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L'indice delle malattie auto-mediche ricerca l'iperaldosteronismo renale secondario per scoprire quali sono alcuni sintomi patologici. Sintomi di ipertensione, disturbi del ritmo cardiaco, mal di testa, affaticamento muscolare, edema (ipertensione ed edema sono carenti sotto forma di aldosteronismo secondario secondario: nella sindrome di Bartter). Sintomi associati alla fibrillazione
atriale, affaticamento cambiamenti nella frequenza cardiaca, accelerazione delle malattie cardiache, aumento del tasso di diuresi di diuresi impotenza, aumento dell'anemia, emicrania, mildenage, mancanza di frequenza cardiaca, aumento dell'allargamento, allargamento delle arterie urinarie, aumento della frequenza urinaria, aumento della frequenza notturna della nicturia
urinaria, aumento della frequenza nella notte di polidipsia polidipsia, palpitazioni di impulsi, disturbi dell'ipertensione rapidamente aumentato pulsazioni, aumento dell'aritmia dei ritmi cardiaci, cambiamenti nell'aritmia, aumento dell'appetito, aumento della fatica, tachicardia stanca, minatria tumefone tumidezza, aumento della produzione reattiva di urina, aumento della produzione
di vomito, aumento del sangue nelle informazioni attuali nel sito. Per il rapporto di informazioni discaimer non è consulenza medica e potrebbe non essere accurato. Il contenuto è inteso solo come esempio e non cambia le opinioni mediche: leggere avvisi, articoli o sezioni sul tema di questa malattia, non menzionare le fonti attuali necessarie o insufficienti. È possibile aggiornare
questo elenco aggiungendo riferimenti da origini attendibili in base alle linee guida per l'utilizzo dell'origine dati. Seguire le istruzioni del progetto di riferimento Aldosterona Chemical Structure classificazione specializzata classificazione e risorse esterne (EN)OMIM605635 e 613677 MeSHD006929 MedlinePlusPlus000330 eMedicine378531 modificare le informazioni su Wikidata
Ci sono diversi tipi di iperaldosteronismo, associati a due: principalmente, di solito causati da adenoma surrenale (tumori), noto anche come sindrome di Conn; la malattia può essere divisa in due tipi di I (soppresso con deametasone) e secondo tipo secondario invece a causa di ADHD. Nella ghiandola endocrina, le condizioni principali e secondarie sono utilizzate per descrivere i
disturbi (ad esempio gli aldosteroni di alto livello) in relazione alle cause innescate (ad esempio. Traduzione del tumore). L'aggettivo principale si riferisce ad un'anomalia che porta direttamente a situazioni patologiche, come nel caso dell'aldosteronismo causato dal dispositivo stesso che produce aldosterona. I sintomi possono paralizzare il gonfiore clinico della polidipsia dello
spasmo muscolare del viso (fascie lunaris) sospetto clinico di ipertensione può causare sospetto di ipertensione quando uno o più di questi sintomi sono: è alto livello; è resistente al trattamento; associato con ipopotdiemia; associato con iperiodiemia che si verificano prima dei 30 anni o dopo i 60 anni; Il principale iperaldosteronismo primario iperaldosteronismo, o sindrome di
Conn, è l'iperaldosteronismo che ha un causale all'interno delle ghiandole surrenali, vale a dire. L'organo produce l'onderone in eccesso. La diagnosi inizia con lo screening degli aldosteroni e il rapporto tra aldroth al plasma (ALDO) e attività di plasma renin (PRA), noto come rapporto ALDO/PRA. Se questi due test invertono un valore elevato, si può eseguire: un test deterrente
con un test salino (immersione fisiologica) o un test captoprile; un test di stimolo, con un test di esaurimento del sodio (dieta iposodium e furosemide) o test di orthostismo; un normale test della pressione sanguigna attraverso test spironolactone per determinare la posizione della malattia può utilizzare il seguente esame: peritonite TC; Stygraphy Trattamento se la causa della
malattia è un direttore di dottorato. (ad esempio, adenoma) la scelta preferita è la chirurgia. Se la causa è bilaterale (come nell'ipertrofia bilaterale) I metodi medici farmacologici sono spesso preferiti con l'uso di spironolactone o Aldsttosterone. Altri progetti Wikimedia Commons Wikimedia ha immagini o altri file in link esterni all'iperaldosteronismo (EN) Hyperaldosteronism, In the
Encyclopedia Britannica, iperaldosteronismo primario, sindrome di Conn in controlMedMedicine.it alimenta la secrezione BNCF 21700 portale medicina: l'accesso alle voci di wikipedia su estratti Medicina domestica A- - Hyperaldosteronismo secreta livelli anormalmente alti di steraldooni, un ormone (secretato dalle ghiandole surrenali corticali) che regola la quantità di sodio e
potassio nel corpo e aiuta a mantenere il flusso sanguigno (flusso sanguigno) sotto controllo. Le forme primarie e le forme secondarie sono le principali differenze nell'iperaldosteronismo, principalmente l'iperaldosteronismo, o sindrome di Conn, piuttosto rare. È causato dallo sviluppo di adenoma in una delle due ghiandole surrenali o, meno frequentemente, un aumento della dose
di queste ghiandole. Il trattamento si basa sulla chirurgia evaporativa delle ghiandole surrenali a casa di adenoma, al contrario, se la causa è un aumento della dose delle ghiandole surrenali, viene utilizzato un intervento non specificato e il trattamento anti-farmaco di aldosteroni, spironolactone. Pressione acuta, cirrosi, complicazioni renali della terapia diuretica. Si traduce in una
riduzione del sodio nell'eliminazione con l'urina e un aumento dei livelli di plasma di renin e aldosteron. Cirrosi degenerativa e necrobiotica, cambiamenti di tessuto e la diffusione dello stroma di vari organi (fegato, polmoni, reni, stomaco, ecc.). Soggetti a sclerosi e retrazione delle fibre Questo termine è stato usato per la prima volta nel 1805 da R.-T-H Laànc, per indicare la
malattia del fegato caratterizzata da uno speciale ingiallimento del tessuto. Il fegato è costituito da un progressivo deterioramento delle cellule epatiche che si atrofizzano e scompaiono, mentre lo stroma collega prolifera, la formazione di tessuti più sclerotici che separano i lobuli epatici, e allo stesso tempo circonferisce diversi lobuli insieme (c plurilobulare), il ripristino del
parenchyma distruttivo si verifica in modo anomalo, non ripete l'architettura normale e rinuncia alla formazione di pseudoadenomi. Fegato Difficile da toccare, deformato, con bordi diradamento, a volte taglienti e superfici granulose. La circolazione è progressivamente ostacolata da connessioni e disturbi delle attività di riabilitazione. Pertanto, forte affaticamento o stasi in tutto il
territorio del portale, a partire dalla radice della vena del portale, e poi trasudando siero versando nella linea dello stomaco, spesso deteriorandosi sui fianchi (non più di 10-15 litri e così via) con un aumento della quantità dell'addome, che spesso appare devasto sui fianchi (addome batraciano), questo fattore dinamico (ipertensione del portale) viene aggiunto all'ipertensione
secondaria, che è dovuto ad una riduzione dell'inattività degli ormoni e all'attivazione del sistema renin-angiotensin. Con l'espansione delle vene anastomotiche tra il territorio del portale e il territorio dei vasi sanguigni cavi: diventano particolarmente disturbati dalle vene sopra e periombeliche, creando un molto molto fertile rete (chiamata Medusaes caput) e la stessa che si verifica
per le vene esofagee e per le vene commemorative e le emorroidi, le ciambelle varicali e per le loro rotture all'emorsis (ematemesi e melina) sono gravi, anche a volte fatali. I sintomi di c. sono disturbi gastrointestinali e intestinali, spesso lievi subbitter con tracce di pigmenti biliare nelle urine, oliguria, Mare. Importante per la diagnosi è il cambiamento nella comparsa di quadri
proteici plasmatiche (una diminuzione dell'albumina e l'aumento relativo dei globuli) e la biopsia epatica. Le complicazioni più comuni di c. sono ittero, trombocitopenia, emorragia, anemia grave, insufficienza cardiaca, cachessia. Tra le principali cause di c. predomine prolungato abuso di alcol e infezione da virus etico (tipo B, C e delta) Il trattamento è complesso: comprende
misure dietetiche, mira a rallentare il processo di retrazione di fibre e fibre, per promuovere la normalizzazione degli epatociti, per prevenire complicazioni metaboliche (iperammoniemia) e per ridurre l'esaurimento (paracentesi, diuretici, correzione dell'ipoemia emiciana). Vengono utilizzati interventi di riempimento o altri interventi sotto istruzioni endoscopiche e trasfusioni di
sangue. Per ridurre l'ipertensione del portale, possono essere identificati interventi chirurgici o ricorsicurlarizzazioni utilizzando tecniche di radiologia interventistica. Oltre al 'classico' c. Descritto da Laànc, altre epatopatie che si sono evolute più o meno lentamente sono tra il fegato C.C il tratto biliare è caratterizzato da evoluzione fibrosclerotica legata alla patologia del sistema
biliare. La forma specifica di c. si trova in emocromatosi e Deterioramento del fegato (malattia di Wilson). Signor Wilson)
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