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“TIROIDE È ENERGIA” 
 

Settimana Mondiale della Tiroide 

21 – 27 maggio 2018 

 

Conferenza stampa – Roma, 15 maggio 2018 

 

COMUNICATO STAMPA SIEDP 

 

Una normale funzione  tiroidea è importante in tutte le età della vita ma diventa fondamentale 

in età pediatrica  per assicurare  un adeguato sviluppo psico-fisico dall’epoca prenatale fino 

all’adolescenza. 

Perciò anche quest’anno  la Settimana Mondiale della Tiroide  è  patrocinata con entusiasmo, 

insieme alle altre società scientifiche ed associazioni del settore, dalla Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) che riconosce nel suo statuto, come obiettivo 

fondante, quello di promuovere progetti in ambito endocrinologico  a favore di una migliore 

salute fisica, mentale e sociale del bambino . 

Il titolo scelto “Tiroide è energia” appare particolarmente appropriato per i pediatri 

endocrinologi. 

Infatti la SIEDP nel corso dei suoi 40 anni di vita, anche attraverso l’attività di un GdS dedicato 

alle Malattie della Tiroide, si è interessata costantemente della prevenzione, diagnosi e terapia  

delle patologie tiroidee pediatriche  sia congenite che acquisite.  

La nostra Società è stata tra le principali promotrici del ruolo dello screening neonatale nella 

diagnostica precoce dell’ipotiroidismo  congenito. Tale programma di screening rappresenta 

oggi  in Italia un successo consolidato nella prevenzione della disabilità mentale.  

È stata inoltre supportata ed implementata negli anni la iodoprofilassi, volta a prevenire, anche 

in età pediatrica, le patologie tiroidee e le conseguenze extratiroidee legate ad una carenza 

iodica (ritardo di crescita e dello sviluppo neurocognitivo). Infatti, anche una carenza iodica di 

grado moderato in epoca prenatale e nei primi anni di vita può determinare durante l’infanzia 

il mancato raggiungimento del potenziale intellettivo con una riduzione di 10-15 punti di 

quoziente intellettivo. È pertanto di assoluta importanza garantire un adeguato apporto iodico 

sia alla gestante che al bambino fin dai primo periodo di vita. In tal senso, nell’ambito di un 

protocollo di intesa fra MIUR e  Istituto Superiore di Sanità, la nostra Società, insieme ad altre 

società con competenza nel settore, partecipa ad un progetto formativo sul tema della 

iodoprofilassi e della prevenzione dei disordini da carenza iodica indirizzato agli insegnanti della 

Scuola Primaria e Secondaria. 

Negli ultimi anni, infine, sono stati elaborati molteplici percorsi diagnostico-terapeutici 

riguardanti le principali patologie tiroidee dell’età evolutiva al fine di elaborare protocolli 

assistenziali validati in modo omogeneo su scala nazionale. 
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Di tutto questo si parlerà in occasione dei corsi regionali di aggiornamento SIEDP che si 

svolgeranno proprio in questo periodo in tre diverse città italiane (Milano, Napoli e Messina).  

Inoltre durante la VI edizione della scuola di Perfezionamento in Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica prevista a Riccione dal 21 al 24 maggio e che ha come obiettivo quello di formare 

i futuri “leaders” della nostra Società, una sessione sarà dedicata in modo specifico alle 

problematiche tiroidee pediatriche. 

Infine, come negli anni precedenti, durante la Settimana Mondiale della Tiroide, diversi centri 

nazionali di endocrinologia pediatrica apriranno i loro ambulatori ai bambini che desiderano 

eseguire una visita endocrinologica focalizzata sulla prevenzione delle patologie tiroidee.  

Maggiori informazioni su tutte queste iniziative  potranno essere reperite sul nostro sito web 

www.siedp.it. 

 

A. Cassio e M.C. Vigone (Consiglio Direttivo SIEDP) 

T. Aversa (Coordinatore GdS SIEDP delle Malattie della Tiroide) 
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