Fertilità femminile
- hai un’età superiore a 35 anni e stai cercando una gravidanza
da 6 mesi senza successo
- hai un’età inferiore a 35 anni e stai cercando una gravidanza
da 12 mesi senza successo
- hai irregolarità del ciclo mestruale
- sai di essere affetta da sindrome dell’ovaio policistico
o da insulino-resistenza
- hai notato di avere una secrezione dai capezzoli
- sei affetta da endometriosi
- hai avuto una pubertà precoce o ritardata
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Patologia tiroidea al femminile
- hai un familiare affetto da patologia tiroidea benigna o maligna
- sei stata esposta a radiazioni
- hai sintomi da ipo-funzione (stanchezza, difficoltà
di concentrazione,dolori muscolari, stitichezza, intolleranza al freddo,
cute secca, caduta di capelli, ritenzione idrica, alterazione del ciclo
mestruale) o iper-funzione (tachicardia, tremori, nervosismo, diarrea,
sudorazione, alterazione del ciclo mestruale)
- hai notato la comparsa di una tumefazione sul collo
- hai problemi di fertilità
- hai problemi metabolici
- sei in sovrappeso o sei troppo magra
- stai programmando una gravidanza o sei già in gravidanza
- hai partorito da pochi mesi
- ci sono problemi della crescita
- la pubertà ritarda ad arrivare (dopo i 13 anni)
- come controllo pre-concezionale
Obesità e Magrezze al femminile
- hai un familiare affetto da diabete mellito, insulino-resistenza,
dislipidemia
- hai un familiare che ha avuto una patologia cardiovascolare
in età precoce
- non riesci a dimagrire seguendo la dieta
- non riesci ad ingrassare seguendo la dieta
- hai problemi tiroidei e/o ossei
- hai problemi di fertilità
- il tuo peso corporeo si è modificato dopo la pubertà o la menopausa
- sei obesa o in sovrappeso
- sei “troppo” magra
- la pubertà ritarda ad arrivare (dopo i 13 anni)
- la pubertà è arrivata troppo presto (prima degli 8 anni di età)
- hai alterazioni del ciclo mestruale

Insulino-resistenza e metabolismo nella donna
- hai un familiare affetto da diabete mellito,
insulino-resistenza, dislipidemia
- non riesci a dimagrire seguendo la dieta
- hai notato la comparsa di alterazioni cutanee, caratterizzata
dalla comparsa di aree brunastre dietro il collo o sotto le ascelle
o sull’addome
- hai alterazioni del ciclo mestruale
- hai problemi di fertilità
- stai programmando una gravidanza o sei già in gravidanza
- hai avuto il diabete gestazionale durante la gravidanza
Osteoporosi fra età e stile di vita
- sei in pre-menopausa o in menopausa
- hai avuto una menopausa precoce
- hai avuto fratture in assenza di evidenti traumi
- sei in terapia (o sei stata sottoposta a terapie) con cortisone
o immunosoppressori o ormoni tiroidei
- sei affetta da ipertiroidismo o celiachia
- hai avuto prima dei 20 anni un disturbo del comportamento alimentare
(anoressia, bulimia)
Iperandrogenismo
- hai notato un aumento della tua normale peluria
- hai notato la comparsa anomala di peli in sedi
dove normalmente è assente
- hai notato la comparsa di acne
- hai notato la comparsa di alopecia
- hai irregolarità del ciclo mestruale
- sai di essere affetta da sindrome dell’ovaio policistico
o da insulino-resistenza

