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Pag. 45, paragrafo 2.2.1, nella figura, ultima casella a destra
“MIT + DIT” si legga “DIT + DIT” ossia: Formazione di T4 (DIT + DIT)
Pag. 50, tabella, Ipotiroidismo primitivo congenito, prima riga
“tiroidite assente o ectopica” si legga “tiroide assente o ectopica”
Pag. 50, tabella, Ipotiroidismo centrale deficit di TSH, terza riga
“Resistenza del recettore ipofisario per il TSH” si legga “Resistenza ipofisaria al TRH”
Pag. 78, Diagnosi, terzo punto rosso
“tumore con produzione ectopica di PTH (molto raro)” si legga “tumore con produzione ectopica di PTH o
PTH related peptide (molto raro)”
Pag. 92, paragrafo 4.4.3, penultimo punto rosso
“acidosi metabolica ipocloremica” si legga “acidosi metabolica ipercloremica”
Pag. 93, Quadro clinico, secondo punto rosso
“Forma classica con perdita di sale (più frequente)” si legga “Forma classica con perdita di sali”
Pag. 114, tabella, Ipogonadismi ipogonadotropi, Iatrogeni
“Dopamino agonisti (causano iperprolattinemia)” si legga “Dopamino antagonisti (causano
iperprolattinemia)”
Pag. 116, Esame liquido seminale, 5° pallino grigio
“Viscosità (n. fisiologica), può essere ridotta (riduce la motilità degli spermatozoi) o aumentata” si legga
“Viscosità (n. fisiologica), può essere ridotta o aumentata (quest’ultima riduce la motilità degli
spermatozoi)”
Pag. 134, figura in alto
- si invertano le sezioni alfacellule e betacellule
- non si tenga conto della legenda
Pag. 170, 2° rigo
“degenerazione dei dotti di Wolff” si legga “degenerazione dei dotti di Muller”
Pag. 207, Fisiologia, quarto punto rosso
“scende al centro spinale simpatico dell’erezione (a livello di T11-L2)” si legga “inibisce il centro spinale
simpatico (a livello di T11-L2) e di conseguenza lo stimolo nervoso”
Pag. 208, DE organiche, ultimo punto rosso, primo rombo
“→ scarica adrenalinica e prevalenza del parasimpatico”si legga “→ scarica adrenalinica e prevalenza del
simpatico”
Pag. 211, tabella, Escrezione urinaria di calcio, sostituire l’uguale con freccia in alto

Pag. 215, Fisiologia, Meccanismi di continenza, terzo punto rombo, si legga
“La vescica è un organo ad elevata compliance: ad esempio, per variazioni di volume, ΔV, di 550 ml, la
variazione di pressione, ΔP, è quasi inesistente”
Pag. 216, Da sforzo, quarto punto rombo, terzo pallino grigio
sostituire DP con ΔP
Pag. 216, punto rosso “Da sforzo”, quinto rombo, ultimo pallino grigio
“Le pressioni necessarie per avere incontinenza sono minori perciò è meno invalidante” si legga “Le
pressioni necessarie per avere incontinenza sono minori, perciò è più invalidante”
Pag. 250, 7° rigo
“Impermeabilità all'acqua del segmento discendente” si legga “Impermeabilità all'acqua del segmento
ascendente”

