Glossario Medico

"lettera T"

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata, indagine diagnostica basata sull’utilizzo di raggi X
che consente di ricostruire sezioni di una regione corporea
Tachicardia: aumento della frequenza dei battiti cardiaci oltre i valori normali
Talassemia: malattia ereditaria del sangue, caratterizzata da alterazione di forma dei globuli
rossi, cui corrispondono particolari segni clinici a carico dello scheletro e della faccia
Tampone faringeo: esame eseguito con un tampone di cotone per accertare la presenza di
batteri nella faringe
Tartaro: deposito di sali calcarei e di composti organici che si solidifica intorno ai denti
Tenesmo: sensazione di bisogno continuo di urinare o defecare
Tendini: tessuti di collegamento tra i muscoli e le ossa
Tendinite: infiammazione dei tendini. Si manifesta con dolore e limitazione dei movimenti
Terapia: complesso di misure adottate allo scopo di guarire una malattia o di attenuarne la
gravità
Terapia intensiva: detta in passato "rianimazione", è il reparto dove i pazienti sono tenuti
sotto stretto controllo dal personale e dalle strumentazioni subito dopo un importante
intervento chirurgico
Terapia radiante: terapia con radiazioni ionizzanti in grado di distruggere un tessuto
patologico o di rallentarne la crescita; si usa nel trattamento di alcuni tumori
Tessuto connettivo: tessuto di sostegno, di collegamento e di nutrizione degli organi del
corpo
Testicolo: ghiandola genitale maschile alloggiata nello scroto
Tetraplegia: paralisi totale di tutti e quattro gli arti
Tic: movimento involontario, brusco, improvviso, causato dalla contrazione di uno o più
muscoli
Tigna: affezione del cuoio capelluto dovuta ad un fungo
Timpano: membrana che delimita verso l'esterno l'orecchio, separandolo dal condotto uditivo
esterno
Tiroide: ghiandola posta nel collo al davanti della laringe, deputata a regolare il metabolismo
Tossiemia: presenza nel sangue di sostanze tossiche di origine esogena o endogena

Tossina: sostanza velenosa prodotta da organismi viventi
Tossinfezione alimentare: infezione causata dall'ingestione di cibi contaminati da batteri,
virus o tossine batteriche, che si manifesta principalmente con la diarrea
Toxoplasmosi: infezione provocata dal protozoo Toxoplasma condii. La malattia viene
trasmessa all'uomo dagli animali
Trachea: canale dell'apparato respiratorio che dalla laringe porta l'aria ai bronchi
Tracheotomia: apertura chirurgica della trachea
Trapianto: sostituzione di un organo da un corpo all’altro, o innesto di un tessuto da una
parte all’altra del corpo
Trauma: danno fisico determinato da cause violente o evento emotivo in grado di turbare
l’equilibrio della persona
Tremore: vibrazione o oscillazione involontaria generalizzata o localizzata ad una parte del
corpo
Trigliceridi: tipo di grassi, composto da tre acidi grassi e da una molecola di glicerolo
Trisma: spasmo intenso della muscolatura masticatoria che produce la chiusura della
mandibola
Trombo: masserella di sangue coagulato che si forma all'interno dei vasi sanguigni
Trombosi: formazione di coaguli di sangue che determina un'ostruzione dei vasi sanguigni
Tronculare: tipo di anestesia locale in cui la soluzione anestetica viene iniettata nello spessore
di un tronco nervoso o nelle sue immediate vicinanze
Tube di Falloppio: ciascuno dei due canali che mettono in collegamento le ovaie con l'utero
Tubulopatia: affezione del tubulo contorto del rene
Tumefazione: aumento di volume di una parte del corpo
Tumore: massa che deriva dalla crescita incontrollata e non finalizzata di un gruppo di cellule
più o meno organizzate in una struttura
Tumore benigno: tumore che si accresce per espansione e non per infiltrazione
Tumore maligno: tumore che invade i tessuti circostanti e può produrre metastasi a distanza

