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Testata Audience Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

AGIR  

Stanchezza e nervosismo 

“mal di primavera” e se 

invece fosse la tiroide? 

22 marzo  

Agipapress  

MILANO. E’ dedicata alla 

tiroide, dal bambino 

all’anziano, l’incontro al 

Circolo della Stampa. 

25 aprile  

Fidest  
Tiroide: un viaggio nella 

vita 
14 maggio  

AGI  
Taccuino settimanale: 

martedì 
16 maggio  

AGIR  
25 maggio: Giornata 

mondiale della tiroide 
17 maggio  

AGI  
Taccuino di martedì 17 

maggio: altre 
17 maggio  

Adnkronos – Salute    Gli appuntamenti di oggi 17 maggio  

Adnkronos - Generale  

Salute: imparare a 

proteggere la tiroide a 

scuola, progetto Iss e 

specialisti 

17 maggio  

Adnkronos - Salute  

Salute: imparare a 

proteggere la tiroide a 

scuola, progetto Iss e 

specialisti 

17 maggio  

Askanews  

25 maggio Giornata 

mondiale tiroide . 

Prevenzione inizia a 

scuola 

17 maggio  

Ansa - Generale  

Problemi tiroide per 6 

milioni italiani e 15% 

degli anziani. 

17 maggio  

Ansa - Regionale  
Problemi tiroide per 6 

milioni italiani e 15% 
17 maggio  



degli anziani. 

Ansa Salute  

Problemi tiroide per 6 

milioni italiani e 15% 

degli anziani. 

17 maggio  

Agipapress  

MILANO. L’ISS, le Società 

Endocrinologiche e 

pazienti promuovono la 

salute della tiroide nelle 

scuole: 25 maggio 

giornata mondiale della 

tiroide 

19 maggio  

AGIR  
25 maggio: Giornata 

mondiale della tiroide 
24 maggio  

AGI  

Salute: domani Giornata 

mondiale tiroide, in Italia 

6 mln malati 

24 maggio  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Il Giornale 484.000 
I controlli alla tiroide 

chiesti dai ricercatori 
23 marzo  

Magazine.azsalute.it 0 

“Mal di Primavera”: 

stanchezza, nervosismo, 

cattivo umore, insonnia 

23 marzo  

Liberoquotidiano.it 125.535 

Primavera, più stanchi e 

nervosi se invece fosse 

proprio la tiroide? 

28 marzo L. Luciano 

Il Messaggero 1.175.000 Il bisturi è micro 18 maggio R. Massi 

Liberoquotidiano.it 125.535 

Tutti insieme per la 

promozione della salute 

della tiroide a scuola 

23 maggio E. Sermonti 

Repubblica.it 1.376.810 

Settimana mondiale 

della Tiroide, la 

'centralina di controllo' 

per tutte le età 

23 maggio I. D’Aria 

Salute.leggo.it 3.299 

Tiroide, più sale iodato 

per tutti: il 25 maggio la 

giornata mondiale per la 

prevenzione 

23 maggio A. Caperna 

Salute.ilmessaggero.it 1.386 

Tiroide, più sale iodato 

per tutti: il 25 maggio la 

giornata mondiale per la 

prevenzione 

23 maggio A. Caperna 

Salute.ilgazzettino.it 363 Tiroide, più sale iodato 23 maggio A. Caperna 



per tutti: il 25 maggio la 

giornata mondiale per la 

prevenzione 

Salute.ilmattino.it 591 

Tiroide, più sale iodato 

per tutti: il 25 maggio la 

giornata mondiale per la 

prevenzione 

23 maggio A. Caperna 

Salute.corriereadriatic

o.it 
137 

Tiroide, più sale iodato 

per tutti: il 25 maggio la 

giornata mondiale per la 

prevenzione 

23 maggio A. Caperna 

Salute.quotidianodipu

glia.it 
2.784 

Tiroide, più sale iodato 

per tutti: il 25 maggio la 

giornata mondiale per la 

prevenzione 

23 maggio A. Caperna 

La Repubblica 2.493.000 

Signore, cautela 

con la pillola 

del mattino 

24 maggio E. Naselli 

Quotidianodiragusa.it 0 
Giornata mondiale della 

tiroide: visite gratuite 
24 maggio  

Corriere.it 998.444 

«Non è cancro»: cambia 

il nome 

di un sottotipo di tumore 

della tiroide 

24 maggio V. Marinella 

Sanita24.ilsole24ore.c

om 
3.524 

Giornata mondiale della 

tiroide, in Italia 6 mln 

malati 

24 maggio   

Quotidiano di Sicilia 17.835 

Giornata mondiale della 

tiroide: sono più di 6 

milioni le persone affette 

da malattie, prevenire 

sin da piccoli 

25 maggio  

Lastampa.it 522.477 

Tutti i disturbi della 

tiroide: in Italia 6 milioni 

di malati 

25 maggio N. Panciera 

IlsecoloXIX.it 69.750 

Tutti i disturbi della 

tiroide: in Italia 6 milioni 

di malati 

25 maggio N. Panciera 

La Repubblica – Ed. 

Roma 
704.073 

Settimana mondiale 

della tiroide 
26 maggio  

L’Unione Sarda 375.000 
La tiroide, ghiandola 

d’eccellenza 
30 maggio F. Mereta 

Totale audience 8.479.543     
 



Periodici e periodici on line 

Mondopressing.com 0 

Tra le cause del “Mal di 

primavera” anche la 

tiroide 

22 marzo A. Demartini 

Medisalute.it 0 
Mal di primavera o 

disturbi della tiroide? 
22 marzo A. Zito 

Io Donna 917.000 
Stanchezza: sarà la 

primavera o la tiroide? 
9 aprile A. Sparvoli 

Iodonna.it 31.612 

Stanchezza: colpa della 

primavera o della 

tiroide? 

9 aprile A. Sparvoli 

Viversani e Belli 635.000 
Noduli alla tiroide serve 

il bisturi? 
15 aprile C. Testa 

Starbene.it 16.742 

Tiroide, cosa può 

succedere a seconda 

dell’età 

27 aprile C. Testa 

Ok Salute e Benessere 361.000 

Agenda – Gli 

appuntamenti e le novità 

di maggio 

Maggio  

Vero Salute 337.446 
Stanchi senza motivo? 

Attenzione alla tiroide 
5 maggio C. Mazzantini 

Focus-online.it 0 
Giornata Mondiale della 

Tiroide 
20 maggio G. Scotti 

Viversani e Belli 635.000 
Appuntamenti della 

settimana 
21 maggio L. Resuli 

Silhouettedonna.it 0 

Stanca e nervosa. Colpa 

della primavera o della 

tiroide? 

23 maggio  

OkSaluteebenessere.it 361.000 

Settimana della tiroide: 

cosa fare se non funziona 

più o funziona male? 

23 maggio F. Bianco 

Intimità 535.194 
Settimana mondiale 

della tiroide 
23 maggio  

Piusanipiubelli.it 0 

Stanchezza e 

nervosismo: e se fosse la 

tiroide? 

23 maggio  

Edonna.it 0 
La giornata mondiale 

della tiroide 
24 maggio M. Laurino 

Panorama.it 73.645 
Tiroide, più attenzione ai 

sintomi in gravidanza 
25 maggio  

Gente 1.765.000 

Mamme, non 

dimenticate il sale della 

vita 

31 maggio  



Io Donna 917.000 
Sale (iodato) 

sui banchi di scuola 
11 giugno A. Sparvoli 

Totale audience 6.585.639     
 

Specializzati 

Aboutpharma.com 15.000 

Screening e incontri 

informativi in tutta Italia 

per la Settimana della 

tiroide 

14 marzo  

Panoramasanita.it 4.500 
Attenzione alla tiroide: 

dal bambino all’anziano 
15 marzo  

Panorama della Sanità 

- Newsletter 
0 

Attenzione alla tiroide: 

dal bambino all’anziano 
15 marzo  

Medicioggi.it 0 
La salute della tiroide: 

dal bambino all’anziano 
22 marzo  

Healthdesk.it 3.000 

Attenzione: il “mal di 

primavera” potrebbe 

essere colpa della tiroide 

23 marzo  

Healthdesk – 

Newsletter 
15.000 

Attenzione: il “mal di 

primavera” potrebbe 

essere colpa della tiroide 

24 marzo  

Punto Effe 17.000 In cerca di iodio Maggio A. Margreth 

Medlinetv.org 0 

Tiroide e prevenzione: 

ipertiroidismo e 

ipotiroidismo 

4 maggio  

Medline Tv – 

Newsletter 
0 

Tiroide e prevenzione: 

ipertiroidismo e 

ipotiroidismo 

7 maggio  

Medline Tv – 

Newsletter 
0 

Tiroide e prevenzione: 

ipertiroidismo e 

ipotiroidismo 

9 maggio  

Medlinetv.org 0 

Settimana mondiale 

della tiroide 23-27 

maggio 

11 maggio  

Panoramasanita.it 4.500 

Istituto Superiore di 

Sanità, Società 

Endocrinologiche e 

pazienti promuovono la 

salute della tiroide nelle 

scuole 

17 maggio  

Panorama della Sanità 

- Newsletter 
0 

Istituto Superiore di 

Sanità, Società 

Endocrinologiche e 

17 maggio  



pazienti promuovono la 

salute della tiroide nelle 

scuole 

Aboutpharma.com 15.000 

Troppi bisturi sulla 

tiroide: la chirurgia non è 

sempre indicata 

17 maggio S. Di Marzio 

Dottnet.it 0 

Problemi tiroide per 6 

milioni italiani e per il 

15% degli anziani 

17 maggio  

Healthdesk.it 3.000 
Tiroide: la prevenzione 

comincia a scuola 
18 maggio  

Doctor33.it 2.356 

Malattie della tiroide, 

Italia paese a carenza 

iodica 

18 maggio  

Doctornews33 160.000 

Malattie della tiroide, 

Italia paese a carenza 

iodica 

18 maggio  

Medlinetv.org 0 

“Tiroide un viaggio nella 

vita: dal bambino 

all’anziano” - 25 maggio: 

giornata mondiale della 

tiroide 

18 maggio  

Healthdesk – 

Newsletter 
15.000 

Tiroide: la prevenzione 

comincia a scuola 
19 maggio  

Camicinrete.blogspot.

it 
0 

25 maggio: giornata 

mondiale della tiroide 
19 maggio  

Medline Tv – 

Newsletter 
00 

“Tiroide un viaggio nella 

vita: dal bambino 

all’anziano” - 25 maggio: 

giornata mondiale della 

tiroide 

22 maggio  

Fimmg Notizie 00 

Tiroide: domani Giornata 

mondiale, in Italia 6 

milioni di malati 

25 maggio  

Fimmg Notizie – 

Newsletter 
00 

Tiroide: domani Giornata 

mondiale, in Italia 6 

milioni di malati 

25 maggio  

Osservatoriomalattier

are.it 
00 

Malattie della tiroide, 

oggi la giornata mondiale 
25 maggio  

Medlinetv.org 00 

Screening neonatale: 

diagnosi di ipotiroidismo 

congenito e tempestivo 

avvio della terapia 

sostitutiva 

27 maggio  



Medline Tv - 

Newsletter 
00 

Screening neonatale: 

diagnosi di ipotiroidismo 

congenito e tempestivo 

avvio della terapia 

sostitutiva 

28 maggio  

Medlinetv.org 00 
La giornata mondiale 

della tiroide 
1 giugno  

Medline Tv – 

Newsletter 
00 

La giornata mondiale 

della tiroide 
3 giugno  

Totale audience 254.356    
 

Social network 

Facebook – Go Salute 7.903 

Stanchezza e 

nervosismo: "Mal di 

primavera" e se invece 

fosse la tiroide? 

23 marzo  

Facebook - Croce 

Rossa Italiana - 

Comitato Locale di 

Rubiera 

950 

Stanchezza e 

nervosismo: "Mal di 

primavera" e se invece 

fosse la tiroide? 

23 marzo  

Facebook – 

Notiziemediche.it 
14.818 

Stanchezza e nervosismo, 

lo chiamano “mal di 

primavera”. E se invece 

fosse la tiroide? 

30 marzo  

Totale utenti unici 

giornalieri 
23.671    

 

Radio, TV e canali on line 

Radio Zeta 

Radio Studio Più 

Gamma Radio 

Radio Reporter 

Radio Padania Libera 

CNR Lab 

Radio Juck Box 

G.R.P. Giornale Radio 

Piemonte 

Radio 19 – La Radio 

del Secolo XIX 

Radio 19 Latino 

Radio Blu 

Radio Fantastica 

6.002.000 
Ok Salute e Benessere. 

Intervista al Prof. Vitti 
21 maggio M. Vuga 



Radio Azzurra 

Radio Rock 

Centro Suono 

Radio Roma Capitale 

Radio Sei 

Rete Sport 

Radio Sintony 

Radio Lattemiele 

Radio Cuore 

Radio Birikina 

Radio Bella e Monella 

Radio Marilù 

Radio Sorriso 

Radio Piterpan 

Radio Dolomiti 

Radio Bruno 

Radio Parsifal 

Radio Ibiza 

Radio Kiss Kiss Napoli 

Radio Marte 

Ciccio Riccio 

Radio Potenza 

Centrale 

Radio Jukebox 

R.G.S. Radio Giornale 

Sicilia 

Radio Padania – Sani 

nel terzo millennio 
17.000 

Intervista al Prof. Furio 

Pacini 
23 maggio R. Galanti 

Youtube – Padania 

Libera 
0 

Sani nel terzo millennio - 

Renata Galanti e Furio 

Pacini - 23/05/2016 

23 maggio  

Rai Radio 1 – Life 

obiettivo benessere 
439.000 

Intervista al Prof. Paolo 

Vitti 
24 maggio A. Manduca 

Radio Zeta 

Radio Studio Più 

Gamma Radio 

Radio Reporter 

Radio Padania Libera 

CNR Lab 

Radio Juck Box 

G.R.P. Giornale Radio 

Piemonte 

6.002.000 
Ok Salute e Benessere. 

Intervista al Prof. Vitti 
25 maggio M. Vuga 



Radio 19 – La Radio 

del Secolo XIX 

Radio 19 Latino 

Radio Blu 

Radio Fantastica 

Radio Azzurra 

Radio Rock 

Centro Suono 

Radio Roma Capitale 

Radio Sei 

Rete Sport 

Radio Sintony 

Radio Lattemiele 

Radio Cuore 

Radio Birikina 

Radio Bella e Monella 

Radio Marilù 

Radio Sorriso 

Radio Piterpan 

Radio Dolomiti 

Radio Bruno 

Radio Parsifal 

Radio Ibiza 

Radio Kiss Kiss Napoli 

Radio Marte 

Ciccio Riccio 

Radio Potenza 

Centrale 

Radio Jukebox 

R.G.S. Radio Giornale 

Sicilia 

Radio 24 – Cuore e 

denari 
240.000 

Intervista al Prof. 

Pontecorvi 
25 maggio N. Carboni 

Radio PlaY Capital 47.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Ciao 100.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Azzurra 59.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Studio Delta 122.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Pane burro e 27.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  



marmellata 

Simply radio 3.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Rock 121.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Marconi 53.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Azzurra 51.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Iglesias 13.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Studio One 10.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Amore Catania 39.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

RCS radio studio 

centrale 
88.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio antenna dello 

Stretto 
12.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

RDF 102,7 76.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Nostalgia 67.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Basilicata Radio Due 

BIERREDUE 
7.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Eva 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio CRC Targato 

Italia 
46.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Punto Nuovo 32.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Studioelle 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Punto Zero 33.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Bussola 24 

Salerno 
8.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio MPA 15.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Antenna Uno 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio RCB 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  



Radio Sabbia 33.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Modena 90 * 39.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Modena Radio City 15.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Dolce Vita 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Sanluchino 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Punto Radio 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Punto Zero 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Dolce Musica 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Rock 141.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Centro Suono 

101.3 
10.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Incontro Italia 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Mambo 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Antenne Erreci 

Cisterna 
0 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Immagine - la 

radio di latina 
21.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Spazio Blu 5.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Savona Sound 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radiobase 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Azzurra Marche 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radioblu 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Skyline Radio & Soul 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Linea Numero 

Uno 
0 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Aut 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  



Radio Veronica One 34.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Frejus 9.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Vallebelbo 

National Sanremo 
44.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Canelli e 

Monferrato SMI 
15.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Monferrato 

Dance 
0 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

RTO L’altra radio 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Piemonte 

Sound Amica Radio 
0 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Azzurra FM 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Venere Puglia 16.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Mondoradio 

Tuttifrutti 
0 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Studio One * 10.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Nostalgia 

Cagliari 
0 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Cuore (OR) 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Venere 

Sardegna 
0 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Amore Catania 43.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

RSC Radio Studio 

Centrale 
61.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Etna Espresso 9.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Antenna dello 

Stretto * 
12.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Antenna 

Bisacquino 
0 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

RMC 101 - Radio 

Marsala Centrale 
13.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Nostalgia 71.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  



R.D.F. 102.7 73.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Rosa 5.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Siena 9.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Lady (Empoli) * 9.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Toscana 44.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Delta 27.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Onda Libera 21.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Canale Italia 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Delta Radio 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Play Capital 49.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Parsifal 61.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Tour 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Azzurra 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Flumeri 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Marte 336.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Blue Star 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Studio Delta 119.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Sound (FE) 13.000 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Paneburromarmellata 

* 
27.000 

GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Venere 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Metrò* 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  

Radio Verde 0 
GR h. 18.45. Intervista al 

Prof. Vitti 
25 maggio  
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È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche alcuni “effetti 

collaterali”, il cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si 
manifesta con segnali come stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono 
aggiungere cattivo umore, ansia, irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. 

“Attenzione, spiega il professor Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di 
Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, accompagnate da una 
sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia 

di un disturbo alla tiroide”. 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, 
ipotiroidismo e ipertiroidismo - le più diffuse - senza contare il subclinico, ovvero persone 
che non sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di 

sintomi che ne complica la diagnosi. 

“La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima 
della nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti 
processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, 

mentre con l’età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, 
lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e 
molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché 

i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la 
diagnosi è facile attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli 
ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo 

rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, 
stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e 
stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si 

ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore 
e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, 
debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè 

22 marzo 2016 

 

 



sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo 

presente nelle orbite. 

“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la carenza di 
iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in 
gravidanza può portare ad un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli 

ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. 
Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, 
ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta 

pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei 
cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola alimentazione però non è 
sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna integrarla sostituendo il 

comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: 
quindi poco sale ma iodato”. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il 

tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti 
anni, ma pericoloso perché nelle persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi 
disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona 

poco che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. 
Recentemente, precisa il prof. Vitti, è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi 
secondario per le persone che assumono levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è 

corretto il trattamento con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli 
ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi 
una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai 

sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, 
che si terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società 
endocrinologiche quali, l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari 
(AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di 

Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti 
Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della 
European Thyroid Association (ETA). 

 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi 
sulle patologie tiroidee; per informazioni è possibile consultare il sito 
www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale 

della Tiroide” che saranno online da fine marzo. 

  

http://www.settimanamondialedellatiroide.it/


 

MILANO. E’ dedicata alla tiroide, dal bambino all’anziano, l’incontro al 

Circolo della Stampa. 

MILANO. “Tiroide un viaggio nella vita: dal bambino 

all'anziano” è il tema dell’incontro che si terrà al Circolo della Stampa di Milano martedì 17 maggio alle 

ore 11,30. 

All’incontro interverranno Antonella Olivieri, responsabile scientifico dell’Osservatorio Nazionale per il 

Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI) presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 

Alfredo Pontecorvi presidente dell’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Paolo Vitti presidente eletto 

della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Rinaldo Guglielmi presidente dell’Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Mohamad Maghnie, past president della Società Italiana di Endocrinologia e 

diabetologia Pediatrica (SIEDP), Onelio Geatti presidente dell’Associazione Italiana Medici Nucleari 

(AIMN), Luciano Pezzullo presidente dell’Associazione delle Unità Endocrinochirurgia Italiane (Club 

delle UEC), Matteo Cannizzaro presidente della Società Italiana di Endocrinochirurgia (SIEC), Rocco 

Bellantone direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Endocrina e Metabolica, Policlinico “A. Gemelli”, 

Roma, Francesco Trimarchi past president della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Furio Pacini 

presidente dell’European Thyroid Association (ETA) e Paola Polano presidente del Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE). 

(mpa) 
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Tiroide: un viaggio nella vita 

Posted by fidest press agency su sabato, 14 maggio 2016 

 

Milano, Circolo della Stampa Martedì, 17 maggio 2016 – ore 12.00 Ne parleremo con: 

Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 

Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI) presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

Alfredo Pontecorvi, Presidente Associazione Italiana della Tiroide (AIT) 

Paolo Vitti, Presidente Eletto Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 

Rinaldo Guglielmi, Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME) 

Mohamad Maghnie, Past President Società Italiana di Endocrinologia e diabetologia 

Pediatrica (SIEDP) 

Onelio Geatti, Presidente Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN) 

Luciano Pezzullo, Presidente Associazione delle Unità Endocrinochirurgia Italiane (Club delle 

UEC) 

Matteo Cannizzaro, Presidente Società Italiana di Endocrinochirurgia (SIEC) 

Rocco Bellantone, Direttore Unità Operativa di Chirurgia Endocrina e Metabolica, Policlinico 

“A. Gemelli”, Roma. 

Furio Pacini, Presidente European Thyroid Association (ETA) 

Paola Polano, Presidente Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) 
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Sanità 

17/05/2016 10:48 - 25 maggio: Giornata mondiale della tiroide 

Istituto Superiore Sanità, Società endocrinologiche e pazienti promuovono la salute della 

tiroide nelle scuole. 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della 

popolazione anziana presentano disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire e curare 

le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto 

promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi 

nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019. 

“La tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia 
(SIE), svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla 

terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo 
sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età 
è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 

osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di controllo - influenza la 
fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della 
Tiroide che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulle malattie di questa importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative 
collegate alla Giornata sono promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, 
quali: Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di 
Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il 

supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto 
Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association 
(ETA)”. 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, continua Antonella 

Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 
Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità, è la carenza nutrizionale di 
iodio. Il programma nazionale di prevenzione della carenza iodica è stato attivato nel 2005 

con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, 
nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. Anche se 
questo ha certamente portato un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della 

popolazione negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio OSNAMI mostrano chiaramente 
che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% 
indicato dall’OMS come ottimale. Per incrementare l’informazione su questo importante 

tema di salute pubblica è in corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 
2016-2019, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei Pazienti 
Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per 

le scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. L’obiettivo 
è quello di consentire la formazione degli insegnanti sulla prevenzione dei disordini da 

carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi 
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alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto sulla 

salute pubblica e porterà alla riduzione delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di 
iodio”. 

“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere 
congenito, cioè causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la 

vita intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past President Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello screening neonatale, 
obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è molto precoce e il 

tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni allo 
sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo conosciuta con il nome di 
cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni 

solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto importante che le future mamme 
garantiscano un adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una carenza 

nutrizionale di questo microelemento può comportare infatti un forte impatto negativo 
sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più 
raccomandato l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. 

“Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo 

Guglielmi, Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, infatti, la 
percentuale dei pazienti affetti disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una 
diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché tali disfunzioni, proprio 

nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul benessere generale e 
soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità e le complesse terapie 
farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più complesso e meno tipico il 

quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. Benché le Società Scientifiche non abbiano 
raggiunto una visione univoca sullo screening universale della funzione tiroidea negli 
anziani, sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano 

sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato”. 

“Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e Metabolica 
del Policlinico Gemelli” di Roma, la maggior parte delle patologie della tiroide non 
necessità di intervento chirurgico ma, quando necessario, con la MIVAT (Minimally 

invasive video assisted throidectomy) è possibile operare endoscopicamente effettuando 
un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando il dolore. Inoltre ci si sta 
indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo solo meta della tiroide 

salvando una residua funzionalità tiroidea che sappiamo essere importante”. 

“Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, Presidente C.A.P.E. Comitato 
delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi riconosciuto ai 
pazienti dalla nuova medicina di precisione o personalizzata basata sulle differenze 

individuali, sulla variabilità genetica, su quella derivante dall’ambiente, dallo stile di vita e 
addirittura dalla personalità dei singoli individui e che consente oggi al paziente di 
partecipare attivamente al proprio percorso terapeutico collaborando con tutti i 

professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le conoscenze della comunità 
scientifica in modo proattivo”. 

“La Giornata Mondiale della Tiroide, conclude Furio Pacini, Presidente European Thyroid 
Association (ETA), coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl in 

Ucraina del 1986. È quindi evidente come in questa occasione non si possa non ricordare 
quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle popolazioni colpite. La principale 
conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante aumento dei casi di carcinoma tiroideo 

soprattutto nei bambini e negli adolescenti dovuto all’assunzione di cibo contaminato da 
iodio radioattivo che viene assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa 
lesioni che innescano la formazione tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le 



popolazioni erano in uno stato di carenza alimentare di iodio che ha comportato un 

assorbimento dell’elemento radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato 
come la profilassi iodica della popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo 
fisico e mentale, ma rappresenta anche un fattore fondamentale nella prevenzione dei 

danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla tiroide”: 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state rese 
possibili grazie ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, Bracco, 
Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e Italkali. 

www.agenziarepubblica.it 
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 (AGI) - Roma, 16 maggio - 

M A R T E D I' (17 maggio)- Roma: evento di presentazione della campagna "In vitro veritas", nata per 

comunicare il valore della diagnostica di laboratorio al cittadino. Oltre alla presentazione dell'iniziativa, 

segue la tavola rotonda a cui partecipano, tra gli altri, Tonino Aceti, Coordinatore nazionale Tribunale 

dei diritti del malato - Cittadinanzattiva; Emanuela Baio, Presidente Salute&Benessere Fondazione per 

il diabete, le malattie croniche e neurodegenerative; Pierangelo Clerici, Presidente Fismelab-

Federazione delle societa' scientifiche italiane nel settore della medicina di laboratorio; Giacomo Milillo, 

Segretario generale Fimmg-Federazione italiana dei medici di medicina generale; Giovanni Monchiero, 

Deputato SCPI Commissione Affari sociali della Camera; Giulia Grillo, Deputato M5S Commissione 

Affari sociali della Camera (Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio 131 - ore 14,30) - Roma: 

presentazione del libro "Io amavo il mare lui la montagna", ritratto di Carla Voltolina Pertini, scritto da 

Stefano Rolando con la collaborazione di Anna Celadin e Renato Bragaglio e dalla Fondazione Pertini 

(Biblioteca del Senato 'Giovanni Spadolini', Piazza della Minerva 38 - ore 10,00)- Roma: presentazione 

del libro 'Bruno Trentin e il lavoro dopo il Novecento'. Partecipa il segretario generale della Cgil, 

Susanna Camusso (Cgil nazionale, Corso d'Italia 25, sala F. Santi - ore 16)- Milano: incontro sul tema 

"TIROIDE UN VIAGGIO NELLA VITA: DAL BAMBINO ALL'ANZIANO". Partecipano, tra gli altri, 

Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 

Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI) presso l'Istituto Superiore di Sanita' (ISS), e Alfredo Pontecorvi, 

Presidente Associazione Italiana della Tiroide (AIT) (Circolo della Stampa - ore 12,00)(AGI) 
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 (AGI) - Roma, 17 maggio - 

A L T R E- Roma: conferenza stampa di presentazione della Giornata Nazionale della Cultura del Vino 

e dell'Olio 2016 (sabato 21 maggio 2016), alla presenza del Vice Ministro per le Politiche Agricole 

Andrea Olivero, del Presidente Nazionale dell'AIS Antonello Maietta e di autorevoli rappresentanti delle 

istituzioni patrocinanti (Sala Cavour del Ministero per le Politiche Agricole, via XX settembre 20 - ore 

11,00)- Roma: evento di presentazione della campagna "In vitro veritas", nata per comunicare il valore 

della diagnostica di laboratorio al cittadino. Oltre alla presentazione dell'iniziativa, segue la tavola 

rotonda a cui partecipano, tra gli altri, Tonino Aceti, Coordinatore nazionale Tribunale dei diritti del 

malato - Cittadinanzattiva; Emanuela Baio, Presidente Salute&Benessere Fondazione per il diabete, le 

malattie croniche e neurodegenerative; Pierangelo Clerici, Presidente Fismelab-Federazione delle 

societa' scientifiche italiane nel settore della medicina di laboratorio; Giacomo Milillo, Segretario 

generale Fimmg-Federazione italiana dei medici di medicina generale; Giovanni Monchiero, Deputato 

SCPI Commissione Affari sociali della Camera; Giulia Grillo, Deputato M5S Commissione Affari sociali 

della Camera (Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio 131 - ore 14,30) - Roma: presentazione del libro 

"Io amavo il mare lui la montagna", ritratto di Carla Voltolina Pertini, scritto da Stefano Rolando con la 

collaborazione di Anna Celadin e Renato Bragaglio e dalla Fondazione Pertini (Biblioteca del Senato 

'Giovanni Spadolini', Piazza della Minerva 38 - ore 10,00)- Roma: il Ministro dei beni e delle attivita' 

culturali e del turismo, Dario Franceschini, firma l'accordo per la costituzione del sistema museale 

regionale e per la valorizzazione e promozione dei beni culturali in Toscana. Partecipano il presidente 

della Regione Toscana, Enrico Rossi e la vicepresidente toscana e assessore alla cultura, Monica 

Barni (sede del Mibact, via del Collegio Romano 27 - ore 15,00)- Milano: incontro sul tema "TIROIDE 

UN VIAGGIO NELLA VITA: DAL BAMBINO ALL'ANZIANO". Partecipano, tra gli altri, Antonella Olivieri, 

Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia 

(OSNAMI) presso l'Istituto Superiore di Sanita' (ISS), e Alfredo Pontecorvi, Presidente Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT) (Circolo della Stampa - ore 12,00) (AGI) Sar/ 
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- CONVEGNO 'MISERICORDIA A DOMICILIO, LE CURE DOMICILIARI, PARADIGMA DI UNA 

CARITÀ IN USCITA E DI UN MODELLO INNOVATIVO DI WELFARE'. Istituto superiore di sanità - Aula 

Pocchiari, viale Regina Elena 299, ore 9, ROMA 

- GFK OPEN LAB: DIGITAL HEALTH - 'LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA NELL'ERA DIGITALE'. 

Sede GfK, via Tortona 33, ore 10, MILANO 

- FEDERFARMA ROMA CONSEGNA AL POLICLINICO UMBERTO I STRUMENTAZIONE UNICA IN 

ITALIA CHE PERMETTE INTERVENTI RAPIDI E RICREA LE CONDIZIONI VITALI PER I NEONATI 

PREMATURI, SOTTOPESO O CHE NECESSITANO DI CURE IMMEDIATE. ANNUNCIATA LA 

PRESENZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE BEATRICE LORENZIN. Caserma Macao, via Castro 

Pretorio 123, ore 10, ROMA 

- IEO PER LE DONNE 2016. Teatro Manzoni, via Manzoni 42, ore 10-13, MILANO 

- CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 'TELEPRESENCE ROBOT'. Sala Onofri 

ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, piazzale della Farnesina 1, ore 10.30, 

ROMA 

- PRESENTAZIONE DEL PROGETTO GROWINGUP E DEL PRIMO PROGETTO DI MEDICINA 

NARRATIVA SUL DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA. Circolo della Stampa, corso Venezia 48, 

ore 10.30, MILANO 

- PRESENTAZIONE RAPPORTO 'LE IMPRESE DI BIOTECNOLOGIE IN ITALIA'. ICE - Sala Pirelli 

corso Magenta 59, ore 11, MILANO 

- 'TUMORE DELLA PROSTATA: UNA NUOVA OPPORTUNITA' TERAPEUTICA'. Spazio Chiossetto - 

Sala Sforza, via Chiossetto 20, ore 11.30, MILANO 

- CONVEGNO 'TIROIDE UN VIAGGIO NELLA VITA: DAL BAMBINO ALL'ANZIANO'. Circolo della 

Stampa, corso Venezia, ore 12, MILANO 

- PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA 'IN VITRO VERITAS'. Hotel Nazionale, piazza Montecitorio 

131, ore 14.30, ROMA 

- 'DIVERSI E DIVERSE DA CHI? OMOSESSUALITA' IN ITALIA: AFFETTI E CULTURE, IDENTITA' E 

PAURE'. INCONTRO PROMOSSO DALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA. Casa 

della psicologia, piazza Castello 2, ore 21, MILANO 
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Roma, 17 mag. (AdnKronos Salute) - Per prevenire e curare le malattie della tiroide è necessario 

iniziare fin da piccoli. E' la convinzione alla base del progetto promosso da Istituto superiore sanità, 

società endocrinologiche e pazienti, 'Iodoprofilassi nelle scuole', che è stato approvato per il triennio 

2016-2019. In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della 

popolazione anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola, ricordano gli esperti alla vigilia della 

Giornata mondiale della tiroide che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, con l'obiettivo di 

sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie di questa importantissima ghiandola. 

"La tiroide - spiega Paolo Vitti, presidente eletto della Società italiana di endocrinologia (Sie) - svolge 

un ruolo fondamentale nell'arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, 

grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l'accrescimento 

somatico nell'età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo: la tiroide, come se fosse una centralina 

di controllo, influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro". Le iniziative 

collegate alla Giornata dedicata alla tiroide sono promosse in Italia da tutte le società scientifiche 

dell'area, con il supporto del Comitato delle associazioni dei pazienti endocrini (Cape) e dell'Iss e con la 

sponsorizzazione della European Thyroid Association (Eta). 

"In tutte le fasi della vita, la causa più frequente di patologia tiroidea - dice Antonella Olivieri, 

responsabile scientifico dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi in Italia 

(Osnami), Iss - è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione della carenza 

iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in 

tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell'industria alimentare. Anche 

se questo ha certamente portato un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione 

negli ultimi 10 anni, i dati dell'osservatorio Osnami mostrano chiaramente che la percentuale di sale 

iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% indicato dall'Oms come ottimale". 

 

Per migliorare l'informazione su questo tema si sta formalizzando - per il progetto approvato sulla 

iodoprofilassi per le scuole, rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane - il 

protocollo di intesa per il triennio 2016-2019 tra ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

e Iss, Associazione medici endocrinologi (Ame), Sie, Associazione italiana della tiroide (Ait), Società 

italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) e Cape. 

L'obiettivo è consentire la formazione degli insegnanti sulla prevenzione legata alla carenza iodica, 

perché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo 

fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione 

delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio."La Giornata mondiale della tiroide - spiega 
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Furio Pacini, presidente Eta - coincide con il trentesimo anniversario dell'incidente nucleare di 

Chernobyl in Ucraina del 1986. E' quindi evidente come in questa occasione non si possa non ricordare 

quell'evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle popolazioni colpite". 

La principale conseguenza dell'incidente, conclude Pacini, "è stata l'impressionante aumento dei casi di 

carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti, dovuto all'assunzione di cibo 

contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa 

lesioni che innescano la formazione tumorale. Inoltre, nei Paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni 

erano in uno stato di carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell'elemento 

radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica della popolazione 

non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma rappresenta anche un fattore 

fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla tiroide". 
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Roma, 17 mag. (AdnKronos Salute) - Per prevenire e curare le malattie della tiroide è necessario 

iniziare fin da piccoli. E' la convinzione alla base del progetto promosso da Istituto superiore sanità, 

società endocrinologiche e pazienti, 'Iodoprofilassi nelle scuole', che è stato approvato per il triennio 

2016-2019. In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della 

popolazione anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola, ricordano gli esperti alla vigilia della 

Giornata mondiale della tiroide che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, con l'obiettivo di 

sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie di questa importantissima ghiandola. 

"La tiroide - spiega Paolo Vitti, presidente eletto della Società italiana di endocrinologia (Sie) - svolge 

un ruolo fondamentale nell'arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, 

grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l'accrescimento 

somatico nell'età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo: la tiroide, come se fosse una centralina 

di controllo, influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro". Le iniziative 

collegate alla Giornata dedicata alla tiroide sono promosse in Italia da tutte le società scientifiche 

dell'area, con il supporto del Comitato delle associazioni dei pazienti endocrini (Cape) e dell'Iss e con la 

sponsorizzazione della European Thyroid Association (Eta). 

"In tutte le fasi della vita, la causa più frequente di patologia tiroidea - dice Antonella Olivieri, 

responsabile scientifico dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi in Italia 

(Osnami), Iss - è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione della carenza 

iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in 

tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell'industria alimentare. Anche 

se questo ha certamente portato un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione 

negli ultimi 10 anni, i dati dell'osservatorio Osnami mostrano chiaramente che la percentuale di sale 

iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% indicato dall'Oms come ottimale". 

 

Per migliorare l'informazione su questo tema si sta formalizzando - per il progetto approvato sulla 

iodoprofilassi per le scuole, rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane - il 

protocollo di intesa per il triennio 2016-2019 tra ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

e Iss, Associazione medici endocrinologi (Ame), Sie, Associazione italiana della tiroide (Ait), Società 

italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) e Cape. 

L'obiettivo è consentire la formazione degli insegnanti sulla prevenzione legata alla carenza iodica, 

perché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo 

fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione 

delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio."La Giornata mondiale della tiroide - spiega 
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Furio Pacini, presidente Eta - coincide con il trentesimo anniversario dell'incidente nucleare di 

Chernobyl in Ucraina del 1986. E' quindi evidente come in questa occasione non si possa non ricordare 

quell'evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle popolazioni colpite". 

La principale conseguenza dell'incidente, conclude Pacini, "è stata l'impressionante aumento dei casi di 

carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti, dovuto all'assunzione di cibo 

contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa 

lesioni che innescano la formazione tumorale. Inoltre, nei Paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni 

erano in uno stato di carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell'elemento 

radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica della popolazione 

non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma rappresenta anche un fattore 

fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla tiroide". 
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In Italia oltre 6 mln persone con problemi tiroidei (askanews) - Roma, 17 mag 2015 - In Italia sono piu' 

di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana presenta 

disfunzioni a questa ghiandola. Ma per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin 

da piccoli ed e' per questo che il progetto promosso dall'Istituto Superiore Sanita', societa' 

endocrinologiche e pazienti "Iodoprofilassi nelle scuole" e' stato approvato per il triennio 2016-2019. 

"La tiroide - spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Societa' Italiana di Endocrinologia (SIE) - svolge 

un ruolo fondamentale nell'arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza eta' in quanto regola, 

grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l'accrescimento 

somatico nell'eta' evolutiva, mentre in tutte le eta' e' fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di controllo - influenza la fertilita', il ritmo 

cardiaco, la forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si celebra il 25 

maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola; quest'anno le iniziative collegate alla Giornata sono promosse in Italia da 

tutte le Societa' Scientifiche coinvolte, quali: Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Societa' Italiana 

di Endocrinologia (SIE), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Societa' Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unita' di 

Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Societa' Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell'Istituto Superiore Sanita' (ISS) e con la 

sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA)".  

 

"In tutte le fasi della vita la causa piu' frequente di patologia tiroidea - spiega Antonella Olivieri, 

Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia 

(OSNAMI), Istituto Superiore di Sanita' - e' la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di 

prevenzione della carenza iodica e' stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita 

obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e 

nell'industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un miglioramento dello stato 

nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati dell'Osservatorio OSNAMI mostrano 

chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia e' ancora ben al di sotto del 90% indicato 

dall'OMS come ottimale. 

Per incrementare l'informazione su questo importante tema di salute pubblica e' in corso di 

formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Universita' e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanita' (ISS), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Societa' Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide(AIT), 

Societa' Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei 
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Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome "Progetto iodoprofilassi per le 

scuole" rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. L'obiettivo e' quello di 

consentire la formazione degli insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché 

trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che 

questo progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e portera' alla riduzione delle 

patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio". "Nei bambini, l'ipotiroidismo, condizione in cui 

la tiroide funziona poco, puo' essere congenito, cioe' causato dalla mancata o incompleta formazione 

della tiroide durante la vita intrauterina - sottolinea Mohamad Maghnie, Past President Societa' Italiana 

di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) -. Con l'avvento dello screening neonatale, 

obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito e' molto precoce e il tempestivo 

avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell'encefalo tipici 

di questa condizione, un tempo conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché 

la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, e' 

molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se stesse e per il 

bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento puo' comportare infatti un forte impatto 

negativo sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza e' quindi ancor piu' 

raccomandato l'uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio". Mpd 
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25 maggio Giornata mondiale, al via programma educazione ragazzi 

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide, e 

oltre il 15% degli anziani soffrono per una sua disfunzione. A dirlo sono gli esperti, che oggi a Milano 

hanno promosso diverse iniziative per la Giornata mondiale della tiroide, in calendario per il 25 

maggio. 

La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulle malattie correlate a problemi della tiroide, una 

ghiandola che ha un ruolo fondamentale ad esempio per lo sviluppo neuropsichico, le funzioni 

cardiovascolari, il metabolismo, le ossa e la fertilità. Diverse le iniziative in campo, consultabili sul 

sito www.settimanamondialedellatiroide.it e organizzate in tutta Italia da diverse associazioni e società 

scientifiche. 

"In tutte le fasi della vita - spiega Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale 

per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità - la causa più frequente di 

patologia tiroidea è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione attivato nel 

2005 rende obbligatorio il sale iodato in tutti i punti vendita; ma anche se questo ha portato a un 

miglioramento negli ultimi 10 anni, i dati mostrano che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è 

ancora ben al di sotto del 90%, che sarebbe l'ottimale". 

Per prevenire e curare le malattie della tiroide, continuano gli esperti, bisogna iniziare fin da piccoli: per 

questo Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti hanno realizzato il progetto 

"Iodoprofilassi nelle scuole" per il triennio 2016-2019. Questo è rivolto a tutte le scuole primarie e 

secondarie di primo grado: "L'obiettivo è formare gli insegnanti sulla prevenzione delle carenze di iodio, 

affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo 

fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione 

delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio".(ANSA). 
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25 maggio Giornata mondiale, al via programma educazione ragazzi 

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide, e 

oltre il 15% degli anziani soffrono per una sua disfunzione. A dirlo sono gli esperti, che oggi a Milano 

hanno promosso diverse iniziative per la Giornata mondiale della tiroide, in calendario per il 25 

maggio. 

La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulle malattie correlate a problemi della tiroide, una 

ghiandola che ha un ruolo fondamentale ad esempio per lo sviluppo neuropsichico, le funzioni 

cardiovascolari, il metabolismo, le ossa e la fertilità. Diverse le iniziative in campo, consultabili sul 

sito www.settimanamondialedellatiroide.it e organizzate in tutta Italia da diverse associazioni e società 

scientifiche. 

"In tutte le fasi della vita - spiega Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale 

per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità - la causa più frequente di 

patologia tiroidea è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione attivato nel 

2005 rende obbligatorio il sale iodato in tutti i punti vendita; ma anche se questo ha portato a un 

miglioramento negli ultimi 10 anni, i dati mostrano che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è 

ancora ben al di sotto del 90%, che sarebbe l'ottimale". 

Per prevenire e curare le malattie della tiroide, continuano gli esperti, bisogna iniziare fin da piccoli: per 

questo Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti hanno realizzato il progetto 

"Iodoprofilassi nelle scuole" per il triennio 2016-2019. Questo è rivolto a tutte le scuole primarie e 

secondarie di primo grado: "L'obiettivo è formare gli insegnanti sulla prevenzione delle carenze di iodio, 

affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo 

fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione 

delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio".(ANSA). 
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25 maggio Giornata mondiale, al via programma educazione ragazzi 

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide, e 

oltre il 15% degli anziani soffrono per una sua disfunzione. A dirlo sono gli esperti, che oggi a Milano 

hanno promosso diverse iniziative per la Giornata mondiale della tiroide, in calendario per il 25 

maggio. 

La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulle malattie correlate a problemi della tiroide, una 

ghiandola che ha un ruolo fondamentale ad esempio per lo sviluppo neuropsichico, le funzioni 

cardiovascolari, il metabolismo, le ossa e la fertilità. Diverse le iniziative in campo, consultabili sul 

sito www.settimanamondialedellatiroide.it e organizzate in tutta Italia da diverse associazioni e società 

scientifiche. 

"In tutte le fasi della vita - spiega Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale 

per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità - la causa più frequente di 

patologia tiroidea è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione attivato nel 

2005 rende obbligatorio il sale iodato in tutti i punti vendita; ma anche se questo ha portato a un 

miglioramento negli ultimi 10 anni, i dati mostrano che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è 

ancora ben al di sotto del 90%, che sarebbe l'ottimale". 

Per prevenire e curare le malattie della tiroide, continuano gli esperti, bisogna iniziare fin da piccoli: per 

questo Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti hanno realizzato il progetto 

"Iodoprofilassi nelle scuole" per il triennio 2016-2019. Questo è rivolto a tutte le scuole primarie e 

secondarie di primo grado: "L'obiettivo è formare gli insegnanti sulla prevenzione delle carenze di iodio, 

affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo 

fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione 

delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio".(ANSA). 
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MILANO. L’ISS, le Società Endocrinologiche e pazienti promuovono la 

salute della tiroide nelle scuole: 25 maggio giornata mondiale della 

tiroide 

MILANO. La Giornata Mondiale della Tiroide che si 

celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono promosse in Italia da tutte le 

Società Scientifiche coinvolte: Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

(SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e 

Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti 

Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid 

Association (ETA)”. 

 

“La Giornata Mondiale della Tiroide - spiegaFurio Pacini, presidente dell’European Thyroid Association (ETA) - 

coincide con il 30° anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi evidente come 

in questa occasione non si possa non ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle 

popolazioni colpite. 

La principale conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante aumento dei casi di carcinoma tiroideo 

soprattutto nei bambini e negli adolescenti dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio radioattivo che 

viene assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la formazione tumorale. 

Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in uno stato di carenza alimentare di iodio che ha 

comportato un assorbimento dell’elemento radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la 

profilassi iodica della popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma rappresenta 

anche un fattore fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla tiroide”: 
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In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e 

oltre il 15% della popolazione anziana presenta disfunzioni tiroidee.  Per prevenire e curare le malattie della 

tiroide però bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, 

società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019. 

“La tiroide, spiega Paolo Vitti, presidente della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), svolge un ruolo 

fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che 

produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre 

in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Ma non solo, la tiroide, come se fosse una centralina di controllo, influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza 

muscolare e molto altro”. 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea - continua Antonella Olivieri, responsabile 

scientifico dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto 

Superiore di Sanità - è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione della carenza 

iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti 

vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. Anche se questo ha 

certamente portato un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati 

dell’Osservatorio OSNAMI mostrano che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto 

del 90% indicato dall’OMS come ottimale”. 

Per incrementare l’informazione su questo importante tema di salute 

pubblica è in corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei Pazienti 

Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per le scuole” rivolto a 

tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione degli 

insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti 
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e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto sulla 

salute pubblica e porterà alla riduzione delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio”. 

“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può 

essere congenito - spiega Mohamad Maghnie, past president Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di 

ipotiroidismo congenito è molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, 

neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo conosciuta con il nome di 

cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ 

settimana di gravidanza, è molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per 

se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può comportare infatti un forte 

impatto negativo sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più 

raccomandato l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. 

“Con gli anni le disfunzioni della tiroide aumentano - 

continua Rinaldo Guglielmi, presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME) -. Nella terza età, infatti, la 

percentuale dei pazienti affetti disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e 

una rapida correzione farmacologica, poiché tali disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno 

un’importante influenza sul benessere generale e soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità 

e le complesse terapie farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più complesso e meno tipico il 

quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. Benché le Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione 

univoca sullo screening universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il dosaggio 

del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi in cui il TSH 

risulti alterato”. 
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“Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, direttore di Chirurgia 

Endocrina e Metabolica del Policlinico Gemelli” di Roma, la maggior parte delle patologie della tiroide non 

necessità di intervento chirurgico ma, quando necessario, con la MIVAT (Minimally invasive video assisted 

throidectomy) è possibile operare endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente 

annullando il dolore. Inoltre ci si sta indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo solo meta della 

tiroide salvando una residua funzionalità tiroidea che sappiamo essere importante”. 

“Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, presidente C.A.P.E. Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi riconosciuto ai pazienti dalla nuova 

medicina di precisione o personalizzata basata sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su quella 

derivante dall’ambiente, dallo stile di vita e addirittura dalla personalità dei singoli individui e che consente al 

paziente di partecipare attivamente al proprio percorso terapeutico collaborando con tutti i professionisti coinvolti 

e contribuendo ad arricchire le conoscenze della comunità scientifica in modo proattivo”. 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state rese possibili grazie ad un 

contributo non condizionato di alcune case farmaceutiche.  
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24/05/2016 15:26 - 25 maggio: Giornata mondiale della tiroide 

Istituto Superiore Sanità, la salute della tiroide nelle scuole. 

 

 

Si celebra domani, 25 maggio, la Giornata Mondiale della Tiroide per ricordare che in Italia 

sono più di 6 milioni le persone affette da questo problema di cui oltre il 15% è 
rappresentato dalla popolazione anziana. Per prevenire e curare le malattie della tiroide 
bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto 

Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” è stato 
approvato per il triennio 2016-2019. 

“Ogni anno la Giornata Mondiale della Tiroide, afferma Paolo Vitti, Presidente Eletto della 
Società Italiana di Endocrinologia (SIE), coinvolge tantissime realtà regionali con 

iniziative, visite, esami, diagnostica e informazione, che si svolgono nell’intero mese di 
maggio e che riscuotono grande interesse: è un modo per sottolineare l’importanza della 
salute della tiroide”. 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, è la carenza 

nutrizionale di iodio – esordisce Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio 
Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore di 
Sanità. Per incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica è in 

corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione 
Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana 

della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e 
Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto 
formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le scuole primarie 

e secondarie di primo grado italiane”. 

“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere 
congenito, cioè causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la 
vita intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past President Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello screening neonatale, 
obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è molto precoce e il 
tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni allo 

sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo conosciuta con il nome di 
cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni 

solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto importante che le future mamme 
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garantiscano un adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una carenza 

nutrizionale di questo microelemento può comportare infatti un forte impatto negativo 
sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più 
raccomandato l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. 

“Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo 

Guglielmi, Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, infatti, la 
percentuale dei pazienti affetti da disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria 
una diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché tali disfunzioni 

hanno un’importante influenza soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare durante l’età 
geriatrica. Benché le Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo 
screening universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il 

dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più 
approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato”. 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state rese 

possibili grazie ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, Bracco, 
Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e Italkali. 

www.agenziarepubblica.it 
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Salute: domani Giornata mondiale tiroide, in Italia 6 mln malati  

(AGI) - Milano, 24 mag. - Si celebra domani la Giornata Mondiale della Tiroide per ricordare che in 

Italia sono piu' di 6 milioni le persone affette da questo problema, di cui oltre il 15% e' 

rappresentato dalla popolazione anziana. Per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna 

iniziare fin da piccoli ed e' per questo che il progetto promosso dall'Istituto Superiore Sanita', 

societa' endocrinologiche e pazienti "Iodoprofilassi nelle scuole" e' stato approvato per il triennio 

2016-2019. "Ogni anno la Giornata Mondiale della Tiroide, afferma Paolo Vitti, Presidente Eletto 

della Societa' Italiana di Endocrinologia (SIE), coinvolge tantissime realta' regionali con iniziative, 

visite, esami, diagnostica e informazione, che si svolgono nell'intero mese di maggio e che 

riscuotono grande interesse: e' un modo per sottolineare l'importanza della salute della tiroide".  

 "In tutte le fasi della vita la causa piu' frequente di patologia tiroidea, e' la carenza nutrizionale di 

iodio - esordisce Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il 

Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OsnamI), Istituto Superiore di Sanita'. Per incrementare 

l'informazione su questo importante tema di salute pubblica e' in corso di formalizzazione un 

Protocollo di Intesa, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e Istituto 

Superiore di Sanita', Associazione Medici Endocrinologi, Societa' Italiana di Endocrinologia), 

Associazione Italiana della Tiroide, Societa' Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrico e 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini che prevede un progetto formativo dal nome 

"Progetto iodoprofilassi per le scuole" rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado 

italiane". "Nei bambini, l'ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, puo' essere 

congenito, cioe' causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita 

intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past President Societa' Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica.  

Con l'avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di 

ipotiroidismo congenito e' molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di 

levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell'encefalo tipici di questa condizione, un tempo 

conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perche' la tiroide del nascituro comincia a 

produrre ormoni solo intorno alla dodicesima settimana di gravidanza, e' molto importante che le 

future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una 

carenza nutrizionale di questo microelemento puo' comportare infatti un forte impatto negativo 

sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza e' quindi ancor piu' 

raccomandato l'uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio". "Con 

l'avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo Guglielmi, Presidente 

Associazione Medici Endocrinologi. Nella terza eta', infatti, la percentuale dei pazienti affetti da 

disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed e' necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida 

correzione farmacologica, poiche' tali disfunzioni hanno un'importante influenza soprattutto 

sull'equilibrio cardiovascolare durante l'eta' geriatrica. Benche' le Societa' Scientifiche non abbiano 

raggiunto una visione univoca sullo screening universale della funzione tiroidea negli anziani, 

sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e 

rimandare le indagini piu' approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato". (AGI) Red/Noc 
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“Mal di Primavera”: stanchezza, nervosismo, cattivo 

umore, insonnia 
Home»service»“Mal di Primavera”: stanchezza, nervosismo, cattivo umore, insonnia 

Pubblicato il 22 03 - 2016 

Il “mal di primavera” colpisce milioni di persone. Si manifesta con segnali come stanchezza o, al 

contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, irrequietezza, insonnia e 

mancanza di concentrazione. “Attenzione, spiega il professor Paolo Vitti, Presidente Eletto della 

Società Italiana di Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, accompagnate da una 

sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un 

disturbo alla tiroide”. 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, 

ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, ovvero persone che non 

sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne 

complica la diagnosi. 

“La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della 

nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo 

sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola 

viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono frequentemente 

sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una semplice 

analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto 

dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo 

rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, 

pelle secca, gonfiori, memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario 

si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, 

irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, 

dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle 

mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei 

muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 
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“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide – aggiunge Vitti – c’è la carenza di iodio. Lo 

iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroidei. Un deficit di iodio in gravidanza può 

portare a un difetto di sviluppo del cervello del nascituro: gli ormoni tiroidei sono essenziali in 

questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, 

formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio 

con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie 

tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola alimentazione 

però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna integrarla sostituendo il 

comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco 

sale, ma iodato”. 

È importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età adulta, 

può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle 

persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco 

che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. 

Recentemente, precisa il professore Vitti, è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi 

secondario per le persone che assumono levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il 

trattamento con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la 

tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una situazione di 

normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta 

personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si 

terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche: 

l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di 

Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC), con il 

supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore 

Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). 

In tutta Italia saranno organizzate iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie 

tiroidee; per informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la 

pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da fine marzo. 
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Primavera, più stanchi e 
nervosi se invece fosse 
proprio la tiroide? 
È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sé anche alcuni ‘effetti collaterali’, il cosiddetto ‘mal di 

primavera’ che colpisce milioni di persone e che si manifesta con segnali come stanchezza o, al contrario, 

nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, irrequietezza, insonnia e mancanza di 

concentrazione. “Attenzione – spiega il professor Paolo Vitti, presidente eletto della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE) – queste sensazioni di malessere, accompagnate da una sintomatologia aspecifica che 

perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla tiroide”. Sono circa 6 milioni gli 

italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo - le più diffuse - 

senza contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo 

così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. “La tiroide – prosegue Vitti – svolge un ruolo 

fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una 

centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, 

mentre con l’età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 

osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola viene 

troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli 

causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si 

misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco. Si chiama ‘ipotiroidismo’ e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e si notano 

frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, 

riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in 

eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento 
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della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle 

mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari 

e del tessuto adiposo presente nelle orbite. “Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide – aggiunge Vitti 

– c’è la carenza di iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in 

gravidanza può portare ad un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono 

essenziali in questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, 

formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio con 

l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova 

nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo 

iodio necessario e per questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo 

cura di non aumentarne la quantità: quindi poco sale ma iodato”. 

La prevenzione. È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in 

età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle 

persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. La malattia più frequente della 

tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco che può essere controllato con la levotiroxina, 

ovvero l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa il prof. Vitti, è stato palesato un maggiore rischio di 

osteoporosi secondario per le persone che assumono levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il 

trattamento con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in 

grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. 

Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude 

l’endocrinologo. 

Settimana Mondiale della Tiroide 2016. ‘La tiroide dal bambino all’anziano’ è il tema della settimana mondiale, 

che si terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, 

l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione 

Italiana Medici Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di 

Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e 

dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). In tutta 

Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee; per 

informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina Facebook dedicata 

‘Settimana Mondiale della Tiroide’ che saranno online da fine marzo. (LARA LUCIANO) 
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Tutti insieme per la promozione  

della salute della tiroide a scuola 

Istituto Superiore Sanità, società scientifiche endocrinologiche e pazienti 

promuovono il progetto ‘Iodoprofilassi nelle scuole’, che è stato approvato per il 

triennio 2016-2019 

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della 

popolazione anziana presentano disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire e curare le 

malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto promosso 

dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti ‘Iodoprofilassi nelle scuole’ è 

stato approvato per il triennio 2016-2019. “La tiroide - spiega Paolo Vitti, presidente eletto della 

Società Italiana di Endocrinologia (SIE) - svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da 

prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti 

processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in 

tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, 

glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di controllo - influenza la 

fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che 

si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 

malattie di questa importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono 

promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione Italiana della 

Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Medici Endocrinologi 

(AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana 

Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di 

Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini 

(CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid 

Association (ETA)”. 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea - continua Antonella Olivieri, 

responsabile scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia 

(OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità - è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale 

di prevenzione della carenza iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la 

vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione 

collettiva e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un miglioramento dello 
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stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio OSNAMI 

mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 

90% indicato dall’OMS come ottimale. Per incrementare l’informazione su questo importante tema 

di salute pubblica è in corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, 

tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità 

(ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un 

progetto formativo dal nome ‘Progetto iodoprofilassi per le scuole’ rivolto a tutte le scuole primarie 

e secondarie di primo grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione degli 

insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni 

ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa 

avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione delle patologie correlate alla 

carenza nutrizionale di iodio”. 

 “Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, 

cioè causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina -spiega 

Mohamad Maghnie, past president Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

(SIEDP) - Con l’avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di 

ipotiroidismo congenito è molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di 

levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo 

conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a 

produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto importante che le future 

mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una carenza 

nutrizionale di questo microelemento può comportare infatti un forte impatto negativo sullo 

sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più 

raccomandato l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. “Con 

l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano - continua Rinaldo Guglielmi, 

presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME) - Nella terza età, infatti, la percentuale dei 

pazienti affetti disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una 

rapida correzione farmacologica, poiché tali disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno 

un’importante influenza sul benessere generale e soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, 

le comorbilità e le complesse terapie farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più 

complesso e meno tipico il quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. Benché le Società 

Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening universale della funzione 

tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in soggetti che 

presentano sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato”. 

“Fortunatamente - chiarisce Rocco Bellantone, direttore Chirurgia Endocrina e Metabolica del 

Policlinico Gemelli di Roma - la maggior parte delle patologie della tiroide non necessità di 

intervento chirurgico ma, quando necessario, con la MIVAT (Minimally invasive video assisted 

throidectomy) è possibile operare endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e 

praticamente annullando il dolore. Inoltre ci si sta indirizzando sempre più su interventi mini 

invasivi togliendo solo meta della tiroide salvando una residua funzionalità tiroidea che sappiamo 

essere importante”. "Le attuali richieste dei pazienti - commenta Paola Polano, presidente C.A.P.E. 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini - corrispondono al ruolo che è oggi riconosciuto 

ai pazienti dalla nuova medicina di precisione o personalizzata basata sulle differenze individuali, 

sulla variabilità genetica, su quella derivante dall’ambiente, dallo stile di vita e addirittura dalla 

personalità dei singoli individui e che consente oggi al paziente di partecipare attivamente al proprio 

percorso terapeutico collaborando con tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le 

conoscenze della comunità scientifica in modo proattivo”. 



“La Giornata Mondiale della Tiroide, conclude Furio Pacini, presidente European Thyroid 

Association (ETA) - coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl in 

Ucraina del 1986. È quindi evidente come in questa occasione non si possa non ricordare 

quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle popolazioni colpite. La principale 

conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante aumento dei casi di carcinoma tiroideo 

soprattutto nei bambini e negli adolescenti dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio 

radioattivo che viene assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che 

innescano la formazione tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in 

uno stato di carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell’elemento 

radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica della 

popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma rappresenta anche un 

fattore fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla tiroide”. 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state rese possibili 

grazie ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, Bracco, Merck, Sanofi 

Genzyme, Esaote e Italkali. (EUGENIA SERMONTI) 
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Tiroide, più sale iodato per tutti: il 25 maggio la 
giornata mondiale per la prevenzione 
di Antonio Caperna 

 

Per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che l’Istituto 

Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti hanno lanciato il progetto sulla “Iodoprofilassi nelle 

scuole”. L’obiettivo è quello di formare gli insegnanti sulla prevenzione dei problemi da carenza iodica, 

affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e alle famiglie. "La tiroide -spiega Paolo Vitti, Presidente 

Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (Sie) - svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, 

da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi 

quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non 

solo, la tiroide, come una centralina di controllo, influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e 

molto altro”. 

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana 

presenta disfunzioni a questa ghiandola. La Giornata Mondiale della Tiroide, che si celebra il 25 maggio in 

tutto il mondo, ha proprio lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola (info: www.settimanamondialedellatiroide.it). Quest’anno le iniziative collegate alla 

Giornata sono promosse in Italia da tutte le società scientifiche dell’area, con il supporto del comitato delle 

Associazioni dei pazienti endocrini (Cape), dell’Iss e con la sponsorizzazione della European Thyroid 

Association (Eta). 

 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea è la carenza nutrizionale di iodio -

continua Antonella Olivieri, responsabile scientifico Osservatorio nazionale per il monitoraggio della 
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http://salute.leggo.it/prevenzione/tiroide_sale_iodato_giornata_prevenzione-1751607.html


iodoprofilassi in Italia (Osnami), Iss - Il programma nazionale di prevenzione della carenza iodica è stato 

attivato nel 2005. Prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo 

nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un 

miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio 

Osnami mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 

90% indicato dall’Oms come ottimale”.  

 

“Con l’avvento dello screening neonatale obbligatorio - spiega Mohamad Maghnie, past president Società 

italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) - la diagnosi di ipotiroidismo congenito è molto 

precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo 

dell’encefalo. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12a 

settimana di gravidanza, è molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio 

per se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può comportare infatti un 

forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro”. 

Lunedì 23 Maggio 2016, 22:45 
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Osnami mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 

90% indicato dall’Oms come ottimale”.  

 

“Con l’avvento dello screening neonatale obbligatorio - spiega Mohamad Maghnie, past president Società 

italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) - la diagnosi di ipotiroidismo congenito è molto 

precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo 

dell’encefalo. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12a 

settimana di gravidanza, è molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio 

per se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può comportare infatti un 

forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro”. 

Lunedì 23 Maggio 2016, 22:45 

 

  



 

Tiroide, più sale iodato per tutti: il 25 maggio la 
giornata mondiale per la prevenzione 
di Antonio Caperna 

 

Per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che l’Istituto 

Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti hanno lanciato il progetto sulla “Iodoprofilassi nelle 

scuole”. L’obiettivo è quello di formare gli insegnanti sulla prevenzione dei problemi da carenza iodica, 

affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e alle famiglie. "La tiroide -spiega Paolo Vitti, Presidente 

Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (Sie) - svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, 

da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi 

quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non 

solo, la tiroide, come una centralina di controllo, influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e 

molto altro”. 

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana 

presenta disfunzioni a questa ghiandola. La Giornata Mondiale della Tiroide, che si celebra il 25 maggio in 

tutto il mondo, ha proprio lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola (info: www.settimanamondialedellatiroide.it). Quest’anno le iniziative collegate alla 

Giornata sono promosse in Italia da tutte le società scientifiche dell’area, con il supporto del comitato delle 

Associazioni dei pazienti endocrini (Cape), dell’Iss e con la sponsorizzazione della European Thyroid 

Association (Eta). 

 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea è la carenza nutrizionale di iodio -

continua Antonella Olivieri, responsabile scientifico Osservatorio nazionale per il monitoraggio della 
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«Non è cancro»: cambia il nome 

di un sottotipo di tumore della tiroide 
Giornata Mondiale della Tiroide: una buona notizia per i pazienti. Un panel di esperti 

americani fa sparire la parola «carcinoma» dal nome della variante papillare follicolare. 

Decisione attesa da anni, che evita ansie e trattamenti per neoplasie “dormienti” 
di Vera Martinella 

(Fotolia) 

Non chiamatelo più cancro. Il carcinoma papillare follicolare è “buono”, non 

aggressivo, non mette a repentaglio la vita dei malati. E va trattato di conseguenza: 

niente rimozione della tiroide, nessuna radio-iodioterapia e no anche ai ripetuti 

controlli per mesi o anni che causano tanta ansia ai pazienti. Pazienti che, appunto, 

non vanno più spaventati con la diagnosi di cancro. Una buona notizia che arriva 

proprio in occasione della Giornata Mondiale della Tiroide , celebrata con l’obiettivo 

di sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo scientifico sull’importanza del 

corretto funzionamento di questa ghiandola che ha un ruolo fondamentale nell’arco di 
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tutta la vita, da prima della nascita alla terza età. Il cambio di nome non è un fatto 

simbolico, ma una decisione a lungo discussa e attesa all’interno della comunità 

scientifica, che è giunta alla fase finale con un articolo pubblicato nei giorni scorsi 

sulla rivista JAMA Oncology. 

Ecco cosa cambia per tremila italiani 
La variante follicolare del carcinoma papillare è, in sostanza, un piccolo nodulo 

completamente circondato da una capsula di tessuto fibroso che impedisce alle cellule 

interne di provocare danni. Per questo gli esperti americani che hanno lavorato al 

documento di revisione della classificazione hanno deciso di eliminare la parola 

carcinoma: quello che era la «variante incapsulata follicolare del carcinoma tiroideo 

papillare» ora si chiama «neoplasia tiroidea follicolare non-invasiva». La novità 

interessa circa tremila italiani ogni anno, visto che il sottotipo cancro tiroideo in 

questione rappresenta circa il 20 per cento di tutti i casi di tumore alla tiroide 

diagnosticati, che nel 2015 sono stati 15.400. «Da tempo gli esperti aspettavano 

questa modifica, che è molto importante per i medici così come per i pazienti – 

commenta Luciano Pezzullo , responsabile della Struttura di Chirurgia Oncologica 

della Tiroide all’Istituto Tumori Pascale di Napoli -. Questa decisione ha infatti 

implicazioni significative su molteplici aspetti. Eliminando la parola “carcinoma” si 

liberano i pazienti affetti dall'incubo di una neoplasia maligna, con l’ovvio impatto 

psicologico positivo sulla qualità di vita. Inoltre, sul piano clinico, si potrà modulare 

la terapia chirurgica: interventi più conservativi, con minori problemi legati 

all’operazione e successivi controlli meno intensivi». 

Malattia indolente: non cresce, non dà metastasi 
Nelle sue valutazioni, il panel di specialisti statunitensi ha analizzato i casi di circa 

200 pazienti, tenuti sotto osservazione per un periodo variabile fra i 12 mesi e i 26 

anni. Alla fine, accertata l’effettiva non pericolosità del sottotipo di tumore in 

questione, hanno deciso di “degradarlo”. «Nell’ultimo decennio è divenuto sempre 

più palese che il carcinoma tiroideo, in generale, e in particolare alcune varianti 

(come quella follicolare) hanno un comportamento clinico peculiare che li fa differire 

dagli altri carcinomi - spiega Pezzullo -. Sono caratterizzati da un’estrema indolenza, 

ovvero in pratica questi “tumori” non crescono, sono pigri, praticamente dormienti. 

In altre parole, non infiltrano i tessuti circostanti, non danno metastasi locali o a 

distanza. Insomma, non fanno danni o non possono causare la morte del paziente. 

Molte di queste varianti “buone” per anni sono però state considerate e 

conseguentemente trattate come dei veri cancri, quindi con l’asportazione totale della 

ghiandola tiroidea, la radioiodioterapia e le conseguenze indesiderate delle cure. Ora 

le cose potranno finalmente cambiare, come attendevamo da tempo». 

http://oncology.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2513250


Questione aperta anche per altri sottotipi di tumore 
Negli ultimi 5 anni diverse società scientifiche hanno affrontato lo stesso problema 

anche per altre tipologie di tumore (per esempio seno, prostata e polmone) che hanno 

alcuni sottotipi non pericolosi, che è importante ri-classificare per non esporre i 

malati a trattamenti in eccesso e a ansie ingiustificate, mentre il sistema sanitario 

affronta costi inutili. «Una decisione simile è già praticamente stata presa per i 

cosiddetti microtumori della tiroide - conclude l’esperto, che è anche presidente eletto 

dell’Associazione delle Unità Endocrinochirurgia Italiane (Club delle UEC) -, che 

non dovrebbero essere immediatamente trattate, quanto piuttosto seguite e monitorate 

in centri specializzati: per molti pazienti può essere sufficiente un controllo annuale 

con visita ed ecografia. E solo se ci sono sospetti di un’evoluzione della malattia si 

procede con agobiopsia e intervento». 

  

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/14_dicembre_01/microtumori-tiroide-sempre-piu-diffusi-cambiano-cure-434a58dc-7942-11e4-abc3-1c132dc377f5.shtml


 

Giornata mondiale della tiroide, in 
Italia 6 mln malati 

 

Si celebra domani, 25 maggio, la Giornata mondiale della tiroide per 
ricordare che in Italia sono più di 6 milioni le persone affette da questo 
problema, di cui oltre il 15% è rappresentato dalla popolazione anziana. Per 
prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è 
per questo che il progetto promosso dall'Istituto Superiore Sanità, società 
endocrinologiche e pazienti «Iodoprofilassi nelle scuole» è stato approvato 
per il triennio 2016-2019. 

«Ogni anno la Giornata Mondiale della Tiroide, affermaPaolo Vitti, 
presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (Sie), coinvolge 
tantissime realtà regionali con iniziative, visite, esami, diagnostica e 
informazione, che si svolgono nell'intero mese di maggio e che riscuotono 
grande interesse: è un modo per sottolineare l'importanza della salute della 
tiroide». 
«In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, è la 
carenza nutrizionale di iodio - esordisce Antonella Olivieri, Responsabile 
Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in 
Italia (OsnamI), Istituto Superiore di Sanita'. Per incrementare l'informazione 
su questo importante tema di salute pubblica è in corso di formalizzazione un 
protocollo di intesa, tra il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca e Istituto Superiore di Sanità, Associazione Medici Endocrinologi, 
Società Italiana di Endocrinologia), Associazione Italiana della Tiroide, 
Societa' Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrico e Comitato delle 
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Associazioni dei Pazienti Endocrini che prevede un progetto formativo dal 
nome «Progetto iodoprofilassi per le scuole» rivolto a tutte le scuole primarie 
e secondarie di primo grado italiane». «Nei bambini, l'ipotiroidismo, 
condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, cioè causato 
dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita 
intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, past president Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. 
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Tutti i disturbi della tiroide: in 

Italia 6 milioni di malati 
Il 25 maggio si celebra la Giornata Mondiale dedicata alla malattia. Ne soffrono soprattutto le persone in età avanzata. 

Oggi visite ed esami su tutto il territorio 

 

 

25/05/2016 

NICLA PANCIERA 

«Dal bambino all’anziano». Questo lo slogan della Settimana Mondiale della Tiroide, di cui si celebra oggi la Giornata 

Mondiale. In Italia sono più di 6 milioni le persone affette da problemi legati a questa fondamentale ghiandola, oltre il 

15% dei quali è rappresentato dalla popolazione anziana. Per sottolineare l’importanza della salute della tiroide, di 

diagnosi e terapia precoci, si svolgono iniziative in tutto il paese: visite, esami, diagnostica e informazione (qui il cui 

programma dettagliato).  

  

IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA TIROIDE   

«La tiroide – ha spiegato Paolo Vitti, presidente eletto della Società italiana di endocrinologia (SIE) - svolge un ruolo 

fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che 

produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in 

tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non 
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solo, la tiroide - come se fosse una centralina di controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e 

molto altro».   

  

LA SALUTE DELLA TIROIDE DEVE ESSERE CONTROLLATA FIN DALL’INFANZIA   

Per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che è stato approvato per il 

triennio 2016-2019 il progetto «Iodoprofilassi nelle scuole» promosso dall’Istituto Superiore Sanità, MIUR, società 

endocrinologiche e pazienti e rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. «In tutte le fasi della 

vita, la causa più frequente di patologia tiroidea è la carenza nutrizionale di iodio» ha detto Antonella Olivieri, 

responsabile scientifico dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi in Italia (OSNAMI) 

dell’Istituto Superiore di Sanità. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie sull’importanza 

di un corretto apporto di iodio sin dall’infanzia, valorizzando il ruolo centrale degli insegnanti e della componente 

studentesca, quale strumento per la diffusione della cultura della prevenzione.  

  

SALE IODATO CONSIGLIABILE PER LE FUTURE MAMME   

Lo iodio è fondamentale per il corretto sviluppo e funzionamento della ghiandola tiroidea. Oggi sappiamo che il 

fabbisogno aumenta in gravidanza e una sua carenza fin dal primo trimestre è causa di disturbi dello sviluppo del feto. 

Alle future mamme, ha spiegato il professor Mohamad Maghnie, Direttore dell’Unità Operativa di Endocrinologia 

Clinica e Sperimentale dell’Istituto Gaslini di Genova e Past President Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica(SIEDP) «è quindi ancor più raccomandato l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici 

integratori di iodio».  

  

L’IPOTIROIDISMO NEI BAMBINI   

«Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, cioè causato dalla 

mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina», ha detto il professor Maghnie. 

L’ipotiroidismo neonatale rappresenta la più frequente causa di ritardo mentale, «oggi fortunatamente prevenibile grazie 

a un efficiente programma di screening neonatale che permette di riconoscere anche le forme più lievi di ipotiroidismo 

congenito e consentire, quindi, un tempestivo trattamento» ha spiegato il professor Luca Persani, endocrinologo 

dell’IRCSS Istituto Auxologico Italiano, coordinatore di una ricerca multicentrica sostenuta dal Ministero della Salute 

che mira a capire i meccanismi alla base delle diverse forme di ipotiroidismo congenito, con lo scopo di individuare le 

predisponenti genetiche e l’influenza dei fattori ambientali sull’espressione dei difetti funzionali e morfogenetici alla 

base della patologia.  

  

ANZIANI: ATTENZIONE ALLE DISFUNZIONI TIROIDEE   

«Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano» ha messo in guardia il dottor Rinaldo Guglielmi, 

presidente dell’Associazione medici endocrinologi (AME). «Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti affetti da 

disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, 

poiché tali disfunzioni hanno un’importante influenza soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare durante l’età 

geriatrica».   

  

http://www.associazionemediciendocrinologi.it/index.php/attivita-e-ricerca/informazioni-utili/1898-progetto-iodoprofilassi-per-le-scuole
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Tutti i disturbi della tiroide: in Italia 6 
milioni di malati 
nicla panciera 

 

«Dal bambino all’anziano». Questo lo slogan della Settimana Mondiale della Tiroide, di 

cui si celebra oggi la Giornata Mondiale. In Italia sono più di 6 milioni le persone affette 

da problemi legati a questa fondamentale ghiandola, oltre il 15% dei quali è rappresentato 

dalla popolazione anziana. Per sottolineare l’importanza della salute della tiroide, di 

diagnosi e terapia precoci, si svolgono iniziative in tutto il paese: visite, esami, diagnostica 

e informazione (qui il cui programma dettagliato). 

LEGGI: I SINTOMI CHE DICONO QUANDO FUNZIONA MALE (NANNI) 

IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA TIROIDE 

«La tiroide – ha spiegato Paolo Vitti, presidente eletto della Società italiana di 

endocrinologia (SIE) - svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima 

della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti 

processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, 

mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo 

basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di 

controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro». 

LEGGI: IL FARMACO PER IPOTIROIDISMO AL MATTINO CON IL CAFFE’ 

(PANCIERA) 

LA SALUTE DELLA TIROIDE DEVE ESSERE CONTROLLATA FIN 

DALL’INFANZIA 

Per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per 

questo che è stato approvato per il triennio 2016-2019 il progetto «Iodoprofilassi nelle 

scuole»promosso dall’Istituto Superiore Sanità, MIUR, società endocrinologiche e 

pazienti e rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. «In tutte 
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le fasi della vita, la causa più frequente di patologia tiroidea è la carenza nutrizionale di 

iodio» ha detto Antonella Olivieri, responsabile scientifico dell’Osservatorio nazionale per 

il monitoraggio della iodoprofilassi in Italia (OSNAMI) dell’Istituto Superiore di Sanità. Il 

progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie sull’importanza di un 

corretto apporto di iodio sin dall’infanzia, valorizzando il ruolo centrale degli insegnanti e 

della componente studentesca, quale strumento per la diffusione della cultura della 

prevenzione. 

LEGGI: LA TIROIDE INFLUISCE SU SVILUPPO DEL FETO (PANCIERA) 

SALE IODATO CONSIGLIABILE PER LE FUTURE MAMME 

Lo iodio è fondamentale per il corretto sviluppo e funzionamento della ghiandola tiroidea. 

Oggi sappiamo che il fabbisogno aumenta in gravidanza e una sua carenza fin dal primo 

trimestre è causa di disturbi dello sviluppo del feto. Alle future mamme, ha spiegato il 

professor Mohamad Maghnie, Direttore dell’Unità Operativa di Endocrinologia Clinica e 

Sperimentale dell’Istituto Gaslini di Genova e Past President Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) «è quindi ancor più raccomandato 

l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio». 

LEGGI: MALATTIA TIROIDEA PER CUI NON È STATO APPROVATO FARMACO 

(MASSARELLI) 

L’IPOTIROIDISMO NEI BAMBINI 

«Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere 

congenito, cioè causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la 

vita intrauterina», ha detto il professor Maghnie. L’ipotiroidismo neonatale rappresenta 

la più frequente causa di ritardo mentale, «oggi fortunatamente prevenibile grazie a un 

efficiente programma di screening neonatale che permette di riconoscere anche le forme 

più lievi di ipotiroidismo congenito e consentire, quindi, un tempestivo trattamento» ha 

spiegato il professor Luca Persani, endocrinologo dell’IRCSS Istituto Auxologico Italiano, 

coordinatore di una ricerca multicentrica sostenuta dal Ministero della Salute che mira a 

capire i meccanismi alla base delle diverse forme di ipotiroidismo congenito, con lo scopo 

di individuare le predisponenti genetiche e l’influenza dei fattori ambientali 

sull’espressione dei difetti funzionali e morfogenetici alla base della patologia. 

ANZIANI: ATTENZIONE ALLE DISFUNZIONI TIROIDEE 

«Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano» ha messo in guardia il 

dottor Rinaldo Guglielmi, presidente dell’Associazione medici endocrinologi (AME). 

«Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti affetti da disfunzioni della tiroide 

sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione 

farmacologica, poiché tali disfunzioni hanno un’importante influenza soprattutto 

sull’equilibrio cardiovascolare durante l’età geriatrica». 
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Tra le cause del “Mal di primavera” anche la tiroide 

Inserito su 22 marzo 2016 da Redazione in Medicina 

 

Anche la tiroide può causare “effetti collaterali”, il cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di persone 

e si manifesta con segnali come stanchezza o nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 

irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. “Attenzione, spiega il professor Paolo Vitti, Presidente 

Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, accompagnate da una 

sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla 

tiroide”. 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e 

ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere 

ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. 

“La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla terza 

età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e 

l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e 

molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono 

frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una 

semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che 

regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e si notano 

frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, 
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riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in 

eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento 

della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle 

mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari 

e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la carenza di iodio. Lo iodio è un 

componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può portare ad un difetto di sviluppo 

del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della vita per il sistema 

nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, 

ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace 

mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. 

La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna integrarla 

sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco 

sale ma iodato”. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età adulta, può 

portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone anziane 

può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco che può essere 

controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa il prof. Vitti, è stato 

palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono levotiroxina. In realtà, 

quando il dosaggio è corretto il trattamento con levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli 

ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una situazione di 

normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del 

dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si terrà dal 23 al 

27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione Italiana 

della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari 

(AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia 

(SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore 

Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee; per 

informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina Facebook dedicata 

“Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da fine marzo. 

  



 

 

Mal di primavera o disturbi della tiroide? 

22 marzo 2016RedazioneIn evidenza, Prevenzione 

Stanchezza, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, 

ansia, irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. Agognata specie dopo 

inverni rigidi e piovosi (ma non è il nostro caso, almeno quest’anno!) la primavera 

arrivando porta, a molte persone, tanti piccoli e grandi problemi e malesseri. 

Ma è solo mal di primavera o questi sintomi sono il segnale di qualcos’altro?

 

“Attenzione – spiega infatti il professor Paolo Vitti, presidente eletto della Società Italiana 

di Endocrinologia (SIE) – queste sensazioni di malessere, accompagnate da una 

sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia 

di un disturbo alla tiroide“. 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo 

nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, 

ovvero persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo 

così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. 

“La tiroide – prosegue Vitti-  svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: 

da prima della nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, 

importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età 

evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo 

basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza 
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muscolare e molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase 

di diagnosi perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da 

altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una semplice analisi del sangue con 

la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la 

funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, 

si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e si notano 

frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, 

gonfiori, memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. 

Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, 

quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, 

ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, 

dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni 

delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto 

all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide – sottolinea Paolo Vitti – c’è 

la carenza di iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit 

di iodio in gravidanza può portare ad un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in 

quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della vita per il sistema nervoso 

centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età 

più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione 

rappresenta pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio 

si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola alimentazione però 

non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna integrarla 

sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la 

quantità: quindi poco sale ma iodato”. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il 

tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti 

anni, ma pericoloso perché nelle persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi 

disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide 

funziona poco che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico 

della tiroide. “Recentemente – precisa il presidente eletto della SIE – è stato palesato un 

maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono levotiroxina. 

In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo 

di restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre 

spontaneamente, ristabilendo quindi una situazione di normalità che non comporta alcun 

rischio. Il corretto richiamo è semmai – sottolinea l’endocrinologo – sulla perfetta 

personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”. 



“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 

2016, che si terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le 

società endocrinologiche quali, l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), la Società 

Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società 

Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici 

Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana 

di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti 

Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della 

European Thyroid Association (ETA).In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative 

di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee. 
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Stanchezza: colpa della primavera 

o della tiroide? 

Per scongiurare ogni dubbio, soprattutto quando il sentirsi fiacche e deconcentrate non 

passa, basta misurare i livelli nel sangue degli ormoni tiroidei e del Tsh, prodotto 

dall'ipofisi 

di Antonella Sparvoli 

 

La primavera è arrivata con le sue “ripercussioni”, diffuse fra milioni di persone, come stanchezza, 

nervosismo, cui si possono aggiungere ansia, insonnia, mancanza di concentrazione. 
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«Si tratta di sintomi da non sottovalutare: se perdurano, senza che si trovi una valida 

soluzione, potrebbero essere spie di problemi alla tiroide» segnala Paolo Vitti, della Società di 

endocrinologia. «La tiroide, fondamentale sempre, regola processi che vanno dallo sviluppo 

neuropsichico fino al metabolismo. Purtroppo viene spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i 

sintomi sono sovrapponibili a quelli di altre malattie. Ma individuare eventuali alterazioni è 

facile: basta misurare nel sangue i livelli degli ormoni tiroidei e del Tsh, prodotto dall’ipofisi». 

La malattia della tiroide più diffusa è l’ipotiroidismo, che ha una netta predilezione per le donne e 

l’età avanzata. Inizialmente si manifesta con maggiore stanchezza, depressione, riduzione della 

memoria e dell’attenzione. Proprio come in primavera. 
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ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ, SOCIETÀ ENDOCRINOLOGICHE E PAZIENTI PROMUOVONO 

LA SALUTE DELLA TIROIDE NELLE SCUOLE 

Giornata Mondiale della Tiroide 
  Salute   

Martedì 17 maggio, presso il Circolo della Stampa di Milano, si è svolto il convegno “Tiroide, un viaggio 

nella vita; dal bambino all’anziano” in occasione della prossima Giornata Mondiale della Tiroide, che si 

celebra in tutto il mondo il 25 maggio per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola;. 
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In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della popolazione 

anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola. Per prevenire e curare le malattie della tiroide, quindi, 

occorre iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, 

società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-

2019. 

La tiroide - ha spiegato Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) - svolge 

un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, 

grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento 

somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di 

controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro. 

Quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche 

coinvolte, quali: Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

(SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) 

e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European 

Thyroid Association (ETA). 

 

In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea - ha continuato Antonella Olivieri, 

Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), 

Istituto Superiore di Sanità - è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione 

della carenza iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n. 55, che prevede la vendita obbligatoria di 

sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria 

alimentare. Anche se questo ha certamente portato un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della 



popolazione negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio OSNAMI mostrano chiaramente che la 

percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% indicato dall’OMS come 

ottimale. 

Proprio per incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica è in corso di 

formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per le 

scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. 

L’obiettivo - ha detto Antonella Olivieri - è quello di consentire la formazione degli insegnanti sulla 

prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e 

attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto 

sulla salute pubblica e porterà alla riduzione delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio. 

Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, cioè causato 

dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina. - ha spiegato Mohamad 

Maghnie, Past President Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) - Con 

l’avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo 

congenito è molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza 

i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo conosciuta con il nome di 

cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 

12^ settimana di gravidanza, è molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato 

apporto di iodio per se stesse e per il bambino. 

Una carenza nutrizionale di questo microelemento può comportare, infatti, un forte impatto negativo sullo 

sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza, quindi, è ancor più raccomandato 

l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio. 

Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano. - ha continuato Rinaldo Guglielmi, 

Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME) - Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti 

affetti disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida 

correzione farmacologica, poiché tali disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante 

influenza sul benessere generale e soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità e le 

complesse terapie farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più complesso e meno tipico il 

quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. 

Benché le Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening universale della 

funzione tiroidea negli anziani, gli specialisti consigliano il dosaggio del solo TSH in soggetti che 

presentano sintomi, rimandando le indagini più approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato. 

Fortunatamente - ha chiarito Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico 

Gemelli” di Roma - la maggior parte delle patologie della tiroide non necessità di intervento chirurgico 

ma, quando necessario, con la MIVAT (Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile 

operare endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando il dolore. 

Inoltre ci si sta indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo solo meta della tiroide 

salvando una residua funzionalità tiroidea che sappiamo essere importante. 



Le attuali richieste dei pazienti - ha commentato Paola Polano, Presidente C.A.P.E. Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini - corrispondono al ruolo che è oggi riconosciuto ai pazienti dalla nuova 

medicina di precisione o personalizzata basata sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su 

quella derivante dall’ambiente, dallo stile di vita e addirittura dalla personalità dei singoli individui e che 

consente oggi al paziente di partecipare attivamente al proprio percorso terapeutico collaborando con 

tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le conoscenze della comunità scientifica in modo 

proattivo. 

La Giornata Mondiale della Tiroide - ha concluso Furio Pacini, Presidente European Thyroid Association 

(ETA) - coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi 

evidente come in questa occasione non si possa non ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che 

ha avuto sulle popolazioni colpite. La principale conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante 

aumento dei casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti dovuto all’assunzione 

di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e 

causa lesioni che innescano la formazione tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni 

erano in uno stato di carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell’elemento 

radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica della popolazione non 

solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma rappresenta anche un fattore fondamentale 

nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla tiroide”: 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state rese possibili grazie 

ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e 

Italkali. 

Info: www.settimanamondialedellatiroide.it 

Giovanni Scotti 
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Stanca e nervosa. Colpa della primavera o della 

tiroide? 
Stanchezza e irritabilità sono disturbi normali in questa stagione, ma possono essere anche i sintomi di 

una malattia. E se la primavera non c’entrasse nulla? 

 

Stanchezza, nervosismo, cattivo umore, irrequietezza, insonnia, calo dell’ attenzione. In questa 

primavera capricciosa, è facile sentirsi intrattabili e giù di tono. L’umore è ballerino come il meteo e 

concentrarsi in ufficio diventa impossibile, così come chiudere occhio di notte. 

Il mal di primavera esiste e non è così raro: affligge milioni di italiani. Non c’è cura: bisogna solo 

aspettare che la stagione si stabilizzi e tutto tornerà alla normalità. 

Se il disagio non passa, anzi aumenta 

A volte, però, il malumore non passa, anzi aumenta con il passare delle settimane e delle stagioni. In 

questi casi, i disturbi possono essere la spia di un problema alla tiroide, la “centralina” che regola la 

produzione ormonale. È fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, 
glucidico e osseo. Influenza la fertilità, favorisce la forza muscolare. 

Un problema al femminile 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una malattia della tiroide, specialmente gozzo nodulare, 

ipotiroidismo, ipertiroidismo. Questi disturbi colpiscono soprattutto le donne, con una frequenza 8 volte 

maggiore rispetto ai maschi. Diagnosticarli è molto semplice: basta un normale esame del sangue, 

attraverso il quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi. Molte persone, 
tuttavia, non sanno ancora di essere ammalate a causa dei sintomi difficili da identificare. 
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I campanelli d’allarme 

Quali sono dunque i campanelli d’allarme? Rallentamento del battito cardiaco, sensazione di freddo 

ingiustificata, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e 

stitichezza dono i sintomi dell’ipotiroidismo (succede quando la tiroide lavora poco, “rallentando” tutte 

le funzioni dell’organismo). 

Tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento della 

sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni 

delle mestruazioni sono invece i segnali dell’ipertiroidismo, una condizione dovuta a un’incontrollata 
secrezione di ormoni tiroidei da parte della ghiandola. 

Attenzione alla carenza di iodio 

Tra le cause di questi disturbi c’è anche la carenza di iodio, un componente essenziale degli ormoni 

tiroidei. Ne servono 150 microgrammi al dì. Un deficit provoca gozzo, formazione di noduli, 

ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto con l’alimentazione è il modo migliore per proteggersi: 

mangiate regolarmente pesce, crostacei, uova e latte e carne e sostituite il sale da cucina con il sale 
iodato ed eviterete problemi. 

  



 

Settimana della tiroide: cosa fare se non funziona più o funziona male? 

Proteggere la salute della tiroide con la iodoprofilassi, 

diagnosticare e curare patologie come l'ipotiroidismo e 

l'ipertiroidismo: i consigli di Paolo Vitti, presidente della 

Società Italiana di Endocrinologia 

 

In Italia si stima che soffrano di malattie della tiroide più di 6 milioni di persone. Il 25 maggio è la 

Giornata mondiale della tiroide e dal 23 al 27 maggio si celebra la Settimana della tiroide, con lo 

scopo di fare il punto della situazione sui crescenti problemi legati a queste patologie, con particolare 

riguardo all’azione preventiva della iodoprofilassi. 

«La tiroide ha un ruolo cruciale per il nostro benessere – spiega Paolo Vitti professore ordinario di 

Endocrinologia all’Università di Pisa e presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 

– perché regola lo sviluppo neuropsichico ed è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 
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metabolismo basale, lipidico e glucidico. E  – come se fosse una centralina di controllo – influenza la 

fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro». 

Quali sono le principali cause delle malattie della tiroide? 

La causa più frequente è la carenza di iodio, che è alla base per esempio del cosiddetto gozzo nodulare, 

caratterizzato appunto dalla formazione di noduli alla tiroide. Di conseguenza garantire un opportuno 

apporto di iodio attraverso l’alimentazione è il più efficace mezzo di prevenzione. Un valido strumento 

è il sale iodato, che altro non è che sale arricchito di iodio, che si trova ormai ovunque. Tutti i prodotti 

ittici sono ricchi di iodio, quindi fondamentalmente il pesce, anche se c’è anche nelle uova e nel latte, 

ma in quantità insufficienti. Usare il sale iodato è meglio. Naturalmente resta l’indicazione generale 

di ridurre il sale per prevenire l’ipertensione arteriosa e le malattie cardiovascolari, ma quel poco sale 

che utilizziamo, è bene che sia iodato. 

Cos’è l’ipotiroidismo? 

L’ipotiroidismo è un’insufficienza di produzione di ormoni tiroidei da parte della ghiandola. La 

patologia più frequente è la tiroidite di Hashimoto, che è autoimmune e la predisposizione genetica ha 

un forte ruolo nel determinarla. È molto frequente soprattutto nelle donne, e in particolare nelle over 75; 

infatti, una donna su 5 ne può essere affetta. 

I sintomi sono aspecifici. Ci si sente stanchi, si fa fatica a concentrarsi, si ha scarsa voglia di fare le 

cose. Inizialmente ha una sintomatologia che si confonde anche con uno stato di ansia. Quando 

l’ipotiroidismo perdura da tempo la sintomatologia diventa eclatante e se non diagnosticata e curata si 

possono anche manifestare problemi di insufficienza cardiaca. Fortunatamente però la diagnosi è 

generalmente veloce. 

Molti sono convinti che l’ipotiroidismo comporti anche un aumento di peso, ma in realtà poi non è 

così, perché la conseguenza dell’ipotiroidismo non è l’aumento del tessuto adiposo. Un leggero aumento 

di peso può essere messo in relazione con il fatto che chi soffre di ipotiroidismo tende ad accumulare 

liquidi. 

Qual è la cura per l’ipotiroidismo? 

Basta assumere l’ormone che manca, la tiroxina. L’ormone tiroideo è facilmente disponibile, si 

prende una volta al giorno e ha il vantaggio che si assorbe bene. Oggi abbiamo a disposizione varie 

formulazioni dalle compresse, alle capsule molli senza eccipienti, alle forma liquida, che consentono di 

personalizzare il trattamento. L’ipotiroidismo, nella stragrande maggioranza dei casi è una patologia 

cronica e quindi la terapia va assunta per tutta la vita. 



Cos’è l’ipertiroidismo? 

L’ipertiroidismo, cioè l’eccessiva produzione di ormoni tiroidei, colpisce fino al 2-3% della popolazione 

generale ma la prevalenza delle forme più lievi è del 4-6 % soprattutto nelle popolazioni più anziane. 

Anche l’ipertiroidismo può avere un’origine autoimmune (morbo di Basedow) ed in questo caso 

colpisce soprattutto le donne giovani tra i 20 e i 40 anni. Può anche essere causato da noduli tiroidei 

iperfunzionanti e in questo caso interessa una popolazione più anziana, sia maschile che femminile. 

Questa forma di ipertiroidismo è molto più frequente nelle aree iodocarenti. 

I sintomi sono molto più evidenti: perdita di peso, tremori, palpitazioni, tachicardia, 

ipersudorazione, intolleranza al caldo, nervosismo; chi soffre del morbo di Basedow presenta anche 

occhi sporgenti (esoftalmo) e arrossati. 

Qual è la cura? 

La cura medica avviene con farmaci che bloccano la formazione degli ormoni tiroidei, ma 

funzionano solo in un terzo dei casi. Gli altri due terzi hanno bisogno di una terapia chirurgica, cioè 

l’asportazione della tiroide oppure occorre “annullare” il funzionamento della tiroide tramite la 

somministrazione di iodio radioattivo, la cosiddetta terapia radiometabolica: si somministra al 

paziente una quantità di iodio radioattivo, la tiroide non riconosce che è radioattivo e pian piano smette 

di funzionare. In questo caso, successivamente il paziente deve seguire la stessa cura per 

l’ipotiroidismo, a base di tiroxina. 

Chi deve sottoporsi a un esame clinico anche in assenza di sintomi? 

Per la giovane donna che pianifica la gravidanza sono fondamentali un controllo della funzionalità della 

tiroide e un corretto apporto di iodio. Una funzionalità ottimale nelle prime settimane di gestazione è 

molto importante per garantire la salute del nascituro e una corretta gestione della gravidanza. 

Francesco Bianco 
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Stanchezza e nervosismo: e se fosse la 
tiroide?  

Dal 23 al 27 maggio gli endocrinologi organizzano screening e 
incontri informativi sulle patologie tiroidee. 
 

Stanchezza e nervosismo, accompagnati da picchi di cattivo umore, ansia, irrequietezza, insonnia e 

mancanza di concentrazione, in questo periodo sono spesso attribuiti al cosiddetto “mal di primavera”, ma in 

realtà potrebbero nascondere tutt’altra origine. 

“Queste sensazioni di malessere, accompagnate da una sintomatologia aspecifica che perdura senza 

trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla tiroide”, avverte il professor Paolo Vitti, 

Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE). 

Troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi, proprio perché i sintomi sono sovrapponibili a quelli causati 

da altre malattie, questa ghiandola riveste un ruolo primario nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita 

alla terza età. Al pari di una precisa “centralina”, regola infatti importanti processi quali lo sviluppo 

neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’avanzare degli anni è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non 

solo, la tiroide influenza anche la fertilità, la forza muscolare e molto altro. 

Da qui la necessità di parlare di prevenzione, per tenere lontane tutte quelle malattie, dal gozzo nodulare, 

all’ipotiroidismo e ipertiroidismo, di cui si stima siano colpiti circa 6 milioni di italiani, non risparmiando 

neppure i bambini. “Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide - aggiunge Vitti -, c’è la carenza di 

iodio, un componente essenziale degli ormoni tiroidei. Un deficit di iodio in gravidanza può portare a un 

difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della 

vita per il sistema nervoso centrale”. 

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, 23-27 maggio, 

che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche con iniziative di screening e incontri 

informativi sulle patologie tiroidee. Per saperne di più: www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina 

Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide”. 

  

 

 

I campanelli d’allarme 
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Nel caso dell’ipotiroidismo, che indica lo scarso lavoro della tiroide, tutte le funzioni dell’organismo 

rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle 

secca, gonfiori, memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. 

Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, 

irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento 

ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può 

comparire la tipica sporgenza degli occhi (esoftalmo), dovuta all’infiammazione dei muscoli oculari e del 

tessuto adiposo presente nelle orbite. 

PARLIAMO DI: Tiroide, settimana mondiale, 23-27 maggio, endocrinologi, screening, diagnosi, visite, 
controlli, gratis, gratuiti, patologie tiroidee, Paolo Vitti, Società Italiana di Endocrinologia, SIE, 
prevenzione, sintomi, iodio,  
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La giornata mondiale della tiroide 
Scritto da Melody Laurino  il  24 maggio 2016Nessun commento 

Prevenire e curare le malattie derivanti dalla tiroide è molto importante e deve esser fatto 

sin da età infantile. In Italia si contano ad oggi più di 6 milioni di persone con un problema 

alla tiroide ed oltre il 15% di quella anziana ha disfunzioni proprio a questa ghiandola. 

Dunque, ho deciso di segnalarti che il 25 maggio 2016 si celebrerà la giornata mondiale 

della tiroide in tutto il mondo e questa giornata ha lo scopo di sensibilizzare le persone 

sulle malattie che possono andare a colpire questa parte del nostro organismo. 

Quest’anno a partecipare attivamente a questa giornata promossa pure in Italia saranno 

tutte le società scientifiche dell’area con il prezioso supporto delle Associazioni dei pazienti 

endocrini, dell’ISS e con la sponsorizzazione dell’European Thyroid Association. 

Ti ricordiamo che i problemi tiroidei possono comparire in tutte le fasi della vita anche per 

via di carenze nutrizionali di iodio. Proprio per questo è importante selezionare nei punti 

vendita questo tipo di sale che negli ultimi anni ha contribuito attivamente al benessere 

della popolazione! 
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Tiroide, più attenzione ai 

sintomi in gravidanza 

gravidanza 
In occasione della settimana della tiroide, 

iniziative per sensibilizzare sulla importanza 

della salute di quest'organo nelle varie fasi 

della vita 
25 maggio 2016 

Foto: Una visita dall'endocrinologo per il controllo della tiroide – Credits: Olycom 

  Panorama  

  Scienza  

  Salute  

  Tiroide, più attenzione ai sintomi in gravidanza 

Dal 23 al 27 maggio si celebra la settimana mondiale della tiroide, con iniziative per 

sensibilizzare sull’importanza della salute di questo organo in tutte le fasi della vita. Qui 

il sito con le iniziative per l’Italia.  

 Un momento in cui la tiroide è sicuramente importante è durante 

lagravidanza, quando gli ormoni tiroidei sono essenziali per il corretto sviluppo del 

sistema nervoso centrale dell’embrione e poi del feto. E poiché la carenza di 

iodio nell’alimentazione è una delle cause più frequenti di disturbi della tiroide, e può 

essere ancora più pericolosa in gravidanza, l’Oms consiglia che le donne in attesa 

integrino la dieta con preparati che portino l’introito giornaliero di iodio a 250 

microgrammi al giorno, invece dei 150 che vanno bene normalmente. 

- LEGGI ANCHE: Tiroide, sintomi e esami per una diagnosi rapida 

25 maggio 2016 
 

 

http://www.panorama.it/
http://www.panorama.it/scienza/
http://www.panorama.it/scienza/salute/
http://www.settimanamondialedellatiroide.it/
http://www.panorama.it/scienza/salute/scienza/salute/tiroide-sintomi-ed-esami-per-una-diagnosi-rapida/


 Proprio sul tema delle iodoprofilassi siamo ancora indietro in Italia: secondo 

l’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (Osnami), una 

struttura dell’Istituto Superiore di Sanità, la percentuale di sale iodato venduto in Italia è 

ancora ampiamente al di sotto del 90 per cento previsto dall’Oms. 

 C’è discussione tra gli esperti su come prevenire le patologie della tiroide in gravidanza 

ed evitare possibili danni al feto, ma la maggior parte ritiene importante controllare gli 

ormoni tiroidei all’inizio della gravidanza. Le ultime linee guida della Endocrine Society 

consigliano addirittura di analizzare la funzione tiroidea (misurando il TSH circolante) in 

tutte le donne che programmano una gravidanza sopra i 30 anni, o nelle più giovani se 

hanno casi in famiglia di patologie della tiroide. 

 Come ricorda Luca Persani, endocrinologo dell’Istituto Auxologico Italiano di Milano 

“l’ipotiroidismo neonatale rappresenta la più frequente causa di ritardo mentale (circa 

1:2000 neonati in Lombardia), ma è prevenibile grazie a un efficiente programma di 

screening che permette di riconoscere oggi anche le forme più lievi e di trattarle 

tempestivamente”. Se il trattamento sostitutivo viene iniziato entro le prime 2-3 

settimane di vita, il neonato può recuperare pienamente sia la crescita corporea sia lo 

sviluppo intellettivo. 
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Screening e incontri informativi in tutta Italia per la Settimana della tiroide 

L'appuntamento è in programma dal 23 al 27 maggio. Tutte le iniziative sul sito 

www.settimanamondialedellatiroide.it e sulla pagina facebook dedicata 

di Redazione Aboutpharma Online14 marzo 2016  

 

Nei bambini può determinare ritardi nella crescita e nello sviluppo intellettuale, 

nell’adulto può causare una serie di sintomi quali stanchezza, scarsa capacità di 

tollerare il freddo, difficoltà di concentrazione, palpitazioni e insonnia. Stiamo 

parlando dellatiroide, una ghiandola molto importante per il nostro organismo, ma 

troppo spesso ignorata e sottovalutata. Eppure è responsabile di una serie di 

funzioni vitali per il nostro organismo, come la regolazione del metabolismo, il 

controllo del ritmo cardiaco e lo sviluppo del sistema nervoso. “La tiroide dal 

bambino all’anziano” è il tema della Settimana mondiale della tiroide 2016, in 

programma dal 23 al 27 maggio. Per l’occasione in tutta Italia saranno 

organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie 

tiroidee. 

L’insorgenza di alcuni tipi di disfunzioni tiroidee può essere prevenuta attraverso 

l’integrazione della nostra alimentazione con il sale arricchito con iodio, tenendo 
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conto che la maggior parte del nostro Paese è iodocarente. Una conseguenza di 

questo è la patologia nodulare tiroidea. I noduli tiroidei sono palpabili nel 5% dei 

soggetti, ma noduli di piccoli dimensioni, rilevabili con l’esame ecografico, sono 

presenti nel 50-60% della popolazione generale. Nella dieta salva-tiroide sono 

compresi anche alcuni alimenti ricchi di iodio, quali pesce di mare, crostacei, 

uova, carne, latte, formaggi, cereali. 

“L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda un apporto giornaliero di 

iodio pari a 150 µg. negli adulti. Per i bambini fino a 6 anni questo fabbisogno è di 

90 µg, 120 µg nei ragazzi in età scolare – spiega Paolo Vitti, presidente eletto della 

Società italiana di endocrinologia (Sie) – Purtroppo, le quantità di iodio presenti 

nella maggior parte dei cibi e bevande sono basse. La iodoprofilassi, mira al 

raggiungimento dei 150µg di iodio giornaliero in media per un adulto. È quindi 

necessario che l’alimentazione sia quanto più possibile varia, e che preveda 

un’integrazione di iodio adeguata mediante l’uso costante del sale arricchito con 

iodio, in modo da raggiungere la quantità di 150µg raccomandata dall’Oms. Lo 

iodio è un micronutriente essenziale per il corretto funzionamento della tiroide – 

continua – in quanto costituente principale degli ormoni tiroidei. La carenza iodica 

è soprattutto da evitare nelle donne in gravidanza e nei bambini, in quanto un 

deficit anche lieve di ormoni tiroidei causato dalla carenza iodica può provocare 

difetti di sviluppo del cervello nel feto e nel neonato”. 

Per maggiori informazioni sulle iniziative della settimana mondiale della tiroide è 

possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina 

facebook dedicata “Settimana mondiale della tiroide”, entrambi attivi da fine 

marzo. 
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23 – 27 maggio 2016, Settimana Mondiale della Tiroide. 

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si terrà dal 23 

al 27 maggio promossa da tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), 

la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), il Club 

delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il 

supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) 

e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). In tutta Italia saranno organizzate 

diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee. L’insorgenza di alcuni tipi di 

disfunzioni tiroidee può essere prevenuta attraverso l’integrazione della nostra alimentazione con il sale 

arricchito con iodio, tenendo conto che la maggior parte del nostro Paese è iodocarente. Una conseguenza 

di questo è la patologia nodulare tiroidea. I noduli tiroidei sono palpabili nel 5% dei soggetti, ma noduli di 

piccoli dimensioni, rilevabili con l’esame ecografico, sono presenti nel 50-60% della popolazione generale. 

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un apporto giornaliero di iodio pari a 150 μg. negli 

15 marzo 2016 

 

 

http://www.panoramasanita.it/category/news/
http://www.panoramasanita.it/category/news/
http://www.settimanamondialedellatiroide.it/
http://i1.wp.com/www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2016/03/settimana-della-tiroide-106.jpg?fit=106,150


adulti. Per i bambini fino a 6 anni questo fabbisogno è di 90 μg, 120 μg nei ragazzi in età scolare» spiega 

Paolo Vitti, Presidente Eletto Società Italiana di Endocrinologia (SIE). «Purtroppo, le quantità di iodio 

presenti nella maggior parte dei cibi e bevande sono basse. La iodoprofilassi, mira al raggiungimento 

dei 150μg di iodio giornaliero in media per un adulto. È quindi necessario che l’alimentazione sia quanto più 

possibile varia, e che preveda un’integrazione di iodio adeguata mediante l’uso costante del sale arricchito 

con iodio, in modo da raggiungere la quantità di 150μg raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità. Lo iodio è un micronutriente essenziale per il corretto funzionamento della tiroide, in quanto 

costituente principale degli ormoni tiroidei. La carenza iodica è soprattutto da evitare nelle donne in 

gravidanza e nei bambini, in quanto un deficit anche lieve di ormoni tiroidei causato dalla carenza iodica può 

provocare difetti di sviluppo del cervello nel feto e nel neonato. Per questo in gravidanza va prestata 

particolare attenzione». Nella dieta salva-tiroide sono compresi alcuni alimenti ricchi di iodio, quali pesce di 

mare, crostacei, uova, carne, latte, formaggi, cereali. Tuttavia il mezzo migliore per combattere la carenza 

iodica è l’uso dal sale arricchito di iodio, comunemente indicato con il termine di sale iodato, che fornisce 30 

μg di iodio per grammo di sale. Per maggiori informazioni sulle iniziative della settimana mondiale della 

Tiroide è possibile consultare il sito e la pagina facebook dedicata “Settimana mondiale della tiroide”, 

entrambi attivi da fine marzo. 
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“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si terrà dal 23 

al 27 maggio promossa da tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), 

la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), il Club 

delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il 
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supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) 

e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). In tutta Italia saranno organizzate 

diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee. L’insorgenza di alcuni tipi di 

disfunzioni tiroidee può essere prevenuta attraverso l’integrazione della nostra alimentazione con il sale 

arricchito con iodio, tenendo conto che la maggior parte del nostro Paese è iodocarente. Una conseguenza 

di questo è la patologia nodulare tiroidea. I noduli tiroidei sono palpabili nel 5% dei soggetti, ma noduli di 

piccoli dimensioni, rilevabili con l’esame ecografico, sono presenti nel 50-60% della popolazione generale. 

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un apporto giornaliero di iodio pari a 150 μg. negli 

adulti. Per i bambini fino a 6 anni questo fabbisogno è di 90 μg, 120 μg nei ragazzi in età scolare» spiega 

Paolo Vitti, Presidente Eletto Società Italiana di Endocrinologia (SIE). «Purtroppo, le quantità di iodio 

presenti nella maggior parte dei cibi e bevande sono basse. La iodoprofilassi, mira al raggiungimento 

dei 150μg di iodio giornaliero in media per un adulto. È quindi necessario che l’alimentazione sia quanto più 

possibile varia, e che preveda un’integrazione di iodio adeguata mediante l’uso costante del sale arricchito 

con iodio, in modo da raggiungere la quantità di 150μg raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità. Lo iodio è un micronutriente essenziale per il corretto funzionamento della tiroide, in quanto 

costituente principale degli ormoni tiroidei. La carenza iodica è soprattutto da evitare nelle donne in 

gravidanza e nei bambini, in quanto un deficit anche lieve di ormoni tiroidei causato dalla carenza iodica può 

provocare difetti di sviluppo del cervello nel feto e nel neonato. Per questo in gravidanza va prestata 

particolare attenzione». Nella dieta salva-tiroide sono compresi alcuni alimenti ricchi di iodio, quali pesce di 

mare, crostacei, uova, carne, latte, formaggi, cereali. Tuttavia il mezzo migliore per combattere la carenza 

iodica è l’uso dal sale arricchito di iodio, comunemente indicato con il termine di sale iodato, che fornisce 30 

μg di iodio per grammo di sale. Per maggiori informazioni sulle iniziative della settimana mondiale della 

Tiroide è possibile consultare il sito e la pagina facebook dedicata “Settimana mondiale della tiroide”, 

entrambi attivi da fine marzo. 
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La settimana Mondiale della Tiroide 

La “Settimana Mondiale della Tiroide”, con le sue numerosissime iniziative, si svolgerà dal 23 al 27 maggio 

2016 e la Giornata Mondiale della Tiroide sarà celebrata il 25 maggio. 

E’ grande il coinvolgimento della comunità scientifica che, 

attraverso l’adesione delle diverse Società Scientifiche, ha voluto dare il proprio contributo di conoscenza ed 

esperienza alle iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’importanza di prevenire e curare 

precocemente le malattie della tiroide. 

Ecco le società scientifiche, e i relativi presidenti, che promuovono la Settimana e la Giornata Mondiale della 

Tiroide: 

 Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Prof. Alfredo Pontecorvi 

 Associazione Medici Endocrinologi (AME), Dottor Rinaldo Guglielmi 

 Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Prof. Paolo Vitti 

 Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Prof. Mohamad Maghnie 

 European Thyroid Association (ETA), Prof. Furio Pacini 

 CLUB delle U.E.C Chirurghi Endocrinologi, Prof. Rocco Bellantone 

 Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Dott. Onelio Gaetti 
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 Società Italiana di EndocrinoChirurgia (SIEC), Prof. Angelo Matteo Cannizzaro 

L’iniziativa vede anche il fattivo coinvolgimento del Comitato delle Associazioni dei Pazienti 

Endocrini (CAPE), Dott.ssa Paola Polano e l’importante supporto dell’Istituto Superiore Sanità (ISS), Dott.ssa 

Antonella Olivieri, Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze. 

Non era mai accaduto di poter contare su così tanti e autorevoli soggetti scientifici per trattare il tema della salute 

della tiroide. Invitiamo quindi tutti i clinici italiani ad approfittarne per conoscere e scoprire tutti i segreti di questa 

ghiandola. 

Per saperne di più:   http://www.settimanamondialedellatiroide.it/ 

  

http://www.settimanamondialedellatiroide.it/


 

 
SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA 

Attenzione: il “mal di primavera” 
potrebbe essere colpa della 
tiroide 

redazione, 23 Marzo 2016 10:02 

Stanchezza, nervosismo, cattivo umore, ansia, irrequietezza, insonnia e mancanza di 

concentrazione. Ma, attenzione, la colpa potrebbe non essere del cambio di stagione. Piuttosto 

che di “mal di primavera” potrebbe infatti trattarsi di tiroide. «Attenzione - spiega il professor 

Paolo Vitti, presidente della Società Italiana di Endocrinologia (Sie), queste sensazioni di 

malessere, accompagnate da una sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, 

potrebbero essere la spia di un disturbo alla tiroide». 

Di gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo e delle cause all’origine dei disturbi alla 

tiroide che colpiscono circa 6 milioni gli italiani si parlerà in occasione della Settimana 

Mondiale della Tiroide 2016, dal 23 al 27 maggio. Quando verranno organizzate diverse 

iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee (per 

informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it).  “La tiroide dal bambino all’anziano” è 

il tema dell’iniziativa per sottolineare il ruolo fondamentale della ghiandola a tutte le età. 

«La tiroide - spiega Vitti - svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della 

nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo 

sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 

osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro».  

23 marzo 2016 

 
 

http://m5r3b.mailrouter.it/nl/xel3cm/hssxu/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5zZXR0aW1hbmFtb25kaWFsZWRlbGxhdGlyb2lkZS5pdC8?_d=12L&_c=c4a8d99c


 

 

 

 
SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA 

Attenzione: il “mal di primavera” 
potrebbe essere colpa della 
tiroide 

redazione, 23 Marzo 2016 10:02 

Stanchezza, nervosismo, cattivo umore, ansia, irrequietezza, insonnia e 

mancanza di concentrazione. Ma, attenzione, la colpa potrebbe non essere 

del cambio di stagione. Piuttosto che di “mal di primavera” potrebbe infatti 

trattarsi di tiroide. «Attenzione - spiega il professor Paolo Vitti, presidente 

della Società Italiana di Endocrinologia (Sie), queste sensazioni di 

malessere, accompagnate da una sintomatologia aspecifica che perdura 

senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla 

tiroide». 

Di gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo e delle cause all’origine 

dei disturbi alla tiroide che colpiscono circa 6 milioni gli italiani si parlerà 

in occasione della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, dal 23 al 27 

maggio. Quando verranno organizzate diverse iniziative di screening e 

incontri informativi sulle patologie tiroidee (per 
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informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it).  “La tiroide dal 

bambino all’anziano” è il tema dell’iniziativa per sottolineare il ruolo 

fondamentale della ghiandola a tutte le età. 

«La tiroide - spiega Vitti - svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta 

la vita: da prima della nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse 

una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e 

l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, 

lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la 

forza muscolare e molto altro». 
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Istituto Superiore di Sanità, Società Endocrinologiche e 
pazienti promuovono la salute della tiroide nelle scuole 

17/05/2016 in News 0 

 

Approvato il progetto “Iodoprofilassi nelle scuole” per il triennio 2016-2019. 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana 

presenta disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare 

fin da piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società 

endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019. «La 

tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), svolge un ruolo 

fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli 

ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età 

evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, 

lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide – come se fosse una centralina di controllo – influenza la 

fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si celebra il 

25 maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono promosse in Italia da tutte le 

Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di Endocrino 

Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione 

della European Thyroid Association (ETA)». «In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia 

tiroidea, continua Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio 

della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità, è la carenza nutrizionale di iodio. Il 

programma nazionale di prevenzione della carenza iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che 

prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione 

collettiva e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un miglioramento dello stato 

nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio OSNAMI mostrano 
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chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% indicato 

dall’OMS come ottimale. Per incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica è in 

corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi 

(AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini 

(CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le 

scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione degli 

insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai loro 

studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa avere un forte 

impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di 

iodio». «Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, cioè 

causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina», spiega Mohamad 

Maghnie, Past President Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). «Con 

l’avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è 

molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni allo 

sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo conosciuta con il nome di cretinismo endemico. 

Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di 

gravidanza, è molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se 

stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può comportare infatti un forte 

impatto negativo sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più 

raccomandato l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio». «Con l’avanzare 

degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano», continua Rinaldo Guglielmi, Presidente Associazione 

Medici Endocrinologi (AME). «Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti affetti disfunzioni della tiroide 

sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché tali 

disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul benessere generale e 

soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità e le complesse terapie farmacologiche negli 

anziani, possono rendere ancora più complesso e meno tipico il quadro clinico e quindi meno facile la 

diagnosi. Benché le Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening 

universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in 

soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato». 

«Fortunatamente», chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico 

Gemelli” di Roma, «la maggior parte delle patologie della tiroide non necessità di intervento chirurgico ma, 

quando necessario, con la MIVAT (Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile operare 

endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando il dolore. Inoltre ci si 

sta indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo solo meta della tiroide salvando una residua 

funzionalità tiroidea che sappiamo essere importante». «Le attuali richieste dei pazienti», commenta Paola 

Polano, Presidente C.A.P.E. Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, «corrispondono al ruolo che 

è oggi riconosciuto ai pazienti dalla nuova medicina di precisione o personalizzata basata sulle differenze 



individuali, sulla variabilità genetica, su quella derivante dall’ambiente, dallo stile di vita e addirittura dalla 

personalità dei singoli individui e che consente oggi al paziente di partecipare attivamente al proprio 

percorso terapeutico collaborando con tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le 

conoscenze della comunità scientifica in modo proattivo». «La Giornata Mondiale della Tiroide», conclude 

Furio Pacini, Presidente European Thyroid Association (ETA), «coincide con il 30^ anniversario dell’incidente 

nucleare di Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi evidente come in questa occasione non si possa non 

ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle popolazioni colpite. La principale 

conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante aumento dei casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei 

bambini e negli adolescenti dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene 

assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la formazione tumorale. 

Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in uno stato di carenza alimentare di iodio che ha 

comportato un assorbimento dell’elemento radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come 

la profilassi iodica della popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma 

rappresenta anche un fattore fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla 

tiroide». 

  



 

 
Istituto Superiore di Sanità, Società Endocrinologiche e 
pazienti promuovono la salute della tiroide nelle scuole 

17/05/2016 in News 0 

 

Approvato il progetto “Iodoprofilassi nelle scuole” per il triennio 2016-2019. 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana 

presenta disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare 

fin da piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società 

endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019. «La 

tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), svolge un ruolo 

fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli 

ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età 

evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, 

lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide – come se fosse una centralina di controllo – influenza la 

fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si celebra il 

25 maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono promosse in Italia da tutte le 

Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di Endocrino 
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Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione 

della European Thyroid Association (ETA)». «In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia 

tiroidea, continua Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio 

della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità, è la carenza nutrizionale di iodio. Il 

programma nazionale di prevenzione della carenza iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che 

prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione 

collettiva e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un miglioramento dello stato 

nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio OSNAMI mostrano 

chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% indicato 

dall’OMS come ottimale. Per incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica è in 

corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi 

(AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini 

(CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le 

scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione degli 

insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai loro 

studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa avere un forte 

impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di 

iodio». «Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, cioè 

causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina», spiega Mohamad 

Maghnie, Past President Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). «Con 

l’avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è 

molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni allo 

sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo conosciuta con il nome di cretinismo endemico. 

Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di 

gravidanza, è molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se 

stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può comportare infatti un forte 

impatto negativo sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più 

raccomandato l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio». «Con l’avanzare 

degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano», continua Rinaldo Guglielmi, Presidente Associazione 

Medici Endocrinologi (AME). «Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti affetti disfunzioni della tiroide 

sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché tali 

disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul benessere generale e 

soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità e le complesse terapie farmacologiche negli 

anziani, possono rendere ancora più complesso e meno tipico il quadro clinico e quindi meno facile la 

diagnosi. Benché le Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening 

universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in 



soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato». 

«Fortunatamente», chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico 

Gemelli” di Roma, «la maggior parte delle patologie della tiroide non necessità di intervento chirurgico ma, 

quando necessario, con la MIVAT (Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile operare 

endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando il dolore. Inoltre ci si 

sta indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo solo meta della tiroide salvando una residua 

funzionalità tiroidea che sappiamo essere importante». «Le attuali richieste dei pazienti», commenta Paola 

Polano, Presidente C.A.P.E. Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, «corrispondono al ruolo che 

è oggi riconosciuto ai pazienti dalla nuova medicina di precisione o personalizzata basata sulle differenze 

individuali, sulla variabilità genetica, su quella derivante dall’ambiente, dallo stile di vita e addirittura dalla 

personalità dei singoli individui e che consente oggi al paziente di partecipare attivamente al proprio 

percorso terapeutico collaborando con tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le 

conoscenze della comunità scientifica in modo proattivo». «La Giornata Mondiale della Tiroide», conclude 

Furio Pacini, Presidente European Thyroid Association (ETA), «coincide con il 30^ anniversario dell’incidente 

nucleare di Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi evidente come in questa occasione non si possa non 

ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle popolazioni colpite. La principale 

conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante aumento dei casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei 

bambini e negli adolescenti dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene 

assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la formazione tumorale. 

Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in uno stato di carenza alimentare di iodio che ha 

comportato un assorbimento dell’elemento radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come 

la profilassi iodica della popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma 

rappresenta anche un fattore fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla 

tiroide». 

  



 

Troppi bisturi sulla tiroide: la chirurgia non è sempre indicata 

Gli esperti chiedono di migliorare l'inquadramento diagnostico per patologie 

sostanzialmente innocue. Presentata a Milano la Giornata mondiale della Tiroide in 

programma il 25 maggio. Sul fronte della prevenzione è ancora troppo basso il consumo di 

sale iodato 

di Stefano Di Marzio17 maggio 2016  

 

Troppe tiroidectomie in Italia: ricorrere al bisturi per patologie che potrebbero 

semplicemente essere controllate nel tempo (noduli ma anche alcuni tumori papillari 

poco aggressivi) potrebbe essere un intervento inappropriato. Serve piuttosto un più 

accurato inquadramento diagnostico da parte degli endocrinologi e maggior consenso 

da parte degli specialisti. Questo ha detto oggi a Milano Luciano Pezzullo, presidente 

dell’associazione che raggruppa le unità endocrinochirurgiche italiane (Club Uec) nel 

presentare insieme a numerosi colleghi laGiornata mondiale della Tiroide in 

programma il prossimo 25 maggio. “Nel 2014 sono stati eseguiti in Italia 37.217 

interventi – ha spiegato Pezzullo – per un totale di 127.734 giornate di degenza. Nello 

stesso periodo negli Usa le tiroidectomie sono state 66 mila ma su una popolazione 

sei volte superiore a quella italiana. Qualcosa non va…”. 

La patologia tiroidea tout court è considerata in forte ascesa in tutto il mondo (in 

Italia si registrano punte del 30% rispetto alla popolazione generale nelle aree che 

consumano meno iodio nella dieta). In tale ambito l’insorgenza di noduli e tumori è 

verosimilmente legata all’esposizione a radiazioni ionizzanti di varia origine ma 

all’epidemiologia occorre fare la tara. “Esiste un documentato effetto screening – 

dice Furio Pacini, presidente dell’European Thyroid association (Eta) – legato al fatto 

che senza gli ecografi, trent’anni fa, tante anomalie non si vedevano. Comunque i 

tumori maligni sono il 5%-6% di tutti i noduli diagnosticati e solo il 5% di questi è 

rappresentato da forme realmente aggressive”. 
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La Giornata mondiale si svolge all’interno della Settimana mondiale della Tiroide, 

occasione privilegiata per parlare di prevenzione e fare informazione. Causa più 

frequente della patologia tiroidea è la carenza di iodio, cui occorre rispondere con 

un’adeguata alimentazione (pesce soprattutto) e ricorrendo al sale iodato sia in 

cucina, che nell’industria alimentare (es. panificazione). L’Italia si è dotata di uno 

specifico programma di prevenzione della carenza iodica (legge 55 del 2005) che 

però è largamente disatteso, come spiegato a Milano da Antonella Olivieri, 

responsabile scientifico dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della 

iodioprofilassi (Osnami) attivo presso l’Istituto superiore di Sanità. “L’obbligo di 

esposizione di sale iodato sugli scaffali nei punti vendita non è rispettato – spiega 

l’esperta – come pure quello delle tabelle informative sull’importanza dello iodio”. 

Risultato? Il sale iodato venduto in Italia è appena il 56% del totale sale acquistato 

dai cittadini. Per l’Oms l’obiettivo è il 90%”. 
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Problemi tiroide per 6 milioni italiani e per il 15% degli anziani 

 

 

Il 25 maggio Giornata mondiale, al via il programma di educazione per i ragazzi  

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide, e oltre il 15% degli 

anziani soffrono per una sua disfunzione. A dirlo sono gli esperti, che a Milano hanno 

promosso diverse iniziative per la Giornata mondiale della tiroide, in calendario per il 25 

maggio. La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulle malattie correlate a 

problemi della tiroide, una ghiandola che ha un ruolo fondamentale ad esempio per lo 

sviluppo neuropsichico, le funzioni cardiovascolari, il metabolismo, le ossa e la fertilità. Diverse 

le iniziative in campo, consultabili sul sito www.settimanamondialedellatiroide.it 

e organizzate in tutta Italia da diverse associazioni e società scientifiche. "In tutte le fasi della 

vita - spiega Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il 

Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità - la causa più 

frequente di patologia tiroidea è la carenza nutrizionale di iodio. 

  

Il programma nazionale di prevenzione attivato nel 2005 rende obbligatorio il sale iodato 

in tutti i punti vendita; ma anche se questo ha portato a un miglioramento negli ultimi 10 anni, i 

dati mostrano che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 

90%, che sarebbe l'ottimale". Per prevenire e curare le malattie della tiroide, continuano 

gli esperti, bisogna iniziare fin da piccoli: per questo Istituto Superiore Sanità, società 

endocrinologiche e pazienti hanno realizzato il progetto "Iodoprofilassi nelle scuole" per il 

triennio 2016-2019. Questo è rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado: 

"L'obiettivo è formare gli insegnanti sulla prevenzione delle carenze di iodio, affinché 

trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo 

fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla 

riduzione delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio". 

  

fonte: ansa 
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Tiroide: la prevenzione comincia 
a scuola 

redazione, 18 Maggio 2016 12:06 

La prevenzione si fa a scuola. Il progetto “Iodoprofilassi nelle scuole” promosso 

dall’Istituto Superiore Sanità e dalle società endocrinologiche punta alla riduzione delle 

patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio, come  le malattie della tiroide. 

«L’obiettivo - spiega Antonella Olivieri, responsabile scientifico Osservatorio 

Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (Osnami) dell’ Istituto 

Superiore di Sanità - è quello di consentire la formazione degli insegnanti sulla 

prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai 

loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie». 

L’iniziativa si aggiunge agli altri eventi di sensibilizzazione organizzati in occasione 

della Giornata Mondiale della Tiroide (25 maggio) per ricordare che la ghiandola ha un 

ruolo fondamentale per la salute a tutte le età.  

«La tiroide - dice Paolo Vitti, presidente della Società Italiana di Endocrinologia (Sie) - 

svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza 

età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo 

sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le 

età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, 

glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di controllo - 

influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro».  

Quest’anno le iniziative proposte per una intera settimana sono promosse in Italia da tutte le società 

scientifiche coinvolte. Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it.   
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Malattie della tiroide, Italia paese a carenza iodica 
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ARTICOLI CORRELATI 

Nonostante i passi avanti compiuti in questi ultimi dieci anni, l'Italia è ancora un Paese a carenza iodica. 

Una condizione per correggere la quale, dal 2005, è stato attivato il programma nazionale di prevenzione 

che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella 

ristorazione collettiva e nell'industria alimentare. Per cercare di compiere un ulteriore passo avanti nella 

prevenzione e nella cura delle malattie della tiroide è stato approvato per il triennio 2016-2019 il progetto 

"Iodoprofilassi nelle scuole". Un'iniziativa che è stata annunciata in occasione della presentazione della 

giornata mondiale della tiroide, programmata il 25 maggio, che in realtà prevede iniziative che si 

prolungheranno per un'intera settimana, dal 23 al 27 maggio (www.settimanamondialedellatiroide.it).  

 

«I dati del monitoraggio della iodoprofilassi dicono che il sale iodato è consumato da una percentuale 

ancora troppo bassa della popolazione - conferma Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico 

dell'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia presso l'Istituto Superiore di 

Sanità -. Siamo ancora molto lontani dall'obiettivo proposto dall'OMS che è del 90%: nel 2014 era iodato 

solo il 56% del sale venduto (anche se nel 2004, all'inizio della campagna la percentuale era del 30% ndr). È 

ancora troppo poca la popolazione che sa quanto sia importante usare il sale iodato. Per questa ragione è 

stato attivato un protocollo d'intesa fra il MIUR, l'Istituto Superiore di Sanità, le principali società 

endocrinologiche e le associazioni dei pazienti per la realizzazione del progetto 'Iodoprofilassi nelle scuole' 

rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado. L'obiettivo è quello di consentire la 

formazione degli insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le 

informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie». Il messaggio principale sarà dunque 

"poco sale ma iodato", ricordando che i vari sali oggi di moda, da quello "integrale" a quello dell'Himalaya, 

contengono solo tracce di iodio. Un periodo in cui è molto importante garantire un adeguato apporto di 

iodio, ma anche un'adeguata funzione della tiroide è quello della gravidanza. 

 

«È importante che la funzione tiroidea materna sia perfettamente mantenuta e controllata durante la 

gravidanza, soprattutto nel primo trimestre quando la donna fornisce gli ormoni tiroidei all'embrione che 
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ancora non ha sviluppato la propria tiroide - sottolinea Alfredo Pontecorvi, Presidente dell'Associazione 

Italiana della Tiroide -. Una corretta funzione è importante per una migliore fertilità, ma soprattutto 

permette di ridurre l'abortività che spesso si associa alle malattie autoimmuni della tiroide che a loro volta 

sono la causa principale di queste disfunzioni; inoltre l'apporto degli ormoni tiroidei al feto è importante 

per un corretto sviluppo del sistema nervoso». Osservazioni nell'uomo mostrano per esempio come una 

carenza di ormoni, ma anche uno scarso apporto di iodio al feto, possano associarsi a una modesta, ma 

significativa riduzione del QI. «Al giorno d'oggi, in cui la maggioranza delle gravidanze sono programmate, 

le donne devono sapere che è fondamentale garantire un adeguato apporto di iodio e avere nozione 

dell'eventuale presenza di una patologia tiroidea subclinica che è importante correggere prima del 

concepimento - puntualizza Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia - Le linee 

guida internazionali in realtà non raccomandano uno screening indiscriminato della funzionalità tiroidea in 

tutte le donne; tuttavia se le andiamo a leggere vediamo che in realtà lo raccomandano in chi ha una storia 

familiare di malattia tiroidea o in chi ha avuto una precedente patologia tiroidea. Probabilmente quindi il 

90% delle donne in realtà rientra nelle indicazioni allo screening».  
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TAGS: MALATTIE TIROIDEE, IODIO, NEOPLASIE DELLA TIROIDE, IODO-CARENZA, APPORTO DI IODIO, APPORTO IODICO 

 

ARTICOLI CORRELATI 

Nonostante i passi avanti compiuti in questi ultimi dieci anni, l'Italia è ancora un Paese a carenza iodica. 

Una condizione per correggere la quale, dal 2005, è stato attivato il programma nazionale di prevenzione 

che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella 

ristorazione collettiva e nell'industria alimentare. Per cercare di compiere un ulteriore passo avanti nella 

prevenzione e nella cura delle malattie della tiroide è stato approvato per il triennio 2016-2019 il progetto 

"Iodoprofilassi nelle scuole". Un'iniziativa che è stata annunciata in occasione della presentazione della 

giornata mondiale della tiroide, programmata il 25 maggio, che in realtà prevede iniziative che si 

prolungheranno per un'intera settimana, dal 23 al 27 maggio (www.settimanamondialedellatiroide.it).  

 

«I dati del monitoraggio della iodoprofilassi dicono che il sale iodato è consumato da una percentuale 

ancora troppo bassa della popolazione - conferma Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico 

dell'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia presso l'Istituto Superiore di 

Sanità -. Siamo ancora molto lontani dall'obiettivo proposto dall'OMS che è del 90%: nel 2014 era iodato 

solo il 56% del sale venduto (anche se nel 2004, all'inizio della campagna la percentuale era del 30% ndr). È 

ancora troppo poca la popolazione che sa quanto sia importante usare il sale iodato. Per questa ragione è 

stato attivato un protocollo d'intesa fra il MIUR, l'Istituto Superiore di Sanità, le principali società 
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endocrinologiche e le associazioni dei pazienti per la realizzazione del progetto 'Iodoprofilassi nelle scuole' 

rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado. L'obiettivo è quello di consentire la 

formazione degli insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le 

informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie». Il messaggio principale sarà dunque 

"poco sale ma iodato", ricordando che i vari sali oggi di moda, da quello "integrale" a quello dell'Himalaya, 

contengono solo tracce di iodio. Un periodo in cui è molto importante garantire un adeguato apporto di 

iodio, ma anche un'adeguata funzione della tiroide è quello della gravidanza. 

 

«È importante che la funzione tiroidea materna sia perfettamente mantenuta e controllata durante la 

gravidanza, soprattutto nel primo trimestre quando la donna fornisce gli ormoni tiroidei all'embrione che 

ancora non ha sviluppato la propria tiroide - sottolinea Alfredo Pontecorvi, Presidente dell'Associazione 

Italiana della Tiroide -. Una corretta funzione è importante per una migliore fertilità, ma soprattutto 

permette di ridurre l'abortività che spesso si associa alle malattie autoimmuni della tiroide che a loro volta 

sono la causa principale di queste disfunzioni; inoltre l'apporto degli ormoni tiroidei al feto è importante 

per un corretto sviluppo del sistema nervoso». Osservazioni nell'uomo mostrano per esempio come una 

carenza di ormoni, ma anche uno scarso apporto di iodio al feto, possano associarsi a una modesta, ma 

significativa riduzione del QI. «Al giorno d'oggi, in cui la maggioranza delle gravidanze sono programmate, 

le donne devono sapere che è fondamentale garantire un adeguato apporto di iodio e avere nozione 

dell'eventuale presenza di una patologia tiroidea subclinica che è importante correggere prima del 

concepimento - puntualizza Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia - Le linee 

guida internazionali in realtà non raccomandano uno screening indiscriminato della funzionalità tiroidea in 

tutte le donne; tuttavia se le andiamo a leggere vediamo che in realtà lo raccomandano in chi ha una storia 

familiare di malattia tiroidea o in chi ha avuto una precedente patologia tiroidea. Probabilmente quindi il 

90% delle donne in realtà rientra nelle indicazioni allo screening».  



 

25 maggio: giornata mondiale della tiroide 

ISTITUTO SUPERIORE SANITA', SOCIETA' 
ENDOCRINOLOGICHE E PAZIENTI 

PROMUOVONO LA SALUTE DELLA TIROIDE 
NELLE SCUOLE 

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% 

della popolazione anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire 

e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il 

progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

“Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019.  

 

«La tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima 

della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, 

importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età 

evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide – come se fosse 

una centralina di controllo – influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare 

e molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si celebra il 25 maggio in 

tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono 

promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione 

Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di 

Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il 

supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto 

Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association 

(ETA)». 

 

«In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, 

continuaAntonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il 

Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità, è la 

carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione della carenza 

iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria 

di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva 

e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un miglioramento 
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dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati 

dell’Osservatorio OSNAMI mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato 

venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% indicato dall’OMS come ottimale. 

Per incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica è in 

corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto 

iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo 

grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione degli insegnanti sulla 

prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai 

loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo 

progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione 

delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio». 

 

«Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere 

congenito, cioè causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la 

vita intrauterina», spiega Mohamad Maghnie, Past President Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). «Con l’avvento dello screening 

neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è 

molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, 

neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo 

conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro 

comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto 

importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se 

stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può 

comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e 

neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più raccomandato l’uso del 

sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio».  

 

«Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano», continuaRinaldo 

Guglielmi, Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME). «Nella terza età, 

infatti, la percentuale dei pazienti affetti disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è 

necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché tali 

disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul 

benessere generale e soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità 

e le complesse terapie farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più 

complesso e meno tipico il quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. Benché le 

Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening 

universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il 

dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più 

approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato». 

 

«Fortunatamente», chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e 

Metabolica del Policlinico Gemelli” di Roma, «la maggior parte delle patologie della 



tiroide non necessità di intervento chirurgico ma, quando necessario, con la MIVAT 

(Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile operare 

endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando 

il dolore. Inoltre ci si sta indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo 

solo meta della tiroide salvando una residua funzionalità tiroidea che sappiamo essere 

importante».  

 

«Le attuali richieste dei pazienti», commenta Paola Polano, Presidente C.A.P.E. 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, «corrispondono al ruolo che è oggi 

riconosciuto ai pazienti dalla nuova medicina di precisione o personalizzata basata 

sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su quella derivante dall’ambiente, 

dallo stile di vita e addirittura dalla personalità dei singoli individui e che consente oggi 

al paziente di partecipare attivamente al proprio percorso terapeutico collaborando 

con tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le conoscenze della 

comunità scientifica in modo proattivo».  

 

«La Giornata Mondiale della Tiroide», conclude Furio Pacini, Presidente European 

Thyroid Association (ETA), «coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di 

Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi evidente come in questa occasione non si 

possa non ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle 

popolazioni colpite. La principale conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante 

aumento dei casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti 

dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito 

dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la formazione 

tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in uno stato di 

carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell’elemento 

radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica 

della popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma 

rappresenta anche un fattore fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da 

radiazioni ionizzanti sulla tiroide». 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state 

rese possibili grazie ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, 

Bracco, Merk, Sanofi Genzyme, Esaote e Italkali. 

Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it - Pagina Facebook 

"Settimana Mondiale della Tiroide"  

  



 

 

 

 

http://medlinetv.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=2128:tiroide-un-

viaggio-nella-vita-dal-bambino-allanziano-25-maggio-giornata-mondiale-della-

tiroide&catid=72:dossier-rub-diabetologia&Itemid=69 

Per visualizzare il video inserire le seguenti credenziali:  

User: elisa.paganin@hcc-milano.com 

Password: uh5rmnbm   
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Tiroide: la prevenzione comincia 
a scuola 

redazione, 18 Maggio 2016 12:06 

La prevenzione si fa a scuola. Il progetto “Iodoprofilassi nelle scuole” promosso dall’Istituto 

Superiore Sanità e dalle società endocrinologiche punta alla riduzione delle patologie correlate 

alla carenza nutrizionale di iodio, come  le malattie della tiroide. 

«L’obiettivo - spiega Antonella Olivieri, responsabile scientifico Osservatorio Nazionale per il 

Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (Osnami) dell’ Istituto Superiore di Sanità - è quello 

di consentire la formazione degli insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, 

affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie». 

L’iniziativa si aggiunge agli altri eventi di sensibilizzazione organizzati in occasione della 

Giornata Mondiale della Tiroide (25 maggio) per ricordare che la ghiandola ha un ruolo 

fondamentale per la salute a tutte le età.  

«La tiroide - dice Paolo Vitti, presidente della Società Italiana di Endocrinologia (Sie) - svolge 

un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto 

regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e 

l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la 

funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la 

tiroide - come se fosse una centralina di controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la 

forza muscolare e molto altro».  

Quest’anno le iniziative proposte per una intera settimana sono promosse in Italia da tutte le società scientifiche 

coinvolte. Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it  
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Salute: domani Giornata mondiale tiroide, in Italia 6 mln malati  

(AGI) - Milano, 24 mag. - Si celebra domani la Giornata Mondiale della Tiroide per ricordare che in 

Italia sono piu' di 6 milioni le persone affette da questo problema, di cui oltre il 15% e' 

rappresentato dalla popolazione anziana. Per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna 

iniziare fin da piccoli ed e' per questo che il progetto promosso dall'Istituto Superiore Sanita', 

societa' endocrinologiche e pazienti "Iodoprofilassi nelle scuole" e' stato approvato per il triennio 

2016-2019. "Ogni anno la Giornata Mondiale della Tiroide, afferma Paolo Vitti, Presidente Eletto 

della Societa' Italiana di Endocrinologia (SIE), coinvolge tantissime realta' regionali con iniziative, 

visite, esami, diagnostica e informazione, che si svolgono nell'intero mese di maggio e che 

riscuotono grande interesse: e' un modo per sottolineare l'importanza della salute della tiroide".  

 "In tutte le fasi della vita la causa piu' frequente di patologia tiroidea, e' la carenza nutrizionale di 

iodio - esordisce Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il 

Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OsnamI), Istituto Superiore di Sanita'. Per incrementare 

l'informazione su questo importante tema di salute pubblica e' in corso di formalizzazione un 

Protocollo di Intesa, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e Istituto 

Superiore di Sanita', Associazione Medici Endocrinologi, Societa' Italiana di Endocrinologia), 

Associazione Italiana della Tiroide, Societa' Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrico e 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini che prevede un progetto formativo dal nome 

"Progetto iodoprofilassi per le scuole" rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado 

italiane". "Nei bambini, l'ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, puo' essere 

congenito, cioe' causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita 

intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past President Societa' Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica.  

Con l'avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di 

ipotiroidismo congenito e' molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di 

levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell'encefalo tipici di questa condizione, un tempo 

conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perche' la tiroide del nascituro comincia a 

produrre ormoni solo intorno alla dodicesima settimana di gravidanza, e' molto importante che le 

future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una 

carenza nutrizionale di questo microelemento puo' comportare infatti un forte impatto negativo 

sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza e' quindi ancor piu' 

raccomandato l'uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio". "Con 

l'avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo Guglielmi, Presidente 

Associazione Medici Endocrinologi. Nella terza eta', infatti, la percentuale dei pazienti affetti da 

disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed e' necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida 

correzione farmacologica, poiche' tali disfunzioni hanno un'importante influenza soprattutto 

sull'equilibrio cardiovascolare durante l'eta' geriatrica. Benche' le Societa' Scientifiche non abbiano 

raggiunto una visione univoca sullo screening universale della funzione tiroidea negli anziani, 

sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e 

rimandare le indagini piu' approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato". (AGI) Red/Noc 

  

25 maggio 2016 
 

 



 

 

 

Salute: domani Giornata mondiale tiroide, in Italia 6 mln malati  

(AGI) - Milano, 24 mag. - Si celebra domani la Giornata Mondiale della Tiroide per ricordare che in 

Italia sono piu' di 6 milioni le persone affette da questo problema, di cui oltre il 15% e' 

rappresentato dalla popolazione anziana. Per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna 

iniziare fin da piccoli ed e' per questo che il progetto promosso dall'Istituto Superiore Sanita', 

societa' endocrinologiche e pazienti "Iodoprofilassi nelle scuole" e' stato approvato per il triennio 

2016-2019. "Ogni anno la Giornata Mondiale della Tiroide, afferma Paolo Vitti, Presidente Eletto 

della Societa' Italiana di Endocrinologia (SIE), coinvolge tantissime realta' regionali con iniziative, 

visite, esami, diagnostica e informazione, che si svolgono nell'intero mese di maggio e che 

riscuotono grande interesse: e' un modo per sottolineare l'importanza della salute della tiroide".  

 "In tutte le fasi della vita la causa piu' frequente di patologia tiroidea, e' la carenza nutrizionale di 

iodio - esordisce Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il 

Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OsnamI), Istituto Superiore di Sanita'. Per incrementare 

l'informazione su questo importante tema di salute pubblica e' in corso di formalizzazione un 

Protocollo di Intesa, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e Istituto 

Superiore di Sanita', Associazione Medici Endocrinologi, Societa' Italiana di Endocrinologia), 

Associazione Italiana della Tiroide, Societa' Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrico e 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini che prevede un progetto formativo dal nome 

"Progetto iodoprofilassi per le scuole" rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado 

italiane". "Nei bambini, l'ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, puo' essere 

congenito, cioe' causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita 

intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past President Societa' Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica.  

Con l'avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di 

ipotiroidismo congenito e' molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di 

levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell'encefalo tipici di questa condizione, un tempo 

conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perche' la tiroide del nascituro comincia a 

produrre ormoni solo intorno alla dodicesima settimana di gravidanza, e' molto importante che le 

future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una 

carenza nutrizionale di questo microelemento puo' comportare infatti un forte impatto negativo 

sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza e' quindi ancor piu' 

raccomandato l'uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio". "Con 

l'avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo Guglielmi, Presidente 

Associazione Medici Endocrinologi. Nella terza eta', infatti, la percentuale dei pazienti affetti da 
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disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed e' necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida 

correzione farmacologica, poiche' tali disfunzioni hanno un'importante influenza soprattutto 

sull'equilibrio cardiovascolare durante l'eta' geriatrica. Benche' le Societa' Scientifiche non abbiano 

raggiunto una visione univoca sullo screening universale della funzione tiroidea negli anziani, 

sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e 

rimandare le indagini piu' approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato". (AGI) Red/Noc 

  



 

Malattie della tiroide, oggi la giornata mondiale 

Autore: Redazione  

, 25 Maggio 2016 

Milano – Si celebra oggi, 25 maggio, la Giornata Mondiale della Tiroide per 

ricordare che in Italia sono più di 6 milioni le persone affette da questo problema di 

cui oltre il 15% è rappresentato dalla popolazione anziana. Per prevenire e curare le 

malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto 

promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

“Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019. 

“Ogni anno la Giornata Mondiale della Tiroide, afferma Paolo Vitti, Presidente Eletto 

della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), coinvolge tantissime realtà regionali 

con iniziative, visite, esami, diagnostica e informazione, che si svolgono 

nell’intero mese di maggio e che riscuotono grande interesse: è un modo per 

sottolineare l’importanza della salute della tiroide”. 

 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, è la carenza 

nutrizionale di iodio – esordisce Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico 

Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), 

Istituto Superiore di Sanità. Per incrementare l’informazione su questo importante 

tema di salute pubblica è in corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, tra 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto 

iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo 

grado italiane”. 

 

“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere 

congenito, cioè causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la 

vita intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past President Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello screening 

neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito 

è molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di 

levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, 

un tempo conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del 

nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è 

molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per 

se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può 

comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e 

neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più raccomandato l’uso del 

sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. 

 

“Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo 
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Guglielmi, Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, 

infatti, la percentuale dei pazienti affetti da disfunzioni della tiroide sfiora il 

15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione 

farmacologica, poiché tali disfunzioni hanno un’importante influenza soprattutto 

sull’equilibrio cardiovascolare durante l’età geriatrica. Benché le Società Scientifiche 

non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening universale della funzione 

tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in 

soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi in cui 

il TSH risulti alterato”. 

 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state 

rese possibili grazie ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, 

Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e Italkali. 

Per maggiori informazioni clicca qui. 

  

http://www.settimanamondialedellatiroide.it/
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È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche 

alcuni “effetti collaterali”, il cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta 

con segnali come stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 
irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. “Attenzione, spiega il professorPaolo Vitti, Presidente 
Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, accompagnate da una 
sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla 
tiroide”. 
Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e 

ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere 

ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. 
“La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla 

terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico 
e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione 

cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, 

la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi 
perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è 

facile attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone 
prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e si 
notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, 

memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, 

quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, 
insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e 

unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli 
occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la carenza di iodio. Lo iodio è un 
componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può portare ad un difetto di 
sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della vita per il 
sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più 
avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il 
più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, 
uova e latte e carne. La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 
questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non 
aumentarne la quantità: quindi poco sale ma iodato”. 
È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età adulta, 

può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone 
anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco che può 

essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa il prof. 
Vitti, è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono 

levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo di 
restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo 

quindi una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla 

perfetta personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 
“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si terrà dal 23 

al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione 



Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici Endocrinologi 

(AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici 

Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-
Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto 

Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). 
In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie 
tiroidee; per informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina 

Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da fine marzo. 
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È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche 

alcuni “effetti collaterali”, il cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta 

con segnali come stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 
irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. “Attenzione, spiega il professorPaolo Vitti, Presidente 
Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, accompagnate da una 
sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla 
tiroide”. 
Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e 

ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere 

ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. 
“La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla 

terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico 
e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione 

cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, 

la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi 
perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è 

facile attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone 
prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e si 
notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, 

memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, 

quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, 
insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e 

unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli 
occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la carenza di iodio. Lo iodio è un 
componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può portare ad un difetto di 
sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della vita per il 
sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più 
avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il 
più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, 
uova e latte e carne. La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 
questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non 
aumentarne la quantità: quindi poco sale ma iodato”. 
È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età adulta, 

può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone 
anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco che può 

essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa il prof. 
Vitti, è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono 

levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo di 
restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo 

quindi una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla 

perfetta personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 
“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si terrà dal 23 

al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione 



Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici Endocrinologi 

(AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici 

Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-
Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto 

Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). 
In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie 
tiroidee; per informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina 

Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da fine marzo. 
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Quando arriva porta spesso con sé alcuni “effetti collaterali”, tra cui il cosiddetto “mal di 

primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta con segnali come stanchezza o, al 

contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, irrequietezza, insonnia e 

mancanza di concentrazione. 

«Attenzione, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 

«queste sensazioni di malessere, accompagnate da una sintomatologia aspecifica che perdura senza 

trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla tiroide». 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide:gozzo 

nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, ovvero 

persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di 

sintomi che ne complica la diagnosi. 

«La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della 

nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo 

sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola 

viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono frequentemente 

sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una semplice 

analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto 

dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea». 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo 

rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, 

pelle secca, gonfiori, memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. 

Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, 

nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento della 

sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, 

alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto 

all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

«Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la carenza di iodio. Lo 

iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può portare 

ad un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in 



questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, 

formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio 

con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie 

tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola alimentazione 

però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna integrarla sostituendo il 

comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco 

sale ma iodato». 

È molto importante la prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età adulta, 

può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle 

persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco 

che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. 

«Recentemente» precisa Vitti «è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le 

persone che assumono levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  

levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in 

grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una situazione di normalità che non 

comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio 

della levotiroxina» conclude l’endocrinologo. 
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Michela Vuga intervista il Prof. Vitti. 

http://www.hcc-

milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/OK%20SALUTE%20E%20BENESSERE_%2021%20maggio.m

p3 

  

21 maggio 2016 
Circuito Radio AGR 

Agenzia Giornalistica Radiotelevisiva 
 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/OK%20SALUTE%20E%20BENESSERE_%2021%20maggio.mp3
http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/OK%20SALUTE%20E%20BENESSERE_%2021%20maggio.mp3
http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/OK%20SALUTE%20E%20BENESSERE_%2021%20maggio.mp3


 

 

 

Sani nel terzo millennio - Renata Galanti intervista a Furio Pacini 

https://www.youtube.com/watch?v=KYN4c1JStdc 

  

23 maggio 2016 

 

 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KYN4c1JStdc 

  

23 maggio 2016  
Padania Libera 

 



 

 

Intervista al Prof. Vitti da parte della giornalista Annalisa Manduca dal minuto 00 al minuto 11’13” 

http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-50b2ae8f-9cd6-4104-be51-52444143115a.html 

  

24 maggio 2016 
 

 

http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-50b2ae8f-9cd6-4104-be51-52444143115a.html


 

 

 

Michela Vuga intervista il Prof. Vitti. 

 

http://www.hcc-

milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/OK%20SALUTE%20E%20BENESSERE_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 
Circuito Radio AGR 

Agenzia Giornalistica Radiotelevisiva 
 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/OK%20SALUTE%20E%20BENESSERE_25%20maggio.mp3
http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/OK%20SALUTE%20E%20BENESSERE_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Pontecorvi. 

L’intervento è dal minuto 19’ al minuto 36’27” 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/cuoridenari/trasmissione-maggio-2016-120213-

gSLAoALKfB 

  

25 maggio 2016  
Cuori e Denari 

 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/cuoridenari/trasmissione-maggio-2016-120213-gSLAoALKfB
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/cuoridenari/trasmissione-maggio-2016-120213-gSLAoALKfB


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

   

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

   

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

   

25 maggio 2016  
Calabria 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016  
Marche 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 
 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016  
Campania 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 
 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016  
Friuli Venezia Giulia 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 
 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 
 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3


 

 

 

Intervista al Prof. Vitti durante il Giornale Radio dal minuto 2’10” al minuto 3’17”. 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3 

  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/SettimanaMondialeTiroide/GR_25%20maggio.mp3
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Servizio su Giornata Mondiale della Tiroide dal minuto 4’35” al minuto 6’35”. 

https://www.youtube.com/watch?v=kvRytZE8QuA 
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Attenzione alla tiroide: dal bambino 

all’anziano 

 

23 – 27 maggio 2016, Settimana Mondiale della Tiroide 

Milano, 14 marzo 2016 – Nei bambini porta a ritardi nella crescita e nello sviluppo intellettuale, 

nell’adulto può causare una serie di sintomi quali stanchezza, scarsa capacità di tollerare il freddo, 

alterazioni del tono dell’umore, difficoltà di concentrazione, palpitazioni, nervosismo, insonnia. Stiamo 

parlando dei disturbi della tiroide, una piccolissima ghiandola importantissima e troppo spesso ignorata 

quando si tratta di capire da dove deriva il malessere di una persona. La tiroide svolge una serie di 

funzioni vitali per il nostro organismo come la regolazione del metabolismo, il controllo del ritmo 

cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso, l’accrescimento corporeo, la forza muscolare e molto altro. 

Proprio per il ruolo di “centralina”, quando questa ghiandola non funziona correttamente, tutto il corpo 

ne risente. Può colpire ad ogni età e per questo motivo occorre non trascurare alcuni campanelli 

d’allarme rivolgendosi al proprio medico in caso di dubbio. 

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si terrà 

dal 23 al 27 maggio promossa da tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione Italiana della 

Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici 

Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di 

Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini 

(CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid 

Association (ETA). In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi 

sulle patologie tiroidee. 
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L’insorgenza di alcuni tipi di disfunzioni tiroidee può essere prevenuta attraverso l’integrazione della 

nostra alimentazione con il sale arricchito con iodio, tenendo conto che la maggior parte del nostro 

Paese è iodocarente. Una conseguenza di questo è la patologia nodulare tiroidea. I noduli tiroidei sono 

palpabili nel 5% dei soggetti, ma noduli di piccoli dimensioni, rilevabili con l’esame ecografico, sono 

presenti nel 50-60% della popolazione generale. 

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un apporto giornaliero di iodio pari a 150 μg. 

negli adulti. Per i bambini fino a 6 anni questo fabbisogno è di 90 μg, 120 μg nei ragazzi in età scolare, 

spiega il Prof. Paolo Vitti, Presidente Eletto Società Italiana di Endocrinologia (SIE). Purtroppo, le 

quantità di iodio presenti nella maggior parte dei cibi e bevande sono basse. La iodoprofilassi, mira al 

raggiungimento dei 150μg di iodio giornaliero in media per un adulto. È quindi necessario che 

l’alimentazione sia quanto più possibile varia, e che preveda un’integrazione di iodio adeguata 

mediante l’uso costante del sale arricchito con iodio, in modo da raggiungere la quantità di 150μg 

raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo iodio è un micronutriente essenziale per il 

corretto funzionamento della tiroide, in quanto costituente principale degli ormoni tiroidei. La carenza 

iodica è soprattutto da evitare nelle donne in gravidanza e nei bambini, in quanto un deficit anche lieve 

di ormoni tiroidei causato dalla carenza iodica può provocare difetti di sviluppo del cervello nel feto e 

nel neonato. Per questo in gravidanza va prestata particolare attenzione”. 

Nella dieta salva-tiroide sono compresi alcuni alimenti ricchi di iodio, quali pesce di mare, crostacei, 

uova, carne, latte, formaggi, cereali. Tuttavia il mezzo migliore per combattere la carenza iodica è l’uso 

dal sale arricchito di iodio, comunemente indicato con il termine di sale iodato, che fornisce 30 μg di 

iodio per grammo di sale. 

Per maggiori informazioni sulle iniziative della settimana mondiale della Tiroide è possibile consultare il 

sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina facebook dedicata “Settimana mondiale della 

tiroide”, entrambi attivi da fine marzo. 
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Settimana della tiroide: screening e incontri informativi in 
tutta Italia 
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Nei bambini può determinare ritardi nella crescita e nello sviluppo intellettuale, nell’adulto può causare una serie 

di sintomi quali stanchezza, scarsa capacità di tollerare il freddo, difficoltà di concentrazione, palpitazioni e 

insonnia. Stiamo parlando della tiroide, una ghiandola molto importante per il nostro organismo, ma troppo 

spesso ignorata e sottovalutata. Eppure è responsabile di una serie di funzioni vitali per il nostro organismo, come 

la regolazione del metabolismo, il controllo del ritmo cardiaco e lo sviluppo del sistema nervoso. “La tiroide dal 

bambino all’anziano” è il tema della Settimana mondiale della tiroide 2016, in programma dal 23 al 27 

maggio. Per l’occasione in tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi 

sulle patologie tiroidee. 

L’insorgenza di alcuni tipi di disfunzioni tiroidee può essere prevenuta attraverso l’integrazione della nostra 

alimentazione con il sale arricchito con iodio, tenendo conto che la maggior parte del nostro Paese è iodio-carente. 

Una conseguenza di questo è la patologia nodulare tiroidea. I noduli tiroidei sono palpabili nel 5% dei soggetti, 

ma noduli di piccoli dimensioni, rilevabili con l’esame ecografico, sono presenti nel 50-60% della popolazione 
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generale. Nella dieta salva-tiroide sono compresi anche alcuni alimenti ricchi di iodio, quali pesce di mare, 

crostacei, uova, carne, latte, formaggi, cereali. 

“L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda un apporto giornaliero di iodio pari a 150 µg. negli adulti. 

Per i bambini fino a 6 anni questo fabbisogno è di 90 µg, 120 µg nei ragazzi in età scolare – spiega Paolo Vitti, 

presidente eletto della Società italiana di endocrinologia (Sie) – Purtroppo, le quantità di iodio presenti nella 

maggior parte dei cibi e bevande sono basse. La iodoprofilassi, mira al raggiungimento dei 150µg di iodio 

giornaliero in media per un adulto. È quindi necessario che l’alimentazione sia quanto più possibile varia, e che 

preveda un’integrazione di iodio adeguata mediante l’uso costante del sale arricchito con iodio, in modo da 

raggiungere la quantità di 150µg raccomandata dall’Oms. Lo iodio è un micronutriente essenziale per il corretto 

funzionamento della tiroide – continua – in quanto costituente principale degli ormoni tiroidei. La carenza iodica è 

soprattutto da evitare nelle donne in gravidanza e nei bambini, in quanto un deficit anche lieve di ormoni tiroidei 

causato dalla carenza iodica può provocare difetti di sviluppo del cervello nel feto e nel neonato”. 

Per maggiori informazioni sulle iniziative della settimana mondiale della tiroide è possibile consultare il sito 

www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina facebook dedicata “Settimana mondiale della tiroide”, entrambi 

attivi da fine marzo. 
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Ecco il mal di primavera, ma spesso è la tiroide 
Stanchezza e nervosismo possono nascondere un disturbo tiroideo 

 

La bella stagione è sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sé 
anche alcuni effetti collaterali. È il cosiddetto “mal di primavera”, che colpisce 
milioni di persone e che si manifesta con segnali come stanchezza o, al contrario, 
nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, irrequietezza, 
insonnia e mancanza di concentrazione.  
“Attenzione - spiega il professor Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società 
Italiana di Endocrinologia (SIE) - queste sensazioni di malessere, accompagnate 
da una sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, 
potrebbero essere la spia di un disturbo alla tiroide”. 
Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo 
nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo - le più diffuse - senza contare il 
subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio a 
causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. “La 
tiroide - prosegue Vitti - svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, 
da prima della nascita alla terza età, in quanto regola, come se fosse una 
centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento 
somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione 
cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, 
la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola 
viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono 
frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la 
diagnosi è facile attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si 
misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la 
funzione tiroidea”. 
Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni 
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dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata 
sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, 
riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di 
ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, 
irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento della 
sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza 
muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè 
sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto 
adiposo presente nelle orbite. 
“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la 
carenza di iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroidei. Un 
deficit di iodio in gravidanza può portare a un difetto di sviluppo del cervello del 
nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della vita 
per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, 
formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un 
adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più 
efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi 
come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola alimentazione però non è 
sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna integrarla 
sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non 
aumentarne la quantità: quindi poco sale ma iodato”. 
È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, 
con il tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può non 
manifestarsi per molti anni, ma è pericoloso perché nelle persone anziane può 
provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 
La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la 
tiroide funziona poco. Il disturbo può essere controllato con la levotiroxina, 
ovvero l’ormone sintetico della tiroide. “Recentemente - precisa il prof. Vitti - è 
stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che 
assumono levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto, il trattamento 
con levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la 
tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una 
situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è 
semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, 
conclude l’endocrinologo. 
Leggi altre informazioni 
22/03/2016 Arturo Bandini 
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La bella stagione è sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sé 
anche alcuni effetti collaterali. È il cosiddetto “mal di primavera”, che colpisce 
milioni di persone e che si manifesta con segnali come stanchezza o, al 
contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 
irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione.  
“Attenzione - spiega il professor Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società 
Italiana di Endocrinologia (SIE) - queste sensazioni di malessere, 
accompagnate da una sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare 
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soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla tiroide”. 
Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: 
gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo - le più diffuse - senza contare 
il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere ammalate 
proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la 
diagnosi. “La tiroide - prosegue Vitti - svolge un ruolo fondamentale nell’arco 
di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età, in quanto regola, come se 
fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e 
l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale 
per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 
osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto 
altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi 
perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre 
malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una semplice analisi del 
sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto 
dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 
Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni 
dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata 
sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, 
riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di 
ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, 
nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e 
aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e 
unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire 
esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli 
oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 
“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la 
carenza di iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroidei. 
Un deficit di iodio in gravidanza può portare a un difetto di sviluppo del 
cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa 
fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio 
provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. 
Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta 
pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio 
si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola 
alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 
questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale 
iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco sale ma 
iodato”. 
È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio 
cronica, con il tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può 
non manifestarsi per molti anni, ma è pericoloso perché nelle persone anziane 
può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 
La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la 



tiroide funziona poco. Il disturbo può essere controllato con la levotiroxina, 
ovvero l’ormone sintetico della tiroide. “Recentemente - precisa il prof. Vitti - 
è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone 
che assumono levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto, il 
trattamento con levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo 
gli ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, 
ristabilendo quindi una situazione di normalità che non comporta alcun 
rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del 
dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 
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Stanchezza e nervosismo “mal di primavera” e se invece fosse la tiroide?  

È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche alcuni “effetti collaterali”, il cosiddetto “mal 

di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta con segnali come stanchezza o, al contrario, 

nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, irrequietezza, insonnia e mancanza di 

concentrazione. “Attenzione, spiega il professor Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, accompagnate da una sintomatologia aspecifica che 

perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla tiroide”.  

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e 

ipertiroidismo - le più diffuse - senza contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere 

ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi.  

“La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla 

terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e 

l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e 

molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono 

frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una 

semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che 

regola la funzione tiroidea”.   

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e si 

notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria 

più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide 

lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e 

aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, 

alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione 

dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite.  

“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la carenza di iodio. Lo iodio è un 

componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può portare ad un difetto di 

sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della vita per il 

sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più 

avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più 

efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e 

latte e carne. La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna 

integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: 

quindi poco sale ma iodato”.  

22 marzo 2016 

 

 



È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età adulta, può 

portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone anziane 

può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori.   

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco che può essere 

controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa il prof. Vitti, è 

stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono levotiroxina. In 

realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire 

all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una 

situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta 

personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo.   

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si terrà dal 23 al 

27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione Italiana 

della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari 

(AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) 

con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) 

e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA).   

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee; 

per informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina Facebook 

dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da fine marzo.  



 

 

 

 

MEDICINA - STANCHEZZA E NERVOSISMO “MAL DI 

PRIMAVERA” E SE INVECE FOSSE LA TIROIDE? 

È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche alcuni “effetti collaterali”, il 

cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta con segnali come 

stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 

irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. “Attenzione, spiega il professor Paolo Vitti, 

Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, 

accompagnate da 

Milano, 23/03/2016 - 11:00 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere) Sono circa 6 

milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e 

ipertiroidismo - le più diffuse - senza contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di 

essere ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. 

“La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita 

alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo 

neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la 

funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide 

influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso 

sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da 

altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si 

misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e 

si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, 

memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, 

quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, 

insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e 

unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza 

degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 
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“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la carenza di iodio. Lo iodio è 

un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può portare ad un 

difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase 

della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, formazione di 

noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio con 

l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo 

iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola alimentazione però non è 

sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da 

cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco sale ma iodato”. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età 

adulta, può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché 

nelle persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco che 

può essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa 

il prof. Vitti, è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono 

levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con levotiroxina raggiunge l’obiettivo 

di restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, 

ristabilendo quindi una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è 

semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si terrà 

dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, 

l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di Endocrino 

Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato 

delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la 

sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie 

tiroidee; per informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la 

pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da fine marzo.Sono 

circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e 

ipertiroidismo - le più diffuse - senza contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di 

essere ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. 

“La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita 

alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo 

neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la 

funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide 

influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso 

sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da 

altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si 

misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e 

si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, 
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memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, 

quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, 

insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e 

unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza 

degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la carenza di iodio. Lo iodio è 

un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può portare ad un 

difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase 

della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, formazione di 

noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio con 

l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo 

iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola alimentazione però non è 

sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da 

cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco sale ma iodato”. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età 

adulta, può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché 

nelle persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco che 

può essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa 

il prof. Vitti, è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono 

levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con levotiroxina raggiunge l’obiettivo 

di restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, 

ristabilendo quindi una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è 

semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si terrà 

dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, 

l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di Endocrino 

Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato 

delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la 

sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie 

tiroidee; per informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la 

pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da fine marzo. 
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Stanchezza e nervosismo: “Mal di primavera” e se invece fosse la 

tiroide? 

Posted by: gosalute in Medicina e chirurgia 0 

È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche 

alcuni “effetti collaterali”, il cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta 
con segnali come stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 
irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. “Attenzione, spiega il professorPaolo Vitti, Presidente 
Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, accompagnate da una 
sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla 
tiroide”. 
Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e 

ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere 
ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. 

“La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla 
terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico 

e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione 

cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, 
la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi 

perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è 
facile attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone 

prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e si 
notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, 

memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, 
quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, 

insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e 
unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli 

occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 
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“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la carenza di iodio. Lo iodio è un 
componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può portare ad un difetto di 
sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della vita per il 
sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più 
avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il 
più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, 
uova e latte e carne. La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 
questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non 
aumentarne la quantità: quindi poco sale ma iodato”. 
È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età adulta, 
può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone 

anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 
La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco che può 

essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa il prof. 

Vitti, è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono 
levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo di 

restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo 
quindi una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla 

perfetta personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si terrà dal 23 
al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici Endocrinologi 
(AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici 

Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-
Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto 

Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie 
tiroidee; per informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina 

Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da fine marzo. 
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È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche alcuni “effetti collaterali”, il 

cosiddetto  “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta con 

segnali come stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, 

ansia, irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. 
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 "  Attenzione, spiega il professor Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, accompagnate da una sintomatologia 

aspecifica che perdura senza trovare soluzione,  potrebbero essere la spia di un disturbo alla 

tiroide".  

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo 

nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, ovvero 

persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di 

sintomi che ne complica la diagnosi. 

 “  La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della 

nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo 

sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola 

viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono frequentemente 

sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una semplice 

analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, 

che regola la funzione tiroidea”. 

Quando  la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni 

dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di 

freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, riflessi più lenti, depressione 

e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si ha 

tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento 

della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, 

alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’i 

nfiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

  “  Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la  carenza di iodio. 

Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può 

portare ad un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono 

essenziali in questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio 

provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato 

apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle 

malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola 

alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna 



integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne 

la quantità: quindi poco sale ma iodato”.  

  

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età 

adulta, può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma 

pericoloso perché nelle persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi 

cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l  ’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco 

che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. 

Recentemente, precisa il prof. Vitti, è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario 

per le persone che assumono levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento 

con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in 

grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una situazione di normalità che 

non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del 

dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 

 “La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si 

terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche 

quali, l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di Endocrino 

Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’I stituto Superiore Sanità (ISS) e 

con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi 

sulle patologie tiroidee; per informazioni è possibile consultare il sito   
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È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sé anche alcuni 

“effetti collaterali”, il cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di 

persone e che si manifesta con segnali come stanchezza o, al contrario, 

nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 

irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. 

Attenzione a queste sensazioni di malessere, accompagnate da una 

sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero 

essere la spia di un disturbo alla tiroide” – spiega il professor Paolo Vitti, 

Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE). 
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Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: 

gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza 

contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere 

ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne 

complica la diagnosi. 

La tiroide, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima 

della nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, 

importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento 

somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la 

funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 

osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e 

molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di 

diagnosi perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli 

causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una 

semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il 

TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea” – 

prosegue il professor Paolo Vitti. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni 

dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, 

ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, 

memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al 

contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si 

ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, 

senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, 

fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle 

mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, 

dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo 

presente nelle orbite. 

Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, c’è la carenza di 

iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit 

di iodio in gravidanza può portare ad un difetto di sviluppo del cervello del 

nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della 

vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca 



gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. 

Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta 

pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo 

iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola 

alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 

questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale 

iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco sale ma 

iodato” – aggiunge il professor Paolo Vitti. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio 

cronica, con il tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può 

non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone 

anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la 

tiroide funziona poco che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero 

l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, è stato palesato un 

maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono 

levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  

levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la 

tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi 

una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto 

richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della 

levotiroxina” – conclude il professor Paolo Vitti. 

  

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale 

della Tiroide 2016, che si terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte 

per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana 

Medici Nucleari(AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club 

UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto 

del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e 
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dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della 

European Thyroid 

Association (ETA). 

 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee; per informazioni è possibile 

consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da 

fine marzo. 
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Stanchezza e nervosismo: "Mal di 
primavera" e se invece fosse la tiroide? 

 

a cura di  GoSalute 

È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche alcuni “effetti collaterali”, il 

cosiddetto  “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta con 

segnali come stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, 

ansia, irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. 

 "  Attenzione, spiega il professor Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, accompagnate da una sintomatologia 

aspecifica che perdura senza trovare soluzione,  potrebbero essere la spia di un disturbo alla 

tiroide".  

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo 

nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, ovvero 

persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di 

sintomi che ne complica la diagnosi. 

http://www.gosalute.it/


 “  La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della 

nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo 

sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola 

viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono frequentemente 

sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una semplice 

analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, 

che regola la funzione tiroidea”. 

Quando  la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni 

dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di 

freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, riflessi più lenti, depressione 

e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si ha 

tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento 

della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, 

alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’i 

nfiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

  “  Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la  carenza di iodio. 

Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può 

portare ad un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono 

essenziali in questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio 

provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato 

apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle 

malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola 

alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna 

integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne 

la quantità: quindi poco sale ma iodato”.  

  

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età 

adulta, può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma 

pericoloso perché nelle persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi 

cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l  ’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco 

che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. 



Recentemente, precisa il prof. Vitti, è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario 

per le persone che assumono levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento 

con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in 

grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una situazione di normalità che 

non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del 

dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 

 “La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si 

terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche 

quali, l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di Endocrino 

Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’I stituto Superiore Sanità (ISS) e 

con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi 

sulle patologie tiroidee; per informazioni è possibile consultare il sito   
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È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sé anche alcuni 

“effetti collaterali”, il cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di 

persone e che si manifesta con segnali come stanchezza o, al contrario, 

nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 

irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. 

Attenzione a queste sensazioni di malessere, accompagnate da una 

sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero 

essere la spia di un disturbo alla tiroide” – spiega il professor Paolo Vitti, 

Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE). 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: 

gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza 

contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere 

ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne 

complica la diagnosi. 

La tiroide, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima 

della nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, 

importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento 

somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la 

funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 
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osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e 

molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di 

diagnosi perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli 

causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una 

semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il 

TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea” – 

prosegue il professor Paolo Vitti. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni 

dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, 

ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, 

memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al 

contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si 

ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, 

senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, 

fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle 

mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, 

dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo 

presente nelle orbite. 

Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, c’è la carenza di 

iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit 

di iodio in gravidanza può portare ad un difetto di sviluppo del cervello del 

nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della 

vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca 

gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. 

Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta 

pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo 

iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola 

alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 

questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale 

iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco sale ma 

iodato” – aggiunge il professor Paolo Vitti. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio 

cronica, con il tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può 



non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone 

anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la 

tiroide funziona poco che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero 

l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, è stato palesato un 

maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono 

levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  

levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la 

tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi 

una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto 

richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della 

levotiroxina” – conclude il professor Paolo Vitti. 

  

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale 

della Tiroide 2016, che si terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte 

per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana 

Medici Nucleari(AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club 

UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto 

del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e 

dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della 

European Thyroid 

Association (ETA). 

 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee; per informazioni è possibile 

consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da 

fine marzo. 
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Stanchezza e nervosismo, l’esperto:  

“Potrebbe dipendere dalla tiroide” 
di oggisalute | 23 marzo 2016 | pubblicato in Attualità 

 

È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche alcuni “effetti collaterali”, il 

cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta con segnali come 

stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, irrequietezza, 

insonnia e mancanza di concentrazione. “Attenzione – spiega il professor Paolo Vitti, presidente Eletto della 

Società Italiana di Endocrinologia (SIE), – queste sensazioni di malessere, accompagnate da una 

sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla 

tiroide”. 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e 

ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere 

ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. 

“La tiroide – prosegue Vitti – svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della 

nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo 

neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione 

cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la 

fertilità, la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di 

diagnosi perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la 

diagnosi è facile attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il 

TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e 

si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, 

memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, 

quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, 
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insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e 

unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli 

occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide – aggiunge Vitti – c’è la carenza di iodio. Lo 

iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può portare ad un 

difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della 

vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, formazione di noduli e, 

nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta 

pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, 

crostacei, uova e latte e carne. La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario 

e per questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non 

aumentarne la quantità: quindi poco sale ma iodato”. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età 

adulta, può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle 

persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco che può 

essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa Vitti, è 

stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono levotiroxina. In 

realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire 

all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una 

situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta 

personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si terrà 

dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, 

l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione 

Italiana Medici Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di 

Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e 

dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie 

tiroidee; per informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina 

Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da fine marzo. 
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È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche alcuni “effetti collaterali”, il 

cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta con segnali come 

stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 

irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. “Attenzione, spiega il professor Paolo Vitti, 

Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, 

accompagnate da una sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero 

essere la spia di un disturbo alla tiroide”. Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle 

malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare 

il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo 

così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. “La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo 

fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla terza età in quanto regola, come se 

fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico 

nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo 

basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e 
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molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi 

sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile 

attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, 

ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. Quando la tiroide lavora poco, si è 

affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca 

bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, 

riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la 

tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, 

insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di 

capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo 

cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo 

presente nelle orbite. “Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la 

carenza di iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in 

gravidanza può portare ad un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni 

tiroidei sono essenziali in questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un 

deficit di iodio provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. 

Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace 

mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova 

e latte e carne. La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 

questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non 

aumentarne la quantità: quindi poco sale ma iodato”. È molto importante parlare di prevenzione 

poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che 

può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone anziane può provocare 

ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. La malattia più frequente della tiroide è 

l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco che può essere controllato con la 

levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa il prof. Vitti, è stato 

palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono levotiroxina. In 

realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con levotiroxina raggiunge l’obiettivo di 

restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, 

ristabilendo quindi una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo 

è semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude 

l’endocrinologo. 
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È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche alcuni “effetti collaterali”, il 

cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta con segnali come 

stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 

irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. “Attenzione, spiega il professor Paolo Vitti, 

Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, 

accompagnate da una sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero 

essere la spia di un disturbo alla tiroide”. Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle 

malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare 

il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo 

così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. “La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo 

fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla terza età in quanto regola, come se 

fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico 

nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo 

basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e 

molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi 

sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile 

attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, 

ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. Quando la tiroide lavora poco, si è 

affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca 

bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, 

riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la 

tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, 

insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di 

capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo 

cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo 



presente nelle orbite. “Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la 

carenza di iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in 

gravidanza può portare ad un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni 

tiroidei sono essenziali in questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un 

deficit di iodio provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. 

Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace 

mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova 

e latte e carne. La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 

questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non 

aumentarne la quantità: quindi poco sale ma iodato”. È molto importante parlare di prevenzione 

poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che 

può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone anziane può provocare 

ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. La malattia più frequente della tiroide è 

l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco che può essere controllato con la 

levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa il prof. Vitti, è stato 

palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono levotiroxina. In 

realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con levotiroxina raggiunge l’obiettivo di 

restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, 

ristabilendo quindi una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo 

è semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude 

l’endocrinologo. 
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È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche alcuni “effetti collaterali”, il 

cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta con segnali come 

stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, irrequietezza, 

insonnia e mancanza di concentrazione. “Attenzione, spiega Paolo Vitti, presidente eletto della Società 

Italiana di Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, accompagnate da una sintomatologia 

aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla tiroide”. 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, 

ipotiroidismo e ipertiroidismo - le più diffuse - senza contare il subclinico, ovvero persone che 

non sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi 

che ne complica la diagnosi. 
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“La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima 

della nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi 

quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 

osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. Questa 

ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono 

frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile 

attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, 

ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo 

rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, 

stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e 

stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si ha 

tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e 

aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza 

muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli 

occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la carenza di iodio. Lo 

iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può 

portare ad un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono 

essenziali in questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio 

provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un 

adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di 

prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte 

e carne. La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 

questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura 

di non aumentarne la quantità: quindi poco sale ma iodato”. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in 

età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma 

pericoloso perché nelle persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi 

cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona 

poco che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. 

Recentemente, precisa Vitti, è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per 

le persone che assumono levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento 

con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è 

più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una situazione di normalità che 

non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del 

dosaggio della levotiroxina”, conclude l’endocrinologo. 

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che 

si terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società 

endocrinologiche quali, l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di 



Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari 

(AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-

Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e 

dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid 

Association (ETA). 

  

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie 

tiroidee; per informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina 

Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da fine marzo. 
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È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sé anche alcuni 

“effetti collaterali”, il cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di 

persone e che si manifesta con segnali come stanchezza o, al contrario, 

nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 

irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. 

Attenzione a queste sensazioni di malessere, accompagnate da una 

sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero 

essere la spia di un disturbo alla tiroide” – spiega il professor Paolo Vitti, 

Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE). 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: 

gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza 

contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere 

ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne 

complica la diagnosi. 

La tiroide, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima 

della nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, 

importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento 

somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la 

funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 

osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e 

molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di 

diagnosi perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli 

causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una 
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semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il 

TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea” – 

prosegue il professor Paolo Vitti. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni 

dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, 

ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, 

memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al 

contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si 

ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, 

senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, 

fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle 

mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, 

dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo 

presente nelle orbite. 

Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, c’è la carenza di 

iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit 

di iodio in gravidanza può portare ad un difetto di sviluppo del cervello del 

nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della 

vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca 

gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. 

Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta 

pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo 

iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola 

alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 

questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale 

iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco sale ma 

iodato” – aggiunge il professor Paolo Vitti. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio 

cronica, con il tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può 

non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone 

anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la 

tiroide funziona poco che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero 



l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, è stato palesato un 

maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono 

levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  

levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la 

tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi 

una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto 

richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della 

levotiroxina” – conclude il professor Paolo Vitti. 

  

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale 

della Tiroide 2016, che si terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte 

per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana 

Medici Nucleari(AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club 

UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto 

del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e 

dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della 

European Thyroid 

Association (ETA). 

 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee; per informazioni è possibile 

consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da 

fine marzo. 
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STANCHEZZA E NERVOSISMO. PRIMAVERA O TIROIDE? 

Posted on March 23, 2016 by Redazione 

 

È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche alcuni “effetti collaterali”, il 

cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta con segnali come 

stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 

irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. “Attenzione, spiega il professor Paolo Vitti, 

Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), queste sensazioni di malessere, 
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accompagnate da una sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero 

essere la spia di un disturbo alla tiroide”. Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle 

malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare 

il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo 

così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. “La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo 

fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla terza età in quanto regola, come se 

fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico 

nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo 

basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e 

molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi 

sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile 

attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, 

ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. Quando la tiroide lavora poco, si è 

affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca 

bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, 

riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la 

tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, 

insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di 

capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo 

cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo 

presente nelle orbite. “Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la 

carenza di iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in 

gravidanza può portare ad un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni 

tiroidei sono essenziali in questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un 

deficit di iodio provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. 

Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace 

mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova 

e latte e carne. La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 

questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non 

aumentarne la quantità: quindi poco sale ma iodato”. È molto importante parlare di prevenzione 

poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che 

può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone anziane può provocare 

ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. La malattia più frequente della tiroide è 

l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco che può essere controllato con la 

levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa il prof. Vitti, è stato 

palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono levotiroxina. In 

realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con levotiroxina raggiunge l’obiettivo di 



restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, 

ristabilendo quindi una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo 

è semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, conclude 

l’endocrinologo. 

  



 

 

 

È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sé anche alcuni “effetti 

collaterali”, il cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si 

manifesta con segnali come stanchezza o, al contrario, nervosismo, a cui si possono 

aggiungere cattivo umore, ansia, irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. 

Attenzione a queste sensazioni di malessere, accompagnate da una sintomatologia aspecifica che 

perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla tiroide”– spiega il 

professor Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia(SIE). 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo 

nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, 

ovvero persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo 

così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. 

La tiroide, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla terza 

età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo 

neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la 

funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide 

influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso 

sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli 

causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una semplice analisi del sangue con 
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la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la 

funzione tiroidea”– prosegue il professor Paolo Vitti. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni 

dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione 

di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, riflessi più lenti, 

depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide 

lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, 

insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, 

fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può 

comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli 

oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, c’è la carenza di iodio. Lo iodio è un 

componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può portare ad un 

difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa 

fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, 

formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio 

con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie 

tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola alimentazione 

però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna integrarla sostituendo il 

comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco 

sale ma iodato”– aggiunge il professor Paolo Vitti. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il 

tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti 

anni, ma pericoloso perché nelle persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi 

disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco 

che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. 

Recentemente, è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che 

assumono levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  levotiroxina 

raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in grado di 

produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una situazione di normalità che non comporta alcun 

rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della 

levotiroxina”– conclude il professorPaolo Vitti. 

  

 “La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della 

Tiroide 2016, che si terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta 

tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), 

la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari(AIMN), il Club delle 

Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-

Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti 
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Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione 

dellaEuropean Thyroid 

Association (ETA). 

 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi 

sulle patologie tiroidee; per informazioni è possibile consultare il 

sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina Facebook dedicata “Settimana 

Mondiale della Tiroide” che saranno online da fine marzo. 
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Stanchezza e nervosismo “MAL DI PRIMAVERA” e se invece fosse la tiroide? 

 

 

È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sé anche alcuni “effetti collaterali”, il cosiddetto 

“mal di primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta con segnali come stanchezza o, al 

contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, irrequietezza, insonnia e mancanza 

di concentrazione. Attenzione a queste sensazioni di malessere, accompagnate da una sintomatologia 

aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla tiroide” – 

spiega il professor Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE). Sono circa 6 

milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le 

più diffuse – senza contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio 

a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. La tiroide, svolge un ruolo 

fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse 

una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età 

evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, 

glucidico e osseo. 

Per leggere il resto dell’articolo devi collegarti direttamente sul sito della fonte: 
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È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sé anche alcuni 

“effetti collaterali”, il cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di 

persone e che si manifesta con segnali come stanchezza o, al contrario, 

nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, 

irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. 

Attenzione a queste sensazioni di malessere, accompagnate da una 

sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero 

essere la spia di un disturbo alla tiroide” – spiega il professor Paolo Vitti, 

Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE). 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: 

gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza 

contare il subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere 
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ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne 

complica la diagnosi. 

La tiroide, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima 

della nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, 

importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento 

somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la 

funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 

osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e 

molto altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di 

diagnosi perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli 

causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una 

semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il 

TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea” – 

prosegue il professor Paolo Vitti. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni 

dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, 

ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, 

memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al 

contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si 

ha tachicardia, nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, 

senso di calore e aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, 

fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle 

mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, 

dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo 

presente nelle orbite. 

Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, c’è la carenza di 

iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit 

di iodio in gravidanza può portare ad un difetto di sviluppo del cervello del 

nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della 

vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca 

gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. 

Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta 

pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo 



iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola 

alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 

questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale 

iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco sale ma 

iodato” – aggiunge il professor Paolo Vitti. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio 

cronica, con il tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può 

non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone 

anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la 

tiroide funziona poco che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero 

l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, è stato palesato un 

maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono 

levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  

levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la 

tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi 

una situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto 

richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della 

levotiroxina” – conclude il professor Paolo Vitti. 

  

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale 
della Tiroide 2016, che si terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte 
per la prima volta tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione 
Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 
l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana 
Medici Nucleari(AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club 
UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto 
del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e 
dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della 

European Thyroid Association (ETA).  
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Con la bella stagione arrivano stanchezza e nervosismo, ma spesso dietro c'è un disturbo 

tiroideo 

Giorgio Cavazzini - 25/03/2016, 09:38 

Con l’allontanarsi della stagione invernale sono sempre di più le persone colpite dal cosiddetto "mal di 

primavera", un’alterazione dello stato di salute generale caratterizzata da stanchezza, nervosismo, cattivo umore, 

ansia, irrequietezza, insonnia e mancanza di concentrazione. «Attenzione - spiega Paolo Vitti, presidente eletto 

della Società italiana di endocrinologia (Sie) - che tali sensazioni di malessere, accompagnate da sintomi 

aspecifici che perdurano nel tempo senza trovare soluzione, non siano invece la spia di undisturbo tiroideo». A 

sostenere l’ipotesi sono i circa 6 milioni gli italiani colpiti da una malattia della tiroide: gozzo 

nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismosono le più diffuse, senza contare coloro che non sanno ancora di essere 

malati proprio a causa di un quadro aspecifico di sintomi in grado di complicare la diagnosi. 

«La tiroide - spiega Vitti - viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono 

frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una 

semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto dall’ipofisi, 

che regola la funzione tiroidea». 

Quando la tiroide lavora poco (ipotiroidismo) tutte le funzioni dell’organismo rallentano e si notano frequenza 

cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, riflessi 

più lenti, depressione e stipsi. Quando la tiroide lavora in eccesso (ipertiroidismo) si osserva tachicardia, 

nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, 

dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni, con 

comparsa di esoftalmo (occhi sporgenti) dovuto ad infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo 

presente nelle orbite. 

«Tra le cause responsabili di disturbi alla tiroide - aggiunge Vitti - c’è la carenza di iodio, componente essenziale 

degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può portare a un difetto di sviluppo cerebrale nel nascituro. 

Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, formazione di noduli e, in età più avanzata, ipertiroidismo. 

Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo 

di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio si trova in alimenti come pesce, crostacei, uova e latte e carne. 

La sola alimentazione però non è sufficiente ad introdurre lo iodio necessario, che va integrato sostituendo il 

comune sale da cucina con il sale iodato, senza aumentarne la quantità. Una carenza di iodio cronica in età adulta 
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può condurre, nel tempo, al gozzo nodulare, pericoloso perché nelle persone anziane può provocare ipertiroidismo 

con disturbi cardiocircolatori». 

Insomma, un organo fondamentale di cui si parlerà a tutto tondo nella Settimana Mondiale della Tiroide 2016, 

che dal 23 al 29 maggio vedrà coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologiche italiane, con il 

supporto del Comitato delle associazioni pazienti endocrini (Cape) e dell’Istituto superiore di sanità (Iss), oltre 

all’European thyroid association (Eta) in qualità di sponsor. Per questo saranno organizzate in tutta Italia diverse 

iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee. Per ulteriori informazioni consultare il 

sito Settimana Mondiale della Tiroide 2016 e la pagina Facebook dedicata, che saranno online dalla fine di marzo. 

  

http://www.settimanamondialedellatiroide.it/


 

 

STANCHEZZA E 

NERVOSISMO. E SE FOSSE 

COLPA DELLA TIROIDE? 

 

Stanchezza ma anche nervosismo. Cattivo umore, ansia e irrequietezza. Ma anche insonnia e 

mancanza di concentrazione. “Attenzione”, spiega il professor Paolo Vitti, Presidente Eletto 

della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), “queste sensazioni di malessere, accompagnate 

da una sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la 

spia di un disturbo alla tiroide”. 
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Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo nodulare, 

ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, ovvero persone che non 

sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne 

complica la diagnosi. “La tiroide”, prosegue Vitti, “svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta 

la vita: da prima della nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, 

importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, 

mentre con l’età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, 

glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. 

Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono 

frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile 

attraverso una semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, 

ormone prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo 

rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, 

pelle secca, gonfiori, memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario 

si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, nervosismo, 

irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, 

dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle 

mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei 

muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide”, aggiunge ancora Vitti, “c’è la carenza di 

iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza 

può portare ad un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono 

essenziali in questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio 

provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato 

apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle 

malattie tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola 

alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna integrarla 

sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: 

quindi poco sale ma iodato”. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in 

età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso 

perché nelle persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona 

poco che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. 

“Recentemente”, precisa il professor Vitti, “è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi 



secondario per le persone che assumono levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il 

trattamento con  levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la 

tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una situazione di 

normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta 

personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”. 

* “La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, 

che si terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società 

endocrinologiche quali, l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari 

(AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-

Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e 

dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association 

(ETA). 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle 

patologie tiroidee; per informazioni è possibile consultare il 

sitowww.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina Facebook dedicata alla “Settimana Mondiale 

della Tiroide” che saranno online da fine marzo. 
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Stanchezza e nervosismo, lo chiamano “mal 

di primavera”. E se invece fosse la tiroide? 

30/03/2016 

 

Quando arriva porta spesso con sé alcuni “effetti collaterali”, tra cui il cosiddetto “mal di 

primavera” che colpisce milioni di persone e che si manifesta con segnali come stanchezza o, al 

contrario, nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, irrequietezza, insonnia e 

mancanza di concentrazione. 

«Attenzione, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 

«queste sensazioni di malessere, accompagnate da una sintomatologia aspecifica che perdura senza 

trovare soluzione, potrebbero essere la spia di un disturbo alla tiroide». 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo 

nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il subclinico, ovvero 

persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio a causa di un profilo così aspecifico di 

sintomi che ne complica la diagnosi. 

«La tiroide, prosegue Vitti, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della 

nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo 

sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. Questa ghiandola 

viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono frequentemente 

sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una semplice 
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analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto 

dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea». 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni dell’organismo 

rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, 

pelle secca, gonfiori, memoria più labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. 

Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, 

nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento della 

sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, 

alterazioni delle mestruazioni e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto 

all’infiammazione dei muscoli oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

«Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide, aggiunge Vitti, c’è la carenza di iodio. Lo 

iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. Un deficit di iodio in gravidanza può portare 

ad un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in 

questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio provoca gozzo, 

formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. Garantire un adeguato apporto di iodio 

con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie 

tiroidee. Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola alimentazione 

però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna integrarla sostituendo il 

comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco 

sale ma iodato». 

È molto importante la prevenzione poiché una carenza di iodio cronica, con il tempo, in età adulta, 

può portare al gozzo nodulare, che può non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle 

persone anziane può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco 

che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero l’ormone sintetico della tiroide. 

«Recentemente» precisa Vitti «è stato palesato un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le 

persone che assumono levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con  

levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la tiroide non è più in 

grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una situazione di normalità che non 

comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio 

della levotiroxina» conclude l’endocrinologo. 



 

 

La stanchezza, campanello d’allarme della tiroide o 

tipico sintomo Primaverile? 
Posted On 11 Apr 2016       By : Giusy Gigliotti 

Tag: debolezza, insonnia, ipotiroidismo, ormoni tiroidei, patologie tiroidee, Primavera, sindrome del 

cambio di stagione, stanchezza, tiroide., Tsh 

Con l’arrivo della Primavera, il senso di spossatezza aumenta. 

Stanchezza, mancanza di attenzione, sonnolenza, irritabilità: 

questi i principali sintomi del cambio di stagione. Sarà davvero 

colpa della Primavera, o si tratta di tiroide? 

 

Il passaggio da una stagione all’altra, è accompagnato da una serie di sintomi che affliggono milioni 

di italiani, portando ad un generale stato di malessere che si ripercuote sulle attività giornaliere. 

Stanchezza, irritabilità, mancanza di concentrazione, problemi di digestione, ansia e insonnia, sono 

tra i sintomi più diffusi del cambio di stagione. Attribuire questa serie di disturbi all’arrivo della 

stagione primaverile, potrebbe essere però fuorviante e avventato. Bisogna fare molta attenzione: 

nel caso in cui determinati sintomi perdurino, si potrebbe trattare di campanelli d’allarme legati alla 

tiroide. Questa ghiandola ricopre un ruolo fisiologico estremamente importante, poiché influenza 

direttamente lo sviluppo scheletrico e cerebrale, partecipa alla regolazione del metabolismo 
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corporeo, e allo sviluppo di pelle, apparato pilifero e organi genitali. Le malattie alla tiroide si 

manifestano attraverso sintomi sovrapponibili ad altre malattie, questo rende il loro riconoscimento 

particolarmente difficoltoso. Dunque, è bene non sottovalutare il problema e nel caso in cui la 

stanchezza e la debolezza tardino a passare, è opportuno misurare nel sangue i livelli degli ormoni 

tiroidei e del Tsh, prodotto dall’ipofisi, in modo da individuare eventuali alterazioni della tiroide. 

Tra le più diffuse patologie tiroidee, troviamo l’ipotiroidismo, particolarmente diffuso tra le donne, 

 facilmente confondibile con i sintomi della sindrome da cambio di stagione, poiché causa di 

stanchezza, depressione, riduzione della memoria e dell’attenzione. 

  



 

 

Pillole di salute: Stanchezza e nervosismo potrebbe dipendere dalla tiroide 

Scritto il 23 aprile 2016 by Lella 

È sempre molto attesa ma, quando arriva, può portare con sè anche alcuni 

“effetti collaterali”, il cosiddetto “mal di primavera” che colpisce milioni di 

persone e che si manifesta con segnali come stanchezza o, al contrario, 

nervosismo, a cui si possono aggiungere cattivo umore, ansia, irrequietezza, 

insonnia e mancanza di concentrazione. “Attenzione – spiega il professor 

Paolo Vitti, presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), – 

queste sensazioni di malessere, accompagnate da una sintomatologia 

aspecifica che perdura senza trovare soluzione, potrebbero essere la spia di 

un disturbo alla tiroide”. 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una delle malattie della tiroide: gozzo 

nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo – le più diffuse – senza contare il 

subclinico, ovvero persone che non sanno ancora di essere ammalate proprio 

a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. 

“La tiroide – prosegue Vitti – svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la 

vita: da prima della nascita alla terza età in quanto regola, come se fosse una 

centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e 

l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale 

per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 

osseo. Ma non solo, la tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto 

altro. Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi 

perché i sintomi sono frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre 

malattie. Ma fare la diagnosi è facile attraverso una semplice analisi del 

sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto 

dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea”. 

Quando la tiroide lavora poco, si è affetti da ipotiroidismo e tutte le funzioni 

dell’organismo rallentano e si notano frequenza cardiaca bassa, ingiustificata 

sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più labile, 
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riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di 

ipertiroidismo, quando la tiroide lavora in eccesso, si ha tachicardia, 

nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e 

aumento della sudorazione, dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e 

unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni e può comparire 

esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli 

oculari e del tessuto adiposo presente nelle orbite. 

“Tra le cause che possono portare disturbi alla tiroide – aggiunge Vitti – c’è la 

carenza di iodio. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroide. 

Un deficit di iodio in gravidanza può portare ad un difetto di sviluppo del 

cervello del nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa 

fase della vita per il sistema nervoso centrale. Nell’adulto un deficit di iodio 

provoca gozzo, formazione di noduli e, nell’età più avanzata, ipertiroidismo. 

Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta 

pertanto il più efficace mezzo di prevenzione delle malattie tiroidee. Lo iodio 

si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. La sola 

alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per 

questo bisogna integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale 

iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco sale ma 

iodato”. 

È molto importante parlare di prevenzione poiché una carenza di iodio 

cronica, con il tempo, in età adulta, può portare al gozzo nodulare, che può 

non manifestarsi per molti anni, ma pericoloso perché nelle persone anziane 

può provocare ipertiroidismo e quindi disturbi cardiocircolatori. 

La malattia più frequente della tiroide è l’ipotiroidismo, condizione in cui la 

tiroide funziona poco che può essere controllato con la levotiroxina, ovvero 

l’ormone sintetico della tiroide. Recentemente, precisa Vitti, è stato palesato 

un maggiore rischio di osteoporosi secondario per le persone che assumono 

levotiroxina. In realtà, quando il dosaggio è corretto il trattamento con 

levotiroxina raggiunge l’obiettivo di restituire all’organismo gli ormoni che la 

tiroide non è più in grado di produrre spontaneamente, ristabilendo quindi una 

situazione di normalità che non comporta alcun rischio. Il corretto richiamo è 

semmai sulla perfetta personalizzazione del dosaggio della levotiroxina”, 

conclude l’endocrinologo. 

“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della 

Tiroide 2016, che si terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la 



prima volta tutte le società endocrinologiche quali, l’Associazione Italiana 

della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione 

Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari 

(AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società 

Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità 

(ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri 

informativi sulle patologie tiroidee; per informazioni è possibile consultare il 

sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina Facebook dedicata 

“Settimana Mondiale della Tiroide” che saranno online da fine marzo. 

  



 

MILANO. E’ dedicata alla tiroide, dal bambino all’anziano, 
l’incontro al Circolo della Stampa. 
– 26 APRILE 2016POSTATO IN: AGIPAPRESS 

by Agipapress 

MILANO. “Tiroide un viaggio nella vita: dal bambino 

all’anziano” 

è il tema dell’incontro che si terrà al Circolo della Stampa di Milano martedì 

17 maggio alle ore 11,30. 

All’incontro interverranno Antonella Olivieri, responsabile scientifico dell’Osservatorio 

Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI) presso 

l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 

Alfredo Pontecorvi presidente dell’Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT), Paolo 

Vitti presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Rinaldo Guglielmi presidente dell’Associazione 

Medici Endocrinologi (AME), Mohamad Maghnie, past president della Società 

Italiana di Endocrinologia e diabetologia Pediatrica (SIEDP), Onelio Geatti presidente dell’Associazione Italiana Medici 

Nucleari (AIMN), Luciano Pezzullo presidente dell’Associazione delle Unità Endocrinochirurgia Italiane (Club 

delle UEC), Matteo Cannizzaro presidente della Società Italiana di Endocrinochirurgia (SIEC), Rocco Bellantone direttore 

dell’Unità Operativa di Chirurgia Endocrina e Metabolica, 

Policlinico “A. Gemelli”, Roma, Francesco 

Trimarchi past president della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Furio Pacini presidente dell’European 

Thyroid Association (ETA) e Paola 

Polano presidente del Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE).  
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Bambini nervosi e stanchi: se fosse la tiroide? 

 
Non è sempre così frequente l’associazione ma in alcuni casi, il cosiddetto “mal di primavera” che 

contraddistingue i nostri bambini potrebbe essere causato da un cattivo funzionamento della tiroide. 

Tutta una serie di fenomeni frequenti nei bambini in questa stagione che vanno dalla stanchezza al nervosismo, 

dall’irrequietezza all’insonnia sino alla mancanza di concentrazione nelle normali attività potrebbero non 

essere mali di stagione, ma possibili sintomi di un problema alla tiroide. 

La tiroide 
La tiroide è una piccola ghiandola endocrina, la cui forma ricorda quella di una farfalla situata alla base del collo, 

davanti a laringe e trachea. 

La sua funzione principale è quella di produrre gli ormoni tiroidei triiodotironina (T3) e tironina (T4) nonché 

quella di produrre la calcitonina, un ormone coinvolto nel corretto metabolismo del calcio. 
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http://www.blogmamma.it/prevenzione-settimana-nazionale-della-tiroide/


Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono 

frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. 

La tiroide, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla terza età in quanto 

regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento 

somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo 

basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Ma non solo. La tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. 

In Italia sono circa 6 milioni le persone affette da una delle malattie della tiroide: gozzo 

nodulare, ipotiroidismo (tiroide lavora poco) e ipertiroidismo (tiroide lavora molto). 

Diagnosi 
Tra le principali cause che possono portare a sviluppare un problema alla tiroide vi è la carenza di iodio. 

I problemi alla tiroide possono essere diagnosticati molto facilmente. 

Basta una semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone prodotto 

dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea. 

 
L’importanza dello iodio 
Un deficit di iodio in gravidanza, per esempio può provocare un difetto di sviluppo del cervello del nascituro in 

quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della vita per il sistema nervoso centrale. 

Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di 

prevenzione delle malattie tiroidee. 

http://www.blogmamma.it/sai-quale-diffusa-malattia-in-gravidanza-l-ipotiroidismo/
http://www.blogmamma.it/basta-un-pizzico-di-iodio-per-la-salute-di-mamma-e-bambino/


Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. 

La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna integrarla 

sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la quantità: quindi poco 

sale ma iodato. 

Settimana mondiale della Tiroide 
“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si terrà 

dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologhe: l’Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), l’Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), 

l’Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e 

la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European 

Thyroid Association (ETA). 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee; per 

informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it 
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Bambini nervosi e stanchi: se fosse la tiroide? 

 
Non è sempre così frequente l’associazione ma in alcuni casi, il cosiddetto “mal di primavera” 

che contraddistingue i nostri bambini potrebbe essere causato da un cattivo funzionamento 

della tiroide. 

Tutta una serie di fenomeni frequenti nei bambini in questa stagione che vanno 

dalla stanchezza al nervosismo, dall’irrequietezza all’insonnia sino alla mancanza di 

concentrazione nelle normali attività potrebbero non essere mali di stagione, ma possibili sintomi di un 

problema alla tiroide. 

La tiroide 
La tiroide è una piccola ghiandola endocrina, la cui forma ricorda quella di una farfalla situata alla base 

del collo, davanti a laringe e trachea. 

La sua funzione principale è quella di produrre gli ormoni tiroidei triiodotironina (T3) 

e tironina (T4) nonché quella di produrre la calcitonina, un ormone coinvolto nel corretto metabolismo 

del calcio. 

Questa ghiandola viene troppo spesso sottovalutata in fase di diagnosi perché i sintomi sono 

frequentemente sovrapponibili a quelli causati da altre malattie. 

La tiroide, svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita: da prima della nascita alla terza età in 

quanto regola, come se fosse una centralina, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e 

l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre con l’età è fondamentale per la funzione 

cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Ma non solo. La tiroide influenza la fertilità, la forza muscolare e molto altro. 

http://www.blogmamma.it/prevenzione-settimana-nazionale-della-tiroide/
http://www.blogmamma.it/sai-quale-diffusa-malattia-in-gravidanza-l-ipotiroidismo/


In Italia sono circa 6 milioni le persone affette da una delle malattie della tiroide: gozzo 

nodulare, ipotiroidismo (tiroide lavora poco) e ipertiroidismo (tiroide lavora molto). 

Diagnosi 
Tra le principali cause che possono portare a sviluppare un problema alla tiroide vi è la carenza di iodio. 

I problemi alla tiroide possono essere diagnosticati molto facilmente. 

Basta una semplice analisi del sangue con la quale si misurano gli ormoni tiroidei e il TSH, ormone 

prodotto dall’ipofisi, che regola la funzione tiroidea. 

 
L’importanza dello iodio 
Un deficit di iodio in gravidanza, per esempio può provocare un difetto di sviluppo del cervello del 

nascituro in quanto gli ormoni tiroidei sono essenziali in questa fase della vita per il sistema nervoso 

centrale. 

Garantire un adeguato apporto di iodio con l’alimentazione rappresenta pertanto il più efficace mezzo di 

prevenzione delle malattie tiroidee. 

Lo iodio si trova nei cibi come pesce, crostacei, uova e latte e carne. 

La sola alimentazione però non è sufficiente ad apportare lo iodio necessario e per questo bisogna 

integrarla sostituendo il comune sale da cucina con il sale iodato, avendo cura di non aumentarne la 

quantità: quindi poco sale ma iodato. 

Settimana mondiale della Tiroide 
“La tiroide dal bambino all’anziano” è il tema della Settimana Mondiale della Tiroide 2016, che si 

terrà dal 23 al 27 maggio e che vede coinvolte per la prima volta tutte le società endocrinologhe: 

http://www.blogmamma.it/basta-un-pizzico-di-iodio-per-la-salute-di-mamma-e-bambino/


l’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

l’Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), l’Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), il Club delle Unità di 

Endocrino Chirurgia (Club UEC) e la Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il 

supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore 

Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA). 

In tutta Italia saranno organizzate diverse iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie 

tiroidee; per informazioni è possibile consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it 
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SMT 2016: informazione è prevenzione 

Dal 23 al 27 maggio 2016 si svolge, come ogni anno, la Settimana Mondiale delle 

Tiroide (SMT), con iniziative e incontri in tutte le regioni italiane, volte a sensibilizzare sia la 

popolazione, sia la Comunità Scientifica sul fondamentale ruolo della ghiandola tiroidea per il 

nostro benessere generale, e in particolare sull’importanza di una strategia di prevenzione attuata 

per mezzo della iodioprofilassi, anche con l’aiuto di specifici integratori.  

Il tema conduttore dell’edizione 2016 è “La tiroide dal bambino all’anziano”, titolo che sta a 

significare quanto, in ogni fase della vita, una corretta funzionalità tiroidea sia essenziale per quasi 

tutti i processi dell’organismo. 

 

Durante la gravidanza e nell’età pediatrica l’adeguato apporto di ormoni tiroidei garantisce un 

regolare sviluppo del bambino, ma anche in tutte le altre fasce di età è indispensabile per la 

funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Considerata la diffusione, soprattutto tra le donne, dell’ipotiroidismo e di altre patologie di questa 

ghiandola – si parla di circa 6 milioni di italiani interessati – la Settimana Mondiale ha in 

particolare la finalità di informare riguardo alle opportunità di prevenzione delle malattie della 

tiroide, sottolineando allo stesso tempo che queste possono oggi in ogni caso essere efficacemente 

curate senza conseguenze sulla salute. 

 

Come accennato, un adeguato apporto di iodio attraverso il consumo di sale iodato e se 

necessario di un’integrazione mirata, rappresenta il più valido strumento di difesa; gravidanza a 

parte, la carenza di questo elemento è tra l’altro una delle prime cause della comparsa di noduli alla 
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tiroide in adulti e anziani (la prevalenza aumenta con l’età). 

 

La diagnosi precoce di un’eventuale disfunzione della tiroide è indispensabile per provvedere 

tempestivamente con la terapia ed evitare danni a volte molto seri, come ad esempio ritardi 

nello sviluppo cerebrale e cognitivo dei bambini. 

 

Per questo gli Specialisti raccomandano controlli mirati soprattutto alle categorie maggiormente a 

rischio, quali appunto le donne in gravidanza e i neonati; in Italia, per questi ultimi, è in ogni caso 

già previsto da molti anni come obbligatorio lo screening alla nascita per quanto riguarda la 

possibilità di ipotiroidismo congenito.  

Sempre per quanto riguarda i bambini, anche per l’edizione 2016 della Settimana, la Società 

Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica – SIEDP, svolgerà un importante ruolo 

promotore e organizzativo, con il coinvolgimento di endocrinologi e diabetologi pediatrici in una 

serie di iniziative, in accordo con le altre Società Scientifiche partecipanti, presso scuole, università, 

ospedali e altri luoghi pubblici sparsi sul territorio. 

Il calendario degli appuntamenti sul territorio 

Tutti gli eventi promossi dalle associazioni aderenti al CAPE 

Per approfondire 

Sito ufficiale della Settimana Mondiale della Tiroide 

Scarica la brochure 

Scarica la locandina 

In Italia la Settimana Mondiale è promossa dalle seguenti Associazioni e Società 

Scientifiche 

Comitato della Associazioni Pazienti Endocrini (CAPE) 

Associazione Italiana della Tiroide (AIT) 

Associazione Medici Endocrinologi (AME) 

Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 

European Thyroid Association (ETA) Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

(SIEDP) Società Italiana di Endocrinochirurgia (SIEC) Associazione Italiana Medicina Nucleare 

(AIMN) Associazione delle Unità di Endocrinochirurgia Italiane (UEC) 
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SMT 2016: informazione è prevenzione 

Dal 23 al 27 maggio 2016 si svolge, come ogni anno, la Settimana Mondiale delle 

Tiroide (SMT), con iniziative e incontri in tutte le regioni italiane, volte a sensibilizzare sia 

la popolazione, sia la Comunità Scientifica sul fondamentale ruolo della ghiandola tiroidea 

per il nostro benessere generale, e in particolare sull’importanza di una strategia 
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di prevenzione attuata per mezzo della iodioprofilassi, anche con l’aiuto di specifici 

integratori.  

Il tema conduttore dell’edizione 2016 è “La tiroide dal bambino all’anziano”, titolo che 

sta a significare quanto, in ogni fase della vita, una corretta funzionalità tiroidea sia 

essenziale per quasi tutti i processi dell’organismo. 

 

Durante la gravidanza e nell’età pediatrica l’adeguato apporto di ormoni tiroidei garantisce 

un regolare sviluppo del bambino, ma anche in tutte le altre fasce di età è indispensabile 

per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Considerata la diffusione, soprattutto tra le donne, dell’ipotiroidismo e di altre patologie di 

questa ghiandola – si parla di circa 6 milioni di italiani interessati – la Settimana Mondiale 

ha in particolare la finalità di informare riguardo alle opportunità di prevenzione delle 

malattie della tiroide, sottolineando allo stesso tempo che queste possono oggi in ogni caso 

essere efficacemente curate senza conseguenze sulla salute. 

 

Come accennato, un adeguato apporto di iodio attraverso il consumo di sale iodato e se 

necessario di un’integrazione mirata, rappresenta il più valido strumento di difesa; 

gravidanza a parte, la carenza di questo elemento è tra l’altro una delle prime cause della 

comparsa di noduli alla tiroide in adulti e anziani (la prevalenza aumenta con l’età). 

 

La diagnosi precoce di un’eventuale disfunzione della tiroide è indispensabile per 

provvedere tempestivamente con la terapia ed evitare danni a volte molto seri, come ad 

esempio ritardi nello sviluppo cerebrale e cognitivo dei bambini. 

 

Per questo gli Specialisti raccomandano controlli mirati soprattutto alle categorie 

maggiormente a rischio, quali appunto le donne in gravidanza e i neonati; in Italia, per 

questi ultimi, è in ogni caso già previsto da molti anni come obbligatorio lo screening alla 

nascita per quanto riguarda la possibilità di ipotiroidismo congenito.  

Sempre per quanto riguarda i bambini, anche per l’edizione 2016 della Settimana, la Società 

Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica – SIEDP, svolgerà un importante 

ruolo promotore e organizzativo, con il coinvolgimento di endocrinologi e diabetologi 

pediatrici in una serie di iniziative, in accordo con le altre Società Scientifiche partecipanti, 

presso scuole, università, ospedali e altri luoghi pubblici sparsi sul territorio. 

Il calendario degli appuntamenti sul territorio 

Tutti gli eventi promossi dalle associazioni aderenti al CAPE 

Per approfondire 

Sito ufficiale della Settimana Mondiale della Tiroide 

Scarica la brochure 

Scarica la locandina 
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In Italia la Settimana Mondiale è promossa dalle seguenti Associazioni e Società 

Scientifiche 

Comitato della Associazioni Pazienti Endocrini (CAPE) 

Associazione Italiana della Tiroide (AIT) 

Associazione Medici Endocrinologi (AME) 

Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 

European Thyroid Association (ETA) Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

(SIEDP) Società Italiana di Endocrinochirurgia (SIEC) Associazione Italiana Medicina Nucleare 

(AIMN) Associazione delle Unità di Endocrinochirurgia Italiane (UEC) 
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Mal di primavera … o tiroide? 

Il cosiddetto “mal di primavera” è un corteo sintomatologico che esordisce con l’arrivo della bella stagione e che colpisce 

milioni di persone. I disturbi, secondo alcuni, sono legati all’aumento delle ore di luce, che induce cambiamenti a livello 

cerebrale e provoca stanchezza, irritabilità, irascibilità, aumento dell’ansia e riduzione della capacità di concentrazione. 

Si tratta di disturbi in parte di origine affettiva che mostrano come siamo allineati, più di quanto si creda, con i ritmi della 

natura. 

In questi casi è consigliabile, se possibile, dedicare più tempo a se stessi, scegliendo un momento della 
giornata da dedicare alla propria cura o ad una propria passione, per combattere stress e irritabilità. 
Fondamentale è poi svolgere, possibilmente ogni giorno, almeno 30 minuti di attività fisica leggera, 

senza chiedere troppo al proprio corpo e calibrando gli esercizi in base all’età: basta anche una semplice 
passeggiata o un po’ di stretching per liberare la mente e scaricare la tensione. Non bisogna infine 

sottovalutare l’esigenza di sonno e riposo. Nonostante l’allungarsi delle giornate, non bisogna affaticare 
l’organismo con troppe ore di attività e poche di sonno: dopo essere stato debilitato durante l’inverno, il 

corpo necessita del giusto riposo. 

Qualora il malessere persista occorre accertarsi che il problema sia legato al cambiamento di stagione e non 

a delle disfunzioni i cui sintomi sono simili a quelli del mal di primavera: queste sensazioni di malessere, 
accompagnate da una sintomatologia aspecifica che perdura senza trovare soluzione potrebbero, infatti, 

essere la spia di un disturbo alla tiroide. 
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Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da malattie della tiroide: gozzo nodulare, ipotiroidismo e ipertiroidismo - 

le più diffuse - senza contare i casi subclinici, ovvero persone che non sanno ancora di essere ammalate 
proprio a causa di un profilo così aspecifico di sintomi che ne complica la diagnosi. 

Quando la tiroide lavora poco, in casi cioè di ipotiroidismo, tutte le funzioni dell’organismo rallentano e si ha 
frequenza cardiaca bassa, ingiustificata sensazione di freddo, stanchezza, pelle secca, gonfiori, memoria più 

labile, riflessi più lenti, depressione e stitichezza. Se al contrario si soffre di ipertiroidismo, si ha tachicardia, 
nervosismo, irritabilità, ansia, tremore delle mani, insonnia, senso di calore e aumento della sudorazione, 

dimagrimento ingiustificato, fragilità di capelli e unghie, debolezza muscolare, alterazioni delle mestruazioni 
e può comparire esoftalmo cioè sporgenza degli occhi, dovuto all’infiammazione dei muscoli oculari e del 

tessuto adiposo presente nelle orbite. 

Nei casi in cui insorga e non si risolva in tempi brevi la sintomatologia prima indicata, quindi, è sempre il 

caso di recarsi dal proprio Medico di Medicina Generale per un primo consulto che possa indirizzare il 
paziente verso un percorso diagnostico-terapeutico appropriato. 

  



 

Settimana Mondiale della 
Tiroide 2015: le visite gratuite 
dal 18 al 25 maggio 
Per la Settimana Mondiale della Tiroide 2015, si terranno visite gratuite dal 18 

al 25 maggio 

 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2015 prevede visite gratuite dal 18 al 25 

maggio, in tutta Italia. L’evento, nel nostro Paese, è promosso e organizzato 

dall’Associazione Medici Endocrinologi (AME), dalla Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), dall’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), 

dalla European Thyroid Association (ETA) e dallaSocietà Italiana di 
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Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), in collaborazione con 

il Comitato della Associazioni dei Pazienti Endocrini(CAPE). Lo scopo è quello 

di sensibilizzare la popolazione in merito ai problemi connessi alle malattie della 

tiroide e alla loro prevenzione. La manifestazione di quest’anno tratterà il tema 

“Poco sale, ma iodato: la prevenzione delle malattie si fa mangiando sano”. 

Scopriamo di più in merito, inclusi gli eventi previsti in tutta Italia. 

L’iniziativa 

Durante la settimana dal 18 al 25 maggio, in Italia, si terranno eventi di 

sensibilizzazione che comprenderanno incontri informativi sulla tiroide – 

come convegni e seminari gratuiti – presso università, ospedali e varie strutture 

pubbliche. Gli incontri saranno tenuti damedici specialisti e, in alcuni ambulatori, 

sono previste visite gratuite per discutere della iodoprofilassi e 

delle patologie legate alle sfera tiroidea: lo iodio è, infatti, un micronutriente 

essenziale per il funzionamento corretto della tiroide e la sua carenza è la causa 

principale di diversi problemi, come la formazione di noduli e 

altridisturbi dannosi per la salute. Una dieta equilibrata è importante contro 

l’ipotiroidismo e per soddisfare il fabbisogno quotidiano di iodio, ma non sempre 

la quantità di iodio presente negli alimenti è sufficiente: l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità raccomanda, quindi, l’utilizzo di sale iodato e, se 

necessario, una quantità supplementare di iodio tramite l’assunzione 

di integratori, in special modo durante la gravidanza e l’allattamento. 

La prevenzione è di fondamentale importanza, in quanto le malattie tiroidee – se 

individuate per tempo – possono essere trattate con successo. 

Gli eventi 

Dal 18 al 25 maggio, sono previsti eventi un po’ in tutta Italia, comprensivi di 

visite ed ecografie tiroidee gratuite: in Abruzzo – aL’Aquila, presso l’Ospedale 

Regionale San Salvatore, dove saranno visitati circa 200 pazienti – e 

in Campania, ad Avellino, dove sono previsti diversi eventi ARMEIr. Anche 

in Emilia-Romagna – a Parma, presso la Casa della Salute Molinetto – sono 
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previste 40 visite e 40 ecografie tiroidee; mentre, nel Lazio – 

a Roma e Frosinone – avranno luogo diversi eventi CAPE. E, poi, 

in Lombardia – a Cremona, presso l’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” – 

in Sicilia – a Palermo, molte le attività ATTA con gazebi informativi e consulenze 

gratuite – e inToscana, a Pisa, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale. Per maggiori informazioni, visitate il 

sitowww.settimanamondialedellatiroide.it, dove potrete trovare labrochure 

divulgativa e l’elenco completo delle iniziative locali, che vedranno la 

partecipazione di oltre 150 ospedali italiani. 
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25 MAGGIO: GIORNATA MONDIALE DELLA TIROIDE 

23/05/2016 

ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ, SOCIETÀ ENDOCRINOLOGICHE E PAZIENTI PROMUOVONO LA SALUTE 
DELLA TIROIDE NELLE SCUOLE  
 
Milano, 17 maggio 2016 – In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 
15% della popolazione anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola. Ma per prevenire e curare le 

malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto 

Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il 
triennio 2016-2019. 
“La tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), svolge un 
ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie 
agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico 
nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo 
basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di controllo - 

influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide 
che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 
malattie di questa importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono 
promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione Italiana della Tiroide 
(AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana 
di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club 
delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il 

supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità 
(ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA)”. 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, continua Antonella Olivieri, 
Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), 
Istituto Superiore di Sanità, è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione 
della carenza iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria di sale 

iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. 
Anche se questo ha certamente portato un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione 
negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio OSNAMI mostrano chiaramente che la percentuale di sale 
iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% indicato dall’OMS come ottimale. Per 
incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica è in corso di formalizzazione un 
Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società 

Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini 
(CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte 
le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione 
degli insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai 
loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa avere un 

forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione delle patologie correlate alla carenza 

nutrizionale di iodio”. 
“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, cioè 
causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina, spiega Mohamad 
Maghnie, Past President Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con 
l’avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo 
congenito è molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza 

i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo conosciuta con il nome di 
cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 
12^ settimana di gravidanza, è molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato 
apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può 
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comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In 

gravidanza è quindi ancor più raccomandato l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici 

integratori di iodio”. 
“Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo Guglielmi, Presidente 
Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti affetti 
disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione 
farmacologica, poiché tali disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul 
benessere generale e soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità e le complesse 

terapie farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più complesso e meno tipico il quadro 
clinico e quindi meno facile la diagnosi. Benché le Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione 
univoca sullo screening universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il 
dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi 
in cui il TSH risulti alterato”. 
“Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico 

Gemelli” di Roma, la maggior parte delle patologie della tiroide non necessità di intervento chirurgico ma, 
quando necessario, con la MIVAT (Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile operare 
endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando il dolore. Inoltre ci 
si sta indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo solo meta della tiroide salvando una 
residua funzionalità tiroidea che sappiamo essere importante”. 

“Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, Presidente C.A.P.E. Comitato delle Associazioni 
dei Pazienti Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi riconosciuto ai pazienti dalla nuova medicina di 

precisione o personalizzata basata sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su quella 
derivante dall’ambiente, dallo stile di vita e addirittura dalla personalità dei singoli individui e che 
consente oggi al paziente di partecipare attivamente al proprio percorso terapeutico collaborando con 
tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le conoscenze della comunità scientifica in modo 
proattivo”. 
“La Giornata Mondiale della Tiroide, conclude Furio Pacini, Presidente European Thyroid Association 
(ETA), coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi 

evidente come in questa occasione non si possa non ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che 
ha avuto sulle popolazioni colpite. La principale conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante 
aumento dei casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti dovuto all’assunzione 
di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e 
causa lesioni che innescano la formazione tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni 
erano in uno stato di carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell’elemento 

radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica della popolazione non 
solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma rappresenta anche un fattore fondamentale 

nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla tiroide”: 
Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state rese possibili grazie 
ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e 
Italkali. 

  



 

25 maggio Giornata mondiale tiroide. Prevenzione 

inizia a scuola 

In Italia oltre 6 mln persone con problemi tiroidei 

 

Roma, 17 mag. (askanews) - In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla 

tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola. Ma 

per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo 

che il progetto promosso dall'Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

"Iodoprofilassi nelle scuole" è stato approvato per il triennio 2016-2019. 

"La tiroide - spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) - 

svolge un ruolo fondamentale nell'arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in 

quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo 

neuropsichico e l'accrescimento somatico nell'età evolutiva, mentre in tutte le età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 

osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di controllo - influenza la fertilità, 

il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si 
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celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle 

malattie di questa importantissima ghiandola; quest'anno le iniziative collegate alla Giornata 

sono promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione Italiana 

della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Medici Endocrinologi 

(AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione 

Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società 

Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) e dell'Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione 

della European Thyroid Association (ETA)". 
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che il progetto promosso dall'Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

"Iodoprofilassi nelle scuole" è stato approvato per il triennio 2016-2019. 

"La tiroide - spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) - 

svolge un ruolo fondamentale nell'arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in 

quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo 

neuropsichico e l'accrescimento somatico nell'età evolutiva, mentre in tutte le età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 

osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di controllo - influenza la fertilità, 

il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si 

celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle 

malattie di questa importantissima ghiandola; quest'anno le iniziative collegate alla Giornata 

sono promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione Italiana 

della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Medici Endocrinologi 

(AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione 

Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società 

Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) e dell'Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione 

della European Thyroid Association (ETA)". 
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In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% 

della popolazione anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire 

e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il 

progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

“Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019.  

“La tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima 

della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, 

importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età 

evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse 

una centralina di controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e 

molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si celebra il 25 maggio in 

tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono 

promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione 

Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di 

Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il 

supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto 

Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association 

(ETA)”. 

 “In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, 

continuaAntonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il 

Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità, è la 

carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione della carenza 
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iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria 

di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva 

e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un miglioramento 

dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati 

dell’Osservatorio OSNAMI mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato 

venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% indicato dall’OMS come ottimale. 

Per incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica è in 

corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto 

iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo 

grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione degli insegnanti sulla 

prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai 

loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo 

progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione 

delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio”. 

 “Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere 

congenito, cioè causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la 

vita intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past President Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello screening 

neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è 

molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, 

neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo 

conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro 

comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto 

importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se 

stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può 

comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e 

neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più raccomandato l’uso del 

sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. 

 “Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo 

Guglielmi, Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, 

infatti, la percentuale dei pazienti affetti disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è 

necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché tali 

disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul 

benessere generale e soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità 

e le complesse terapie farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più 

complesso e meno tipico il quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. Benché le 

Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening 

universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il 

dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più 

approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato”. 

  



“Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e 

Metabolica del Policlinico Gemelli” di Roma, la maggior parte delle patologie della 

tiroide non necessità di intervento chirurgico ma, quando necessario, con la MIVAT 

(Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile operare 

endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando 

il dolore. Inoltre ci si sta indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo 

solo meta della tiroide salvando una residua funzionalità tiroidea che sappiamo essere 

importante”. 

 “Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, Presidente C.A.P.E. 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi 

riconosciuto ai pazienti dalla nuova medicina di precisione o personalizzata basata 

sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su quella derivante dall’ambiente, 

dallo stile di vita e addirittura dalla personalità dei singoli individui e che consente oggi 

al paziente di partecipare attivamente al proprio percorso terapeutico collaborando 

con tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le conoscenze della 

comunità scientifica in modo proattivo”. 

 “La Giornata Mondiale della Tiroide, conclude Furio Pacini, Presidente European 

Thyroid Association (ETA), coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di 

Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi evidente come in questa occasione non si 

possa non ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle 

popolazioni colpite. La principale conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante 

aumento dei casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti 

dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito 

dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la formazione 

tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in uno stato di 

carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell’elemento 

radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica 

della popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma 

rappresenta anche un fattore fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da 

radiazioni ionizzanti sulla tiroide”: 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state 

rese possibili grazie ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, 

Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e Italkali. 

Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it – Pagina Facebook 

“Settimana Mondiale della Tiroide”  
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In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% 

della popolazione anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire 

e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il 

progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

“Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019.  

“La tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima 

della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, 

importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età 

evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse 
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una centralina di controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e 

molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si celebra il 25 maggio in 

tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono 

promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione 

Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di 

Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il 

supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto 

Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association 

(ETA)”. 

 “In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, 

continuaAntonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il 

Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità, è la 

carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione della carenza 

iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria 

di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva 

e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un miglioramento 

dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati 

dell’Osservatorio OSNAMI mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato 

venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% indicato dall’OMS come ottimale. 

Per incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica è in 

corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto 

iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo 

grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione degli insegnanti sulla 

prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai 

loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo 

progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione 

delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio”. 

 “Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere 

congenito, cioè causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la 

vita intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past President Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello screening 

neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è 

molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, 

neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo 

conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro 

comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto 

importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se 

stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può 



comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e 

neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più raccomandato l’uso del 

sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. 

 “Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo 

Guglielmi, Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, 

infatti, la percentuale dei pazienti affetti disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è 

necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché tali 

disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul 

benessere generale e soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità 

e le complesse terapie farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più 

complesso e meno tipico il quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. Benché le 

Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening 

universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il 

dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più 

approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato”. 

  

“Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e 

Metabolica del Policlinico Gemelli” di Roma, la maggior parte delle patologie della 

tiroide non necessità di intervento chirurgico ma, quando necessario, con la MIVAT 

(Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile operare 

endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando 

il dolore. Inoltre ci si sta indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo 

solo meta della tiroide salvando una residua funzionalità tiroidea che sappiamo essere 

importante”. 

 “Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, Presidente C.A.P.E. 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi 

riconosciuto ai pazienti dalla nuova medicina di precisione o personalizzata basata 

sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su quella derivante dall’ambiente, 

dallo stile di vita e addirittura dalla personalità dei singoli individui e che consente oggi 

al paziente di partecipare attivamente al proprio percorso terapeutico collaborando 

con tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le conoscenze della 

comunità scientifica in modo proattivo”. 

 “La Giornata Mondiale della Tiroide, conclude Furio Pacini, Presidente European 

Thyroid Association (ETA), coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di 

Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi evidente come in questa occasione non si 

possa non ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle 

popolazioni colpite. La principale conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante 

aumento dei casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti 

dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito 

dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la formazione 

tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in uno stato di 

carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell’elemento 

radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica 

della popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma 



rappresenta anche un fattore fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da 

radiazioni ionizzanti sulla tiroide”: 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state 

rese possibili grazie ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, 

Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e Italkali. 

Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it – Pagina Facebook 

“Settimana Mondiale della Tiroide”  
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In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% 

della popolazione anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire 

e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il 

progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

“Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019. 

 “La tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima 

della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, 

importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età 

evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse 

una centralina di controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e 

molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si celebra il 25 maggio in 

tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono 

promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione 

Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di 

Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il 

supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto 

Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association 

(ETA)”. 
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 “In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, 

continua Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il 

Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità, è la 

carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione della carenza 

iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria 

di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva 

e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un miglioramento 

dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati 

dell’Osservatorio OSNAMI mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato 

venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% indicato dall’OMS come ottimale. 

Per incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica è in 

corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto 

iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo 

grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione degli insegnanti sulla 

prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai 

loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo 

progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione 

delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio”. 

 “Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere 

congenito, cioè causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la 

vita intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past President Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello screening 

neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è 

molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, 

neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo 

conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro 

comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto 

importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se 

stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può 

comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e 

neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più raccomandato l’uso del 

sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. 

 “Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo 

Guglielmi, Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, 

infatti, la percentuale dei pazienti affetti disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è 

necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché tali 

disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul 

benessere generale e soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità 

e le complesse terapie farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più 

complesso e meno tipico il quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. Benché le 

Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening 



universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il 

dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più 

approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato”. 

 “Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e 

Metabolica del Policlinico Gemelli” di Roma, la maggior parte delle patologie della 

tiroide non necessità di intervento chirurgico ma, quando necessario, con la MIVAT 

(Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile operare 

endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando 

il dolore. Inoltre ci si sta indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo 

solo meta della tiroide salvando una residua funzionalità tiroidea che sappiamo essere 

importante”. 

 “Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, Presidente C.A.P.E. 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi 

riconosciuto ai pazienti dalla nuova medicina di precisione o personalizzata basata 

sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su quella derivante dall’ambiente, 

dallo stile di vita e addirittura dalla personalità dei singoli individui e che consente oggi 

al paziente di partecipare attivamente al proprio percorso terapeutico collaborando 

con tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le conoscenze della 

comunità scientifica in modo proattivo”. 

 “La Giornata Mondiale della Tiroide, conclude Furio Pacini, Presidente European 

Thyroid Association (ETA), coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di 

Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi evidente come in questa occasione non si 

possa non ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle 

popolazioni colpite. La principale conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante 

aumento dei casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti 

dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito 

dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la formazione 

tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in uno stato di 

carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell’elemento 

radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica 

della popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma 

rappresenta anche un fattore fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da 

radiazioni ionizzanti sulla tiroide”: 

 Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state 

rese possibili grazie ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, 

Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e Italkali. 

Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it – Pagina Facebook 

“Settimana Mondiale della Tiroide”  
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Roma, 17 mag. (askanews) - In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla 

tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola. Ma 

per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo 

che il progetto promosso dall'Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

"Iodoprofilassi nelle scuole" è stato approvato per il triennio 2016-2019. 

"La tiroide - spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) - 

svolge un ruolo fondamentale nell'arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in 

quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo 

neuropsichico e l'accrescimento somatico nell'età evolutiva, mentre in tutte le età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 

osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di controllo - influenza la fertilità, 

il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si 

celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle 

malattie di questa importantissima ghiandola; quest'anno le iniziative collegate alla Giornata 

sono promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione Italiana 

della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Medici Endocrinologi 

(AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione 

Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società 

Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) e dell'Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione 

della European Thyroid Association (ETA)". 
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"La tiroide - spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) - 

svolge un ruolo fondamentale nell'arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in 

quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo 

neuropsichico e l'accrescimento somatico nell'età evolutiva, mentre in tutte le età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e 

osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di controllo - influenza la fertilità, 

il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si 

celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle 

malattie di questa importantissima ghiandola; quest'anno le iniziative collegate alla Giornata 

sono promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione Italiana 

della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Medici Endocrinologi 

(AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione 

Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società 

Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) e dell'Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione 

della European Thyroid Association (ETA)". 
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necessario iniziare da piccoli 
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Per prevenire e curare le malattie della TIROIDE è necessario iniziare fin da piccoli. E’ la convinzione alla base 

del progetto promosso da Istituto superiore sanità, società endocrinologiche e pazienti, ‘Iodoprofilassi nelle 

scuole’, che è stato approvato per il triennio 2016-2019. In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema 

alla TIROIDE e oltre il 15% della popolazione anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola, ricordano gli 

esperti alla vigilia della Giornata mondiale della TIROIDE che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, con 

l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa importantissima ghiandola. 

“La TIROIDE – spiega Paolo Vitti, presidente eletto della Società italiana di endocrinologia (Sie) – svolge un 

ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli 
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ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età 

evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, 

glucidico e osseo. Ma non solo: la TIROIDE, come se fosse una centralina di controllo, influenza la fertilità, il 

ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro“. Le iniziative collegate alla Giornata dedicata alla TIROIDE 

sono promosse in Italia da tutte le società scientifiche dell’area, con il supporto del Comitato delle associazioni dei 

pazienti endocrini (Cape) e dell’Iss e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (Eta). 

“In tutte le fasi della vita, la causa più frequente di patologia 

tiroidea – dice Antonella Olivieri, responsabile scientifico dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della 

iodoprofilassi in Italia (Osnami), Iss – è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione 

della carenza iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato 

in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. Anche se 

questo ha certamente portato un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 

anni, i dati dell’osservatorio Osnami mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è 

ancora ben al di sotto del 90% indicato dall’Oms come ottimale“. Per migliorare l’informazione su questo tema si 

sta formalizzando – per il progetto approvato sulla iodoprofilassi per le scuole, rivolto a tutte le scuole primarie e 

secondarie di primo grado italiane – il protocollo di intesa per il triennio 2016-2019 tra ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e Iss, Associazione medici endocrinologi (Ame), Sie, Associazione italiana della 

TIROIDE (Ait), Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) e Cape. 

L’obiettivo è consentire la formazione degli insegnanti sulla 

prevenzione legata alla carenza iodica, perché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi 

alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà 
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alla riduzione delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio.”La Giornata mondiale della TIROIDE – 

spiega Furio Pacini, presidente Eta –coincide con il trentesimo anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl 

in Ucraina del 1986. E’ quindi evidente come in questa occasione non si possa non ricordare quell’evento e le 

ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle popolazioni colpite“. La principale conseguenza dell’incidente, 

conclude Pacini, “è stata l’impressionante aumento dei casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli 

adolescenti, dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito dalla TIROIDE al 

posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la formazione tumorale. Inoltre, nei Paesi colpiti dalla 

tragedia, le popolazioni erano in uno stato di carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento 

dell’elemento radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica della 

popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma rappresenta anche un fattore 

fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla TIROIDE“. 
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Per prevenire e curare le malattie della TIROIDE è necessario iniziare fin da piccoli. E’ la convinzione alla base 

del progetto promosso da Istituto superiore sanità, società endocrinologiche e pazienti, ‘Iodoprofilassi nelle 

scuole’, che è stato approvato per il triennio 2016-2019. In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema 

alla TIROIDE e oltre il 15% della popolazione anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola, ricordano gli 

esperti alla vigilia della Giornata mondiale della TIROIDE che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, con 

l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa importantissima ghiandola. 

“La TIROIDE – spiega Paolo Vitti, presidente eletto della Società italiana di endocrinologia (Sie) – svolge un 

ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli 

ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età 

evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, 

glucidico e osseo. Ma non solo: la TIROIDE, come se fosse una centralina di controllo, influenza la fertilità, il 

ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro“. Le iniziative collegate alla Giornata dedicata alla TIROIDE 

sono promosse in Italia da tutte le società scientifiche dell’area, con il supporto del Comitato delle associazioni dei 

pazienti endocrini (Cape) e dell’Iss e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (Eta). 

“In tutte le fasi della vita, la causa più frequente di patologia 

tiroidea – dice Antonella Olivieri, responsabile scientifico dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della 

iodoprofilassi in Italia (Osnami), Iss – è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione 
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della carenza iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato 

in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. Anche se 

questo ha certamente portato un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 

anni, i dati dell’osservatorio Osnami mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è 

ancora ben al di sotto del 90% indicato dall’Oms come ottimale“. Per migliorare l’informazione su questo tema si 

sta formalizzando – per il progetto approvato sulla iodoprofilassi per le scuole, rivolto a tutte le scuole primarie e 

secondarie di primo grado italiane – il protocollo di intesa per il triennio 2016-2019 tra ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e Iss, Associazione medici endocrinologi (Ame), Sie, Associazione italiana della 

TIROIDE (Ait), Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) e Cape. 

L’obiettivo è consentire la formazione degli insegnanti sulla 

prevenzione legata alla carenza iodica, perché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi 

alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà 

alla riduzione delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio.”La Giornata mondiale della TIROIDE – 

spiega Furio Pacini, presidente Eta –coincide con il trentesimo anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl 

in Ucraina del 1986. E’ quindi evidente come in questa occasione non si possa non ricordare quell’evento e le 

ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle popolazioni colpite“. La principale conseguenza dell’incidente, 

conclude Pacini, “è stata l’impressionante aumento dei casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli 

adolescenti, dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito dalla TIROIDE al 

posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la formazione tumorale. Inoltre, nei Paesi colpiti dalla 

tragedia, le popolazioni erano in uno stato di carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento 

dell’elemento radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica della 

popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma rappresenta anche un fattore 

fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla TIROIDE“. 
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Troppi bisturi sulla tiroide: la chirurgia non è sempre indicata 

Gli esperti chiedono di migliorare l'inquadramento diagnostico per patologie sostanzialmente innocue. 

Presentata a Milano la Giornata mondiale della Tiroide in programma il 25 maggio. Sul fronte della 

prevenzione è ancora troppo basso il consumo di sale iodato 

di Stefano Di Marzio17 maggio 2016  
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Troppe tiroidectomie in Italia: ricorrere al bisturi per patologie che potrebbero semplicemente 

essere controllate nel tempo (noduli ma anche alcuni tumori papillari poco aggressivi) potrebbe 

essere un intervento inappropriato. Serve piuttosto un più accurato inquadramento diagnostico da 

parte degli endocrinologi e maggior consenso da parte degli specialisti. Questo ha detto oggi a 

Milano Luciano Pezzullo, presidente dell’associazione che raggruppa le unità endocrinochirurgiche 

italiane (Club Uec) nel presentare insieme a numerosi colleghi laGiornata mondiale della Tiroide in 

programma il prossimo 25 maggio. “Nel 2014 sono stati eseguiti in Italia 37.217 interventi – ha 

spiegato Pezzullo – per un totale di 127.734 giornate di degenza. Nello stesso periodo negli Usa le 

tiroidectomie sono state 66 mila ma su una popolazione sei volte superiore a quella italiana. 

Qualcosa non va…”. 

La patologia tiroidea tout court è considerata in forte ascesa in tutto il mondo (in Italia si registrano 

punte del 30% rispetto alla popolazione generale nelle aree che consumano meno iodio nella dieta). 

In tale ambito l’insorgenza di noduli e tumori è verosimilmente legata all’esposizione a radiazioni 

ionizzanti di varia origine ma all’epidemiologia occorre fare la tara. “Esiste un documentato effetto 

screening – dice Furio Pacini, presidente dell’European Thyroid association (Eta) – legato al fatto 

che senza gli ecografi, trent’anni fa, tante anomalie non si vedevano. Comunque i tumori maligni 

sono il 5%-6% di tutti i noduli diagnosticati e solo il 5% di questi è rappresentato da forme 

realmente aggressive”. 

La Giornata mondiale si svolge all’interno della Settimana mondiale della Tiroide, occasione 

privilegiata per parlare di prevenzione e fare informazione. Causa più frequente della patologia 

tiroidea è la carenza di iodio, cui occorre rispondere con un’adeguata alimentazione (pesce 

soprattutto) e ricorrendo al sale iodato sia in cucina, che nell’industria alimentare (es. 

panificazione). L’Italia si è dotata di uno specifico programma di prevenzione della carenza iodica 

(legge 55 del 2005) che però è largamente disatteso, come spiegato a Milano da Antonella Olivieri, 

responsabile scientifico dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi 

(Osnami) attivo presso l’Istituto superiore di Sanità. “L’obbligo di esposizione di sale iodato sugli 

scaffali nei punti vendita non è rispettato – spiega l’esperta – come pure quello delle tabelle 

informative sull’importanza dello iodio”. Risultato? Il sale iodato venduto in Italia è appena il 56% 

del totale sale acquistato dai cittadini. Per l’Oms l’obiettivo è il 90%”. 
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Il 25 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Tiroide 

 Mar, 17/05/2016 - 14:08 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della popolazione 

anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire e curare le malattie della tiroide 

bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, 

società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-

2019. 

 

“La tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), svolge un 

ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie 

agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico 

nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo 

basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di controllo - 

influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della 

Tiroide che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica 

sulle malattie di questa importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono 

promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione Italiana della Tiroide 

(AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana 

di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club 

delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il 

supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità 

(ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA)”. 

 “In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, continua Antonella Olivieri, 

Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), 

Istituto Superiore di Sanità, è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione 

della carenza iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria di sale 

iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. 
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Anche se questo ha certamente portato un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione 

negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio OSNAMI mostrano chiaramente che la percentuale di sale 

iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% indicato dall’OMS come ottimale. Per 

incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica è in corso di formalizzazione un 

Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società 

Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini 

(CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per le scuole” rivolto a 

tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la 

formazione degli insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le 

informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto 

possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione delle patologie correlate alla 

carenza nutrizionale di iodio”. 

 

“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, cioè 

causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina, 

spiega Mohamad Maghnie, Past President Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

(SIEDP). Con l’avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di 

ipotiroidismo congenito è molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di 

levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo conosciuta 

con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni 

solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto importante che le future mamme garantiscano un 

adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo 

microelemento può comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e 

neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più raccomandato l’uso del sale iodato, 

potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”.  

“Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo Guglielmi, Presidente 

Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti affetti 

disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione 

farmacologica, poiché tali disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul 

benessere generale e soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità e le complesse 



terapie farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più complesso e meno tipico il quadro 

clinico e quindi meno facile la diagnosi. Benché le Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione 

univoca sullo screening universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il 

dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi 

in cui il TSH risulti alterato”.  

“Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico 

Gemelli” di Roma, la maggior parte delle patologie della tiroide non necessità di intervento chirurgico ma, 

quando necessario, con la MIVAT (Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile operare 

endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando il dolore. Inoltre ci 

si sta indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo solo meta della tiroide salvando una 

residua funzionalità tiroidea che sappiamo essere importante”. 

 “Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, Presidente C.A.P.E. Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi riconosciuto ai pazienti dalla nuova 

medicina di precisione o personalizzata basata sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su 

quella derivante dall’ambiente, dallo stile di vita e addirittura dalla personalità dei singoli individui e che 

consente oggi al paziente di partecipare attivamente al proprio percorso terapeutico collaborando con 

tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le conoscenze della comunità scientifica in modo 

proattivo”. 

“La Giornata Mondiale della Tiroide, conclude Furio Pacini, Presidente European Thyroid Association 

(ETA), coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi 

evidente come in questa occasione non si possa non ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che 

ha avuto sulle popolazioni colpite. La principale conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante 

aumento dei casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti dovuto all’assunzione 

di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e 

causa lesioni che innescano la formazione tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni 

erano in uno stato di carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell’elemento 

radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica della popolazione non 

solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma rappresenta anche un fattore fondamentale 

nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla tiroide”: 

 Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state rese possibili grazie 

ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e 

Italkali. 

 Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it – Pagina Facebook “Settimana 

Mondiale della Tiroide”  
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25 maggio: Giornata Mondiale della Tiroide. Istituto Superiore Sanità, 

società endocrinologiche e pazienti promuovono la salute della tiroide nelle 

scuole 

maggio 17, 2016 

 
In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana 

presenta disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da 

piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

“Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019. 

“La tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), svolge un ruolo 

fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che 

produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre 

in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Ma non solo, la tiroide – come se fosse una centralina di controllo – influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la 

forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, 

ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa importantissima ghiandola; quest’anno le 

iniziative collegate alla Giornata sono promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: 

Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione 

Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di 

Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e 

dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA)”. 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, continua Antonella Olivieri, Responsabile 

Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore 

di Sanità, è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione della carenza iodica è stato 

attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, 

nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente 

portato un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati 

dell’Osservatorio OSNAMI mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben 

al di sotto del 90% indicato dall’OMS come ottimale. Per incrementare l’informazione su questo importante tema 

di salute pubblica è in corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei Pazienti 

Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per le scuole” rivolto a 

tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione degli 

insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti 

e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto sulla 

salute pubblica e porterà alla riduzione delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio”. 

17 maggio 2016 
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“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, cioè causato dalla 

mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past 

President Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello screening 

neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è molto precoce e il tempestivo 

avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa 

condizione, un tempo conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro 

comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto importante che le future 

mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di 

questo microelemento può comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e 

neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più raccomandato l’uso del sale iodato, potendo 

ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. 

“Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo Guglielmi, Presidente 

Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti affetti disfunzioni 

della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché 

tali disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul benessere generale e 

soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità e le complesse terapie farmacologiche negli 

anziani, possono rendere ancora più complesso e meno tipico il quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. 

Benché le Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening universale della 

funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano 

sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato”. 

“Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico 

Gemelli” di Roma, la maggior parte delle patologie della tiroide non necessità di intervento chirurgico ma, quando 

necessario, con la MIVAT (Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile operare 

endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando il dolore. Inoltre ci si sta 

indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo solo meta della tiroide salvando una residua 

funzionalità tiroidea che sappiamo essere importante”. 

“Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, Presidente C.A.P.E. Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi riconosciuto ai pazienti dalla nuova medicina di precisione 

o personalizzata basata sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su quella derivante dall’ambiente, 

dallo stile di vita e addirittura dalla personalità dei singoli individui e che consente oggi al paziente di partecipare 

attivamente al proprio percorso terapeutico collaborando con tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad 

arricchire le conoscenze della comunità scientifica in modo proattivo”. 

“La Giornata Mondiale della Tiroide, conclude Furio Pacini, Presidente European Thyroid Association (ETA), 

coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi evidente come 

in questa occasione non si possa non ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle 

popolazioni colpite. La principale conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante aumento dei casi di 

carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio 

radioattivo che viene assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la 

formazione tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in uno stato di carenza 

alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell’elemento radioattivo molto elevato: questo incidente 

ci ha insegnato come la profilassi iodica della popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e 

mentale, ma rappresenta anche un fattore fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni 

ionizzanti sulla tiroide”: 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state rese possibili grazie ad un 

contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e Italkali. 

Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it – Pagina Facebook “Settimana Mondiale della 

Tiroide”  



 

 

 

IODOPROFILASSI NELLE SCUOLE. 25 MAGGIO: 

GIORNATA MONDIALE DELLA TIROIDE 

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% 

della popolazione anziana presenta disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire 

e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il 

progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

“Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019.  

18 maggio 2016 

 

 



“La tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima 

della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, 

importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età 

evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse 

una centralina di controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e 

molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si celebra il 25 maggio in 

tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono 

promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione 

Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di 

Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il 

supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto 

Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association 

(ETA)”. 

 “In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, 

continuaAntonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il 

Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità, è la 

carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione della carenza 

iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria 

di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva 

e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un miglioramento 

dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati 

dell’Osservatorio OSNAMI mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato 

venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 90% indicato dall’OMS come ottimale. 

Per incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica è in 

corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto 

iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo 

grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione degli insegnanti sulla 

prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai 

loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo 

progetto possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione 

delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio”. 

 “Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere 

congenito, cioè causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la 

vita intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past President Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello screening 

neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è 



molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, 

neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo 

conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro 

comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto 

importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se 

stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può 

comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e 

neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più raccomandato l’uso del 

sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. 

 “Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo 

Guglielmi, Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, 

infatti, la percentuale dei pazienti affetti disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è 

necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché tali 

disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul 

benessere generale e soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità 

e le complesse terapie farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più 

complesso e meno tipico il quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. Benché le 

Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening 

universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il 

dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più 

approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato”. 

  

“Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e 

Metabolica del Policlinico Gemelli” di Roma, la maggior parte delle patologie della 

tiroide non necessità di intervento chirurgico ma, quando necessario, con la MIVAT 

(Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile operare 

endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando 

il dolore. Inoltre ci si sta indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo 

solo meta della tiroide salvando una residua funzionalità tiroidea che sappiamo essere 

importante”. 

 “Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, Presidente C.A.P.E. 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi 

riconosciuto ai pazienti dalla nuova medicina di precisione o personalizzata basata 

sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su quella derivante dall’ambiente, 

dallo stile di vita e addirittura dalla personalità dei singoli individui e che consente oggi 

al paziente di partecipare attivamente al proprio percorso terapeutico collaborando 

con tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le conoscenze della 

comunità scientifica in modo proattivo”. 

 “La Giornata Mondiale della Tiroide, conclude Furio Pacini, Presidente European 

Thyroid Association (ETA), coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di 

Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi evidente come in questa occasione non si 

possa non ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle 

popolazioni colpite. La principale conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante 

aumento dei casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti 

dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito 



dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la formazione 

tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in uno stato di 

carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell’elemento 

radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica 

della popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma 

rappresenta anche un fattore fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da 

radiazioni ionizzanti sulla tiroide”: 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state 

rese possibili grazie ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, 

Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e Italkali. 

Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it – Pagina Facebook 

“Settimana Mondiale della Tiroide”  
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Giornata mondiale della tiroide 2016: «Poco sale 
ma iodato» 

 

Nonostante i passi avanti compiuti in questi ultimi dieci anni, 
l'Italia è ancora un Paese a carenza iodica. Una condizione per 
correggere la quale, dal 2005, è stato attivato il programma 
nazionale di prevenzione che prevede la vendita obbligatoria 
di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella 
ristorazione collettiva e nell'industria alimentare.  
Per cercare di compiere un ulteriore passo avanti 
nellaprevenzione e nella cura delle malattie della tiroide è stato 
approvato per il triennio 2016-2019 il progetto "Iodoprofilassi 
nelle scuole". Un'iniziativa che è stata annunciata in occasione 

della presentazione della giornata mondiale della tiroide, in programmata il 25 maggio, 
che in realtà prevede iniziative che si prolungheranno per un'intera settimana, dal 23 al 27 
maggio. 
 
«I dati del monitoraggio della iodoprofilassi dicono che il sale iodato è consumato da una 
percentuale ancora troppo bassa della popolazione» conferma Antonella Olivieri, 
responsabile scientifico dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della 
iodoprofilassi in Italia presso l'Istituto Superiore di Sanità. «Siamo ancora molto lontani 
dall'obiettivo proposto dall'Organizzazione mondiale della sanità che è del 90 per cento: 
nel 2014 era iodato solo il 56 per cento del sale venduto (anche se nel 2004, all'inizio della 
campagna la percentuale era del 30 per cento ndr).  
È ancora troppo poca la popolazione che sa quanto sia importante usare il sale iodato. Per 
questa ragione è stato attivato un protocollo d'intesa fra il Miur, l'Istituto superiore di sanità, 
le principali società endocrinologiche e le associazioni dei pazienti per la realizzazione del 
progetto 'Iodoprofilassi nelle scuole' rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo 
grado. L'obiettivo è quello di consentire la formazione degli insegnanti sulla prevenzione 
dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e 
attraverso i ragazzi alle loro famiglie».  
Il messaggio principale sarà dunque "poco sale ma iodato", ricordando che i vari sali oggi 
di moda, da quello "integrale" a quello dell'Himalaya, contengono solo tracce di iodio.  
 
«Un periodo in cui è molto importante garantire un adeguato apporto di iodio, ma anche 
un'adeguata funzione della tiroide è quello della gravidanza. È importante che la funzione 
tiroidea materna sia perfettamente mantenuta e controllata durante la gravidanza, 
soprattutto nel primo trimestre quando la donna fornisce gli ormoni tiroidei all'embrione che 
ancora non ha sviluppato la propria tiroide» sottolinea Alfredo Pontecorvi, Presidente 
dell'Associazione Italiana della Tiroide. «Una corretta funzione è importante per una 
migliore fertilità, ma soprattutto permette di ridurre l'abortività che spesso si associa alle 
malattie autoimmuni della tiroide che a loro volta sono la causa principale di queste 
disfunzioni; inoltre l'apporto degli ormoni tiroidei al feto è importante per un corretto 
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sviluppo del sistema nervoso».  
 
Osservazioni nell'uomo mostrano per esempio come una carenza di ormoni, ma anche 
uno scarso apporto di iodio al feto, possano associarsi a una modesta, ma significativa 
riduzione del QI.  
«Al giorno d'oggi, in cui la maggioranza delle gravidanze sono programmate, le donne 
devono sapere che è fondamentale garantire un adeguato apporto di iodio e avere 
nozione dell'eventuale presenza di una patologia tiroidea subclinica che è importante 
correggere prima del concepimento» puntualizza Paolo Vitti, presidente eletto 
della Società Italiana di Endocrinologia.  
«La linee guida internazionali in realtà non raccomandano uno screening indiscriminato 
della funzionalità tiroidea in tutte le donne; tuttavia se le andiamo a leggere vediamo che in 
realtà lo raccomandano in chi ha una storia familiare di malattia tiroidea o in chi ha avuto 
una precedente patologia tiroidea. Probabilmente quindi il 90 per cento delle donne in 
realtà rientra nelle indicazioni allo screening». 
 
Franco Marchetti 
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Nonostante i passi avanti compiuti in questi ultimi dieci anni, l'Italia è ancora un Paese a carenza iodica. 
Una condizione per correggere la quale, dal 2005, è stato attivato il programma nazionale di 
prevenzione che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo 
utilizzo nella ristorazione collettiva e nell'industria alimentare.  
Per cercare di compiere un ulteriore passo avanti nellaprevenzione e nella cura delle malattie della 
tiroide è stato approvato per il triennio 2016-2019 il progetto "Iodoprofilassi nelle scuole". Un'iniziativa 
che è stata annunciata in occasione della presentazione della giornata mondiale della tiroide, in 
programmata il 25 maggio, che in realtà prevede iniziative che si prolungheranno per un'intera 
settimana, dal 23 al 27 maggio. 

«I dati del monitoraggio della iodoprofilassi dicono che il sale iodato è consumato da una percentuale 
ancora troppo bassa della popolazione» conferma Antonella Olivieri, responsabile scientifico 
dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi in Italia presso l'Istituto Superiore di 
Sanità. «Siamo ancora molto lontani dall'obiettivo proposto dall'Organizzazione mondiale della sanità 
che è del 90 per cento: nel 2014 era iodato solo il 56 per cento del sale venduto (anche se nel 2004, 
all'inizio della campagna la percentuale era del 30 per cento ndr).  
È ancora troppo poca la popolazione che sa quanto sia importante usare il sale iodato. Per questa 
ragione è stato attivato un protocollo d'intesa fra il Miur, l'Istituto superiore di sanità, le principali società 
endocrinologiche e le associazioni dei pazienti per la realizzazione del progetto 'Iodoprofilassi nelle 
scuole' rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado. L'obiettivo è quello di consentire 
la formazione degli insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché 
trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie».  
Il messaggio principale sarà dunque "poco sale ma iodato", ricordando che i vari sali oggi di moda, da 
quello "integrale" a quello dell'Himalaya, contengono solo tracce di iodio.  

«Un periodo in cui è molto importante garantire un adeguato apporto di iodio, ma anche un'adeguata 
funzione della tiroide è quello della gravidanza. È importante che la funzione tiroidea materna sia 
perfettamente mantenuta e controllata durante la gravidanza, soprattutto nel primo trimestre quando la 
donna fornisce gli ormoni tiroidei all'embrione che ancora non ha sviluppato la propria tiroide» 
sottolinea Alfredo Pontecorvi, Presidente dell'Associazione Italiana della Tiroide. «Una corretta funzione 
è importante per una migliore fertilità, ma soprattutto permette di ridurre l'abortività che spesso si 
associa alle malattie autoimmuni della tiroide che a loro volta sono la causa principale di queste 
disfunzioni; inoltre l'apporto degli ormoni tiroidei al feto è importante per un corretto sviluppo del 
sistema nervoso».  

Osservazioni nell'uomo mostrano per esempio come una carenza di ormoni, ma anche uno scarso 
apporto di iodio al feto, possano associarsi a una modesta, ma significativa riduzione del QI.  
«Al giorno d'oggi, in cui la maggioranza delle gravidanze sono programmate, le donne devono sapere 
che è fondamentale garantire un adeguato apporto di iodio e avere nozione dell'eventuale presenza di 
una patologia tiroidea subclinica che è importante correggere prima del concepimento» 
puntualizza Paolo Vitti, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia.  
«La linee guida internazionali in realtà non raccomandano uno screening indiscriminato della 
funzionalità tiroidea in tutte le donne; tuttavia se le andiamo a leggere vediamo che in realtà lo 
raccomandano in chi ha una storia familiare di malattia tiroidea o in chi ha avuto una precedente 
patologia tiroidea. Probabilmente quindi il 90 per cento delle donne in realtà rientra nelle indicazioni allo 
screening». 
 
Franco Marchetti 
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Comunicato del 17/5/2016  

 

Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti promuovono la salute della tiroide nelle scuole.  

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana 

presenta disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da 

piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

“Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019.  

 

“La tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), svolge un ruolo 

fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che 

produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre 

in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza 

muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha lo 

scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa importantissima ghiandola; quest’anno le 

iniziative collegate alla Giornata sono promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte, quali: 

Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione 

Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di 

Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e 

dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA)”.  

 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, continua Antonella Olivieri, Responsabile 

Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore 

di Sanità, è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione della carenza iodica è stato 

attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, 

nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente 

portato un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati 

dell’Osservatorio OSNAMI mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben 

al di sotto del 90% indicato dall’OMS come ottimale. Per incrementare l’informazione su questo importante tema 

di salute pubblica è in corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei Pazienti 

Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per le scuole” rivolto a 

tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione degli 

insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti 

e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa avere un forte impatto sulla 

salute pubblica e porterà alla riduzione delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio”.  

 

“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, cioè causato dalla 

mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past 

President Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello screening 

neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è molto precoce e il tempestivo 

avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa 

condizione, un tempo conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro 
comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto importante che le future 

mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di 

questo microelemento può comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e 

neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più raccomandato l’uso del sale iodato, potendo 
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ricorrere anche a specifici integratori di iodio”.  

 

“Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo Guglielmi, Presidente 

Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti affetti disfunzioni 

della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché 

tali disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul benessere generale e 

soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità e le complesse terapie farmacologiche negli 

anziani, possono rendere ancora più complesso e meno tipico il quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. 

Benché le Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening universale della 

funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano 

sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato”.  

 

“Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico 

Gemelli” di Roma, la maggior parte delle patologie della tiroide non necessità di intervento chirurgico ma, quando 

necessario, con la MIVAT (Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile operare 

endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando il dolore. Inoltre ci si sta 

indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo solo meta della tiroide salvando una residua 

funzionalità tiroidea che sappiamo essere importante”.  

 

“Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, Presidente C.A.P.E. Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi riconosciuto ai pazienti dalla nuova medicina di precisione 

o personalizzata basata sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su quella derivante dall’ambiente, 

dallo stile di vita e addirittura dalla personalità dei singoli individui e che consente oggi al paziente di partecipare 

attivamente al proprio percorso terapeutico collaborando con tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad 

arricchire le conoscenze della comunità scientifica in modo proattivo”.  

 

“La Giornata Mondiale della Tiroide, conclude Furio Pacini, Presidente European Thyroid Association (ETA), 

coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi evidente come 

in questa occasione non si possa non ricordare quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle 

popolazioni colpite. La principale conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante aumento dei casi di 

carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio 

radioattivo che viene assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la 

formazione tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in uno stato di carenza 

alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell’elemento radioattivo molto elevato: questo incidente 

ci ha insegnato come la profilassi iodica della popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e 

mentale, ma rappresenta anche un fattore fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni 

ionizzanti sulla tiroide”.  

 

  



 

MILANO. L’ISS, le Società Endocrinologiche e pazienti 
promuovono la salute della tiroide nelle scuole: 25 maggio 
giornata mondiale della tiroide 
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MILANO. La Giornata Mondiale della 

Tiroide che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha lo scopo di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa importantissima 

ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono promosse in 

Italia da tutte le Società Scientifiche coinvolte: Associazione Italiana della 

Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), Club delle 

Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di 

Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la 

sponsorizzazione della European Thyroid Association (ETA)”. 
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“La Giornata Mondiale della Tiroide – spiega Furio Pacini, presidente 

dell’European Thyroid Association (ETA) – coincide con il 30° anniversario 

dell’incidente nucleare di Chernobyl in Ucraina del 1986. È quindi evidente 

come in questa occasione non si possa non ricordare quell’evento e le 

ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle popolazioni colpite. 

La principale 

conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante aumento dei casi di 

carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli adolescenti dovuto 

all’assunzione di cibo contaminato da iodio radioattivo che viene assorbito 

dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che innescano la 

formazione tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni 

erano in uno stato di carenza alimentare di iodio che ha comportato un 

assorbimento dell’elemento radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha 

insegnato come la profilassi iodica della popolazione non solo è benefica per 

un normale sviluppo fisico e mentale, ma rappresenta anche un fattore 

fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla 

tiroide”: 

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema 

alla tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana presenta disfunzioni 

tiroidee.  Per prevenire e curare le malattie della tiroide però bisogna 

iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto 

Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle 

scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019. 

“La tiroide, spiega Paolo Vitti, presidente della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, 

da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che 
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produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento 

somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la 

funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. 

Ma non solo, la tiroide, come se fosse una centralina di controllo, influenza 

la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro”. 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di 

patologia tiroidea – continua Antonella Olivieri, 

responsabile scientifico dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 

Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità – è la carenza 

nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione della carenza 

iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la vendita obbligatoria 

di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella 

ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. Anche se questo ha 

certamente portato un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della 

popolazione negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio OSNAMI mostrano che 

la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 

90% indicato dall’OMS come ottimale”. 

 

Per incrementare l’informazione su questo importante tema 

di salute pubblica è in corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per 

il triennio 2016-2019, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) 

che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi 

per le scuole” rivolto 

a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. L’obiettivo è 

quello di consentire la formazione degli insegnanti sulla prevenzione dei 

disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti 

e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto 
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possa avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione 

delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio”. 

 

“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide 

funziona poco, può essere congenito – spiega Mohamad Maghnie, 

past president Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

(SIEDP). Con l’avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 

1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è molto precoce e il tempestivo 

avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni 

allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo conosciuta 

con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro 

comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è 

molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio 

per se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo 

microelemento può comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo 

neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più raccomandato 

l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di 

iodio”. 

 

“Con gli anni le disfunzioni della tiroide aumentano – continua Rinaldo Guglielmi, presidente Associazione Medici 

Endocrinologi (AME) -. Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti 
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affetti disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi 

tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché tali disfunzioni, 

proprio nei pazienti più anziani, hanno un’importante influenza sul benessere 

generale e soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità 

e le complesse terapie farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più 

complesso e meno tipico il quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. 

Benché le Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo 

screening universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno 

consigliare il dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e 

rimandare le indagini più approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato”. 

“ 

Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, 

direttore di Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico Gemelli” di Roma, 

la maggior parte delle patologie della tiroide non necessità di intervento 

chirurgico ma, quando necessario, con la MIVAT (Minimally invasive video 

assisted throidectomy) è possibile operare endoscopicamente effettuando un 

taglio di soli 2 centimetri e praticamente annullando il dolore. Inoltre ci si 

sta indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo solo meta 

della tiroide salvando una residua funzionalità tiroidea che sappiamo essere 

importante”. 

 

“Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, presidente C.A.P.E. Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi 

riconosciuto ai pazienti dalla nuova medicina di precisione o personalizzata 
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basata sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su quella 

derivante dall’ambiente, dallo stile di vita e addirittura dalla personalità 

dei singoli individui e che consente al paziente di partecipare attivamente al 

proprio percorso terapeutico collaborando con tutti i professionisti coinvolti 

e contribuendo ad arricchire le conoscenze della comunità scientifica in modo 

proattivo”. 

Molte delle attività della Settimana e della giornata 

Mondiale della tiroide sono state rese possibili grazie ad un contributo non 

condizionato di alcune case farmaceutiche.  

  



 

IL 25 MAGGIO, GIORNATA 

MONDIALE DELLA 

TIROIDE: L’IMPORTANZA 

DELLA IODOPROFILASSI 
Per il triennio 2016-2019 è stato approvato il progetto "Iodoprofilassi nelle 

scuole", per la cura e la prevenzione delle malattie della tiroide. 

 

Iodio, micronutriente importantissimo per il benessere della tiroide. 

PUBBLICITÀ 

La tiroide è una piccola ghiandola endocrina (che rilascia ormoni direttamente nel 

sangue), a forma di farfalla o ad H, posizionata nella parte anteriore del collo. Alta 

circa 3 cm, con un volume che può variare in funzione del sesso, età e condizioni 

ambientali e/o patologiche ma che, normalmente, è nell’ordine di 5-20 ml. 
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Produce due ormoni tiroidei (T3 e T4) - dalle molteplici funzioni sul metabolismo, 

e la calcitonina – che regola i livelli ematici di calcio. Per funzionare bene, la 

tiroide ha bisogno di iodio, un elemento scarsamente presente nella nostra 

alimentazione abituale, ma può essere integrato con il sale iodato. Un recente 

protocollo, siglato da MIUR e ISS, mira ad estendere la iodo-profilassi anche ai 

ragazzi, nelle scuole. Se ne parlerà estesamente questi giorni, in occasione della 

giornata mondiale della tiroide. 

Un’occasione per parlare della tiroide 

Il 25 maggio si celebra la giornata mondiale della tiroide. In Italia verrà dedicata 

l’intera settimana (23-27 maggio). Gli interessati possono trovare tutte le 

informazioni sul sito settimanamondialedellatiroide.it. 

La tiroide è una ghiandola “utile a tutte le età”, bambini e donne in gravidanza 

hanno un maggior bisogno di iodio, per evitare il rischio di andare incontro 

all’ipotiroidismo. Negli adulti e negli anziani, si possono formare dei noduli (gozzo) 

che ne alterano la regolare funzione. In piccole dimensioni, sono presenti in circa 

la metà della popolazione adulta e per osservarli occorre un esame ecografico. 

Se si ingrossano, diventano evidenti e sono palpabili. 

Le patologie più comuni, legate alla tiroide, sono l’ipotiroidismo (scarsa 

produzione di ormoni) e ipertiroidismo (la condizione opposta). Oltre i 75 

anni, una donna su 5soffre di ipotiroidismo mentre di ipertiroidismo ne soffre circa 

il 2-3% della popolazione, ma aumenta lievemente con l’età. Sono entrambe 

condizioni patologiche che, se diagnosticate correttamente, si possono gestire 

tranquillamente. Nell’ipotiroidismo, è sufficiente assumere gli ormoni 

tiroidei mentre, nel caso dell’ipertiroidismo, bisogna ricorrere ad una terapia che 

vada a ridurre l’eccessiva produzione di ormoni. 

Il gozzo nodulare, sempre in forma benigna, non desta preoccupazione. Nei casi, 

piuttosto rari, di neoplasia, si interviene chirurgicamente per rimuove la tiroide e 

risolvere definitivamente il problema. A volte, all’intervento si associa una terapia 

con iodio-131. 

Lo iodio, un micronutriente fondamentale per il nostro benessere 

Si tratta di un micronutriente scarsamente presente in vaste aere del nostro pianeta 

ma importantissimo per un corretto funzionamento della tiroide. Parliamo dello 

iodio, che noi quotidianamente ingeriamo mangiando pesce o latticini ma che può 
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risultare insufficiente. Un modo per ovviare a questo, è l’uso abituale di sale da 

cucina, iodato. 

L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indica al 90% la soglia di sale 

iodato,che dovremmo normalmente usare per una buona profilassi. In Itala, fino al 

2004, la percentuale era intorno al 30%. Nel 2005, una legge impose una serie di 

norme atte a favorire una maggiore disponibilità del sale iodato su tutto il territorio 

nazionale, come la vendita capillare nei centri commerciali o la sua disponibilità 

nelle mense collettive. Ora la condizione è migliorata, raggiungendo il 56% di 

consumo di sale iodato, ma siamo ancora lontani dall’obiettivo suggerito dall’OMS. 

Adesso è stato siglato un protocollo di intesa tra MIUR ed Istituto Superiore della 

Sanità (ISS) per un progetto dallo slogan “poco sale ma iodato” che prevede, per 

un periodo di 3 anni (2016-2019), una campagna di iodoprofilassi nelle scuole, 

primarie e secondarie. 

Da precisare, infine, che la nostra sensibilità a seguire la moda del momento, che ci 

invita a prendere il cosiddetto “sale integrale” – dal significato piuttosto ambiguo, 

o il sale dell’Himalaya, pagandoli profumatamente, ci può ingannare. Questi sali, 

infatti, contengono uno scarso contenuto di iodio. 
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Giornata mondiale della tiroide 2016: «Poco sale 
ma iodato» 

Nonostante i passi avanti compiuti in questi ultimi dieci anni, l'Italia è ancora 
un Paese a carenza iodica. Una condizione per correggere la quale, dal 2005, è stato attivato il 
programma nazionale di prevenzione che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti 
vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell'industria alimentare.  
Per cercare di compiere un ulteriore passo avanti nellaprevenzione e nella cura delle malattie della 
tiroide è stato approvato per il triennio 2016-2019 il progetto "Iodoprofilassi nelle scuole". Un'iniziativa 
che è stata annunciata in occasione della presentazione della giornata mondiale della tiroide, in 
programmata il 25 maggio, che in realtà prevede iniziative che si prolungheranno per un'intera 
settimana, dal 23 al 27 maggio. 
 
«I dati del monitoraggio della iodoprofilassi dicono che il sale iodato è consumato da una percentuale 
ancora troppo bassa della popolazione» conferma Antonella Olivieri, responsabile scientifico 
dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi in Italia presso l'Istituto Superiore di 
Sanità. «Siamo ancora molto lontani dall'obiettivo proposto dall'Organizzazione mondiale della sanità 
che è del 90 per cento: nel 2014 era iodato solo il 56 per cento del sale venduto (anche se nel 2004, 
all'inizio della campagna la percentuale era del 30 per cento ndr).  
È ancora troppo poca la popolazione che sa quanto sia importante usare il sale iodato. Per questa 
ragione è stato attivato un protocollo d'intesa fra il Miur, l'Istituto superiore di sanità, le principali società 
endocrinologiche e le associazioni dei pazienti per la realizzazione del progetto 'Iodoprofilassi nelle 
scuole' rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado. L'obiettivo è quello di consentire 
la formazione degli insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché 
trasferiscano le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie».  
Il messaggio principale sarà dunque "poco sale ma iodato", ricordando che i vari sali oggi di moda, da 
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quello "integrale" a quello dell'Himalaya, contengono solo tracce di iodio.  
 
«Un periodo in cui è molto importante garantire un adeguato apporto di iodio, ma anche un'adeguata 
funzione della tiroide è quello della gravidanza. È importante che la funzione tiroidea materna sia 
perfettamente mantenuta e controllata durante la gravidanza, soprattutto nel primo trimestre quando la 
donna fornisce gli ormoni tiroidei all'embrione che ancora non ha sviluppato la propria tiroide» 
sottolinea Alfredo Pontecorvi, Presidente dell'Associazione Italiana della Tiroide. «Una corretta funzione 
è importante per una migliore fertilità, ma soprattutto permette di ridurre l'abortività che spesso si 
associa alle malattie autoimmuni della tiroide che a loro volta sono la causa principale di queste 
disfunzioni; inoltre l'apporto degli ormoni tiroidei al feto è importante per un corretto sviluppo del 
sistema nervoso».  
 
Osservazioni nell'uomo mostrano per esempio come una carenza di ormoni, ma anche uno scarso 
apporto di iodio al feto, possano associarsi a una modesta, ma significativa riduzione del QI.  
«Al giorno d'oggi, in cui la maggioranza delle gravidanze sono programmate, le donne devono sapere 
che è fondamentale garantire un adeguato apporto di iodio e avere nozione dell'eventuale presenza di 
una patologia tiroidea subclinica che è importante correggere prima del concepimento» 
puntualizza Paolo Vitti, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia.  
«La linee guida internazionali in realtà non raccomandano uno screening indiscriminato della 
funzionalità tiroidea in tutte le donne; tuttavia se le andiamo a leggere vediamo che in realtà lo 
raccomandano in chi ha una storia familiare di malattia tiroidea o in chi ha avuto una precedente 
patologia tiroidea. Probabilmente quindi il 90 per cento delle donne in realtà rientra nelle indicazioni allo 
screening». 
 
Franco Marchetti 

  



 

Giornata Mondiale della Tiroide: 

dal 23 al 27 maggio informazione e 

prevenzione in tutta Italia 

 

Prevenzione, diagnosi e cura a tutte le età. È il filo rosso che lega l'edizione 2016 della Settimana 

mondiale della tiroide che si celebra dal 23 al 27 maggio. 

'La tiroide dal bambino all'anziano' è, infatti, lo slogan della manifestazione che si pone come 

obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e il mondo scientifico sui crescenti problemi 

legati alle malattie della tiroide, con particolare riguardo all'azione preventiva della 

iodoprofilassi. 

  

La tiroide 

Si tratta di una ghiandola che svolge nell'organismo una funzione importantissima tant'è che se 

non funziona bene ne risente tutto il corpo. La tiroide si occupa di secernere l'ormone tiroideo, 

controllando il funzionamento della crescita corporea, del battito cardiaco, lo sviluppo del 

sistema nervoso centrale, la parola, la vista, i muscoli, la pelle e molto altro. A dispetto, dunque, 

delle sue dimensioni piuttosto ridotte, le sue funzioni sono davvero tantissime. Per funzionare in 

modo corretto ha bisogno di iodio. Nei casi di un suo scarso apporto, si possono verificare 

problemi come il gozzo, ovvero l'aumento del volume tiroideo o la formazione di noduli. 

Fortunatamente la maggior parte delle malattie della tiroide può essere curata nelle fasi iniziali 

senza importanti conseguenze sulla salute. Le malattie tiroidee, infatti, se correttamente identificate 

non portano a conseguenze cliniche rilevanti, ma devono essere usati farmaci certificati e mai 

prodotti con contenuto di ormoni non assicurato. 

  

Perché focalizzarsi soprattutto su bambini e anziani? 
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La manifestazione volge uno sguardo particolare ai più piccoli e ai più adulti perché le patologie 

tiroidee sono piuttosto frequenti tra di loro. I noduli tiroidei sono palpabili nel 5 per cento dei 

soggetti. I noduli di dimensione minore, che si possono rilevare attraverso le ecografie, si trovano 

però nel 50-60 per cento della popolazione, con un fattore di aumento maggiore che accresce con 

l'età. Ciò avviene soprattutto tra le donne, tant'è che un ipotiroidismo lieve si riscontra, infatti, in 

quasi 1 donna su 10 oltre i 60 anni. 
 

LEGGI ANCHE: 

Tiroide: sintomi di malfunzionamento ed esami 
Il malfunzionamento della tiroide provoca ipotiroidismo o ipertiroidismo. Prima 

di una terapia sono necessari esami del sangue ed ecografia. 

  

La Settimana Mondiale 

In Italia la Settimana Mondiale è promossa da associazioni e società scientifiche che si occupano di 

malattie della tiroide, quali il Comitato delle Associazioni Pazienti Endocrini (CAPE), 

l'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), l'Associazione Medici Endocrinologi (AME), la Società 

Italiana di Endocrinologia (SIE), l'European Thyroid Association (ETA) e la Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). 

Quest’anno è prevista più che mai anche un’ampia diffusione della manifestazione via internet 

attraverso i vari social network. A riguardo, infatti, ognuno sul sito della Settimana Mondiale della 

Tiroide può segnalare tramite mail o contatto telefonico le iniziative presenti nella propria città, ma 

è anche possibile consultare una mappa in cui una farfalla rosa indica città per città le 

manifestazioni previste per ogni regione. 

 

Incontri con studenti, visite e screening gratuiti, stand informativi sull'uso del sale iodato specie in 

età infantile e sull'importanza della prevenzione. 
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La settimana della tiroide 2016 

La settimana dal 23 al 27 maggio sarà dedicata alla tiroide 
con una serie di iniziative discolate su tutto il territorio 
volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di 
effettuare controlli preventivi ed esami per verificarne il 

buon funzionamento.  

di Alessia Altavilla 

Si celebrerà dal 23 al 27 maggio la Settimana Mondiale della Tiroide, un'iniziativa 
finalizzata a sensibilizzare operatori sanitari e pubblico generalista sull'importanza 
di effettuare controlli ed esami per prevenire i crescenti disturbi causati dal mal 
funzionamento della tiroide, un organo fondamentale, e spesso non considerato, 
che dalla nascita fino alla terza età svolge un ruolo importantissimo nella 
regolazione di alcuni processi fondamentali per la salute e il benessere personali. 
Le malattie tiroidee, infatti, interessano una fetta sempre più ampia della 
popolazione, soprattutto femminile, e si presentano spesso in modo subdolo e non 

ben identificabile se non a fronte di indagini specifiche.  

 

 

MALATTIE TIROIDEE. COME PREVENIRLE 

Le principali patologie legate al mal funzionamento della tiroide - deficit cognitivi, riduzione del quoziente 

intellettivo, gozzo, formazione di noduli, ipertiroidismo - sono causate da carenza di iodio, un micronutriente prezioso 

presente in parte nei cibi, difficile, però, da assimilare data la bassa concentrazione dello stesso nei singoli alimenti.  

 

A esserne particolarmente ricchi pesce e latticini, anche se il modo migliore per introdurlo nell'organismo rimane 

sempre una dieta quanto più bilanciata e variegata possibile e l'utilizzo di integratori, primo fra tutti il sale iodato. 

Tra le categorie più a rischio di deficit tiroideo, le donne in gravidanza, i bambini e gli anziani. 
Soprattutto per le prime due categorie - donne incinta e bambini - la carenza di iodio può essere tanto più grave 
quando maggiore è la carenza e il tempo in cui questa si è protratta. 
Durante la vita intrauterina, infatti, gli ormoni tiroidei sono fondamentali per il corretto sviluppo neurologico del feto 
e un basso apporto di iodio può compromettere lo sviluppo cognitivo e intellettivo del bambino con tutto ciò che ne 
consegue. 
 
L'IMPORTANZA DI UNO SCREENING PREVENTIVO 
La Settimana Mondiale della Tiroide vuole sottolineare l'importanza, per tutti, di sottoporsi a esami di screening 
facilmente eseguibili, fondamentali per prevenire alcune patologie o intervenire per tempo laddove vengano 
riscontrati problemi. 
Banalmente, con l'assunzione dei farmaci giusti, certificati, e della giusta terapia si può facilmente intervenire sia in 
casi di ipotiroidismo sia in casi di ipertoroidismo, prevendo così patologie quali il gozzo nodulare. 
A questa scopo, in tutta Italia, sono tantissime le strutture che aderiscono all'iniziativa e che effettuano esami di 
screening a titolo completamente gratuito e, talvolta, anche senza necessità di prenotazione dell'esame. 
Qui trovate l'elenco completo. Sarà sufficiente presentarsi presso il centro scelto, a digiuno, ed effettuare il test che 
dura pochi minuti, ma offre un risultato chiaro della situazione. 
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Scopri le strutture, regione per regione, dove ricevere visite ed ecografie gratis nella Settimana della 

Tiroide 

Settimana Mondiale della Tiroide: ecografie e visite gratis 

In occasione della Settimana Mondiale della Tiroide moltissime strutture specializzate, in tutte le regioni 
d’Italia, offrono visite ed ecografie gratis. 

Cliccando sulla immagine di questa pagina sarà possibile collegarsi al sito dell’iniziativa e così scoprire 
tutte le strutture aderenti. 

La promozione è attiva per tutta la settimana che va dal 23 maggio 2016 fino al 27 maggio 2016 e 
permette di prenotare gratis ecografie tiroidee, visite endocrinologiche e screening gratuiti. 

Allo stesso modo potrete anche scoprire le date degli incontri formativi organizzati in ogni regione sul 
tema della prevenzione medica. 
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Settimana della tiroide: cosa fare se non funziona 

più o funziona male? 

In Italia si stima che soffrano di malattie della tiroide più di 6 milioni di persone. Il 25 maggio è la Giornata 

mondiale della tiroide e dal 23 al 27 maggio si celebra la Settimana della tiroide , con lo scopo di fare il punto 

della situazione sui crescenti problemi legati a queste patologie, con particolare riguardo all’azione 

preventiva della iodoprofilassi. «La tiroide ha un ruolo cruciale per il nostro benessere – spiega Paolo Vitti 

 professore ordinario di Endocrinologia all’Università … 

 

Settimana della tiroide: cosa fare se non funziona 

più o funziona male? 

Proteggere la salute della tiroide con la iodoprofilassi, 

diagnosticare e curare patologie come l'ipotiroidismo e 

l'ipertiroidismo: i consigli di Paolo Vitti, presidente della 

Società Italiana di Endocrinologia 

In Italia si stima che soffrano di malattie della tiroide più di 6 milioni di persone. Il 25 maggio è la 

Giornata mondiale della tiroide e dal 23 al 27 maggio si celebra la Settimana della tiroide, con lo 

scopo di fare il punto della situazione sui crescenti problemi legati a queste patologie, con particolare 

riguardo all’azione preventiva della iodoprofilassi. 

«La tiroide ha un ruolo cruciale per il nostro benessere – spiega Paolo Vitti professore ordinario di 

Endocrinologia all’Università di Pisa e presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 
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– perché regola lo sviluppo neuropsichico ed è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico e glucidico. E  – come se fosse una centralina di controllo – influenza la 

fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro». 

Quali sono le principali cause delle malattie della tiroide? 

La causa più frequente è la carenza di iodio, che è alla base per esempio del cosiddetto gozzo nodulare, 

caratterizzato appunto dalla formazione di noduli alla tiroide. Di conseguenza garantire un opportuno 

apporto di iodio attraverso l’alimentazione è il più efficace mezzo di prevenzione. Un valido strumento 

è il sale iodato, che altro non è che sale arricchito di iodio, che si trova ormai ovunque. Tutti i prodotti 

ittici sono ricchi di iodio, quindi fondamentalmente il pesce, anche se c’è anche nelle uova e nel latte, 

ma in quantità insufficienti. Usare il sale iodato è meglio. Naturalmente resta l’indicazione generale 

di ridurre il sale per prevenire l’ipertensione arteriosa e le malattie cardiovascolari, ma quel poco sale 

che utilizziamo, è bene che sia iodato. 

Cos’è l’ipotiroidismo? 

L’ipotiroidismo è un’insufficienza di produzione di ormoni tiroidei da parte della ghiandola. La 

patologia più frequente è la tiroidite di Hashimoto, che è autoimmune e la predisposizione genetica ha 

un forte ruolo nel determinarla. È molto frequente soprattutto nelle donne, e in particolare nelle over 75; 

infatti, una donna su 5 ne può essere affetta. 

I sintomi sono aspecifici. Ci si sente stanchi, si fa fatica a concentrarsi, si ha scarsa voglia di fare le 

cose. Inizialmente ha una sintomatologia che si confonde anche con uno stato di ansia. Quando 

l’ipotiroidismo perdura da tempo la sintomatologia diventa eclatante e se non diagnosticata e curata si 

possono anche manifestare problemi di insufficienza cardiaca. Fortunatamente però la diagnosi è 

generalmente veloce. 

Molti sono convinti che l’ipotiroidismo comporti anche un aumento di peso, ma in realtà poi non è 

così, perché la conseguenza dell’ipotiroidismo non è l’aumento del tessuto adiposo. Un leggero aumento 

di peso può essere messo in relazione con il fatto che chi soffre di ipotiroidismo tende ad accumulare 

liquidi. 

Qual è la cura per l’ipotiroidismo? 

Basta assumere l’ormone che manca, la tiroxina. L’ormone tiroideo è facilmente disponibile, si 

prende una volta al giorno e ha il vantaggio che si assorbe bene. Oggi abbiamo a disposizione varie 

formulazioni dalle compresse, alle capsule molli senza eccipienti, alle forma liquida, che consentono di 

personalizzare il trattamento. L’ipotiroidismo, nella stragrande maggioranza dei casi è una patologia 

cronica e quindi la terapia va assunta per tutta la vita. 



Cos’è l’ipertiroidismo? 

L’ipertiroidismo, cioè l’eccessiva produzione di ormoni tiroidei, colpisce fino al 2-3% della popolazione 

generale ma la prevalenza delle forme più lievi è del 4-6 % soprattutto nelle popolazioni più anziane. 

Anche l’ipertiroidismo può avere un’origine autoimmune (morbo di Basedow) ed in questo caso 

colpisce soprattutto le donne giovani tra i 20 e i 40 anni. Può anche essere causato da noduli tiroidei 

iperfunzionanti e in questo caso interessa una popolazione più anziana, sia maschile che femminile. 

Questa forma di ipertiroidismo è molto più frequente nelle aree iodocarenti. 

I sintomi sono molto più evidenti: perdita di peso, tremori, palpitazioni, tachicardia, 

ipersudorazione, intolleranza al caldo, nervosismo; chi soffre del morbo di Basedow presenta anche 

occhi sporgenti (esoftalmo) e arrossati. 

Qual è la cura? 

La cura medica avviene con farmaci che bloccano la formazione degli ormoni tiroidei, ma 

funzionano solo in un terzo dei casi. Gli altri due terzi hanno bisogno di una terapia chirurgica, cioè 

l’asportazione della tiroide oppure occorre “annullare” il funzionamento della tiroide tramite la 

somministrazione di iodio radioattivo, la cosiddetta terapia radiometabolica: si somministra al 

paziente una quantità di iodio radioattivo, la tiroide non riconosce che è radioattivo e pian piano smette 

di funzionare. In questo caso, successivamente il paziente deve seguire la stessa cura per 

l’ipotiroidismo, a base di tiroxina. 

Chi deve sottoporsi a un esame clinico anche in assenza di sintomi? 

Per la giovane donna che pianifica la gravidanza sono fondamentali un controllo della funzionalità della 

tiroide e un corretto apporto di iodio. Una funzionalità ottimale nelle prime settimane di gestazione è 

molto importante per garantire la salute del nascituro e una corretta gestione della gravidanza. 

Francesco Bianco 

  



Settimana Tiroide 2016, visite ed esami gratis a 

Milano, Napoli, Bari e Palermo: date e dove si 

possono fare 

Dal 23 al 27 maggio si terrà la Settimana Mondiale della Tiroide dal tema “La tiroide dal 

bambino all’anziano”, un’iniziativa finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie 

legate alla tiroide, con particolare attenzione sulla prevenzione della iodoprofilassi. Vediamo nel 

dettaglio di cosa si tratta e come partecipare. 

Come prevenire le malattie tiroidee 

La tiroide è davvero essenziale per la vita umana poiché regola importanti processi tra cui lo 

sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, oltre ad essere fondamentale 

per la funzione cardiovascolare e per il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. La causa 

più frequente della patologia tiroidea è data dalla carenza di iodio, che può provocare una 

riduzione del quoziente intellettivo, gozzo, deficit neurologici, formazione di noduli o 

ipertiroidismo. Occorre, dunque, introdurre quotidianamente nella nostra alimentazione, un 

adeguato apporto di iodio, importante per prevenire le malattie tiroidee. 

L’alimentazione deve essere possibilmente varia, e deve prediligere alimenti come il pesce, latte e 

formaggi, che sono i cibi a più alto contenuto di iodio; un altro valido aiuto è rappresentato anche 

dal sale arricchito di iodio, chiamato comunemente sale iodato, essenziale per eradicare i problemi 

derivati dalla carenza iodica. 

Chi sono i soggetti più esposti a tali patologie? Le patologie tiroidee sono piuttosto frequenti 

negli adulti e negli anziani. Secondo le stime attuali, le donne sono più soggette alle malattie 

tiroidee del 20% in più rispetto agli uomini; inoltre, i bambini e le donne in gravidanza sono più 

vulnerabili, perché proprio in queste fasi della vita il fabbisogno di iodio è maggiore. Anche le 

donne in età fertile, oltre ad utilizzare con regolarità il sale iodato, dovrebbero assumere una 

quantità supplementare di iodio soprattutto se stanno pianificando una gravidanza. 

Settimana Mondiale della Tiroide: le iniziative a Milano, Napoli  Bari e Palermo 

La Settimana Mondiale della Tiroide è promossa da numerose Associazioni e Società 

Scientifiche che si occupano di malattie della tiroide; per l’occasione sono previste gratuitamente 

numerose iniziative di screening e incontri informativi nelle principali città italiane con lo scopo 

di sensibilizzare i cittadini alla prevenzione, già dalla prima infanzia fino all’età geriatrica, al fine 

di individuare e curare eventuali alterazioni funzionali e morfologiche della tiroide. 
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Nella cartina sono segnalate le città che aderiscono alla Settimana della Tiroide: 

 

A Milano, nei giorni venerdì 27 e sabato 28 maggio dalle ore 7 alle 10, sarà possibile sottoporsi 

gratuitamente al test THS attraverso l’esame del sangue. Per aderire, occorre collegarsi al sito 

Spaziotiroide e scaricare il coupon da presentare nei centri prelievi aderenti. Non occorre alcuna 

prenotazione e per l’esecuzione del test è necessario presentarsi a digiuno da almeno 8 ore. 

A seguire i centri di Milano dove svolgeranno il test THS: 

-Via Saint Bono 20 (Piano S) 

-Largo Cairoli 2 

-Via Grosotto 7 (Piazza Portello) 

-Via Omboni 8 

-Piazza Gae Aulenti 4 

-C.so di Porta Vittoria 5 

-Viale Monza 270 

-Via P. Rossi 24 

-Via Amedeo D’Aosta 11 (angolo viale Abruzzi) 

-Via Giulio Romano 17 

-C.so Italia 46 (solo venerdì) 

-Via Ripamonti 190/D 

Anche a  Napoli, i medici del reparto di Endocrinologia e di Endocrinologia Pediatrica del 

Policlinico Federico II, effettueranno visite gratuite a bambini, adulti e anziani con sospetta 



patologia tiroidea, venerdì 24 maggio dalle 12 alle 17, sabato 25 e domenica 26 dalle 9 alle 13. Per 

accedere alla visita è necessario prenotare, telefonando al numero della direzione sanitaria 081-

7462691, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Le visite sono prenotabili fino ad esaurimento delle 

disponibilità. 

Nella provincia di Bari, precisamente presso l’Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, sarà 

possibile effettuare visite gratuite a coloro che faranno richiesta presso il Poliambulatorio (situato al 

piano terra) dal 24 al 27 maggio dalle ore 9.30 alle 12.30. La priorità verrà data a coloro i quali non 

sono portatori di patologia tiroidea e intendono sottoporsi ad una visita di prevenzione. 

Anche Palermo aderisce all’iniziativa attraverso mostre, incontri informativi con gli studenti, 

aperitivi di beneficienza e tanto altro. Nel capoluogo infatti, dal 25 al 27 maggio si terranno 

numerosi incontri tra studenti e docenti, dove verranno distribuiti brochure informativi e sale iodato, 

fornito dall’azienda siciliana Italkali. Venerdì 27 maggio invece, dalle ore 19.30 presso la Galleria 

149 di via Cavour, sarà previsto un aperitivo di beneficenza a cui prenderanno parte diversi medici 

che risponderanno a tutti gli interrogativi dei presenti. Gli spazi della Galleria ospiteranno, inoltre, 

la mostra organizzata dall’associazione InContemporanea Arte Attiva che esporrà le opere di dodici 

artisti palermitani. La serata sarà animata dalle canzoni da Roberto Superchi e anche in questa 

occasione verranno distribuiti brochure informativi e sale iodato. 

Per conoscere tutti i centri che aderiscono all’iniziativa, consultate il sito 

 settimanamondialedellatiroide.it. 

  



 

 

 

 

Settimana della tiroide: cosa fare se non funziona 

più o funziona male? 

Proteggere la salute della tiroide con la iodoprofilassi, 

diagnosticare e curare patologie come l'ipotiroidismo e 

l'ipertiroidismo: i consigli di Paolo Vitti, presidente della 

Società Italiana di Endocrinologia 

In Italia si stima che soffrano di malattie della tiroide più di 6 milioni di persone. Il 25 maggio è la 

Giornata mondiale della tiroide e dal 23 al 27 maggio si celebra la Settimana della tiroide, con lo 

scopo di fare il punto della situazione sui crescenti problemi legati a queste patologie, con particolare 

riguardo all’azione preventiva della iodoprofilassi. 

«La tiroide ha un ruolo cruciale per il nostro benessere – spiega Paolo Vitti professore ordinario di 

Endocrinologia all’Università di Pisa e presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 
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– perché regola lo sviluppo neuropsichico ed è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico e glucidico. E  – come se fosse una centralina di controllo – influenza la 

fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro». 

Quali sono le principali cause delle malattie della tiroide? 

La causa più frequente è la carenza di iodio, che è alla base per esempio del cosiddetto gozzo nodulare, 

caratterizzato appunto dalla formazione di noduli alla tiroide. Di conseguenza garantire un opportuno 

apporto di iodio attraverso l’alimentazione è il più efficace mezzo di prevenzione. Un valido strumento 

è il sale iodato, che altro non è che sale arricchito di iodio, che si trova ormai ovunque. Tutti i prodotti 

ittici sono ricchi di iodio, quindi fondamentalmente il pesce, anche se c’è anche nelle uova e nel latte, 

ma in quantità insufficienti. Usare il sale iodato è meglio. Naturalmente resta l’indicazione generale 

di ridurre il sale per prevenire l’ipertensione arteriosa e le malattie cardiovascolari, ma quel poco sale 

che utilizziamo, è bene che sia iodato. 

Cos’è l’ipotiroidismo? 

L’ipotiroidismo è un’insufficienza di produzione di ormoni tiroidei da parte della ghiandola. La 

patologia più frequente è la tiroidite di Hashimoto, che è autoimmune e la predisposizione genetica ha 

un forte ruolo nel determinarla. È molto frequente soprattutto nelle donne, e in particolare nelle over 75; 

infatti, una donna su 5 ne può essere affetta. 

I sintomi sono aspecifici. Ci si sente stanchi, si fa fatica a concentrarsi, si ha scarsa voglia di fare le 

cose. Inizialmente ha una sintomatologia che si confonde anche con uno stato di ansia. Quando 

l’ipotiroidismo perdura da tempo la sintomatologia diventa eclatante e se non diagnosticata e curata si 

possono anche manifestare problemi di insufficienza cardiaca. Fortunatamente però la diagnosi è 

generalmente veloce. 

Molti sono convinti che l’ipotiroidismo comporti anche un aumento di peso, ma in realtà poi non è 

così, perché la conseguenza dell’ipotiroidismo non è l’aumento del tessuto adiposo. Un leggero aumento 

di peso può essere messo in relazione con il fatto che chi soffre di ipotiroidismo tende ad accumulare 

liquidi. 

Qual è la cura per l’ipotiroidismo? 

Basta assumere l’ormone che manca, la tiroxina. L’ormone tiroideo è facilmente disponibile, si 

prende una volta al giorno e ha il vantaggio che si assorbe bene. Oggi abbiamo a disposizione varie 

formulazioni dalle compresse, alle capsule molli senza eccipienti, alle forma liquida, che consentono di 

personalizzare il trattamento. L’ipotiroidismo, nella stragrande maggioranza dei casi è una patologia 

cronica e quindi la terapia va assunta per tutta la vita. 



Cos’è l’ipertiroidismo? 

L’ipertiroidismo, cioè l’eccessiva produzione di ormoni tiroidei, colpisce fino al 2-3% della popolazione 

generale ma la prevalenza delle forme più lievi è del 4-6 % soprattutto nelle popolazioni più anziane. 

Anche l’ipertiroidismo può avere un’origine autoimmune (morbo di Basedow) ed in questo caso 

colpisce soprattutto le donne giovani tra i 20 e i 40 anni. Può anche essere causato da noduli tiroidei 

iperfunzionanti e in questo caso interessa una popolazione più anziana, sia maschile che femminile. 

Questa forma di ipertiroidismo è molto più frequente nelle aree iodocarenti. 

I sintomi sono molto più evidenti: perdita di peso, tremori, palpitazioni, tachicardia, 

ipersudorazione, intolleranza al caldo, nervosismo; chi soffre del morbo di Basedow presenta anche 

occhi sporgenti (esoftalmo) e arrossati. 

Qual è la cura? 

La cura medica avviene con farmaci che bloccano la formazione degli ormoni tiroidei, ma 

funzionano solo in un terzo dei casi. Gli altri due terzi hanno bisogno di una terapia chirurgica, cioè 

l’asportazione della tiroide oppure occorre “annullare” il funzionamento della tiroide tramite la 

somministrazione di iodio radioattivo, la cosiddetta terapia radiometabolica: si somministra al 

paziente una quantità di iodio radioattivo, la tiroide non riconosce che è radioattivo e pian piano smette 

di funzionare. In questo caso, successivamente il paziente deve seguire la stessa cura per 

l’ipotiroidismo, a base di tiroxina. 

Chi deve sottoporsi a un esame clinico anche in assenza di sintomi? 

Per la giovane donna che pianifica la gravidanza sono fondamentali un controllo della funzionalità della 

tiroide e un corretto apporto di iodio. Una funzionalità ottimale nelle prime settimane di gestazione è 

molto importante per garantire la salute del nascituro e una corretta gestione della gravidanza. 

Francesco Bianco 

 

  



 

DISFUNZIONI DELLA TIROIDE: SI PREVENGONO 

ANCHE COL SALE IODATO 

Non tutto il sale vien per 

nuocere. Anzi, può essere un toccasana. Almeno quando si parla di tiroide e si è in dolce attesa o si sta 

programmando la nascita di un bebè, a patto però che il sale venga assunto nelle giuste quantità e sia iodato, 

ovvero arricchito di iodio. Un giusto apporto di questa sostanza, trasmessa dalla mamma al feto, sarà infatti in 

grado di proteggere il nascituro dalla possibile insorgenza di ipotiroidismo. Si tratta di una condizione che in età 

pediatrica può essere congenita, presente dalla nascita e determinata dalla mancata o incompleta formazione 

della ghiandola tiroidea nell’utero materno, o acquisita se è invece causata da un processo autoimmune. 

Il benessere della tiroide del nascituro è correlato alla capacità della futura mamma di proteggerne la 

funzionalità ancora prima della nascita, fin dal concepimento: «La tiroide in età fetale – spiega Mohamad 

Maghnie, Past President della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), in occasione 

della Giornata Mondiale della Tiroide del 25 Maggio – comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12a 

settimana di gravidanza. Prima funziona grazie a quelli che trasmette la mamma. Dunque è molto importante 

che le donne possano garantire un adeguato apporto di iodio, specie nel primo trimestre di gravidanza, 

evitando che la carenza nutrizionale possa influenzare il corretto sviluppo neurologico e neurocognitivo del 

nascituro, quindi anche il QI». 

Dell’ipotiroidismo congenito è possibile prevenire o conoscere il rischio sottoponendosi allo screening neonatale, 

obbligatorio per legge dal 1992 e attivo su tutto il territorio; è particolarmente raccomandato a donne con 

familiarità per tireopatie autoimmuni o ipotiroidismo; uno screening che ha consentito la diagnosi precoce e il 

tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina laddove necessario, neutralizzando i danni 

all’encefalo (cretinismo endemico) correlati a questa carenza. 

Ma la prevenzione delle disfunzioni tiroidee si deve fare anche in modo “naturale”, attraverso l’assunzione di 

iodio con la dieta, perché l’organismo non è in grado di produrre questo microelemento da solo. «Oltre che con 

il sale iodato – precisa Maghnie – la sostanza può essere acquisita, se necessario, anche con integratori di iodio 

tanto più consigliati a donne che programmano una gravidanza perché la supplementazione iniziata con largo 

anticipo rispetto al concepimento, risulta ancora più efficace e, infine, attraverso cibi ricchi di iodio quali pesce, 

molluschi, crostacei, alcuni tipi di alghe, latte e latticini, uova, pane e pasta». Proteggere la tiroide è 

fondamentale: «Dalla nascita e in tutte le fasi della vita – aggiunge Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società 

Italiana di Endocrinologia (SIE) – la tiroide regola importanti processi, come lo sviluppo neuropsichico e 

l’accrescimento somatico in età evolutiva e in ogni periodo della vita la funzione cardiovascolare, il metabolismo 

basale, lipidico, glucidico e osseo, arrivando a influenzare anche la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare 
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e molto altro». 

Ma in età pediatrica l’ipotiroidismo congenito non è la sola possibile disfunzione tiroidea: si può sviluppare 

anche una forma di ipotiroidismo acquisita, la cui prima causa potrebbe essere la Tiroidite Autoimmune. «Si 

tratta di una patologia in aumento soprattutto tra le ragazze adolescenti – commenta ancora il Presidente Eletto 

SIE – spesso associata a diabete e celiachia. Non sempre la Tiroidite Autoimmune muterà in ipotiroidismo, ma è 

comunque raccomandato un regolare monitoraggio della funzionalità tiroidea per studiare l’evoluzione della 

patologia». 

Può però anche accadere che la tiroide si metta a lavorare troppo, producendo un eccesso di ormoni, il 

cosiddetto ipertiroidismo, che ha spesso origine autoimmune. «È il caso della malattia di Graves-Basedow – 

continua lo specialista – caratterizzata da sintomi quali tachicardia, dimagrimento nonostante l’aumento 

dell’appetito, diarrea, ipercinesia, gozzo inizialmente curabile con famaci e laddove necessario con terapia 

radiometabolica con iodio o con l’asportazione totale della tiroide». O, ancora, si possono sviluppare condizioni 

di malignità, seppure più rare nei piccoli. Come noduli, specie solidi, che potrebbero evolvere in un carcinoma 

tiroideo. «Interessati da questi tumori – precisa ancora l’esperto – sono soprattutto bambini sottoposti a terapie 

radianti nella zona anteriore del collo, a seguito di leucemie e linfomi o esposti a radiazioni ionizzanti». Come a 

Chernobyl dove alcuni anni dopo l’esplosione del reattore si è registrato un aumento di neoplasie tiroidee nei 

piccoli e negli adolescenti a causa di una ipercaptazione della ghiandola, più attiva che nell’adulto, di iodio 

radioattivo assunto anche dalla massiccia presenza nelle acque, nel terreno e nell’aria, in una popolazione già di 

per sé iodio-carente, dunque più bisognosa di questa sostanza. «L’incidente di Chernobyl – ha dichiarato Furio 

Pacini, Presidente della European Thyroid Association – ha insegnato che l’implementazione della profilassi 

iodica non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma anche nella prevenzione dei danni 

indotti da radiazioni ionizzanti sulla tiroide». 

Ragione di più per attivare iniziative e campagne di prevenzione su tutto il territorio, visto poi che i dati 

dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI) dell’Istituto Superiore di 

Sanità attestano che il nostro Paese è a carenza iodica, con un consumo di sale iodato pari a circa il 56% contro 

il 90% raccomandato dall’Oms. E tutto ciò nonostante la legge (n. 55) abbia imposto dal 2005 la vendita 

obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita (che dovrebbe essere l’unico esposto negli scaffali dei 

supermercati e negozi di alimentari, unitamente a una locandina dedicata del Ministero della Salute), nonché il 

suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. 

Inoltre per sensibilizzare all’importanza e consumo di sale iodato per contenere il rischio di disfunzioni tiroidee è 

stato avviato, per il triennio 2016-2019, il “Progetto iodoprofilassi per le scuole”, rivolto a tutte le Scuole 

Primarie e Secondarie di Primo Grado italiane, voluto dal MIUR, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle principali 

Società Scientifiche endocrinologiche quali AIT (Associazione Italiana della Tiroide), AME (Associazione Medici 

Endocrinologi), SIE (Società Italiana di Endocrinologia), SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica) e dal CAPE (Comitato Associazione di Pazienti Endocrini), con l’obiettivo di formare gli insegnanti 

sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica e, attraverso loro, educare studenti e famiglie secondo un 

percorso formativo corale. «Siamo fiduciosi – conclude la dottoressa Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico 

di OSNAMI – che questo progetto possa portare alla riduzione delle patologie correlate alla carenza nutrizionale 

di iodio, molte delle quali prevenibili o evitabili». 

Saranno molteplici le iniziative attive su tutto il territorio durante la Settimana Mondiale della Tiroide (23-27 

maggio 2016), consultabili al sito:www.settimanamondialedellatiroide.it. 

di Francesca Morelli 
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Settimana della Tiroide: fino al 25 maggio visite gratuite in tutta Italia  

 Maggio 23, 2016 

 Scritto da Germana Carillo  

 
 

 

Vita dura? Scopri subito come semplificarla. 
E’ il momento di cambiare banca. Oltre un milione di persone ha scelto di gestire senza pensieri le piccole e 

grandi attività di ogni giorno  

Tiroide: da oggi 23 maggio fino al 27 sono in programma visite gratuite in tutta Italia in occasione della 

Settimana Mondiale della Tiroide 2016. In concomitanza, il 25 maggio prossimo si celebrerà la Giornata 

Mondiale della Tiroide. 

Lo scopo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e il mondo scientifico sui crescenti 

problemi legati alle malattie della tiroide, con un occhio particolare alla prevenzione della 

iodoprofilassi. 
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In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e più del 15% della 

popolazione anziana ha disfunzioni a questa ghiandola. Ma per prevenire e curare le malattie della 

tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto 

Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato 

per il triennio 2016-2019. 

La tiroide - spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) - 

svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in 

quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico 

e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione 

cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come 

se fosse una centralina di controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e 

molto altro”. 

LE CAUSE – Tra le cause più frequenti di una patologia tiroidea, vi è senza dubbio la carenza 

nutrizionale di iodio, tanto che nel 2005 è stato avviato il programma nazionale di prevenzione 

della carenza iodica che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita e il suo 

utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. 

Secondo gli esperti, ciò ha portato a un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della 

popolazione negli ultimi 10 anni, ma i dati dell’Osservatorio OSNAMI mostrano che la 

percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora al di sotto del 90% indicato dall’OMS 

come ottimale. Per incrementare l’informazione su questo tema di salute pubblica si sta 

formalizzando un Protocollo di Intesa per il triennio 2016-2019 tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide 

(AIT), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto 

iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Per saperne di più: www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina Facebook dedicata “Settimana 

Mondiale della Tiroide”. Qui scoprite tutte le iniziative regione per regione e il calendario degli 

incontri. 
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La Settimana Mondiale della Tiroide si celebra dal 23 al 27 

maggio 2016. Scopo della manifestazione è sensibilizzare 

l'opinione pubblica e il mondo scientifico sui problemi legati alle 

malattie della tiroide 

Settimana mondiale della Tiroide 

Dal 23 al 27 maggio 2016 si celebra la Settimana Mondiale della Tiroide che 
quest'anno ha come tema: “La tiroide dal bambino all’anziano", che sta a 
significare quanto, in ogni fase della vita, una corretta funzionalità tiroidea sia 
essenziale per quasi tutti i processi dell’organismo. La Settimana Mondiale della 
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Tiroide è promossa in Italia dall’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), 
dall’Associazione Medici Endocrinologi (AME), dalla Società Italiana di 
Endocrinologia (SIE), dalla European Thyroid Association (ETA), 
dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica (SIEDP), insieme al Comitato della Associazioni dei Pazienti 
Endocrini (CAPE). 
Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi legati alle 
malattie della tiroide, con particolare riguardo all’azione preventiva della 
iodoprofilassi. Sono circa sei milioni di italiani a soffrire di una malattia della 
tiroide e negli ultimi 20 anni i casi di tumore sono aumentati di oltre il 200 per 
cento. Sono le donne a soffrire di più di disturbi tiroidei, e spesso anche le 
bambine, intorno alla seconda infanzia, verso i 12 anni, presentano sintomi che 
vengono male interpretati e attribuiti alla crescita, all'adolescenza o a stress 
scolastico. Ma cerchiamo di capire meglio cos'è la tiroide, come funziona e quali 
sono i sintomi che devono allarmarci. 

Malattie della tiroide nei bambini, sintomi e cure 

Dove si trova la tiroide? 

La tiroide è una ghiandola endocrina con una forma che ricorda quella di una 
farfalla. È situata nella parte anteriore del collo, più o meno all’altezza della 
quinta vertebra cervicale; si appoggia anteriormente a trachea e laringe, 
posteriormente all’esofago. 

Come funziona la tiroide 

La tiroide produce degli ormoni, conosciuti come T3 e T4, svolgono importanti 
funzioni di controllo e regolazione del metabolismo cellulare e agiscono 
su quasi tutte le cellule dell’organismo, purché queste siano dotate di un sistema 
che ne consenta l’attività (i cosiddetti recettori per gli ormoni tiroidei). La tiroide 
controlla il metabolismo e le sue principali funzioni: il battito cardiaco, 
lo sviluppo del sistema nervoso centrale, l'accrescimento corporeo, la pressione 
arteriosa, il livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza mentale, 
la parola, la vista, le condizioni della pelle e dei capelli e tante altre ancora. 
Quando ci sono delle disfunzioni (funziona troppo o troppo poco) tutto 
l'organismo va in sofferenza. 
Semplificando si può dire che la funzione principale della tiroide è quella di 
produrre ormoni contenenti iodio che, tramite il sangue, raggiungono tutti 
gli organi influenzandone l’attività: se la quantità in circolo è sufficiente la 
tiroide smette di produrli, per poi ricominciare quando il livello scende. 

http://www.pianetamamma.it/il-bambino/malattie/malattia-tiroide-bambini.html


Importanza dello iodio per la tiroide 

Lo iodio risulta l’elemento fondamentale per un corretto 
funzionamento della tiroide: senza iodio le sostanze prodotte dalla 
ghiandola perderebbero ogni efficacia; da ciò deriva lo sviluppo di numerose 
patologie secondarie alla carenza e, in taluni casi, all’eccesso di Iodio. 
Lo iodio è, infatti, il costituente principale degli ormoni tiroidei che regolano lo 
sviluppo, la crescita e l’utilizzazione dell’energia, cioè tutte le funzioni vitali 

La carenza di iodio è la causa principale del gozzo, cioè di un aumento 
delle dimensioni della tiroide, della formazioni dei noduli e di molti altri effetti 
dannosi sulla salute, indicati nel loro insieme come “disturbi da carenza 
iodica” tra cui un aumentato rischio di aborto, difficoltà 
nella procreazione, mortalità perinatale, malformazioni 
congenite e cretinismo endemico. 

Lo iodio durante la gravidanza e allattamento 

Come leggiamo sul sito dedicato alla Settimana Mondiale della Tiroide: 

Durante la gravidanza il fabbisogno di iodio aumenta ed è pari a 250-300 
µg al giorno. Questo è dovuto ad un aumento della perdita renale di iodio 
indotta dagli estrogeni ma anche all’esigenza di aumentare la sintesi ormonale 
da parte della tiroide materna, indispensabile per il corretto sviluppo della 
placenta e del feto. Una quota di iodio assunto dalla madre viene utilizzata dal 
feto per la propria produzione di ormoni tiroidei. Se l’apporto di iodio con la 
dieta non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno della madre e del feto, si può 
instaurare una condizione di ipotiroidismo (materno o materno-fetale), le cui 
conseguenze sono tanto più gravi quanto più marcato e protratto è il deficit 
ormonale. In particolare, poiché durante la vita intra-uterina gli ormoni 
tiroidei concorrono al corretto sviluppo del sistema nervoso centrale del feto, 
un apporto nutrizionale di iodio insufficiente in questa fase della vita può 
compromettere lo sviluppo intellettivo e cognitivo del nascituro. 
Anche durante l’allattamento è necessario che la madre fornisca un’adeguata 
quantità di iodio al proprio neonato in modo da assicurargli una normale 
funzione tiroidea durante questa fase della vita. Secondo le raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le donne di età fertile residenti in 
aree geografiche dove l’apporto di iodio con gli alimenti non è sufficiente a 
soddisfare le necessità della gravidanza e dell’allattamento, oltre ad utilizzare 
con costanza e regolarità il sale iodato, dovrebbero assumere una quantità 
supplementare di iodio ricorrendo a specifiche integrazioni, sia prima che 
durante la gestazione. 

Tiroide, può dare problemi dopo il parto 

http://www.pianetamamma.it/gravidanza/malattie-della-tiroide.html
http://www.pianetamamma.it/il-bambino/notizie-cronaca/tiroide-puo-dare-problemi-dopo-il-parto.html


Sintomi di disturbi tiroidei 

I sintomi delle malattie tiroidee sono comuni a molte patologie, per questo 
spesso è difficile identificare un problema come dovuto a un mal funzionamento 
di questa ghiandola. Tuttavia i campanelli d'allarme vanno ascoltati e analizzati 
con l'aiuto di un medico che se riterrà necessario ci prescriverà analisi e dosaggi 
ormonali per valutare il corretto rilascio degli ormoni tiroidei. Infine 
l'endocrinologo dovrà analizzare e valutare nel caso ci siano risultati poco 
chiari. 
I sintomi di una disfunzione tiroidea possono essere i seguenti: 

 Stanchezza 
 Sonnolenza 
 Voce roca 
 Crampi e dolori muscolari 
 Fragilità dei capelli 
 Alterazioni dell'umore (soprattutto in senso depressivo) 
 Tachicardia e ansia. 
 Inoltre nei casi di ipotiroidismo si verifica un aumento di peso nel 57% dei 

casi, dovuto a una riduzione dell'attività metabolica e alla ritenzione di 
liquidi.Nell'ipertiroidismo, invece, il 52-85% dei soggetti vanno incontro a un 
aumento del metabolismo e a un dimagrimento. 
Gli ormoni tiroidei influenzano il metabolismo di grassi e carboidrati e il corretto 
funzionamento dell’apparato digerente. 

Eventi in programma per la Settimana dedicata alla 

Tiroide 
In occasione della Settimana Mondiale dedicata alla Tiroide, dal 23 al 
27 maggio 2016 sono previsti incontri, screening gratuiti, e diverse attività di 
sensibilizzazione e conoscenza della malattia. 

 Incontri informativi sulla tiroide in tutta Italia: seminari o convegni con 
accesso libero per la popolazione, in strutture ospedaliere e/o universitarie o 
altre strutture pubbliche (sale comunali, parrocchiali, scuole). 

 Apertura degli ambulatori per visite gratuite in determinate fasce orarie, in 
uno o più giorni della settimana dedicata all’evento (compatibilmente con le 
disposizioni della Tua Azienda Ospedaliera in merito a prestazioni mediche 
gratuite). 

 Consulenze nutrizionali personalizzate e gratuite per pazienti tiroidei e loro 
familiari. 

 Colloqui di supporto psicologico indiividuali a sostegno, informazione, 
orientamento e prevenzione del disagio dei pazienti tiroidei e loro familiari 
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Per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che l’Istituto 

Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti hanno lanciato il progetto sulla “Iodoprofilassi nelle 

scuole”. L’obiettivo è quello di formare gli insegnanti sulla prevenzione dei problemi da carenza iodica, 

affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e alle famiglie. "La tiroide -spiega Paolo Vitti, Presidente 

Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (Sie) - svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, 

da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi 

quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non 

solo, la tiroide, come una centralina di controllo, influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e 

molto altro”. 

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana 

presenta disfunzioni a questa ghiandola. La Giornata Mondiale della Tiroide, che si celebra il 25 maggio in 

tutto il mondo, ha proprio lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola (info: www.settimanamondialedellatiroide.it). Quest’anno le iniziative collegate alla 

Giornata sono promosse in Italia da tutte le società scientifiche dell’area, con il supporto del comitato delle 

Associazioni dei pazienti endocrini (Cape), dell’Iss e con la sponsorizzazione della European Thyroid 

Association (Eta). 

 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea è la carenza nutrizionale di iodio -

continua Antonella Olivieri, responsabile scientifico Osservatorio nazionale per il monitoraggio della 

iodoprofilassi in Italia (Osnami), Iss - Il programma nazionale di prevenzione della carenza iodica è stato 

attivato nel 2005. Prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo 

nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un 

miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio 

Osnami mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 

90% indicato dall’Oms come ottimale”.  

 

“Con l’avvento dello screening neonatale obbligatorio - spiega Mohamad Maghnie, past president Società 

italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) - la diagnosi di ipotiroidismo congenito è molto 

precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo 

dell’encefalo. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12a 

settimana di gravidanza, è molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio 

per se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può comportare infatti un 

forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro”. 

Lunedì 23 Maggio 2016, 22:45 
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Vita dura? Scopri subito come semplificarla. 
E’ il momento di cambiare banca. Oltre un milione di persone ha scelto di gestire senza pensieri le piccole e 

grandi attività di ogni giorno  

Tiroide: da oggi 23 maggio fino al 27 sono in programma visite gratuite in tutta Italia in occasione della 

Settimana Mondiale della Tiroide 2016. In concomitanza, il 25 maggio prossimo si celebrerà la Giornata 

Mondiale della Tiroide. 

Lo scopo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e il mondo scientifico sui crescenti 

problemi legati alle malattie della tiroide, con un occhio particolare alla prevenzione della 

iodoprofilassi. 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e più del 15% della 

popolazione anziana ha disfunzioni a questa ghiandola. Ma per prevenire e curare le malattie della 

tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto 

Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato 

per il triennio 2016-2019. 

La tiroide - spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) - 

svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in 

quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico 

e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione 

cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come 

se fosse una centralina di controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e 

molto altro”. 

LE CAUSE – Tra le cause più frequenti di una patologia tiroidea, vi è senza dubbio la carenza 

nutrizionale di iodio, tanto che nel 2005 è stato avviato il programma nazionale di prevenzione 

della carenza iodica che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita e il suo 

utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. 

http://ams1-ib.adnxs.com/click?wPEPGw7bGUDA8Q8bDtsZQDMzMzMzMxpAwPEPGw7bGUDA8Q8bDtsZQL7Bi80IT5ZpwJD4jk1lYHG9BkNXAAAAACfaVQATCgAAEwoAAAIAAACpfMYCR1AMAAAAAQBVU0QARVVSABMACwABGQAAjf4AAgQAAQAAAJAAOSC5SwAAAAA./cnd=%21NAmYagjZk58GEKn5mRYYx6AxIAQoioTU0gk./bn=65165/referrer=http%3A%2F%2Fwww.greenme.it%2Fvivere%2Fsalute-e-benessere%2F20340-settimana-tiroide-2016/clickenc=http%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2FBurstingPipe%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtf%26c%3D20%26mc%3Dclick%26pli%3D17710305%26PluID%3D0%26ord%3D6a228cb79081dc
http://ams1-ib.adnxs.com/click?wPEPGw7bGUDA8Q8bDtsZQDMzMzMzMxpAwPEPGw7bGUDA8Q8bDtsZQL7Bi80IT5ZpwJD4jk1lYHG9BkNXAAAAACfaVQATCgAAEwoAAAIAAACpfMYCR1AMAAAAAQBVU0QARVVSABMACwABGQAAjf4AAgQAAQAAAJAAOSC5SwAAAAA./cnd=%21NAmYagjZk58GEKn5mRYYx6AxIAQoioTU0gk./bn=65165/referrer=http%3A%2F%2Fwww.greenme.it%2Fvivere%2Fsalute-e-benessere%2F20340-settimana-tiroide-2016/clickenc=http%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2FBurstingPipe%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtf%26c%3D20%26mc%3Dclick%26pli%3D17710305%26PluID%3D0%26ord%3D6a228cb79081dc
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Secondo gli esperti, ciò ha portato a un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della 

popolazione negli ultimi 10 anni, ma i dati dell’Osservatorio OSNAMI mostrano che la 

percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora al di sotto del 90% indicato dall’OMS 

come ottimale. Per incrementare l’informazione su questo tema di salute pubblica si sta 

formalizzando un Protocollo di Intesa per il triennio 2016-2019 tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide 

(AIT), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto 

iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Per saperne di più: www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina Facebook dedicata “Settimana 

Mondiale della Tiroide”. Qui scoprite tutte le iniziative regione per regione e il calendario degli 

incontri. 
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Tiroide, visite e consulti gratis nella 
settimana mondiale 
BY LA REDAZIONE · MAGGIO 23, 2016 

Settimana mondiale della Tiroide 2016, anche in Italia visite e 

consulti gratuiti dal 23 al 27 maggio in centinaia di strutture 

pubbliche. L’obiettivo dell’evento, che avrà nella giornata del 25 

maggio la sua giornata clou, è quello di sensibilizzare l’opinione 

pubblica e gli operatori sanitari sull’importanza dello screening 

relativo alla ghiandola: la maggior parte delle malattie della 

tiroide, infatti, può essere prevenuta e curata nelle fasi 

iniziali senza importanti conseguenze sulla salute. Al contrario 

non accorgersi di avere problemi di tiroide, dipendenti 

principalmente da un ridotto apporto di iodio rispetto al 

fabbisogno giornaliero, determina, a seconda dell’età della vita in 

cui si verifica, riduzione del quoziente intellettivo, deficit 

neurologici “minori”, gozzo, formazione di noduli o 

ipertiroidismo. 

“La tiroide svolge un ruolo fondamentale 

nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita 

alla terza età - spiega Paolo Vitti, Presidente 

della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) – 

Grazie agli ormoni che produce, questa 

ghiandola regola importanti processi quali lo 

sviluppo neuropsichico e l’accrescimento 

somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le 
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età è fondamentale per la funzione 

cardiovascolare e per il metabolismo basale, 

lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la 

tiroide, come se fosse una centralina di 

controllo, influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, 

la forza muscolaree molto 

altro”.  

SEI MILIONI DI ITALIANI NE SOFFRONO 
Si calcola che in Italia siano circa sei milioni le persone che 

soffrono di patologie della tiroide, piuttosto frequenti negli 

adulti e negli anziani. I noduli tiroidei sono palpabili nel 5 % dei 

soggetti, ma noduli di piccole dimensioni, rilevabili con l’esame 

ecografico, sono presenti nel 50-60% della popolazione 

generale in particolare nelle aree iodocarenti (ovvero con limitate 

quantità di iodio nell’acqua e negli alimenti), con una prevalenza 

che aumenta con l’età. Come dimostra QUESTO 

STUDIO condotto in otto ospedali italiani quasi sempre i noduli 

restano di natura benigna. 

La frequenza dell’ipotiroidismo, cioè la ridotta produzione di 

ormoni tiroidei, aumenta con l’età specie nel genere femminile. 

Un ipotiroidismo lieve si riscontra infatti in quasi una donna su 

10 oltre i 60 anni. L’ipertiroidismo, cioè l’eccessiva produzione 

http://www.saluteokay.com/noduli-benigni-della-tiroide-quasi-sempre-restano-innocui/
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di ormoni tiroidei, colpisce fino al 2% delle donne nella sua 

forma clinicamente manifesta, ma la prevalenza delle forme più 

lievi è del 4-6 %. L’ipertiroidismo può avere 

un’origineautoimmune (morbo di Basedow) ed in questo caso 

colpisce soprattutto le donne in età giovane/adulta. Può essere 

causato anche da noduli tiroidei iperfunzionanti e in questo caso 

interessa una popolazione più anziana, sia maschile che 

femminile. 

Sono innumerevoli le strutture sanitarie in tutta Italia disponibili 

per effettuare una visita, uno screening o un consulto sullo stato di 

salute della propria tiroide. Potrete farlo ATTRAVERSO 

QUESTO SITO. 

LA BRACCO CON SPAZIOTIROIDE 
Grazie al Gruppo Bracco, da sempre interlocutore esperto e autorevole in materia, il 27 

e 28 maggio a Milano, Roma, Torino e località limitrofe sarà possibile effettuare 

gratuitamente il test attraverso un semplice prelievo del sangue. Per aderire è 

sufficiente scaricare il coupon daQUESTO SITO e presentarsi nei centri CDI (Centro 

Diagnostico Italiano) di Milano, LARC di Torino e MARILAB di Roma che aderiscono 

all’iniziativa (vedi elenco completo nel coupon). 
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Giornata mondiale tiroide, in 

Italia 6 milioni di malati 
Milano - Si celebra domani la Giornata Mondiale della Tiroide per ricordare che in Italia 

sono piu' di 6 milioni le persone affette da questo problema, di cui oltre il 15% e' 

rappresentato dalla popolazione anziana. Per prevenire e curare le malattie della tiroide 

bisogna iniziare fin da piccoli ed e' per questo che il progetto promosso dall'Istituto 

Superiore Sanita', societa' endocrinologiche e pazienti "Iodoprofilassi nelle scuole" e' stato 
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approvato per il triennio 2016-2019. "Ogni anno la Giornata Mondiale della Tiroide, 

afferma Paolo Vitti, Presidente Eletto della Societa' Italiana di Endocrinologia (SIE), 

coinvolge tantissime realta' regionali con iniziative, visite, esami, diagnostica e 

informazione, che si svolgono nell'intero mese di maggio e che riscuotono grande interesse: 

e' un modo per sottolineare l'importanza della salute della tiroide". . 

 

"In tutte le fasi della vita la causa piu' frequente di patologia tiroidea, e' la carenza 

nutrizionale di iodio - esordisce Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio 

Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OsnamI), Istituto Superiore di 

Sanita'. Per incrementare l'informazione su questo importante tema di salute pubblica e' in 

corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, tra il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Universita' e della Ricerca e Istituto Superiore di Sanita', Associazione Medici 

Endocrinologi, Societa' Italiana di Endocrinologia), Associazione Italiana della Tiroide, 

Societa' Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrico e Comitato delle Associazioni 

dei Pazienti Endocrini che prevede un progetto formativo dal nome "Progetto iodoprofilassi 

per le scuole" rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane". "Nei 

bambini, l'ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, puo' essere congenito, 

cioe' causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita 

intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past President Societa' Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica. . 

 

Con l'avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di 

ipotiroidismo congenito e' molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a 

base di levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell'encefalo tipici di questa 

condizione, un tempo conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perche' la 

tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla dodicesima settimana di 

gravidanza, e' molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di 

iodio per se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento puo' 

comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del 

nascituro. In gravidanza e' quindi ancor piu' raccomandato l'uso del sale iodato, potendo 

ricorrere anche a specifici integratori di iodio". "Con l'avanzare degli anni le disfunzioni 



della tiroide aumentano, continua Rinaldo Guglielmi, Presidente Associazione Medici 

Endocrinologi. Nella terza eta', infatti, la percentuale dei pazienti affetti da disfunzioni della 

tiroide sfiora il 15% ed e' necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione 

farmacologica, poiche' tali disfunzioni hanno un'importante influenza soprattutto 

sull'equilibrio cardiovascolare durante l'eta' geriatrica. Benche' le Societa' Scientifiche non 

abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening universale della funzione tiroidea 

negli anziani, sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in soggetti che 

presentano sintomi e rimandare le indagini piu' approfondite ai casi in cui il TSH risulti 

alterato". . 

  



 

GIORNATA MONDIALE DE LLA TIROIDE  

Domani è la Giornata Mondiale della Tiroide. Visite 
gratuite fino al 27 maggio 
di Davide Mannelli. Categoria: Salute 

 

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone affette da patologie legate alla tiroide: in occasione della 

Giornata Mondiale della Tiroide, che si celebrerà domani, sarà possibile effettuare visite gratuite 

connesse alla funzionalità di questa importantissima ghiandola (saranno gratuite fino a venerdì 27 

maggio). 

Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo scientifico sui crescenti problemi legati 

alle malattie della tiroide, focalizzando l’attenzione sulla iodoprofilassi, ovvero la pratica che mira ad 

assicurare una corretta fonte di iodio. 

La causa principale delle malattie legate alla ghiandola è infatti la carenza di iodio, il cui giusto 

apporto può essere fornito attraverso un’alimentazione mirata. Fondamentali sono di conseguenza 

il sale iodato e tutti i prodotti ittici, in particolar modo il salmone (non di allevamento), il branzino, il 

pesce azzurro e i pesci piccoli. Importanti anche crostacei e molluschi come calamari e polpi, mentre i 

pesci grandi come il tonno possono contenere mercurio e quindi sono sconsigliati nell’infanzia. 

Per prevenire i problemi legati alla tiroide è stato approvato per il triennio 2016-2019 il progetto 

promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle 

scuole”. 

Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.settimanamondialedellatiroide.it e la pagina 

Facebook “Settimana Mondiale della Tiroide”.  
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Intervista al Prof. Paolo Vitti dal minuto 00 al minuto 11’13”. 

http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-50b2ae8f-9cd6-4104-be51-

52444143115a.html 
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Tiroide, più sale iodato per tutti: il 25 maggio la 
giornata mondiale per la prevenzione 
di Antonio Caperna 
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Per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che l’Istituto 

Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti hanno lanciato il progetto sulla “Iodoprofilassi nelle 

scuole”. L’obiettivo è quello di formare gli insegnanti sulla prevenzione dei problemi da carenza iodica, 

affinché trasferiscano le informazioni ai loro studenti e alle famiglie. "La tiroide -spiega Paolo Vitti, Presidente 

Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (Sie) - svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, 

da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi 

quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non 

solo, la tiroide, come una centralina di controllo, influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e 

molto altro”. 

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana 

presenta disfunzioni a questa ghiandola. La Giornata Mondiale della Tiroide, che si celebra il 25 maggio in 

tutto il mondo, ha proprio lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 

importantissima ghiandola (info: www.settimanamondialedellatiroide.it). Quest’anno le iniziative collegate alla 

Giornata sono promosse in Italia da tutte le società scientifiche dell’area, con il supporto del comitato delle 

Associazioni dei pazienti endocrini (Cape), dell’Iss e con la sponsorizzazione della European Thyroid 

Association (Eta). 

 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea è la carenza nutrizionale di iodio -

continua Antonella Olivieri, responsabile scientifico Osservatorio nazionale per il monitoraggio della 

iodoprofilassi in Italia (Osnami), Iss - Il programma nazionale di prevenzione della carenza iodica è stato 

attivato nel 2005. Prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo 

nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un 

miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio 

Osnami mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 

90% indicato dall’Oms come ottimale”.  

 

“Con l’avvento dello screening neonatale obbligatorio - spiega Mohamad Maghnie, past president Società 

italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) - la diagnosi di ipotiroidismo congenito è molto 

precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo 

dell’encefalo. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12a 

settimana di gravidanza, è molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio 

per se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può comportare infatti un 

forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro”. 

Lunedì 23 Maggio 2016, 22:45 

  



 

Domani la Giornata della Tiroide 
Pubblicato il maggio 24th, 2016 da Grazia Musumeci 

 

Si celebra domani in tutto il mondo la Giornata della Tiroide per ricordarci che tutti 

abbiamo questa preziosa ghiandola e che serve mantenerla in salute. Che i disturbi 

nati da un suo malfunzionamento possono essere tanti e notevoli. Che si può prevenire. 

Ma per farlo bisogna iniziare fin da piccoli, ci dice l’ISS – Istituto Superiore Sanità, in coro 

con la Società Endocrinologica che ha organizzato anche progetti per le scuole 

elementari. 

La tiroide produce gli ormoni che ci accompagnano e che servono alla nostra 

crescita, allo sviluppo fisico e sessuale, ma anche tante funzioni del nostro corpo 

come quella cardiovascolare e il metabolismo. Tutto ruota intorno a questa “farfalla” 

che abbiamo intorno alla gola e che quando si ammala può farci stare davvero in 

pensiero.Ipotiroidismo, ipertiroidismo ma anche tumori sono le piaghe da 

evitare. Domani si lavorerà per sensibilizzare, informare, visitare e prevenire e sarà tutto 

gratis. Ciò per consentire alle persone con pochi mezzi economici e poco tempo di farsi 

visitare almeno una volta l’anno. 

Uno dei motivi per cui la tiroide smette di funzionare è la carenza di iodio. Per 

prevenire questo, basta solo mangiare bene, scegliendo cibi che lo iodio lo 

contengano… come il sale iodato, il pesce, le uova e il latte. Ma anche fagioli, frutti 
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rossi e alghe. I dati statistici dicono che si soffre meno di tiroide in Asia e molto nel 

Mediterraneo, proprio perché le diete orientali sono ricche di legumi, pesce e alghe mentre 

le nostre certi cibi li disertano un po’. Per il pesce, scegliete liberamente tra merluzzo, 

salmone, tonno e pesce spada (questi ultimi due però sono sconsigliati per i bambini). 

Ottimi anche i frutti di mare come calamari, molluschi e polpi. Insomma prima di arrivare ai 

farmaci e al bisturi, potete mettervi in salvo con gusto… mangiando o imparando a 

mangiare cibi che alla fine possono anche essere una piacevole terapia. 
  



 

Al via la Giornata 

Mondiale della Tiroide 
 In Medicina/Salute, Suggeriti 

 05/2016 

 Direttore: Anna Rubinetto 

  

 

In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide e oltre il 15% della 

popolazione anziana presentano disfunzioni a questa ghiandola. Ma per prevenire e curare le 

malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto promosso 

dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” è 

stato approvato per il triennio 2016-2019. 

“La tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto 
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regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e 

l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione 

cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide – come 

se fosse una centralina di controllo – influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e 

molto altro. La Giornata Mondiale della Tiroide che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha 

lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa importantissima ghiandola; 

quest’anno le iniziative collegate alla Giornata sono promosse in Italia da tutte le Società 

Scientifiche coinvolte, quali: Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici Nucleari (AIMN), 

Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club UEC) e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia 

(SIEC) con il supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e 

dell’Istituto Superiore Sanità (ISS) e con la sponsorizzazione della European Thyroid Association 

(ETA)”. 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, continuaAntonella Olivieri, 

Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia 

(OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità, è la carenza nutrizionale di iodio. Il programma nazionale 

di prevenzione della carenza iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che prevede la 

vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione 

collettiva e nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato un miglioramento dello 

stato nutrizionale iodico della popolazione negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio OSNAMI 

mostrano chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è ancora ben al di sotto del 

90% indicato dall’OMS come ottimale. Per incrementare l’informazione su questo importante tema 



di salute pubblica è in corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, per il triennio 2016-2019, 

tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità 

(ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 

Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un 

progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le scuole 

primarie e secondarie di primo grado italiane. L’obiettivo è quello di consentire la formazione degli 

insegnanti sulla prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano le informazioni 

ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa 

avere un forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione delle patologie correlate alla 

carenza nutrizionale di iodio”. 

“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, cioè 

causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina, 

spiegaMohamad Maghnie, Past President Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la 

diagnosi di ipotiroidismo congenito è molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a 

base di levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un 

tempo conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro 

comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto importante che le 

future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una 

carenza nutrizionale di questo microelemento può comportare infatti un forte impatto negativo sullo 

sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più 

raccomandato l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. 



“Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo Guglielmi, 

Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, infatti, la percentuale dei 

pazienti affetti disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una 

rapida correzione farmacologica, poiché tali disfunzioni, proprio nei pazienti più anziani, hanno 

un’importante influenza sul benessere generale e soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, 

le comorbilità e le complesse terapie farmacologiche negli anziani, possono rendere ancora più 

complesso e meno tipico il quadro clinico e quindi meno facile la diagnosi. Benché le Società 

Scientifiche non abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening universale della funzione 

tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in soggetti che 

presentano sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi in cui il TSH risulti alterato”. 

“Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e Metabolica del 

Policlinico Gemelli” di Roma, la maggior parte delle patologie della tiroide non necessità di 

intervento chirurgico ma, quando necessario, con la MIVAT (Minimally invasive video assisted 

throidectomy) è possibile operare endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 centimetri e 

praticamente annullando il dolore. Inoltre ci si sta indirizzando sempre più su interventi mini 

invasivi togliendo solo meta della tiroide salvando una residua funzionalità tiroidea che sappiamo 

essere importante”. 

“Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, Presidente C.A.P.E. Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi riconosciuto ai pazienti dalla 

nuova medicina di precisione o personalizzata basata sulle differenze individuali, sulla variabilità 

genetica, su quella derivante dall’ambiente, dallo stile di vita e addirittura dalla personalità dei 

singoli individui e che consente oggi al paziente di partecipare attivamente al proprio percorso 



terapeutico collaborando con tutti i professionisti coinvolti e contribuendo ad arricchire le 

conoscenze della comunità scientifica in modo proattivo”. 

“La Giornata Mondiale della Tiroide, conclude Furio Pacini, Presidente European Thyroid 

Association (ETA), coincide con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl in 

Ucraina del 1986. È quindi evidente come in questa occasione non si possa non ricordare 

quell’evento e le ripercussioni sanitarie che ha avuto sulle popolazioni colpite. La principale 

conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante aumento dei casi di carcinoma tiroideo 

soprattutto nei bambini e negli adolescenti dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio 

radioattivo che viene assorbito dalla tiroide al posto dello iodio normale e causa lesioni che 

innescano la formazione tumorale. Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in 

uno stato di carenza alimentare di iodio che ha comportato un assorbimento dell’elemento 

radioattivo molto elevato: questo incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica della 

popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e mentale, ma rappresenta anche un 

fattore fondamentale nella prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla tiroide”: 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state rese possibili 

grazie ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, Bracco, Merck, Sanofi 

Genzyme, Esaote e Italkali. 

Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it 

“Settimana Mondiale della Tiroide” 

  



 

Tiroide: fino al 27 maggio visite gratuite in tutta Italia 

Tiroide: fino al 25 maggio visite gratuite in tutta Italia. Lo scopo sarà quello di sensibilizzare l'opinione 

pubblica e il mondo scientifico sui crescenti problemi legati alla malattia. In occasione della Settimana 

Mondiale della Tiroide 2016, da oggi fino al 27 maggio, sono in programma visite gratuite in tutta Italia. 

L’obiettivo, è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e il mondo scientifico sui crescenti problemi 

legati alle malattie della tiroide (ecco il farmaco liquido e monodose), con un occhio particolare alla 

prevenzione della iodoprofilassi. 

“La tiroide - spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) - svolge 

un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, 

grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento 

somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, - prosegue - la tiroide, come se fosse una 

centralina di controllo, influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e – conclude Vitti - molto 

altro”. 

 

In Italia, spiegano gli esperti, sono più di 6 milioni le persone con un problema alla tiroide (ne soffrono 

sei milioni di italiani) e più del 15% della popolazione anziana ha disfunzioni a questa ghiandola. Ma per 

prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli, ed è per questo che il progetto 

promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” 

è stato approvato per il triennio 2016-2019. 

Tra le cause più frequenti di una patologia tiroidea, riferiscono gli studiosi, vi è senza dubbio la carenza 

nutrizionale di iodio, tanto che nel 2005 è stato avviato il programma nazionale di prevenzione della 

carenza iodica (al sicuro con il sale iodato) che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i 

punti vendita, e il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare. 

 

Sintomi dell’ipertiroidismo: I sintomi più frequenti sono, infatti, dimagrimento, nonostante un aumento 

dell’appetito, accelerazione della frequenza cardiaca, che può essere accompagnata anche da 

alterazioni del ritmo cardiaco, con aritmie da lievi a gravi, nervosismo, tremori fini delle mani, ansia, 

stato di agitazione psico-motoria, insonnia, debolezza muscolare, intolleranza al caldo e sudorazione 

eccessiva. Talvolta, il paziente presenta bulbi oculari sporgenti e doloranti (esoftalmo) e ingrossamento 

della ghiandola (gozzo). Negli esami ematici può essere riscontrato un calo dei valori del colesterolo. 
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GIORNATA MONDIALE DELLA TIROIDE: MEGLIO PREVENIRE CHE 

CURARE 

  

Giornata Mondiale della Tiroide: meglio prevenire che curare 

 IN ITALIA NUMEROSE INIZIATIVE ALL’INSEGNA DELLA PREVENZIONE 

I problemi alla tiroide sono spesso sottovalutati anche se in Italia coinvolge più di 6 milioni di persone. 

Per  risolverli bisogna agira fin da bambini grazie a progetti promossi da Istituti competenti in materia. 
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«La tiroide – spiega Paolo Vitti, presidente della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) – svolge un 

ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie 

agli ormoniche produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento 

somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il 

metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide – come se fosse una centralina di 

controllo – influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro». 

 

La Giornata Mondiale della Tiroide, che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, è un momento 

importante persensibilizzare i cittadini sulle malattie di questa importantissima ghiandola e fare il punto 

della situazione sui crescenti problemi legati a queste patologie, con particolare riguardo all’azione 

preventiva della iodoprofilassi. Infatti per l’occasione sarà possibile effettuare in tutta Italia visite gratuite. 

Cause e Rimedi 

La causa più frequente delle malattie alla tiroide è la carenza di iodio. Di conseguenza garantire un 

opportuno apporto di iodio attraverso l’alimentazione è il più efficace mezzo di prevenzione. Un valido 

strumento è il sale iodato, che altro non è che sale arricchito di iodio, che si trova ormai ovunque. Tutti 

i prodotti ittici sono ricchi di iodio, quindi fondamentalmente il pesce, anche se c’è anche nelle uova e nel 

latte, ma in quantità insufficienti. Consigliati anche prodotti come lo yogurt biologico, i mirtilli rossi, i 

fagioli, le alghe, il pesce, oltre al sale iodato. 

Da Maria Avitabile|maggio 24th, 2016|Eventi, In evidenza, Salute e benessere|0 Commenti 
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La settimana mondiale della tiroide 

2016 
Dal 23 al 27 maggio si celebra, come ogni anno, la Settimana mondiale della 

tiroide, con iniziative e visite gratuite presso i centri italiani convenzionati delle 

più grandi città italiane. 
PUBBLICITÀ 

SALUTE  

Pubblicato il 24 MAGGIO 2016, alle ore 15:21 

 

In Italia ci sono circa 6 milioni di persone che presentano problemi tiroidei. 

Da lunedì 23 a venerdì 27 maggio 2016, in occasione della Settimana mondiale della 

tiroide, le persone che presentano sintomi di problemi alla tiroide o che semplicemente 

vogliono essere più tranquilli potranno effettuare test della tiroide gratuiti presso i centri 

CDI, Larc e Marilab convenzionati delle principali città italiane (in prima linea troviamo 

Milano, Torino e Roma). Gli orari e le date da ricordare per i test gratuiti sono le seguenti: 

venerdì 27 e sabato 28 maggio dalle 7.30 e le 10, ricordandosi di sottoporsi agli esami 

ematologici a digiuno da almeno 8 ore. 
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Si tratta di una iniziativa  promossa in Italia dall’Istituto Superiore della Sanità, 

dalla Società Italiana di Endocrinologia, dall’European Thyroid Association e 

dal Comitato Associazioni Pazienti Endocrini.  

La Settimana mondiale della tiroide nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulle fasi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie legate alla 

tiroide (ipotiroidismo, ipertiroidismo, tumore della tiroide), dal momento che questa 

ghiandola gioca un ruolo fondamentale nel corso di tutta la vita umana: nella prima parte 

della vita (età evolutiva) regola lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico, 

mentre per il restante tempo della vita regola la funzione cardiovascolare, il metabolismo 

basale, lipidico, glucidico e osseo. Proprio per l’importanza che ha questa ghiandola nel 

corso di tutta la nostra vita, iltema dell’edizione 2016 è “La Tiroide: dal Bambino 

all’Anziano”. 

Inoltre quest’anno la Settimana mondiale della tiroide coincide con il30^anniversario 

dell’incidente nucleare di Chernobyl, che non può non essere ricordato, soprattutto 

considerando che una delle conseguenze di questo incidente è stato l’aumento dei casi di 

carcinoma tiroideo, causato probabilmente dall’assunzione di cibo contaminato da iodio 

radioattivo. 

Per avere ulteriori informazioni, consultare la brochure e trovare l’elenco dei centri e delle 

iniziative per ogni città basta consultare la sezione “Iniziative nella tua città” del 

sito settimanamondialedellatiroide.it o la pagina Facebook dedicata. 
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DAL BAMBINO ALL’ANZIANO: SETTIMANA MONDIALE DELLA 

TIROIDE 

DI MARIA GRAZIA PIEMONTESE IN SALUTE · 24 maggio 2016 alle 11:51 am · NESSUN COMMENTO 

TAGS: ENDOCRINOLOGIA, TIROIDE 

SALUTE 

 

Settimana mondiale tiroide 2016 

Stanchezza, nervosismo, ansia, dimagrimento, insonnia, freddo ingiustificato o calore improvviso: sono 

alcuni dei sintomi delle disfunzioni tiroidee che colpiscono circa 6 milioni di italiani. 

  

La tiroide è la ghiandola endocrina che secerne ormoni indispensabili per i corretti processi biologici 

che consentono lo sviluppo, l’accrescimento somatico durante l’età evolutiva e l’equilibrio 

neuropsichico, ma al suo benessere si presta poca attenzione. 

Grazie alla Settimana mondiale della tiroide dal 23 al 27 maggio, con focus il 25 maggio nella Giornata 

mondiale della tiroide, tornano le iniziative volte a prevenire le patologie tiroidee e proteggere questa 

ghiandola preziosa per persone di ogni età, dal bambino all’anziano: la tiroide dal bambino all’anziano, 

infatti, è lo slogan della Settimana mondiale della tiroide 2016 che per la prima volta coinvolge tutte le 

società endocrinologiche con iniziative di screening e incontri informativi sulle patologie tiroidee. 

24 maggio 2016 
 

 

http://www.abcsalute.it/blog/category/notizie-salute/
http://www.abcsalute.it/blog/bambino-e-anziano-settimana-mondiale-della-tiroide/#respond
http://www.abcsalute.it/blog/tag/endocrinologia/
http://www.abcsalute.it/blog/tag/tiroide/
http://www.abcsalute.it/blog/category/notizie-salute/feed
http://www.abcsalute.it/notizie-salute/endocrinologia.html
http://www.abcsalute.it/blog/category/notizie-salute/feed


  

La sua salute dipende molto dall’alimentazione per questo il 25 maggio, Giornata mondiale della tiroide, 

sarà dedicato all’educazione alimentare indirizzata soprattutto agli studenti, perché le buone abitudini 

cominciano da bambini e proseguono nell’età adulta. Da qui, lo slogan Consigli per una tavola 

salutista contro l’ingrossamento della tiroide, i deficit intellettivi e il gozzo che certi sbalzi possono 

provocare. Lo iodio è indispensabile per avere una tiroide in piena salute, è presente nel sale iodato e 

in diverse varietà di pesce, in modo particolare in merluzzo e branzino e nel pesce azzurro come alici e 

sgombro. Meno ricchi di iodio sono il salmone e il pesce spada: possono contenere alte percentuali di 

mercurio e per questo sono pesci sconsigliati per i bambini. 

  

Dal 23 al 27 maggio è possibile sottoporsi a visite di controllo e screening gratuiti presso i centri di 

Endocrinologia aderenti all’iniziativa: visita il sito Settimana mondiale della tiroide e consulta l’elenco dei 

centri e delle attività più vicine a te. 
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Giornata Mondiale della Tiroide: l’alimentazione che allontana il 

problema 

 

ByRedazione 

Posted on 24 maggio 2016 

 

  

Il 25 maggio si celebra la Giornata Mondiale della tiroide, una patologia che coinvolge 6 milioni 

di persone solamente in Italia. Carenze nutrizionali e assenza di controlli sono le prime cause, al 

via informazione e prevenzione. 

Un’alimentazione povera di iodio è la prima causa del malfunzionamento della tiroide, 

insieme alla trascuratezza dei controlli e l’assenza di prevenzione. Questa patologia coinvolge 6 

milioni di italiani e il numero cresce a dismisura se si estende il conto su scala mondiale. Il 15 per 

cento dei malati appartiene alla fascia d’età più anziana, ma il restante 75 va preso in quelle 

più giovani. LaGiornata Mondiale della Tiroide è nata proprio per informare e sensibilizzare i 

cittadini su questo tema, troppo spesso trascurato. La Giornata è prevista per il 25 maggio 2016 e 
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intende coinvolgere molte realtà regionali con iniziative, visite, esami, diagnostica e 

informazione (LEGGI ANCHE: TIROIDE: PESCE, MOLLUSCHI E CROSTACEI 

AIUTANO A PROTEGGERLA). 

Persino le scuole sono coinvolte nel progetto, affinché ci si ponga il problema sin dalla più tenera 

età: il progetto “Iodoprofilassi nelle scuole” promosso dall’Istituto Superiore di Sanità, Società 

endocrinologiche e pazienti (SIE) è stato approvato per il triennio 2016-2019. Oltre a queste 

iniziative di informazione, la Giornata è inserita all’interno di una settimana interamente 

dedicata ai controlli: sono previste visite gratuite e screening su tutto il territorio nazionale fino al 

27 maggio. D’altronde la tiroide può essere considerata una sorta di ‘timone’ per il corpo: 

influenza fertilità, ritmo cardiaco, forza muscolare e molto altro ancora in ciascuna fascia 

d’età. Da bambini regola lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico, mentre da adulti è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico e glucidico. Nelle 

donne interviene anche in altre funzioni fondamentali come la corretta idratazione della pelle, 

la regolarità del ciclo mestruale e la crescita dei capelli. 
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Per impedire al corpo di rimanere a corto di iodio, nel 2005 è stato avviato il programma 

nazionale di prevenzione della carenza iodica per far sì che il sale iodato sia distribuito in tutti gli 

esercizi commerciali e nei ristoranti. Tuttavia l’Osservatorio OSNAMI ha divulgato alcuni dati che 

mostrano come la percentuale di sale iodato venduto in Italia sia ancora al di sotto del 90 per cento 

(obiettivo definito ‘ottimale’ dall’OMS). La pagina Facebook della Settimana della 

Tiroide illustra nel dettaglio tutte le iniziative in programma, tuttavia i consigli da attuare tutti i 

giorni riguardano in primis l’alimentazione: garantirsi la giusta dose di iodio (soprattutto 

consumando pesce), ridurre sale e zucchero, limitare il consumo di alcol e caffeina. 
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Il 25 maggio si celebra la Giornata Mondiale della tiroide, una patologia che coinvolge 6 milioni 

di persone solamente in Italia. Carenze nutrizionali e assenza di controlli sono le prime cause, al 

via informazione e prevenzione. 

Un’alimentazione povera di iodio è la prima causa del malfunzionamento della tiroide, 

insieme alla trascuratezza dei controlli e l’assenza di prevenzione. Questa patologia coinvolge 6 

milioni di italiani e il numero cresce a dismisura se si estende il conto su scala mondiale. Il 15 per 

cento dei malati appartiene alla fascia d’età più anziana, ma il restante 75 va preso in quelle 

più giovani. La Giornata Mondiale della Tiroide è nata proprio per informare e sensibilizzare i 

cittadini su questo tema, troppo spesso trascurato. La Giornata è prevista per il 25 maggio 2016 e 

intende coinvolgere molte realtà regionali con iniziative, visite, esami, diagnostica e 

informazione (LEGGI ANCHE: TIROIDE: PESCE, MOLLUSCHI E CROSTACEI 

AIUTANO A PROTEGGERLA). 

Persino le scuole sono coinvolte nel progetto, affinché ci si ponga il problema sin dalla più tenera 

età: il progetto “Iodoprofilassi nelle scuole” promosso dall’Istituto Superiore di Sanità, Società 

endocrinologiche e pazienti (SIE) è stato approvato per il triennio 2016-2019. Oltre a queste 

iniziative di informazione, la Giornata è inserita all’interno di una settimana interamente 

dedicata ai controlli: sono previste visite gratuite e screening su tutto il territorio nazionale fino al 

27 maggio. D’altronde la tiroide può essere considerata una sorta di ‘timone’ per il corpo: 

influenza fertilità, ritmo cardiaco, forza muscolare e molto altro ancora in ciascuna fascia 

d’età. Da bambini regola lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico, mentre da adulti è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico e glucidico. Nelle 

donne interviene anche in altre funzioni fondamentali come la corretta idratazione della pelle, 

la regolarità del ciclo mestruale e la crescita dei capelli. 
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Per impedire al corpo di rimanere a corto di iodio, nel 2005 è stato avviato il programma 

nazionale di prevenzione della carenza iodica per far sì che il sale iodato sia distribuito in tutti gli 

esercizi commerciali e nei ristoranti. Tuttavia l’Osservatorio OSNAMI ha divulgato alcuni dati che 

mostrano come la percentuale di sale iodato venduto in Italia sia ancora al di sotto del 90 per cento 

(obiettivo definito ‘ottimale’ dall’OMS). La pagina Facebook della Settimana della 

Tiroide illustra nel dettaglio tutte le iniziative in programma, tuttavia i consigli da attuare tutti i 

giorni riguardano in primis l’alimentazione: garantirsi la giusta dose di iodio (soprattutto 

consumando pesce), ridurre sale e zucchero, limitare il consumo di alcol e caffeina. 
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Tiroide: al via la Giornata mondiale. Visite gratis in tutta Italia 

LIFESTYLE, SALUTE E BENESSERE 

 Sara Frison 

 0 

 21:00 24 maggio 2016 

In occasione della Giornata mondiale della tiroide visite 
gratis in tutta Italia e campagne di informazione e 
prevenzione. Ecco dove. 

Responsabile della regolazione di molte funzioni del corpo, la tiroide è una piccola ghiandola a forma di 

farfalla, che si trova appena sotto la laringe. Quando non lavora come dovrebbe, possono sorgere 

disfunzioni che possono essere confuse con altre malattie. E’ quindi fondamentale consultare uno 

specialista. 

Quali sono le malattie della tiroide? 

La malattia di Graves è la causa più comune di una tiroide iperattiva. Questo disturbo autoimmune si 

verifica quando il sistema immunitario attacca la tiroide, causando la produzione di troppi ormoni coinvolti 

nella regolazione del metabolismo . Questa malattia ereditaria può svilupparsi a qualsiasi età, ma è più 

comune nelle donne di età compresa tra i 20 ei 30 anni. Alcuni sintomi della malattia possono essere confusi 

con una semplice mancanza di energia, stanchezza, irritabilità, problemi di visione e battito cardiaco 

irregolare. La malattia di Hashimoto è la causa più comune di ipotiroidismo alla quale sono a volte associati 

i noduli tiroidei. Si sviluppa per lo più le donne di mezza età, quando essa produce troppo pochi ormoni. I 

sintomi di questa malattia possono essere confusi con stanchezza, depressione, aumento di peso e 

l’intolleranza al freddo. Infine c’è il gozzo o struma che provoca un aumento delle ghiandole della tiroide e 

di conseguenza anche del collo, che è spesso provocato dalla carenza di iodio ma può verificarsi anche a 

causa di ipertiroidismo. 

Tiroide: al via la Giornata mondiale. Visite gratis in tutta Italia. 

In Italia sono circa 6 milioni le persone che soffrono di questa malattia e il 15% sono anziani. E’ quindi 

importante che le malattie che la riguardano possano essere prevenute fin da bambini. A questo proposito 

l’Istituto Superiore Sanità e le società endocrinologiche italiane promuovono per tutto il mese di maggio tante 

iniziative per evidenziare l’importanza della salute e della prevenzione della tiroide. Per avere più 

informazioni visitare il sitowww.settimanamondialedellatiroide.it mentre qui ci sono tutte le iniziative suddivise 

per regione e il calendario degli incontri.  
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GIORNATA DELLA TIROIDE: IL 25 MAGGIO 

VISITE GRATUITE. CONSIGLI PER PREVENIRE 

LE MALATTIE 

 Giornata della tiroide: il 25 maggio visite gratuite. Consigli per prevenire le malattie 

Giornata della tiroide: il 25 maggio visite gratuite. 
Consigli per prevenire le malattie 
24 maggio 2016 ore 23:59, Adriano Scianca  

E’ un problema spesso sottovalutato che invece in Italia coinvolge più di 6 milioni di 

persone. Per prevenire i problemi alla tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo 

che il progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

‘Iodoprofilassi nelle scuole’ è stato approvato per il triennio 2016-2019. “La tiroide - spiega 

Paolo Vitti, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) - svolge un ruolo 

fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto 

regola, grazie agli ormoni che produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico 

e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale per la 

funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la 

tiroide - come se fosse una centralina di controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la 

forza muscolare e molto altro”.  

La Giornata Mondiale della Tiroide che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo per 

sensibilizzare i cittadini sulle malattie di questa importantissima ghiandola e fare il punto 

della situazione sui crescenti problemi legati a queste patologie, con particolare riguardo 

all’azione preventiva della iodoprofilassi. Mercoledì prossimo sarà possibile effettuare in 

tutta Italia visite gratuite 
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La causa più frequente delle malattie alla tiroide è la carenza di iodio. Di conseguenza 

garantire un opportuno apporto di iodio attraverso l’alimentazione è il più efficace mezzo 

di prevenzione. Un valido strumento è il sale iodato, che altro non è che sale arricchito di 

iodio, che si trova ormai ovunque. Tutti i prodotti ittici sono ricchi di iodio, quindi 

fondamentalmente il pesce, anche se c’è anche nelle uova e nel latte, ma in quantità 

insufficienti. Consigliati anche prodotti come lo yogurt biologico, i mirtilli rossi, i fagioli, le 

alghe, il pesce, oltre al sale iodato. Lo slogan è: “Consigli per una tavola salutista” contro 

l’ingrossamento della tiroide, i deficit intellettivi e il gozzo che certi sbalzi possono 

provocare. “Meno di 100 grammi di merluzzo forniscono ad esempio 99 microgrammi di 

iodio (il 66% del fabbisogno giornaliero). Un’altra grande fonte sono il salmone (non 

d’allevamento) o il branzino. Da prediligere, in generale, il pesce azzurro (come sgombro e 

alici) e i pesci piccoli. Quelli grandi come tonno e spada, infatti, possono contenere 

mercurio e sono sconsigliati nell’infanzia. Importanti anche i crostacei e molluschi come 

calamari e polpi, privi di spine e del classico odore di pesce che a volte scoraggia i 

bambini”. 

  



 

ISS: la salute della tiroide nelle scuole    

Milano, 24 maggio 2016 – Si celebra domani, 25 maggio, la Giornata Mondiale 

della Tiroide per ricordare che in Italia sono più di 6 milioni le persone affette da 

questo problema di cui oltre il 15% è rappresentato dalla popolazione anziana. Per 

prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per 

questo che il progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società 

endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” è stato approvato per il 

triennio 2016-2019. 

“Ogni anno la Giornata Mondiale della Tiroide, afferma Paolo Vitti, Presidente 

Eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), coinvolge tantissime realtà 

regionali con iniziative, visite, esami, diagnostica e informazione, che si svolgono 

nell’intero mese di maggio e che riscuotono grande interesse: è un modo per 

sottolineare l’importanza della salute della tiroide”. 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, è la carenza 

nutrizionale di iodio – esordisce Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico 

Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), 

Istituto Superiore di Sanità. Per incrementare l’informazione su questo importante 

tema di salute pubblica è in corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore 

di Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto 

iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo 

grado italiane”. 

“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere 

congenito, cioè causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide 

durante la vita intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, Past President Società 

Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello 

screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo 

congenito è molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di 

levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa 

condizione, un tempo conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio 

perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ 

settimana di gravidanza, è molto importante che le future mamme garantiscano un 

adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale 

di questo microelemento può comportare infatti un forte impatto negativo 

sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi 

ancor più raccomandato l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici 
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integratori di iodio”. 

“Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo 

Guglielmi, Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, 

infatti, la percentuale dei pazienti affetti da disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è 

necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione farmacologica, poiché 

tali disfunzioni hanno un’importante influenza soprattutto sull’equilibrio 

cardiovascolare durante l’età geriatrica. Benché le Società Scientifiche non abbiano 

raggiunto una visione univoca sullo screening universale della funzione tiroidea 

negli anziani, sembra opportuno consigliare il dosaggio del solo TSH in soggetti 

che presentano sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi in cui il TSH 

risulti alterato”. 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state 

rese possibili grazie ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, 

Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e Italkali. 

  

Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it – Pagina 

Facebook “Settimana Mondiale della Tiroide” 
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25 MAGGIO: GIORNATA 
MONDIALE DELLA TIROIDE 

TORNA ALLA HOMEPAGEISCRIVITI ALL'RSS FEED 

25 maggio: giornata mondiale della tiroide 

Istituto superiore sanità la salute della tiroide nelle scuole 

Si celebra oggi, 25 maggio, la Giornata Mondiale della Tiroide per ricordare che in Italia sono più di 6 milioni 

le persone affette da questo problema di cui oltre il 15% è rappresentato dalla popolazione anziana. Per 

prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che il progetto 

promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle scuole” è 

stato approvato per il triennio 2016-2019. 

“Ogni anno la Giornata Mondiale della Tiroide, afferma Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE), coinvolge tantissime realtà regionali con iniziative, visite, esami, diagnostica e 

informazione, che si svolgono nell’intero mese di maggio e che riscuotono grande interesse: è un modo per 

sottolineare l’importanza della salute della tiroide”. 

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, è la carenza nutrizionale di iodio – 

esordisce Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 

Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità. Per incrementare l’informazione su questo 

importante tema di salute pubblica è in corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, tra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione 

Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide 

(AIT), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per le 

scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane”. 

“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, cioè causato 

dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina, spiega Mohamad Maghnie, 

Past President Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento dello 

screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di ipotiroidismo congenito è molto precoce 

e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo 

dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo conosciuta con il nome di cretinismo endemico. Proprio 

perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è 

molto importante che le future mamme garantiscano un adeguato apporto di iodio per se stesse e per il 

bambino. Una carenza nutrizionale di questo microelemento può comportare infatti un forte impatto negativo 

sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più raccomandato 

l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. 

“Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo Guglielmi, Presidente 

Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti affetti da 

disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione 
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farmacologica, poiché tali disfunzioni hanno un’importante influenza soprattutto sull’equilibrio 

cardiovascolare durante l’età geriatrica. Benché le Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione 

univoca sullo screening universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il 

dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi in 

cui il TSH risulti alterato”. 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state rese possibili grazie ad 

un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e 

Italkali. 

Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it – Pagina Facebook “Settimana Mondiale 

della Tiroide” 

Maria D’Acquino maria.dacquino@hcc-milano.com 

Carlotta Freri carlotta.freri@hcc-milano.com 

  



 

Giornata Mondiale della Tiroide: 

screening gratuiti dal 23 al 27 maggio 
 Prevenzione, Salute maggio 25, 2016maggio 25, 2016  Gianluca Pucciarelli 

 

  

Dal 23 al 27 maggio giornata Mondiale della Tiroide 

Siamo entrati nella settimana mondiale della Tiroide. Anche in Italia fino al 27 maggio, centinaia 

di strutture pubbliche, eseguiranno visite e consulti gratuiti alla popolazione. 

La giornata Mondiale della tiroide nasce per sensibilizzare la gente sull’importanza di eseguire 

screening sulla tiroide. Infatti gran parte delle malattie che coinvolgono la tiroide, può essere 

prevenuta già nelle fasi iniziali, se preventivamente diagnosticate. 

In Italia le persone che soffrono di problemi alla Tiroide sono circa 6 milioni. I noduli sono palpabili 

solamente nel 5% della popolazione, ma eseguendo un esame ecografico è possibile valutare la 

presenza di noduli nel 50-60% della popolazione. 

Secondo quanto afferma il dott. Paolo Vitti, presidente della Società Italiana di Endocrinologia “La 

tiroide svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla 

terza età. Grazie agli ormoni che produce, questa ghiandola regola importanti processi quali 

lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le 

età è fondamentale per la funzione cardiovascolare e per il metabolismo basale, lipidico, 

glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide, come se fosse una centralina di controllo, 

influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro” 
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Quindi invitiamo tutti a controllare quale struttura vicina casa esegue gratuitamente uno screening 

alla Tiroide. 

Le strutture che hanno aderito a questa giornata Mondiale sono consultabili nel 

sitowww.google.com 

NurseTimes da sempre vicina alla salute dei cittadini italiani… 

Gianluca Pucciarelli 

  

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1D659-qqq_QZIZ0mZ3rT-6Z88h6Y
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Di: redazione 

GIORNATA MONDIALE DELLA 

TIROIDE: VISITE GRATUITE 
 “Iodoprofilassi nelle scuole”. E’ questo il progetto promosso dall’Istituto Superiore della Sanità e dalle 

società endocrinologiche. In occasione della Giornata Mondiale della Tiroide, celebrata oggi 25 maggio 

in tutto il mondo per sensibilizzare i cittadini sulle malattie di questa importantissima ghiandola, sarà 

possibile effettuare in tutta Italia visite gratuite. La tiroide – spiega Paolo Vitti presidente della Società 

Italiana di Endocrinologia (SIE) – svolge un ruolo fondamentale, produce e regola gli ormoni nell’arco di 

tutta la vita, da prima della nascita alla terza età. La ghiandola è coinvolta in importanti processi quali lo 

sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è 

fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, glucidico e osseo. Essa 

può essere definita una centralina di controllo, influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare 

e molto altro. 

Per saperne di più 
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25 maggio … anni fa – Giornata della Tiroide – 

Giornata dell’Africa 
25 maggio 2016 Lucia Donati No comments 
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25 maggio è la GIORNATA MONDIALE della TIROIDE, istituita per sensibilizzare tutti sulle malattie 

di questa importantissima ghiandola e fare il punto della situazione sui crescenti problemi legati a queste 

patologie, con particolare riguardo all’azione preventiva della iodoprofilassi. 

L’importanza della prevenzione è suffragata dalla buona riuscita dei trattamenti effettuati all’inizio della 

malattia. Basta un controllo specialistico e un esame del sangue per individuari eventuali problemi ed 

intervenire subito con successo per prevenire le importanti complicanze che anche una lieve disfunzione 

tiroidea può causare. 

 I problemi alla tiroide in Italia interessano più di 6 milioni di persone, per prevenirli bisogna iniziare fin 

da piccoli ed è per questo che il progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e 

pazienti ‘Iodoprofilassi nelle scuole’ è stato approvato per il triennio 2016-2019. “La tiroide – spiega Paolo 

Vitti, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) – svolge un ruolo fondamentale 

nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che 

produce, importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, 

mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, 

glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide – come se fosse una centralina di controllo – influenza la 

fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro”.  

25 maggio 2016 

 

 

http://www.luxlucis.it/25-maggio-anni-fa-giornata-della-tiroide/
http://www.luxlucis.it/author/admin/
http://www.luxlucis.it/25-maggio-anni-fa-giornata-della-tiroide/#respond
javascript:void(0);


Non c’è ancora molta attenzione e consapevolezza per quanto riguarda le conseguenze che i disturbi 

tiroidei possono avere sul nostro stato di salute generale, nonostante l’alto numero di persone colpite, 

soprattutto donne. 

Le complicazioni più pesanti sono le cardiovascolari, ossee e metaboliche e quindi è l’importante sottoporsi 

a dei controlli e praticare una iodioprofilassi con il consumo di sale iodato per prevenire anche le malattie 

cardiovascolari che sono la prima causa di morte al mondo. 

La mia esperienza in merito: durante degli accertamenti per tutt’altro genere di problemi è stato evidenziata 

una possibile anomalia, mi hanno urgentemente sottoposto ad analisi specifiche e… nel giro di pochi giorni 

mi hanno operato e tolto metà tiroide. Un puro caso la scoperta del piccolo nodulo, un tumoretto che non 

dava ancora alcun fastidio. Adesso una pastiglietta di TIROXINA ogni mattina sostituisce la funzione della 

metà tiroide tolta. 

. 

25 maggio si commemora anche la fondazione della Organizzazione per l’Unità Africana(OUA) avvenuta 

nel 1963 da parte dei rappresentanti di 30 dei 

  

32 Stati Africani allora indipendenti che hanno firmato l’atto. Da questa data si celebra la GIORNATA 

MONDIALE DELL’AFRICA, Africa Day. 

Oggi l’Unione Africana è composta da 53 Stati membri, è riunisce tutto il continente africano per affrontare 

insieme molteplici e difficili problemi, come ad esempio i conflitti armati, il cambiamento climatico e la 

povertà. 

Attualmente l’Africa Day viene osservato come un giorno festivo in cinque paesi africani, il Ghana, Mali, 

Namibia, Zambia e Zimbabwe. Tuttavia, le celebrazioni si svolgono diversi altri paesi dell’Unione. 

. 

Il 25 maggio è anche il Towel day, il giorno dell’asciugamano dedicato a 
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Douglas Adams, più conosciuto con lo pseudonimo, DNA, dalle iniziali del suo nome, uno dei più noti 

scrittori umoristici inglesi degli ultimi decenni del XX secolo. Autore della 

Guida galattica per gli autostoppisti (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy) nato 

come serie radiofonica di fantascienza e successivamente adattato in forma di romanzo, serie 

televisiva, videogioco e, quindi, film per il cinema. 

La Guida è, in realtà, un “libro nel libro”: nel racconto i protagonisti fanno spesso riferimento ad una specie 

di enciclopedia, la Guida Galattica, appunto, che fornisce loro suggerimenti – spesso bizzarri, secondo il 

registro surreale del romanzo – su “la vita, l’universo e tutto quanto”. 

Tutti i suoi patiti estimatori oggi devono girare con un asciugamano e appenderlo fuori casa! Io non ho letto 

niente di questo autore e non credo sia il mio genere perciò niente asciugamano per me. 

. 

25 maggio, si celebra anche il GEEK PRIDE DAY,  
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la festa cioè di tutte le persone strane, interessate alla tecnologia, specialmente all’informatica e ai nuovi 

media. Molti hacker non vogliono essere chiamati geek, ma nel linguaggio comune le due parole possono 

essere facilmente interscambiate. 

Oggi tutti i Geek possono manifestare apertamente il loro orgoglio di essere maniacalmente dediti alla 

tecnologia più avanzata e i precursori del futuro. 

  



 

 

 

Tutti i disturbi della tiroide: in Italia 6 
milioni di malati 
nicla panciera 

 

«Dal bambino all’anziano». Questo lo slogan della Settimana Mondiale della Tiroide, di 

cui si celebra oggi la Giornata Mondiale. In Italia sono più di 6 milioni le persone affette 

da problemi legati a questa fondamentale ghiandola, oltre il 15% dei quali è rappresentato 

dalla popolazione anziana. Per sottolineare l’importanza della salute della tiroide, di 

diagnosi e terapia precoci, si svolgono iniziative in tutto il paese: visite, esami, diagnostica 

e informazione (qui il cui programma dettagliato). 

LEGGI: I SINTOMI CHE DICONO QUANDO FUNZIONA MALE (NANNI) 

IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA TIROIDE 

«La tiroide – ha spiegato Paolo Vitti, presidente eletto della Società italiana di 

endocrinologia (SIE) - svolge un ruolo fondamentale nell’arco di tutta la vita, da prima 

della nascita alla terza età in quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti 

processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età evolutiva, 

mentre in tutte le età è fondamentale per la funzione cardiovascolare, il metabolismo 

basale, lipidico, glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide - come se fosse una centralina di 

controllo - influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la forza muscolare e molto altro». 
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LEGGI: IL FARMACO PER IPOTIROIDISMO AL MATTINO CON IL CAFFE’ 

(PANCIERA) 

LA SALUTE DELLA TIROIDE DEVE ESSERE CONTROLLATA FIN 

DALL’INFANZIA 

Per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per 

questo che è stato approvato per il triennio 2016-2019 il progetto «Iodoprofilassi nelle 

scuole»promosso dall’Istituto Superiore Sanità, MIUR, società endocrinologiche e 

pazienti e rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. «In tutte 

le fasi della vita, la causa più frequente di patologia tiroidea è la carenza nutrizionale di 

iodio» ha detto Antonella Olivieri, responsabile scientifico dell’Osservatorio nazionale per 

il monitoraggio della iodoprofilassi in Italia (OSNAMI) dell’Istituto Superiore di Sanità. Il 

progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie sull’importanza di un 

corretto apporto di iodio sin dall’infanzia, valorizzando il ruolo centrale degli insegnanti e 

della componente studentesca, quale strumento per la diffusione della cultura della 

prevenzione. 

LEGGI: LA TIROIDE INFLUISCE SU SVILUPPO DEL FETO (PANCIERA) 

SALE IODATO CONSIGLIABILE PER LE FUTURE MAMME 

Lo iodio è fondamentale per il corretto sviluppo e funzionamento della ghiandola tiroidea. 

Oggi sappiamo che il fabbisogno aumenta in gravidanza e una sua carenza fin dal primo 

trimestre è causa di disturbi dello sviluppo del feto. Alle future mamme, ha spiegato il 

professor Mohamad Maghnie, Direttore dell’Unità Operativa di Endocrinologia Clinica e 

Sperimentale dell’Istituto Gaslini di Genova e Past President Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) «è quindi ancor più raccomandato 

l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio». 

LEGGI: MALATTIA TIROIDEA PER CUI NON È STATO APPROVATO FARMACO 

(MASSARELLI) 

L’IPOTIROIDISMO NEI BAMBINI 

«Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere 

congenito, cioè causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la 

vita intrauterina», ha detto il professor Maghnie. L’ipotiroidismo neonatale rappresenta 

la più frequente causa di ritardo mentale, «oggi fortunatamente prevenibile grazie a un 

efficiente programma di screening neonatale che permette di riconoscere anche le forme 

più lievi di ipotiroidismo congenito e consentire, quindi, un tempestivo trattamento» ha 

spiegato il professor Luca Persani, endocrinologo dell’IRCSS Istituto Auxologico Italiano, 

coordinatore di una ricerca multicentrica sostenuta dal Ministero della Salute che mira a 

capire i meccanismi alla base delle diverse forme di ipotiroidismo congenito, con lo scopo 

di individuare le predisponenti genetiche e l’influenza dei fattori ambientali 

sull’espressione dei difetti funzionali e morfogenetici alla base della patologia. 
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ANZIANI: ATTENZIONE ALLE DISFUNZIONI TIROIDEE 

«Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano» ha messo in guardia il 

dottor Rinaldo Guglielmi, presidente dell’Associazione medici endocrinologi (AME). 

«Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti affetti da disfunzioni della tiroide 

sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione 

farmacologica, poiché tali disfunzioni hanno un’importante influenza soprattutto 

sull’equilibrio cardiovascolare durante l’età geriatrica». 
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Giornata Mondiale della Tiroide 

visite gratuite 

Settimana della Tiroide: fino al 25 maggio visite gratuite in tutta Italia 

Machelli Zaccheo | 25 Mag, 2016, 15:59 

"Ogni anno la Giornata Mondiale della Tiroide, afferma Paolo Vitti, Presidente Eletto 

della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), coinvolgetantissime realtà regionali con 

iniziative, visite, esami, diagnostica e informazione, che si svolgono nell'intero mese di maggio e 

che riscuotono grande interesse: è un modo per sottolineare l'importanza della salute della tiroide". 

Da qui la necessità di parlare di prevenzione, per tenere lontane tutte quelle malattie, dal gozzo 

nodulare, all'ipotiroidismo e ipertiroidismo, di cui si stima siano colpiti circa 6 milioni di italiani, 

non risparmiando neppure i bambini. 

Per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che 

l'Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti hanno lanciato il progetto sulla 

"Iodoprofilassi nelle scuole". 

25 maggio 2016 
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LE CAUSE - Tra le cause più frequenti di una patologia tiroidea, vi è senza dubbio la carenza 

nutrizionale di iodio, tanto che nel 2005 è stato avviato il programma nazionale di 

prevenzionedella carenza iodica che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti 

vendita e il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e nell'industria alimentare. La Giornata 

Mondiale della Tiroide è nata proprio per informare e sensibilizzare i cittadini su questo tema, 

troppo spesso trascurato. 

"Con l'avvento dello screening neonatale obbligatorio - spiega Mohamad Maghnie, past 

president Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) - la diagnosi di 

ipotiroidismo congenito è molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di 

levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell'encefalo. Una carenza nutrizionale di questo 

microelemento può comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e 

neurocognitivo del nascituro". "In gravidanza e' quindi ancor piu' raccomandato l'uso del sale 

iodato, potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio". 

"Con l'avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo Guglielmi, 

Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME)". Nella terza eta', infatti, la percentuale dei 

pazienti affetti da disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed e' necessaria una diagnosi tempestiva e 

una rapida correzione farmacologica, poiche' tali disfunzioni hanno un'importante influenza 

soprattutto sull'equilibrio cardiovascolare durante l'eta' geriatrica. 

Da lunedì 23 a venerdì 27 maggio 2016, in occasione della Settimana mondiale della tiroide, le 

persone che presentano sintomi di problemi alla tiroide o che semplicemente vogliono essere più 

tranquilli potranno effettuare test della tiroide gratuiti presso i centri CDI, Larc e Marilab 

convenzionati delle principali città italiane (in prima linea troviamo Milano, Torino e Roma). 
  

http://www.settimanamondialedellatiroide.it/
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Dal 23 al 27 maggio si celebra la settimana mondiale della tiroide, con iniziative per 

sensibilizzare sull’importanza della salute di questo organo in tutte le fasi della vita. Qui 

il sito con le iniziative per l’Italia.  
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 Un momento in cui la tiroide è sicuramente importante è durante 

lagravidanza, quando gli ormoni tiroidei sono essenziali per il corretto sviluppo del 

sistema nervoso centrale dell’embrione e poi del feto. E poiché la carenza di 

iodio nell’alimentazione è una delle cause più frequenti di disturbi della tiroide, e può 

essere ancora più pericolosa in gravidanza, l’Oms consiglia che le donne in attesa 

integrino la dieta con preparati che portino l’introito giornaliero di iodio a 250 

microgrammi al giorno, invece dei 150 che vanno bene normalmente. 

- LEGGI ANCHE: Tiroide, sintomi e esami per una diagnosi rapida 

 Proprio sul tema delle iodoprofilassi siamo ancora indietro in Italia: secondo 

l’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (Osnami), una 

struttura dell’Istituto Superiore di Sanità, la percentuale di sale iodato venduto in Italia è 

ancora ampiamente al di sotto del 90 per cento previsto dall’Oms. 

 C’è discussione tra gli esperti su come prevenire le patologie della tiroide in gravidanza 

ed evitare possibili danni al feto, ma la maggior parte ritiene importante controllare gli 

ormoni tiroidei all’inizio della gravidanza. Le ultime linee guida della Endocrine Society 

consigliano addirittura di analizzare la funzione tiroidea (misurando il TSH circolante) in 

tutte le donne che programmano una gravidanza sopra i 30 anni, o nelle più giovani se 

hanno casi in famiglia di patologie della tiroide. 

 Come ricorda Luca Persani, endocrinologo dell’Istituto Auxologico Italiano di Milano 

“l’ipotiroidismo neonatale rappresenta la più frequente causa di ritardo mentale (circa 

1:2000 neonati in Lombardia), ma è prevenibile grazie a un efficiente programma di 

screening che permette di riconoscere oggi anche le forme più lievi e di trattarle 

tempestivamente”. Se il trattamento sostitutivo viene iniziato entro le prime 2-3 

settimane di vita, il neonato può recuperare pienamente sia la crescita corporea sia lo 

sviluppo intellettivo. 
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  Tiroide, più attenzione ai sintomi in gravidanza 

Dal 23 al 27 maggio si celebra la settimana mondiale della tiroide, con iniziative per 

sensibilizzare sull’importanza della salute di questo organo in tutte le fasi della vita. Qui 

il sito con le iniziative per l’Italia.  

 Un momento in cui la tiroide è sicuramente importante è durante 

lagravidanza, quando gli ormoni tiroidei sono essenziali per il corretto sviluppo del 

sistema nervoso centrale dell’embrione e poi del feto. E poiché la carenza di 

iodio nell’alimentazione è una delle cause più frequenti di disturbi della tiroide, e può 

essere ancora più pericolosa in gravidanza, l’Oms consiglia che le donne in attesa 

integrino la dieta con preparati che portino l’introito giornaliero di iodio a 250 

microgrammi al giorno, invece dei 150 che vanno bene normalmente. 

- LEGGI ANCHE: Tiroide, sintomi e esami per una diagnosi rapida 

 Proprio sul tema delle iodoprofilassi siamo ancora indietro in Italia: secondo 

l’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (Osnami), una 

struttura dell’Istituto Superiore di Sanità, la percentuale di sale iodato venduto in Italia è 

ancora ampiamente al di sotto del 90 per cento previsto dall’Oms. 

 C’è discussione tra gli esperti su come prevenire le patologie della tiroide in gravidanza 

ed evitare possibili danni al feto, ma la maggior parte ritiene importante controllare gli 

ormoni tiroidei all’inizio della gravidanza. Le ultime linee guida della Endocrine Society 

consigliano addirittura di analizzare la funzione tiroidea (misurando il TSH circolante) in 

tutte le donne che programmano una gravidanza sopra i 30 anni, o nelle più giovani se 

hanno casi in famiglia di patologie della tiroide. 

 Come ricorda Luca Persani, endocrinologo dell’Istituto Auxologico Italiano di Milano 

“l’ipotiroidismo neonatale rappresenta la più frequente causa di ritardo mentale (circa 

1:2000 neonati in Lombardia), ma è prevenibile grazie a un efficiente programma di 

screening che permette di riconoscere oggi anche le forme più lievi e di trattarle 

tempestivamente”. Se il trattamento sostitutivo viene iniziato entro le prime 2-3 

settimane di vita, il neonato può recuperare pienamente sia la crescita corporea sia lo 

sviluppo intellettivo. 
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Dal 23 al 27 maggio si celebra la settimana mondiale della tiroide, con iniziative per 

sensibilizzare sull’importanza della salute di questo organo in tutte le fasi della vita. Qui 

il sito con le iniziative per l’Italia.  

 Un momento in cui la tiroide è sicuramente importante è durante 

lagravidanza, quando gli ormoni tiroidei sono essenziali per il corretto sviluppo del 

sistema nervoso centrale dell’embrione e poi del feto. E poiché la carenza di 

iodio nell’alimentazione è una delle cause più frequenti di disturbi della tiroide, e può 

essere ancora più pericolosa in gravidanza, l’Oms consiglia che le donne in attesa 

integrino la dieta con preparati che portino l’introito giornaliero di iodio a 250 

microgrammi al giorno, invece dei 150 che vanno bene normalmente. 

- LEGGI ANCHE: Tiroide, sintomi e esami per una diagnosi rapida 

 Proprio sul tema delle iodoprofilassi siamo ancora indietro in Italia: secondo 

l’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (Osnami), una 

struttura dell’Istituto Superiore di Sanità, la percentuale di sale iodato venduto in Italia è 

ancora ampiamente al di sotto del 90 per cento previsto dall’Oms. 

 C’è discussione tra gli esperti su come prevenire le patologie della tiroide in gravidanza 

ed evitare possibili danni al feto, ma la maggior parte ritiene importante controllare gli 

ormoni tiroidei all’inizio della gravidanza. Le ultime linee guida della Endocrine Society 

consigliano addirittura di analizzare la funzione tiroidea (misurando il TSH circolante) in 

tutte le donne che programmano una gravidanza sopra i 30 anni, o nelle più giovani se 

hanno casi in famiglia di patologie della tiroide. 

 Come ricorda Luca Persani, endocrinologo dell’Istituto Auxologico Italiano di Milano 

“l’ipotiroidismo neonatale rappresenta la più frequente causa di ritardo mentale (circa 

1:2000 neonati in Lombardia), ma è prevenibile grazie a un efficiente programma di 

screening che permette di riconoscere oggi anche le forme più lievi e di trattarle 

tempestivamente”. Se il trattamento sostitutivo viene iniziato entro le prime 2-3 

settimane di vita, il neonato può recuperare pienamente sia la crescita corporea sia lo 

sviluppo intellettivo. 
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Settimana Mondiale della Tiroide 
Pubblicato in 05/25/2016, aggiornato in05/24/2016 da Bonnie 

 

In occasione della Settimana Mondiale della Tiroide dal 23 al 27 maggio. 

Nelle strutture che partecipano all’iniziativa vengono effettuati test gratuiti per la prevenzione delle 

principali malattie collegate alla tiroide. 

Il tema di questa edizione  sarà “La Tiroide: dal Bambino all’Anziano” e coinvolgerà quindi in maniera 

particolare proprio gli endocrinologi e i diabetologi pediatri. 

Si terranno eventi di sensibilizzazione che comprenderanno incontri informativi sulla tiroide, 

come convegni e seminari gratuiti, presso università, ospedali e varie strutture pubbliche. Gli incontri 

saranno tenuti da medici specialisti e, in alcuni ambulatori, sono previste visite gratuite per discutere 

della iodoprofilassi e delle patologie legate alle sfera tiroidea. 

La tiroide svolge un ruolo molto importante per il nostro metabolismo. La sua funzione è quella di 

produrre ormoni, come la tirossina (T4) e la triiodotironina (T3), che regolano gli equilibri metabolici 

dell’organismo, favorendo la trasformazione del cibo in energia.Se la tiroide non è abbastanza 

funzionante, si verifica l’ipotiroidismo. Al contrario, se è troppo attiva abbiamo l’ipertiroidismo. 

La prevenzione è di fondamentale importanza, in quanto le malattie tiroidee , se individuate per tempo, 

possono essere trattate con successo. 

Scopri le iniziative della tua regione cliccando qui. 

25 maggio 2016 
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Anche Obama cena con 6 
euro 

Recentemente, nel corso di un viaggio in Vietnam, il Presidente degli 

Stati Uniti Obama ha cenato con il cuoco e scrittore americano Anthony 

Bourdain con 6 dollari, birra compresa. La cena si è svolta al Bun Cha 

Huong Lien, piccolo locale con sedie di plastica dove la specialità sono 

gli spaghetti di riso con maiale e verdure. 6 dollari equivalgono a poco 

più di 5 euro, una cifra che potrebbe corrispondere a quella di un buono 

pasto. Chiediamo ad Andrea Keller, Ad di Edenred Italia, il gruppo 

inventore del Ticket Restaurant e leader mondiale nella gestione dei 
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fondi finalizzati per le imprese di farci, un vademecum sull'utilizzo di 

questo strumento e sulle ultime novità. Il valore di un buono pasto vale 

davvero un pranzo o una cena? Ci suggerisce come stare nel budget il 

nostro Andrea Ribaldone, chef stellato dei Due Buoi di Alessandria. 

 

Il benessere della tiroide  

"Dal bambino all'anziano" è lo slogan della Settimana Mondiale della 

Tiroide. In Italia sono più di 6 milioni le persone affette da problemi 

legati a questa fondamentale ghiandola, oltre il 15% dei quali è 

rappresentato dalla popolazione anziana. Nel giorno in cui si celebra la 

Giornata Mondiale della tiroide ne parliamo con il prof. Alfredo 

Pontecorvi, ordinario di Endocrinologia presso l'università Cattolica di 

Roma, Policlinico Gemelli e Presidente dell'Associazione Italiana della 

Tiroide. 

 

La cellulite:questa conosciuta  

Con Cristina Fogazzi, alias Estetista Cinica, autrice di "Guida cinica alla 

cellulite" (Mondadori) parliamo di cellulite. Qual è il trattamento più di 

moda, il trattamento che funziona meglio o quello più economico? La 

parola all'esperta. 

 

Investire nell'oro  

Il valore dell'oro si trova, ormai da tre mesi, in un'ampia zona di 

oscillazione compresa tra 1.200 e 1.300 dollari l'oncia, dopo aver messo 

a punto una formidabile salita nella parte iniziale dell'anno. 

Dedichiamo uno spazio all'abc dell'investimento in oro fisico con l'aiuto 
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di Roberto Binetti, AD di Confinvest, la società che fornisce le quotazioni 

quotidiane al Sole 24 ORE. 

 

L'alfabeto contro il mal di testa  

Continua l'appuntamento con l'alfabeto contro il mal di testa tratto dal 

libro MANGIA SANO CHE TI PASSA: 

E come Energia. Il cervello dell'emicranico necessita di grandi quantità 

di energia perché è assimilabile ad una autovettura estremamente 

potente (ipereccitabilità), guidata in maniera molto sportiva (deficit di 

abitudine) e con un serbatoio di carburante molto piccolo 

(ipometabolismo). Il rimedio è non rimanere mai senza carburante, 

facendo pit-stop frequenti per ricaricarsi con pasti leggeri e frazionati. 
TAGS: 

 Edenred Italia | Confinvest | Alfredo Pontecorvi | Andrea Ribaldone | Cristina 

Fogazzi |Mondadori | Roberto Binetti | Associazione Italiana | Andrea Keller | Anthony 

Bourdain |Tiroide | Sanità 

 

L’intervento è dal minuto 19’ al minuto 36’27” 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/cuoridenari/trasmissione-maggio-2016-120213-

gSLAoALKfB 
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Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Tiroide 

 Mer, 25/05/2016 - 14:05 

 

Si celebra oggi, 25 maggio, la Giornata Mondiale della Tiroide per ricordare che in Italia sono più di 6 

milioni le persone affette da questo problema di cui oltre il 15% è rappresentato dalla popolazione 

anziana. Per prevenire e curare le malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per questo che 

il progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi 

nelle scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019. 

  

“Ogni anno la Giornata Mondiale della Tiroide, afferma Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società 

Italiana di Endocrinologia (SIE), coinvolge tantissime realtà regionali con iniziative, visite, esami, 

diagnostica e informazione, che si svolgono nell’intero mese di maggio e che riscuotono grande interesse: 

è un modo per sottolineare l’importanza della salute della tiroide”. 

  

“In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea, è la carenza nutrizionale di iodio – 

esordisce Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 

Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI), Istituto Superiore di Sanità. Per incrementare l’informazione su questo 

importante tema di salute pubblica è in corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, tra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di Sanità (ISS), Associazione 

Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide 

(AIT), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni 

dei Pazienti Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal nome “Progetto iodoprofilassi per 

le scuole” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado italiane”. 
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“Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona poco, può essere congenito, cioè 

causato dalla mancata o incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina, 

spiega Mohamad Maghnie, Past President Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

(SIEDP). Con l’avvento dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la diagnosi di 

ipotiroidismo congenito è molto precoce e il tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di 

levotiroxina, neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa condizione, un tempo conosciuta 

con il nome di cretinismo endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a produrre ormoni 

solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è molto importante che le future mamme garantiscano un 

adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una carenza nutrizionale di questo 

microelemento può comportare infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e 

neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più raccomandato l’uso del sale iodato, 

potendo ricorrere anche a specifici integratori di iodio”. 

  

“Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, continua Rinaldo Guglielmi, Presidente 

Associazione Medici Endocrinologi (AME). Nella terza età, infatti, la percentuale dei pazienti affetti da 

disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione 

farmacologica, poiché tali disfunzioni hanno un’importante influenza soprattutto sull’equilibrio 

cardiovascolare durante l’età geriatrica. Benché le Società Scientifiche non abbiano raggiunto una visione 

univoca sullo screening universale della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno consigliare il 

dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi 

in cui il TSH risulti alterato”. 

  

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide sono state rese possibili grazie 

ad un contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia, Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e 

Italkali. 

  

Per maggiori informazioni: www.settimanamondialedellatiroide.it – Pagina Facebook “Settimana Mondiale 

della Tiroide”  
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In Italia sono più di 6 milioni le persone con un problema alla 

tiroide e oltre il 15% della popolazione anziana presenta 

disfunzioni a questa ghiandola.  Ma per prevenire e curare le 

malattie della tiroide bisogna iniziare fin da piccoli ed è per 

questo che il progetto promosso dall’Istituto Superiore Sanità, 

società endocrinologiche e pazienti “Iodoprofilassi nelle 

scuole” è stato approvato per il triennio 2016-2019. 

La tiroide, spiega Paolo Vitti, Presidente Eletto della Società 

Italiana di Endocrinologia (SIE), svolge un ruolo fondamentale 

nell’arco di tutta la vita, da prima della nascita alla terza età in 

quanto regola, grazie agli ormoni che produce, importanti 

processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento 

somatico nell’età evolutiva, mentre in tutte le età è fondamentale 

per la funzione cardiovascolare, il metabolismo basale, lipidico, 

glucidico e osseo. Ma non solo, la tiroide – come se fosse una 

centralina di controllo – influenza la fertilità, il ritmo cardiaco, la 

forza muscolare e molto altro. La Giornata Mondiale della 

Tiroide che si celebra il 25 maggio in tutto il mondo, ha lo 

scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie di questa 
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importantissima ghiandola; quest’anno le iniziative collegate alla 

Giornata sono promosse in Italia da tutte le Società Scientifiche 

coinvolte, quali: Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Società 

Italiana di Endocrinologia (SIE), Associazione Medici 

Endocrinologi (AME), Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Associazione Italiana Medici 

Nucleari(AIMN), Club delle Unità di Endocrino Chirurgia (Club 

UEC) e Società Italiana di Endocrino-Chirurgia (SIEC) con il 

supporto del Comitato delle Associazioni dei Pazienti 

Endocrini (CAPE) e dell’Istituto Superiore Sanità(ISS) e con la 

sponsorizzazione della European Thyroid Association(ETA)”. 

In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia 

tiroidea, continua Antonella Olivieri, Responsabile Scientifico 

Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in 

Italia (OSNAMI),Istituto Superiore di Sanità , è la carenza 

nutrizionale di iodio. Il programma nazionale di prevenzione della 

carenza iodica è stato attivato nel 2005 con la legge n.55 che 

prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in tutti i punti 

vendita, nonché il suo utilizzo nella ristorazione collettiva e 

nell’industria alimentare. Anche se questo ha certamente portato 

un miglioramento dello stato nutrizionale iodico della popolazione 

negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio OSNAMI mostrano 

chiaramente che la percentuale di sale iodato venduto in Italia è 

ancora ben al di sotto del 90% indicato dall’OMS come ottimale. 

Per incrementare l’informazione su questo importante tema di 

salute pubblica è in corso di formalizzazione un Protocollo di 

Intesa, per il triennio 2016-2019, tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società 

Italiana di Endocrinologia (SIE),Associazione Italiana della 

Tiroide (AIT), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP) e Comitato delle Associazioni dei Pazienti 

Endocrini (CAPE) che prevede un progetto formativo dal 
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nome “Progetto iodoprofilassi per le scuole” rivolto a tutte le 

scuole primarie e secondarie di primo grado italiane. L’obiettivo è 

quello di consentire la formazione degli insegnanti sulla 

prevenzione dei disordini da carenza iodica, affinché trasferiscano 

le informazioni ai loro studenti e attraverso i ragazzi alle loro 

famiglie. Siamo fiduciosi che questo progetto possa avere un 

forte impatto sulla salute pubblica e porterà alla riduzione delle 

patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio”. 

Nei bambini, l’ipotiroidismo, condizione in cui la tiroide funziona 

poco, può essere congenito, cioè causato dalla mancata o 

incompleta formazione della tiroide durante la vita intrauterina, 

spiega Mohamad Maghnie, Past President Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Con l’avvento 

dello screening neonatale, obbligatorio per legge dal 1992, la 

diagnosi di ipotiroidismo congenito è molto precoce e il 

tempestivo avvio della terapia sostitutiva a base di levotiroxina, 

neutralizza i danni allo sviluppo dell’encefalo tipici di questa 

condizione, un tempo conosciuta con il nome di cretinismo 

endemico. Proprio perché la tiroide del nascituro comincia a 

produrre ormoni solo intorno alla 12^ settimana di gravidanza, è 

molto importante che le future mamme garantiscano un 

adeguato apporto di iodio per se stesse e per il bambino. Una 

carenza nutrizionale di questo microelemento può comportare 

infatti un forte impatto negativo sullo sviluppo neurologico e 

neurocognitivo del nascituro. In gravidanza è quindi ancor più 

raccomandato l’uso del sale iodato, potendo ricorrere anche a 

specifici integratori di iodio”. 

Con l’avanzare degli anni le disfunzioni della tiroide aumentano, 

continua Rinaldo Guglielmi, Presidente Associazione Medici 

Endocrinologi (AME). Nella terza età, infatti, la percentuale dei 

pazienti affetti disfunzioni della tiroide sfiora il 15% ed è 

necessaria una diagnosi tempestiva e una rapida correzione 

farmacologica, poiché tali disfunzioni, proprio nei pazienti più 
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anziani, hanno un’importante influenza sul benessere generale e 

soprattutto sull’equilibrio cardiovascolare. Inoltre, le comorbilità e 

le complesse terapie farmacologiche negli anziani, possono 

rendere ancora più complesso e meno tipico il quadro clinico e 

quindi meno facile la diagnosi. Benché le Società Scientifiche non 

abbiano raggiunto una visione univoca sullo screening universale 

della funzione tiroidea negli anziani, sembra opportuno 

consigliare il dosaggio del solo TSH in soggetti che presentano 

sintomi e rimandare le indagini più approfondite ai casi in cui il 

TSH risulti alterato”. 

Fortunatamente, chiarisce Rocco Bellantone, Direttore 

Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico Gemelli di Roma, 

la maggior parte delle patologie della tiroide non necessità di 

intervento chirurgico ma, quando necessario, con la 

MIVAT (Minimally invasive video assisted throidectomy) è possibile 

operare endoscopicamente effettuando un taglio di soli 2 

centimetri e praticamente annullando il dolore. Inoltre ci si sta 

indirizzando sempre più su interventi mini invasivi togliendo solo 

meta della tiroide salvando una residua funzionalità tiroidea che 

sappiamo essere importante”. 

Le attuali richieste dei pazienti, commenta Paola Polano, 

Presidente C.A.P.E. Comitato delle Associazioni dei Pazienti 

Endocrini, corrispondono al ruolo che è oggi riconosciuto ai 

pazienti dalla nuova medicina di precisione o personalizzata 

basata sulle differenze individuali, sulla variabilità genetica, su 

quella derivante dall’ambiente, dallo stile di vita e addirittura 

dalla personalità dei singoli individui e che consente oggi al 

paziente di partecipare attivamente al proprio percorso 

terapeutico collaborando con tutti i professionisti coinvolti e 

contribuendo ad arricchire le conoscenze della comunità 

scientifica in modo proattivo”. 

La Giornata Mondiale della Tiroide, conclude Furio 

Pacini, PresidenteEuropean Thyroid Association (ETA), coincide 
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con il 30^ anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl in 

Ucraina del 1986. È quindi evidente come in questa occasione 

non si possa non ricordare quell’evento e le ripercussioni 

sanitarie che ha avuto sulle popolazioni colpite. La principale 

conseguenza dell’incidente è stata l’impressionante aumento dei 

casi di carcinoma tiroideo soprattutto nei bambini e negli 

adolescenti dovuto all’assunzione di cibo contaminato da iodio 

radioattivo che viene assorbito dalla tiroide al posto dello iodio 

normale e causa lesioni che innescano la formazione tumorale. 

Inoltre, nei paesi colpiti dalla tragedia, le popolazioni erano in 

uno stato di carenza alimentare di iodio che ha comportato un 

assorbimento dell’elemento radioattivo molto elevato: questo 

incidente ci ha insegnato come la profilassi iodica della 

popolazione non solo è benefica per un normale sviluppo fisico e 

mentale, ma rappresenta anche un fattore fondamentale nella 

prevenzione dei danni indotti da radiazioni ionizzanti sulla 

tiroide”: 

Molte delle attività della Settimana e della giornata Mondiale della tiroide 

sono state rese possibili grazie ad un contributo non condizionato di IBSA 

Farmaceutici Italia, Bracco, Merck, Sanofi Genzyme, Esaote e Italkali. 
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Tiroide, la sua importanza. 
categories: Bellezza 

Sapete cos’è la tiroide? ….qualcuno tentennerà un attimo….qualcun altro dirà subito che è una ghiandola. E sapete 

perché è tanto importante? 

La tiroide è uno degli organi più importanti del nostro corpo, in quanto influenza, regolandoli, tutti i processi del 

metabolismo. Questa importante funzione viene svolta grazie alla produzione di 3 ormoni: tiroxina, triiodotironina e 

calcitonina. Tranquille, non voglio tenere una noiosa lezione di anatomia e fisiologia, ma solo introdurre un importante 

appuntamento che si svolge proprio questa settimana. Infatti, celebrandosi il 25 maggio la giornata mondiale della 

tiroide, dal 23 al 27 di questo mese è stata indetta la SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE. Questa iniziativa 

ha lo scopo di portare all’attenzione di tutti i problemi legati alle malattie della tiroide e l’importanza della 

iodoprofilassi come prevenzione. 

Diverse sono le patologie a carico di questo organo che possono colpire, soprattutto le donne, e ad ogni età. Per 

sensibilizzare la popolazione viene offerta gratuitamente presso centri convenzionati, a pazienti che presentano 

problematiche legate alla tiroide, l’analisi del TSH, con il patrocinio dell’Istituto Superiore della Sanità e di numerose 
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associazioni e società fra le quali la Società Italiana di Endocrinologia, l’European Thyroid Association e il Comitato 

Associazioni Pazienti Endocrini. 

L’ormone TSH (conosciuto anche come ormone tireo-stimolante o tireotropina), viene prodotto dall’ipofisi e agisce 

stimolando la produzione degli ormoni tiroidei. Il meccanismo è assai più complesso, ma questo basta già a dimostrare 

quanto è importante il perfetto svolgimento delle funzioni della ghiandola tiroidea per un corretto sviluppo nel feto e 

funzionamento in seguito. 

Che state aspettando? Correte a leggere tutte le informazioni sul sito. 

  

http://www.settimanamondialedellatiroide.it/


 

Tiroide, al via il piano di prevenzione tra gli studenti 

Per il triennio 2016-2019 è stato approvato il progetto "Iodoprofilassi nelle scuole", 

promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti 

 

Approvato per il triennio 2016-2019 il progetto "Iodoprofilassi nelle scuole", promosso dall’Istituto 

Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti, per prevenire e curare le malattie della 

tiroide. Numerose le attività di formazione che coinvolgeranno gli studenti delle primarie e 

secondarie di primo grado, perché le principali informazioni sulla salute di questo importante 

organo arrivino anche alle loro famiglie. 
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Tiroide, inizia la campagna di 

informazione e prevenzione nelle 

scuole 
By Giuseppe Ino on 26 maggio 2016 

 

Tiroide 

I problemi e le patologie legati alla tiroide sono tantissime e spesso questo organo viene trascurato 

anche perchè pur conoscendolo spesso non siamo informati adeguatamente al riguardo soprattutto i 

giovani anche se spesso le patologie colpiscono molto gli anziani per questo motivo è stato approvato 

dall’Istituto Superiore di Sanità il progetto Iodoprofilassi nelle scuoleper il triennio 2016-2019 che 

prevede numerose le attività di formazione che coinvolgeranno gli studenti delle primarie e secondarie 
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di primo grado, perché le principali informazioni sulla salute di questo importante organo arrivino anche 

alle loro famiglie. 

In Italia sono più di 6 milioni le persone affette da problemi alla tiroide, di cui oltre il 15% è 

rappresentato da anziani. Ma è fin da piccoli che, secondo gli esperti, bisogna prendersi cura di questo 

organo. In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea è la carenza nutrizionale 

di iodio, sottolinea Antonella Olivieri, responsabile scientifico dell’Osservatorio nazionale per il 

monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (Osnami), dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Per incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica– spiega –  è in corso 

di formalizzazione un Protocollo di Intesa, tra il ministero dell’Istruzione e l’Istituto Superiore di Sanità, 

Associazione Medici Endocrinologi, Società Italiana di Endocrinologia, Associazione Italiana della 

Tiroide, Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini, che prevede un piano formativo dal nome Progetto iodoprofilassi per le scuole, 

rivolto a primarie e secondarie di primo grado. 
  



 

31/05/2016 

Stanchezza e nervosismo? 

Occhio alla tiroide 
Endocrinologia e malattie del ricambioGhiandole e ormoni 

 

Quando si è particolarmente affaticati e nervosi capita di pensare a diverse patologie o anche - soprattutto in 

questo periodo - al cosiddetto 'mal di primavera'. 

Non tutti sanno però che queste percezioni possono essere causate anche dalla tiroide. Questi possono 

essere infatti dei campanelli di allarme sia di una funzionalità ridotta (ipotiroidismo) che di una produzione 

eccessiva di ormoni tiroidei (ipertiroidismo), caso in cui si potrebbero avvertire anche bruciore e secchezza 

oculare che soprattutto nella bella stagione possono essere confusi con una comune allergia. 

  

Compiti della tiroide 
La sua forma ricorda quella di una farfalla situata alla base del collo, davanti a laringe e trachea. La tiroide è 

una ghiandola endocrina che per tutto l'arco della vita svolge una funzione importantissima, ovvero quella 
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di generare importanti processi quali lo sviluppo neuropsichico e l’accrescimento somatico nell’età 

evolutiva. Ma non è tutto. Col passare dell'età essa risulta importantissima per la funzione cardiovascolare, 

per il metabolismo basale, lipidico, glucidico, osseo e per la forza muscolare. La tiroide, inoltre, influenza 

fortemente la fertilità. Nonostante tutto ciò essa viene spesso sottovalutata perché i sintomi che 

l'accompagnano sono spesso confusi con quelli di altre patologie. 

  

Un po' di numeri 
Gli italiani colpiti da malattie della tiroide sono sei milioni. In particolare, si fa riferimento ai già sopraddetti 

ipotiroidismo e ipertiroidismo nonché al gozzo nodulare. Dati, però, che non tengono in considerazione 

anche i casi subclinici, ovvero tutti coloro che presentano un profilo di sintomatologie così svariate che non 

permettono di diagnosticare la patologia. 

  

Esami e diagnosi 
Una volta identificati i sintomi, per scoprire se la propria tiroide presenta delle cattive funzionalità e fugare 

ogni dubbio basta un semplice esame del sangue, con cui effettuare il dosaggio degli ormoni tiroidei T3 e T4 

e del TSH, l’ormone tiroide-stimolante. 

  

Prevenzione 
La parola d'ordine è iodio. Se, infatti, si fa una dieta che ne prevede uno scarso apporto, è possibile che la 

tiroide non abbia una materia prima sufficiente per produrre i suoi ormoni principali. Per evitare che ciò 

accada, è bene fare un'alimentazione quanto più bilanciata e varia. Lo iodio si presenta soprattutto nel pesce e 

nei crostacei. Una buona quantità è comunque presente anche in latte, uova e carne. Il contenuto di questo 

elemento nella frutta e nella verdura dipende soprattutto dalle caratteristiche del terreno di coltivazione. 

Come provvedere allora? La soluzione può venire dal sale iodato che grazie all'arricchimento di sali di iodio, 

garantisce un quinto del fabbisogno giornaliero necessario. 

  

  



 

 

Servizio sulla Giornata Mondiale della Tiroide dal minuto 4’35” al minuto 6’35” 

http://www.ibiscomunicazione.it/2016/05/31/clipsalute-il-tg-di-venerdi-27-maggio/ 

clipSALUTE il TG di venerdì 27 maggio 

By clipSALUTE - 

31 maggio 2016 

Nel TG clipSALUTE si è parlato di: 

 Una “fotografia” della sclerosi multipla 

Presentato il Barometro di AISM 

 Come affrontare i disordini della crescita 

Disponibile il progetto GrowingUp 

 Poco sale ma che sia iodato 

Per prevenire i disturbi della tiroide 

 Tra prevenzione e cure palliative 

Momenti estremi del percorso di cura 
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 Filo diretto tra medico e paziente 

Una app per il tumore al polmone 

 Nuovo farmaco per il tumore prostatico 

Attivo per i casi con metastasi 

 Super tecnologia per i problemi di udito 

Un aiuto dai dispositivi micro-elettronici 
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