Glossario Medico

"lettera L"

Labirintite: affezione dell’orecchio interno che procura vertigini, nausea e vomito
Lagoftalmo: anomalia della palpebra superiore che non riesce a coprire tutto l’occhio
Laparoscopia: tecnica che permette di visualizzare e di operare all'interno dell'addome senza
doverlo aprire
Laparotomia: incisione chirurgica dell’addome a scopo esplorativo o terapeutico
Laringospasmo: contrattura delle corde vocali che può causare crisi di soffocamento
Laser: luce monocromatica utilizzata a scopo terapeutico
Lassativo: farmaco che favorisce l’espulsione delle feci
Lavanda gastrica: tecnica d’urgenza che utilizza una sonda per rimuovere dallo stomaco
sostanze nocive ingerite accidentalmente o intenzionalmente
Legamenti: specie di briglie che uniscono le parti terminali di due ossa. Contribuiscono alla
stabilità delle articolazioni e fanno da strutture di sostegno e di protezione di tendini, vasi e
nervi
Letargia: stato di inattività e di mancanza di reattività che si avvicina all'incoscienza; può
essere provocato da una malattia o dall'ipnosi ed è anche un sintomo di alcune forme di
avvelenamento o di disfunzioni del metabolismo
Leucemia: neoplasia caratterizzata da invasione di globuli bianchi a vario stadio di
maturazione nel sangue
Leucoplachia: placca biancastra sulle mucose, dovuta ad indurimento corneo
LH: ormone prodotto dall'ipofisi, che, nell'uomo, stimola la produzione di testosterone
Linfa: liquido, simile al sangue, limpido e del tutto incolore, presente negli interstizi dei tessuti
Linfoblasto: cellula immatura destinata a differenziarsi come linfocita o a moltiplicarsi per
dare altri linfoblasti
Linfociti B: elementi delle difese naturali dell'organismo che hanno lo scopo di "riconoscere" le
sostanze nemiche e di scatenare contro di esse le difese
Linfociti T: elementi delle difese naturali dell'organismo che hanno lo scopo di intervenire in
massa sulle sostanze "nemiche" allo scopo di distruggerle
Linfoma: malattia caratterizzata dalla proliferazione incontrollata di cellule del sistema
linfatico
Linfonodo: stazione del sistema linfatico in cui si deposita la linfa
Lipotimia: malessere passeggero caratterizzato dalla sensazione di svenimento

Liquido di contrasto: liquido che permette la registrazione di immagini radiografiche
Liquido sinoviale: contenuto nelle cavità delle articolazioni, ha lo scopo di lubrificarle e
facilitarne il movimento
Litiasi: calcolosi
Litotripsia: procedura terapeutica che frantuma calcoli renali o biliari, con onde d’urto esterne
Lobuli: ghiandole della mammella collegate tra loro dai dotti galattofori
Logopedia: educazione della parola
Logopedista: operatore che applica metodi riabilitativi per i disturbi del linguaggio o
dell’articolazione della parola
Lombalgia: dolore localizzato nella regione lombare, cioè nella parte più bassa della colonna
vertebrale
Longevità: lunga durata della vita
Lucite: dermatite da raggi solari
Lue: vedi sifilide
Lussazione: spostamento congenito o traumatico dei capi articolari di un’articolazione

