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Tiroide

Da tempo sentivamo la necessità
di pubblicare un piccolo
vademecum di conoscenza e
di consigli sulle malattie della
Tiroide; queste malattie infatti
hanno una elevata incidenza nella
popolazione generale.
Consultandoci e chiedendo
consigli e suggerimenti ai vari
Medici specialisti nella materia,
siamo finalmente arrivati ad una
soluzione.
Appunto, questo opuscolo ne è
il risultato. Non pretendiamo né
pensiamo che sia l’eccellenza;
speriamo che sia un primo passo
per continuare, aiutati dai vostri
consigli, ad essere sempre di più
un aiuto per affrontare e risolvere
questa patologia.

LO IODIO E LA TIROIDE
Che cos’è lo iodio?
Lo iodio è un elemento presente nell’ambiente in varie forme
chimiche.
Presente nelle rocce e nel suolo, per azione di pioggia ed
erosione, viene trasportato nei mari ed oceani, poi evapora
nell’atmosfera e, con la pioggia ritorna sulla superficie della
terra.
Lo iodio presente nel mare si accumula nelle alghe, nei pesci
e nei crostacei, quello presente nel suolo viene assorbito
dalle piante.
A cosa serve lo iodio?
Lo iodio è presente nel nostro organismo in piccole quantità
e concentrato pressoché esclusivamente nella tiroide.
La tiroide produce due ormoni (T3 – triiodiotironina e T4 –
tiroxina) che contengono iodio nella loro struttura.
Gli ormoni tiroidei favoriscono il corretto sviluppo degli organi,
in particolare del sistema nervoso, del bambino prima della
nascita durante lo sviluppo fetale, e sono poi indispensabili
dopo la nascita, sia per la crescita, sia per le normali attività.

Cosa succede se lo iodio non è sufficiente?
Se lo iodio non è sufficiente, la tiroide non riesce a produrre
gli ormoni tiroidei in quantità sufficienti, con conseguenti
manifestazioni cliniche correlate al grado di carenza iodica e
al periodo della vita in cui si verifica.
La conseguenza più nota e frequente è il gozzo (aumento di
volume della tiroide), che è la manifestazione principale di
carenza iodica che si instaura nell’adulto.
La conseguenza più grave è il danno a carico del sistema
nervoso centrale e periferico, che si instaura in caso di
carenza durante la vita prenatale e neonatale (ritardo mentale,
sordomutismo, paralisi).
Come aumentare l’assunzione di iodio?
Il modo migliore è di utilizzare sale arricchito di iodio in una
dieta variata e bilanciata.
Il sale arricchito di iodio è sale comune da cucina al quale
sono stati aggiunti Sali di iodio.
Ricordiamo però che elevate assunzioni di sale aumentano il
rischio di malattie cardiovascolari.
Quindi utilizziamo poco sale, ma arricchito di iodio.
Di quanto iodio abbiamo bisogno?
è di fondamentale importanza che le donne in gravidanza e
i bambini con meno di 3 anni assumano quantità sufficienti
di iodio.
Le donne in gravidanza ne devono assumere 150-200 mcg
al giorno (mediante integratori che contengono iodio).
La quantità che deve essere assunta da un adolescente e da
un adulto è di 150 mcg al giorno.
Gli alimenti più ricchi di iodio sono i pesci di mare e i crostacei;
quantità importanti sono presenti anche in uova, latte, carne,
mentre quantità minori in vegetali e frutta.

Il nodulo tiroideo
I noduli tiroidei sono delle tumefazioni delimitate che si
formano all’interno della tiroide. Essi possono essere di
dimensioni assai diverse: da pochi millimetri a vari centimetri;
la loro struttura può essere solida, liquida oppure mista.
La frequenza dei noduli tiroidei è molto elevata nella
popolazione generale e aumenta con l’età; il più colpito è il
sesso femminile.
L’impiego della diagnostica ecografica ha permesso di
identificare noduli di dimensioni inferiori al centimetro che
in passato prima dell’avvento dell’ecografia, rimanevano
misconosciuti.
Anche l’ecodoppler arterioso dei vasi del collo spesso
evidenzia incidentalmente la presenza di noduli alla tiroide.
Quali sono le cause dei noduli della tiroide?
Indubbiamente la carenza di iodio nell’alimentazione; per tale
motivo una apposita legge dello stato raccomanda l’utilizzo
del sale iodato come mezzo più idoneo di prevenzione del
gozzo nodulare; anche l’esposizione ai raggi X (per terapie o
a scopo diagnostico o incidentale per disastri atomici) può
portare alla formazione di noduli. Probabilmente esistono
altri fattori ambientali meno noti responsabili anch’essi della
formazione di noduli.
Quali sono i sintomi dei noduli della tiroide?
Molto spesso i noduli non danno sintomi; solo nel caso di
noduli di grosso volume possono essere presenti sintomi
da compressione e sensazione di costrizione al collo o di
difficoltà a deglutire; raramente alterazione del tono della
voce; solamente una piccola parte dei noduli si associa ad
alterazione della funzione ormonale tiroidea.

Come si fa la diagnosi dei noduli tiroidei?
è sempre consigliabile una visita medica accurata che valuti
la storia del paziente: se ha famigliarità per malattie della
tiroide, se vi sono state esposizioni a radiazioni, il sesso,
l’età, e infine un’accurata palpazione del collo.
L’impiego dell’ecografia ha permesso grandi progressi
nella diagnosi dei noduli: la tecnica ecografica permette
di evidenziare la sede del nodulo o dei noduli; il numero,
le dimensioni, la struttura: se si tratta di un nodo solido o
liquido o se a struttura mista; la presenza di calcificazioni; se
presenta vasi sanguigni al suo interno.
Si tratta di una serie importante di informazioni molto utili ai
fini della diagnosi.
L’agoaspirato dei noduli tiroidei.
L’agoaspirato con ago sottile è una metodica diagnostica
molto semplice ormai diventata un gradino fondamentale
nella gestione clinica dei noduli; questa tecnica consente di
prelevare un campione di cellule anche da nodi molto piccoli
sotto guida ecografica, per allestire preparati citologici; si
tratta di una metodica semplice, poco invasiva e in genere
ben tollerata.
L’esame citologico consente di formulare una diagnosi di
natura del nodulo e cioè distinguere i nodi benigni da quelli
maligni; pertanto questa metodica consente di selezionare i
noduli da sottoporre all’asportazione chirurgica.

I tumori della tiroide
Solo una piccola percentuale dei noduli tiroidei è maligna;
i tumori maligni si distinguono classicamente in carcinomi
differenziati che comprendono il carcinoma papillifero, il
carcinoma follicolare, il carcinoma midollare e carcinomi
indifferenziati come il carcinoma anaplastico, una forma
molto aggressiva, rara, caratterizzata da una elevata
invasività locale e generale.
Un rilievo particolare ha il carcinoma midollare che origina
da cellule peculiari presenti nella tiroide, chiamate cellule C,
di origine neuroendocrina, che secernono la calcitonina, un
ormone che interviene nel metabolismo minerale.
Nel carcinoma midollare i valori di calcitonina sono superiori alla
norma o elevati per cui questo ormone rappresenta un marker
della presenza del tumore. Una ulteriore caratteristica è data
dal fatto che una percentuale consistente di carcinomi midollari
ha carattere di famigliarità e si può associare ad altri tumori
nelle sindromi multi endocrine (MEN). La ricerca di mutazioni di
un oncogene (RET) consente di valutare nel paziente e nei suoi
consanguinei la presenza eventuale della malattia.
Una volta individuato un nodulo con citologia sospetta
di malignità, si procede alla sua asportazione mediante
tiroidectomia.
Dopo l’intervento chirurgico, i pazienti con carcinomi
differenziati papillare e follicolare, vengono sottoposti a
terapia con 131Iodio per l’ablazione di eventuali residui
tiroidei iodio captanti (fanno eccezione i tumori a bassissimo
rischio come alcuni micro carcinomi, per i quali si ritiene
sufficiente eseguire l’intervento chirurgico). Questa procedura
consente per queste forme di tumore, il raggiungimento della
guarigione nella grande maggioranza dei casi.

Il carcinoma midollare, al contrario, non presentando
cellule in grado di captare lo iodio, deve essere sottoposto
a trattamento chirurgico il più possibile precoce e spesso
aggressivo con asportazione di linfonodi loco regionali;
l’obbiettivo è quello di asportare tutte le cellule tumorali con
l’intervento.
Un commento finale sui tumori della tiroide: la loro frequenza
è in aumento costante; sicuramente l’introduzione della
ecografia e dell’agoaspirato con ago sottile, ha permesso di
formulare diagnosi precoci ed in maggior numero rispetto al
passato.
Tuttavia molti studiosi ritengono che l’esposizione a radiazioni
ionizzanti e l’inquinamento ambientale, nella sua accezione
più ampia, abbiano un ruolo non secondario nell’ indurre un
aumento cosi rilevante di questi tumori.

IPOTIROIDISMO E GRAVIDANZA
La secrezione di ormoni tiroidei da parte del feto, inizia tra
la 18a e 20a settimana di gestazione. Questo significa che
prima della 18a settimana, la madre è la sola fonte di ormoni
tiroidei.
La produzione di ormoni tiroidei di origine fetale sale
progressivamente dopo la ventesima settimana.
La crescita, lo sviluppo e la maturazione del sistema nervoso
centrale del feto dipendono in gran parte dai livelli materni
di FT4 (ormone tiroxina). Ecco perché una funzione tiroidea
normale nella donna gravida è essenziale per lo sviluppo del
bambino.

L’ipotiroidismo è presente nello 0,3-0,5 % delle donne in
gravidanza

•
•
•
•
•
•

Rischi dell’ipotiroidismo in gravidanza:
Può verificarsi aborto spontaneo
Ipertensione gravidica
Parto pre-termine
Basso peso alla nascita
Alterazioni dello sviluppo cognitivo del bambino

Per evitare i rischi dell’ipotiroidismo non è raccomandato
uno screening universale a tutte le donne in gravidanza o che
stanno programmando una gravidanza, ma è raccomandato
alle donne che hanno fattori di rischio che sono:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

età superiore a 30 anni
anamnesi positiva per alterazioni funzionali della tiroide
pregressa irradiazione della regione del collo/testa
pregressi interventi chirurgici alla tiroide
famigliarità per malattie tiroidee
presenza di sintomi
presenza di gozzo
presenza di malattia autoimmune
positività degli autoanticorpi antiperossidasi
infertilità
aborti spontanei ripetuti
parti prematuri
deficit di iodio
utilizzo di mezzi di contrasto iodati
obesità patologica (BMI>40)

L’obbiettivo terapeutico nelle donne gravide che presentano
un ipotiroidismo o un ipotiroidismo subclinico, è di mantenere
valori di TSH inferiori a 2,5 mUI/l nel primo trimestre e inferiori
a 3 mUI/l nel secondo e terzo trimestre di gravidanza. Questo
obbiettivo viene raggiunto con la somministrazione di
tiroxina. Inoltre è necessario monitorare la funzione tiroidea
dopo il parto.
Occorre ricordare che la tiroxina va somministrata a digiuno
30-60 minuti prima della colazione.
Va infine rammentato che molti farmaci di uso comune
possono interferire con l’assorbimento della tiroxina come
sucralfato, bisfosfonati, inibitori della pompa protonica, e
alimenti come la soia, caffè, dieta ad alto contenuto di fibra
ecc.
E dopo il parto?
Il controllo della funzione tiroidea dopo il parto è altrettanto
importante.
Il 7% delle neo-mamme presenta tiroidite post-partum, una
infiammazione della ghiandola che in genere si manifesta
entro un anno dal parto e spesso si risolve spontaneamente.
Circa il 30% delle donne che hanno avuto una tiroidite
post-parto svilupperà ipertiroidismo nei 10 anni successivi
e pertanto queste donne devono sottoporsi a un controllo
annuale della funzione tiroidea.

IPERTIROIDISMO E GRAVIDANZA
L’ipertiroidismo interessa lo 0,1 – 0,4 % delle donne gravide.
è caratterizzato da eccessiva produzione di ormoni T3 e T4
da parte della tiroide, nell’85% dei casi è sostenuto da gozzo
tossico diffuso (Morbo di Basedow).
La malattia di Basedow è causata da una alterazione del
sistema immunitario che comporta la produzione di anticorpi
specifici che stimolano la tiroide a produrre in eccesso
ormoni tiroidei.
In considerazione delle possibili ripercussioni dell’ipertiroidismo sul decorso della gravidanza, sulla mamma e
sul feto, la malattia dovrebbe essere riconosciuta prima
del concepimento, per un adeguato trattamento affinchè la
donna inizi la gravidanza con normale funzione tiroidea, le
donne con storia familiare di malattie autoimmuni presentano
maggiore rischio di ipertiroidismo da Malattia di Basedow.
I sintomi dell’iperfunzione della tiroide in gravidanza possono
essere confusi con disturbi che si manifestano anche nella
gravidanza normale:

•
•
•
•
•

sensazione di caldo
nervosismo
palpitazioni
nausea
disturbi del sonno

E allora quando sospettare ipertiroidismo in gravidanza?
In presenza di:

•
•
•
•

perdita di peso, batti cardiaci maggiori di 100 b/min
aumento diffuso della tiroide
stanchezza muscolare prossimale, affaticabilità
eccessiva sudorazione, intolleranza al caldo

La terapia della tireotossicosi in gravidanza è medica
I farmaci che vengono utilizzati sono le tionamidi, che, a
dosi appropriate, non interferiscono con la funzione tiroidea
fetale.
L’aumentata frequenza di complicazione della gravidanza,
di ritardo di crescita del feto e di malformazioni congenite
di neonati di donne ipertiroidee non trattate in gravidanza,
si riduce nettamente se la funzione tiroidea è normalizzata
dalla terapia medica.
Quando ricorrere all’intervento chirurgico ?
Si deve considerare la terapia chirurgica:

• se gli effetti collaterali delle tionamidi sono insostenibili
• se il gozzo è di grandi dimensioni e determina 		
compressione esofago-tracheale sintomatica

• se vi è mancata aderenza della paziente alla terapia 		
medica

Quando si esegue l’intervento?
Preferibilmente all’inizio del 2° trimestre.
Malattia di Basedow in gravidanza
Per l’effetto immunoppressivo della gravidanza è possibile
la remissione della malattia.
Il 50% delle pazienti può presentare normale funzione
tiroidea spontanea nell’ultimo periodo di gravidanza.
Per le pazienti che presentano buon controllo della funzione
tiroidea con basse dosi di tionamidi, la terapia può essere
sospesa tra la 32° e la 36° settimana di gestazione.

Come si controlla la salute del feto?

• Controllo del battito cardiaco fetale
• Sorveglianza ecografica del feto per:
- escludere malformazioni
- valutare le dimensioni della tiroide
- valutare i parametri di crescita fetale (un controllo ogni
trimestre)
Cosa ricordare?
Se si è sofferto di Morbo di Basedow consultare
l’endocrinologo prima di una gravidanza programmata.
Se vengono prescritti farmaci antitiroidei assumerli con la
modalità indicata.
Sottoporsi a controlli regolari e segnalare ogni effetto
collaterale, sia durante la gravidanza, sia nel post-parto.
Fondamentale il lavoro in team di medico di base,
endocrinologo, ginecologo e neonatologo per salvaguardare
della salute di mamma e bimbo.
Nei primi mesi dopo il parto sono frequenti le recidive della
malattia.

Che cosa è l’APE - La sigla APE è semplicemente l’acronimo di
ASSOCIAZIONE PATOLOGIE ENDOCRINE
L’associazione nasce nell’anno 2000 per volere di alcuni
pazienti che pensano di unirsi per avere più forza presso le
istituzioni e poter così ottenere di essere ascoltati e collaborare
con esse per portare avanti le proprie istanze.
L’inizio è stato molto lento e sofferto causato da vari problemi,
non ultimo il decesso della Presidente nonchè socia fondatrice
Roberta Ugolini.
Piano, piano abbiamo riorganizzato la nostra attività e ci
siamo posti degli obiettivi da raggiungere ma ogni giorno
dobbiamo fare i conti con le poche risorse umane di cui
disponiamo, Inoltre le persone che si sono rese disponibili
possono dedicare poco tempo all’Associazione a causa di
impegni familiari, problemi di salute, ecc.
Nonostante queste difficoltà abbiamo tenuto duro e abbiamo
scommesso sull’Associazione. Nel 2012 abbiamo redatto un
nuovo Statuto con la nuova sede legale presso l’Ospedale
Maggiore e abbiamo riconfermato la nostra natura ONLUS.
Abbiamo.ottenuto dalla Direzione dell’ospedale Maggiore
una saletta (nel piano terra dell’Ospedale) da utilizzare come

punto di ascolto ogni martedì dalle 8 alle 10. Durante questa
permanenza siamo a disposizione per qualsiasi informazione
ci venga richiesta.
		
Come Associazione abbiamo aderito al C.A.P.E. (COMITATO
ASSOCIAZIONI PAZIENTI ENDOCRINI) che raggruppa a
livello nazionale le Associazioni di Patologie endocrine e
ogni anno collaboriamo all’organizzazione della SETTIMANA
MONDIALE DELLA TIROIDE,
Tale manifestazione si tiene nel mese di maggio e coinvolge
medici, pazienti e cittadini, Tradizionalmente siamo presenti
insieme ai medici nell’atrio dell’ospedale per distribuire vari
materiali e fornire informazioni.
Stiamo inoltre progettando alcune iniziative per sensibilizzare
anche le nuove generazioni sugli stili di vita che possono
prevenire alcune patologie anche sulla base delle indicazioni
fornite dal Ministero della salute.
Possiamo essere contattati al 348 0104924 o all’indirizzo di
posta ape.endo@libero.it
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