• Dieta Personalizzata
• Holter Metabolico
• Visita di Controllo Dietologica
• Fitness Metabolica
• Visita di Controllo
• Ecografia Addome Superiore
• Visita di Controllo
• Visita Cardiologica
• Analisi di Laboratorio
• Visita Conclusiva con resoconto e valutazione risultati
Per un totale di 12 Visite Specialistiche
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L’Obesità sta diventando un’epidemia sia negli adulti che nei bambini ed è alla base di
varie malattie diffuse nella nostra società come ad es. Diabete, Ipertensione,
Ipercolesterolemia, Infarto.
Oggi, più di ieri, possiamo dire che “prevenire è meglio che curare”.
Il nostro centro propone un percorso alle persone con sovrappeso per guadagnare
salute perdendo peso attraverso un protocollo assistenziale così strutturato:
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• I Visita con redazione cartella clinica
• Analisi di Laboratorio
• Holter Pressorio
• Visita Cardiologica con Ecocardiogramma
• Visita di Dietologica
• Analisi di Laboratorio
• Visita Controllo
• Calcolo dello Score di Rischio Cardiovascolare
• Visita Oculistica con esame del fondo oculare
• Visita di controllo Cardiologica
• Analisi di Laboratorio
• Visita Conclusiva con resoconto e valutazione risultati
Per un totale di 12 Visite Specialistiche
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Il paziente iperteso necessita un monitoraggio attento per verificare l’adeguata risposta alla
terapia e la prevenzione delle complicanze.
Per fare ciò il nostro centro propone un protocollo assistenziale così strutturato:

Metabolismo

In Italia 1 persona su 3 ha la Pressione Arteriosa elevata. Di questi:
— solo la metà sa di esserlo
— solo 1 su 4 segue una cura
— solo il 10-20% ha la pressione adeguatamente controllata con la terapia.
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I Mese
II Mese
III Mese
IV Mese
V Mese
VI Mese
VII Mese
VIII Mese
IX Mese
X Mese
XI Mese
XII Mese

I Visita con redazione cartella clinica ed Analisi di Laboratorio
Dieta Personalizzata e Visita di Controllo
Holter Pressorio e Visita Cardiologica
Visita di Controllo ed Analisi di Laboratorio
Holter Metabolico e Fitness Metabolica
Ecografia Addome Superiore
Visita di Controllo ed Analisi di Laboratorio
Calcolo dello Score di Rischio Metabolico - Cardiovascolare
Visita Cardiologica ed Ecocardiogramma
Visita di Controllo ed Analisi di Laboratorio
Esame del Fondo Oculare
Visita Conclusiva con resoconto annuale

Per un totale di 22 Visite Specialistiche in 12

Mesi
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La Sindrome Metabolica è molto frequente nella popolazione, e il rischio di sviluppare tale
sindrome cresce con l’aumentare dell’età. Una persona può considerarsi a rischio per lo sviluppo
della sindrome metabolica se non svolge attività fisica e se è aumentata di peso, ha una storia di
diabete, ha elevati livelli di trigliceridi nel sangue, ha elevati valori di pressione arteriosa.
La maggior parte delle persone che ha la sindrome metabolica si sente bene e frequentemente
non presenta sintomi, tuttavia queste persone hanno un rischio maggiore di sviluppare in futuro
malattie gravi come diabete e patologie cardiovascolari. E’ per queste persone con un forte
scopo preventivo che il CMSO propone il seguente protocollo così strutturato:
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Prevenzione

Premessa
Cenni storici
Vision e Mission
Principi
Programmi e Impegni

Carta Servizi

Come si esegue
Dopo aver effettuato gli adeguati controlli medici atti a verificare le condizioni cardio-vascolari, ed in
base ai parametri da essi emersi, si struttura una seduta di esercizio fisico “aerobico” che il paziente
(abbigliato in modo sportivo) effettuerà al Tapis-roulant e durante la quale si rileveranno
strumentalmente una serie di parametri metabolici.
Al termine della seduta di esercizio fisico, viene elaborato e consegnato al paziente un referto con cui si
prescrive un programma di esercizio fisico strutturato (quantità, intensità e frequenza) come mezzo
terapeutico o preventivo.
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La Fitness Metabolica è indicata nelle seguenti situazioni:
• Per strutturare un adeguato programma di esercizio fisico da affiancare ad una corretta
alimentazione nei soggetti in sovrappeso
• Prima di iniziare un programma di attività fisica domiciliare in modo corretto e sicuro evitando sforzi
inutili e rischiosi eccessi per il cuore
• Per prevenire o ritardare la comparsa di malattie metaboliche (es. Diabete, Ipercolesterolemia) in
soggetti a rischio e/o con familiarità
• Per curare con un adeguata attività fisica patologie come Diabete, Ipertensione, Obesità, Dislipidemia
affiancando la Fitness Metabolica alle tradizionali terapie farmacologiche e nutrizionali

Metabolismo

E’ una proposta terapeutica che, avvalendosi di protocolli medici ben definiti ed attraverso precisi
parametri metabolici, struttura ed implementa un individuale programma di esercizio fisico calibrato
sulle attuali condizioni fisiche e grado di forma.
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1) dispendio energetico totale;
2) dispendio energetico attivo;
3) dispendio energetico a riposo;
4) METs;
5) numero totale di passi;
6) durata dell'attività fisica;
7) durata del sonno.
L’Holter Metabolico è indicato nelle seguenti situazioni:
• Per verificare difficoltà nel dimagrire
• Prima di iniziare un programma di attività fisica
• Per verificare se l’attività fisica prescritta è adeguata ed efficace
• Per misurare gli effettivi consumi ed i dati metabolici di una persona prima di iniziare una
dieta personalizzata

Attività e Servizi
Centro Antidiabetico
Metabolismo

E’ un monitoraggio continuo nelle 24 ore dei reali consumi calorici individuali .
E’ un piccolo strumento costituito da una fascia che si applica sul braccio in corrispondenza del muscolo
tricipitale.
Misura una serie di parametri metabolici, da qui il nome di “Holter Metabolico” grazie alla presenza di 4
sensori che calcolano e memorizzano:
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Per una installazione ottimale dell’holter metabolico è consigliabile vestirsi con indumenti non aderenti,
che permettano di non stringere lo strumento.
Il paziente indosserà l’apparecchio per un tempo variabile (in media 3 giorni), svolgendo le usuali attività
quotidiane per un giorno (giornata tipo), e svolgendo una determinata attività fisica prescritta negli altri
giorni, annotando su un diario che sarà consegnato l’attività svolta, le sensazioni, e gli eventuali sintomi
o disturbi accusati.
Trascorsi questi giorni, il paziente tornerà presso il nostro centro dove sarà scollegato lo strumento e
verranno scaricati e memorizzati i dati su un computer.

Attività e Servizi
Prevenzione

Programmi e Impegni

Abitualmente il referto con la risposta dei dati viene consegnato entro i tre giorni successivi dal termine
dell’esame.

Centro Antidiabetico

Come si esegue
Il giorno dell’inizio dell’esame si procede con l’effettuare la visita medica, con raccolta dei dati
anmnestici, l’esame obiettivo e la memorizzazione dei dati antropometrici. In seguito si procederà con
l’applicare l’holter, cioè il medico posizionerà lo strumento grazie ad una fascia sul muscolo tricipitale
dopo aver inserito gli opportuni parametri.

Metabolismo

Holter Metabolico
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E’ un piccolo strumento costituito da un monitor per vedere l’andamento glicemico ed un software che
elabora i dati ricevuti via wireless dal trasmettitore collegato direttamente al sensore del glucosio che si
applica sulla fascia addominale.

Programmi e Impegni

Principi

Il sensore ha una durata variabile dai 3 ai 6 giorni.
Quando è indicato
L’Holter Glicemico è indicato nelle seguenti situazioni:
• Se si richiedono informazioni aggiuntive su eventi di ipo ed iperglicemia
• Se si sono verificati episodi di mancata percezione di eventi ipoglicemici
• Se si desidera un migliore controllo
• In caso di diabete gestazionale
• In caso di diabete e di gravidanza
• In caso di elevati livelli di emoglobina glicosilata (HbA1C)
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Attività e Servizi
Centro Antidiabetico

Questo sistema valuta, attraverso un sensore, la concentrazione del glucosio misurata nei fluidi
interstiziali e consente di visualizzare i valori aggiornati consentendo di conoscere il valore di glucosio, il
suo andamento e la relativa velocità di variazione.

Metabolismo

E’ un monitoraggio continuo nelle 24 ore dell’andamento glicemico attraverso uno strumento per la
misurazione continua sottocutanea della glicemia (CGMS)
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Holter Glicemico
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Disturbi della Tiroide
Endocrinologia Ginecologica
Disturbi correlati alla Menopausa
Disturbi della Crescita e Pubertà

• Disturbi della Tiroide
• Endocrinologia Ginecologica
• Disturbi correlati alla Menopausa
• Disturbi della Crescita e Pubertà

Attività e Servizi
Centro Antidiabetico

Il CMSO offre la diagnostica e la cura delle patologie della Tiroide, come il gozzo, i noduli,
l’ipertiroidismo, le tiroiditi, l’ipotiroidismo ed i tumori della tiroide;
la diagnosi e la terapia dei disturbi della crescita, come la bassa statura da deficit di ormone della
crescita;
la diagnosi e la corretta terapia dei disturbi del ciclo mestruale, come le amenorree o l’infertilità di
coppia e la cura e la prevenzione dei disturbi legati alla menopausa, periodo fisiologico ma critico a cui
vanno incontro tutte le donne e durante il quale avvengono importanti modifiche ormonali.

Metabolismo

L’endocrinologia studia le ghiandole endocrine, che sono:
Tiroide, Paratiroidi, Gonadi (Ovaie e Testicoli), Ipofisi, Surreni
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Viceversa un ridotto funzionamento della tiroide con una scarsa o mancata produzione di ormoni
tiroidei caratterizza l’ipotiroidismo. Inoltre altro disturbo frequente è la comparsa di un nodulo tiroideo,
che nella stragrande maggioranza dei casi è benigno ma che va studiato con indagini specifiche, tra le
quali l’Ecografia, eventualmente la Scintigrafia e sicuramente l’ago aspirato per prelevare le cellule ed
esaminarle al microscopio. Infine altri disturbi, fortunatamente più rari sono i tumori della tiroide.

• Una completa valutazione ormonale tiroidea
• Una completa diagnostica ecografica tiroidea
• Ago aspirato (Fine Needle Ago Biopsy) Eco-Assisitito

Attività e Servizi
Prevenzione

Programmi e Impegni

Il CMSO è all’avanguardia per la diagnosi e la cura delle suddette patologie della tiroide ed offre:

Centro Antidiabetico

Le malattie della tiroide rappresentano la principale patologia che affligge la popolazione del territorio
italiano ed in particolare della regione Campania. In particolare Il gozzo tiroideo rappresenta la più
frequente manifestazione clinica della carenza nutrizionale di iodio, che consiste nell’ingrandimento
delle dimensioni della tiroide. Altro disturbo molto frequente che colpisce prevalentemente le donne
del nostro territorio è caratterizzato dalle patologie infiammatorie della tiroide, le cosiddette
tiroiditi che spesso hanno un carattere autoimmune, tra le quali la più diffusa e frequente è
sicuramente la Tiroidite di Hashimoto; così come l’eccessivo funzionamento della tiroide, per
un’iperproduzione di ormoni tiroidei viene detto ipertiroidismo ed è spesso causato da una malattia
autoimmune.
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Disturbi della Tiroide
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• una completa valutazione ormonale degli ormoni sessuali ovarici e surrenalici
• una competa diagnostica ecografica ovarica
• una completa diagnostica ecografica ostetrica con studi morfo-strutturali fetali
• PAP-test e visita ginecologica
• Una completa diagnostica ecografia mammaria

Attività e Servizi
Centro Antidiabetico
Prevenzione

Programmi e Impegni

Oltre alle malattie della tiroide il nostro centro in collaborazione con il ginecologo è altamente
specializzato per il riconoscimento e la cura dei disordini e delle alterazioni del ciclo mestruale, della
sindrome dell’ovaio policistico, , dei disturbi connessi alla menopausa ed offre:

Metabolismo

Il CMSO è inoltre altamente specializzato nella diagnosi e cura della sindrome dell’ovaio policistico
(PCOS) che rappresenta che rappresenta la prima causa di infertilità nella donna e colpisce tra il 5 ed il
10% dell’intera popolazione femminile.
Infine i disturbi ed i rischi connessi alla menopausa

Endocrinologia

Questa branca dell’endocrinologia si occupa delle relazioni tra gli ormoni sessuali ed i problemi ovarici e
sessuali nella giovane adolescente, nella donna in età fertile e nella donna anziana.
In particolare questo settore studia i disordini puberali, i disturbi e le anomalie del ciclo mestruale come
le amenorree, l’oligomenorrea, la polimenorrea, la dismenorrea, le emorragie uterine e vaginali e
l’eccesso di peli.
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Cenni storici

Endocrinologia Ginecologica
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Il CMSO offre visite specialistiche endocrinologiche e ginecologiche finalizzate per la prevenzione della
Menopausa e le cura dei suoi sintomi con diagnostica completa, mediante dosaggi
ormonali, ecografia pelvica, ecografia mammaria, MOC e, laddove necessario, le più aggiornate e
moderne terapie ormonali sostitutive.
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Il CMSO offre visite specialistiche endocrinologiche auxologiche: curve di crescita e misurazione dei
percentili e la possibilità di effettuare gli esami di laboratorio con i dosaggi ormonali ed i tests da stimolo
per la secrezione dell'ormone della crescita.
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Con un semplice prelievo per gli esami del sangue ed un’attenta ed approfondita visita specialistica,
verrà calcolato il tuo rischio e verrà proposto un percorso terapeutico per ridurlo.
Background
Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro paese, essendo
responsabili del 44% di tutti i decessi. In particolare, la cardiopatia ischemica è la prima causa di morte
in Italia, mentre gli accidenti cerebrovascolari sono al terzo posto con il 13%, dopo i tumori.
Numerosi aspetti riguardanti gli stili di vita, come fumo, dieta ed attività fisica sono corresponsa-bili di
questo quadro.
In Italia secondo gli ultimi dati ISTAT più del 20 % della popolazione è in sovrappeso e fuma in media più
di 10 sigarette al giorno;
il 32% della popolazione è ipertesa; il 23% ha valori di colesterolo al di sopra della norma ed il 7% ha il
diabete.

Attività e Servizi
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Dedica un paio d’ore alla tua salute
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Calcola il rischio di sviluppare malattie come Diabete, Ipertensione, Infarto, Ictus, che oggi, nella nostra
società sono in continua crescita ma che se valutate per tempo si possono prevenire.
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A chi si rivolge
Detta proposta è indirizzata a soggetti con familiarità per eventi cardiovascolari, diabete e/o
ipertensione; inoltre, a coloro che conducono uno stile di vita sedentario, agli obesi, ai fumatori e agli
ipertesi conclamati. Il percorso è infine suggerito a chi è affetto da sindrome metabolica e/o presenta
valori elevati, o non ben controllati farmacologicamente, di glicemia, colesterolo, trigliceridi ed uricemia.

Attività e Servizi
Centro Antidiabetico

Cos’è questo calcolo?
E' un percorso clinico-strumentale che si svolge sotto la guida di uno specialista internista, finalizzato
all’evidenziazione di alcuni fattori di rischio.
E’ strutturato in tre momenti: con un prelievo si eseguono numerosi accertamenti tra cui il dosaggio
dell’omocisteina e della proteina C ad alta sensibilità.
Un secondo momento consiste in una visita specialistica con esame ECG.
A termine di tale percorso, nel terzo momento, è redatto ed illustrato lo score di rischio metabolico,
cerebro e cardiovascolare con la stesura di un programma di cure personalizzate.

Metabolismo

L’incidenza degli eventi cardiovascolari e la crescente diffusione del diabete rappresentano pertanto la
sfida della medicina attuale da vincere con l’arma della prevenzione.
Questo è quello che ci proponiamo di fare per mezzo del Calcolo del Rischio attraverso l’indivi-duazione
e la riduzione di tali fattori di rischio.
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CHECK-UP di Prevenzione Cardiovascolare
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