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La tiroide è un organo fondamentale per la crescita, e le malattie tiroidee possono 
manifestarsi già alla nascita. Da decenni viene effettuato alla nascita lo screening 
per l’ipotiroidismo, che dà la possibilità di diagnosi e trattamento tempestivo, 
garantendo un normale sviluppo psicofisico. Altre patologie simili a quelle 
dell’adulto possono insorgere nell’infanzia e nell’adolescenza, agevolmente 
identificabili e curabili dal pediatra endocrinologo.  
 
La tiroide è un organo molto importante per la crescita e lo sviluppo neuro-cognitivo 
del bambino. Anche in età pediatrica le malattie tiroidee sono molto frequenti e 
possono manifestarsi già alla nascita. Infatti, l’ipotiroidismo congenito è una 
condizione che colpisce circa 1 neonato ogni 2000/3000 nati ed è caratterizzata da 
assenza, alterato sviluppo o non corretto funzionamento della tiroide. Preoccupa 
molto i genitori e le famiglie non solo perché colpisce il neonato, ma anche perché 
ancora oggi si può trovare sul web l’associazione tra ipotiroidismo congenito e 
cretinismo. In passato, infatti, i bambini con ipotiroidismo congenito severo venivano 
diagnosticati tardivamente e potevano presentare un severo ritardo mentale. 
Dalla fine degli anni settanta, viene effettuato lo screening neonatale per 
l’ipotiroidismo congenito proprio con l’obiettivo di effettuare una diagnosi precoce 
ed iniziare un immediato trattamento per prevenire un severo ritardo mentale. A tutti 
neonati viene prelevata dal tallone una goccia di sangue, nei primi giorni di vita, per 
dosare il TSH, un indicatore molto importante del funzionamento della ghiandola 
tiroidea. Un TSH aumentato è indicativo di un non corretto funzionamento della 
tiroide. Lo screening neonatale consente di individuare precocemente quei neonati 
con problemi tiroidei ed iniziare subito una terapia sostitutiva con ormone tiroideo 
levotiroxina. I dati a lungo termine su adulti con ipotiroidismo congenito diagnosticati 
tramite screening neonatale sono molto rassicuranti; la diagnosi precoce e la 
regolarità del trattamento sono in grado di assicurare nella maggior parte dei pazienti 
una normale crescita, un normale sviluppo intellettivo e una soddisfacente vita 
riproduttiva. 
In età successive al periodo neonatale, esistono patologie tiroidee acquisite che 
possono portare la tiroide a funzionare poco o addirittura troppo. La tiroidite cronica 
autoimmune e la malattia di Graves sono tra le endocrinopatie più frequenti in età 
adolescenziale, ma possono verificarsi in qualsiasi fascia di età. Sono condizioni 



spesso familiari che colpiscono con maggiore frequenza il sesso femminile. Non è 
sempre necessaria una terapia specifica. Questa, infatti, dipende dall’entità della 
compromissione della funzione della ghiandola.  
Il pediatra di libera scelta è in genere la prima figura nel percorso assistenziale del 
bambino in quanto durante i bilanci di salute può notare segni e sintomi di ipo- o iper-
funzionamento della ghiandola tiroidea. La presenza di un ingrossamento della 
ghiandola tiroidea (gozzo), un rallentamento della velocità crescita, un aumento del 
peso, una riduzione del rendimento scolastico e nell’adolescente un ritardo dello 
sviluppo puberale possono rappresentare un campanello d’allarme per una 
condizione di ipotiroidismo. Viceversa, tachicardia, tremori, irritabilità, irrequietezza 
possono far sospettare una condizione di ipertiroidismo. In questi casi è importante 
effettuare un prelievo di sangue per la valutazione della funzione tiroidea, 
un’ecografia della tiroide ed inviare il bambino al pediatra endocrinologo per la 
gestione del problema.  
 
 


