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1. Premessa 

 
1.1 Finalità e obiettivi  

 
La gestione del neonato figlio di madre affetta da malattia di Graves richiede un lavoro di 
equipe che coinvolge molteplici figure professionali: neonatologo, pediatra endocrinologo, 
pediatra di famiglia (PdF), ginecologo, endocrinologo dell'adulto, cardiologo, 
radiologo/ecografista e neuropsichiatra infantile/psicologo. E' quindi necessario avere delle 
linee guida comuni per garantire un corretto monitoraggio della malattia di Graves materna 
durante la gravidanza e assicurare un appropriato approccio diagnostico-terapeutico al 
neonato ipertiroideo. Negli ultimi anni, gruppi francesi e canadesi hanno pubblicato proposte 
di algoritmi diagnostico-terapeutici per l'ipertiroidismo neonatale. Gli schemi proposti 
differiscono sia sulle tempistiche di controllo della funzionalità tiroidea alla diagnosi che nel 
follow-up di quei neonati che non necessitano di terapia medica. Sono invece scarsi i dati 
presenti in letteratura in merito al follow-up dopo la sospensione della terapia e alle possibili 
complicanze a lungo termine, soprattutto riguardanti lo sviluppo psicomotorio. 
 
1.2 Criteri di inclusione dei pazienti nel percorso 
 
Sono inclusi nel percorso i neonati figli di madre con Malattia di Graves. Sono esclusi i neonati 
che hanno sviluppato forme di ipertiroidismo non autoimmune e le madri affette da altre 
disfunzioni tiroidee. 
 
1.3  Inquadramento e dati epidemiologici 

 
L'ipertiroidismo neonatale è una condizione rara con prevalenza compresa tra 1,5-5% (fino 
al 20% in studi di coorte osservazionale) nei figli di madre con malattia di Graves. E' una 
condizione potenzialmente letale per il neonato se non precocemente diagnosticata e 
trattata: l'aspecificità dei sintomi rende difficile la diagnosi clinica con conseguente tasso di 
mortalità variabile tra 1,5%-2,5% (fino al 25%). Si associa inoltre allo sviluppo di 
complicanze precoci e tardive quali insufficienza cardiaca (maggior causa di morbilità), 
ipertensione polmonare, disfunzione epatica (epatite e ittero colestatico), coagulopatia e più 
raramente craniostenosi, microcefalia e sviluppo di disabilità neuromotorie.  

L'ipertiroidismo fetale e neonatale è causato dall'azione stimolante degli anticorpi anti 
recettore del TSH (TRAB), immunoglobuline di classe G, che sono in grado di attraversare 
la barriera placentare a partire dalla seconda metà della gravidanza. Dalla 20° settimana di 
gestazione, infatti, viene raggiuta la completa maturazione dell'asse ipotalamo-ipofisi e la 
tiroide fetale inizia a rispondere alla stimolazione non solo del TSH, ma anche dei TRAB. Il 
passaggio transplacentare di tali anticorpi aumenta progressivamente nel corso della 



 

 
Società Italiana di 

Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica 

PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO 

ASSISTENZIALE (PDTA) 

 

IPERTIROIDISMO NEONATALE 

 

 

Rev.0 

 

Pag. 4/16 

 

 

 

gravidanza fino a uguagliare i livelli materni attorno alla 30° settimana di gestazione. I TRAB 
si legano al recettore del TSH sulle cellule follicolari della tiroide e inducono le produzione 
di ormoni tiroidei attraverso la stimolazione dell'adenilato-ciclasi. L'ipertiroidismo neonatale 
è una condizione transitoria che persiste fino alla clearance dalla circolazione neonatale di 

tali anticorpi. 

L'ipertiroidismo neonatale autoimmune si differenzia da altre forme non autoimmuni, quali 
l'ipertiroidismo da mutazione attivante del gene codificante per il recettore del TSH o nel 
contesto della sindrome di McCune Albright dovuta a mutazione del gene GNAS (variante 
attivante Gs-alfa). Tali forme sono estremamente rare e sono caratterizzate dalla persistenza 
dell'ipertiroidismo oltre il periodo neonatale in assenza di TRAB circolanti.  
 
1.4 Metodologia di lavoro: Revisione della letteratura e condivisione dell’approccio e 
dell’esperienza nei diversi Centri clinici di Riferimento Regionali. 
 

 
2.  Riferimenti bibliografici 

Prediction of Neonatal Hyperthyroidism. Banigé M, Polak M, Luton D; Research group for 
perinatal dysthyroidism (RGPD) Study Group. J Pediatr. 2018 Mar 28. pii: S0022-
3476(18)30158-6. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.01.071 
 
Neonatal Thyrotoxicosis. Samuels SL, Namoc SM, Bauer AJ. Clin Perinatol. 2018 
Mar;45(1):31-40. doi: 10.1016/j.clp.2017.10.001. Epub 2017 Dec 16. Review. 
 
Graves' hyperthyroidism in pregnancy: a clinical review. Nguyen CT, Sasso EB, Barton L, 
Mestman JH. Clin Diabetes Endocrinol. 2018 Mar 1;4:4. doi: 10.1186/s40842-018-0054-7. 
eCollection 2018. Review. 
 
Management of Fetal and Neonatal Graves' Disease. Léger J. Horm Res Paediatr. 
2017;87(1):1-6. doi: 10.1159/000453065. Epub 2016 Dec 16. Review. 
 
Management of Neonates Born to Mothers With Graves' Disease. van der Kaay DC, 
Wasserman JD, Palmert MR. Pediatrics. 2016 Apr;137(4). pii: e20151878. doi: 
10.1542/peds.2015-1878. Epub 2016 Mar 15. Review. 
 
Management of neonates born to women with Graves' disease: a cohort study. Besançon A, 
Beltrand J, Le Gac I, Luton D, Polak M. Eur J Endocrinol. 2014 Jun;170(6):855-62. doi: 
10.1530/EJE-13-0994. Epub 2014 Mar 26. 
 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/29605392
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/29406005
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/29507751
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/27978517
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/26980880
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/24670885
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Follow-up of newborns of mothers with Graves' disease. Levy-Shraga Y, Tamir-Hostovsky L, 
Boyko V, Lerner-Geva L, Pinhas-Hamiel O. Thyroid. 2014 Jun;24(6):1032-9. doi: 
10.1089/thy.2013.0489. Epub 2014 Mar 17. 
 
Maternal Thyrotropin Receptor Antibody Concentration and the Risk of Fetal and Neonatal 
Thyrotoxicosis: A Systematic Review. van Dijk MM, Smits IH, Fliers E, Bisschop PH. Thyroid. 
2018 Feb;28(2):257-264. doi: 10.1089/thy.2017.0413. 
 
Thyrotropic hormones. Mallya M, Ogilvy-Stuart AL. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 
2018 Jan;32(1):17-25. doi: 10.1016/j.beem.2017.10.006. Epub 2017 Oct 26. Review. 
 
Hyperthyroidism during pregnancy--the role of measuring maternal TSH receptor antibodies 
and foetal ultrasound monitoring. Gietka-Czernel M, Dębska M, Kretowicz P, Zgliczyński W, 
Ołtarzewski M. Endokrynol Pol. 2014;65(4):259-68. doi: 10.5603/EP.2014.0035. 
 
 

3. Campo di applicazione e responsabilità  

Il campo di applicazione del “percorso” si riferisce: 
- a figli di madre con Malattia di Graves diagnosticata prima o durante la gravidanza non in 
terapia o in terapia con farmaco antitiroideo (Metimazolo o Propiltiouracile); 
- a figli di madre con pregressa Malattia di Graves e sottoposta a terapia definitiva 
(radiometabolica o chirurgica) e quindi in terapia sostituiva con L-Tiroxina durante la 
gravidanza; 
- a figli di madre con precedente figlio affetto da ipertiroidismo neonatale. 

I professionisti destinatari del documento sono: neonatologi, pediatri con competenze 
endocrinologiche, neuropsichiatri infantili/psicologi, radiologi/ecografisti, Pediatri di Famiglia 
(PdF), cardiologi, ginecologi  

Le responsabilità delle singole figure professionali del team multidisciplinare coinvolte nel 
percorso sono:  

 Neonatologo: 
Identificazione dei neonati a rischio di ipertiroidismo neonatale 

 
 Pediatra con competenze endocrinologiche: 

- attivazione dei processi di conferma diagnostica, valutazione clinica e, se necessario, 
inizio della terapia; 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/24472020
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/29325496
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/29325496
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/29549956
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/25185847
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/25185847
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- comunicazione ai genitori della diagnosi e la necessità di una corretta adesione al 
programma terapeutico; 
- esecuzione del follow-up auxo-endocrinologico 
- condivisione con i PDF delle informazioni cliniche dei pazienti - gestione sanitaria in 
età pediatrica del binomio “paziente – famiglia” 

 
 Cardiologo: 

- valutazione clinica e strumentale  
 

 Radiologo/Ecografista: 
- esecuzione delle procedure ecografiche prenatali/neonatali a fini diagnostici  
 

 Psicologo/Neuropsichiatra Infantile:  
- follow-up psicologico al raggiungimento delle tappe critiche dello sviluppo. 
  

 PdF  
- condivisione con il Centro Clinico Pediatrico di Riferimento del percorso di cura dei 
pazienti ed del monitoraggio terapeutico. 
 

 Ginecologo/Endocrinologo dell’adulto 

- corretto monitoraggio della gravidanza nelle donne affette o con anamnesi positiva 
per ipertiroidismo autoimmune  

 
4  Descrizione del percorso 
 
4.1 FASE I- Approccio diagnostico fetale 
 
Anamnesi gravidica 
Una dettagliata anamnesi gravidica è fondamentale per identificare i neonati a rischio di 
sviluppo di ipertiroidismo fetale: è necessario raccogliere informazioni in merito alla 
patologia materna e al farmaco utilizzato in gravidanza. La gravidanza è da considerare a 
rischio di ipertiroidismo fetale/neonatale se: 

1. anamnesi materna di ipertiroidismo autoimmune diagnosticato prima o durante la 
gravidanza in terapia con un farmaco anti-tiroideo;  

2. anamnesi materna di ipertiroidismo trattato con terapia definitiva (chirurgica o 
radiometabolica), in terapia sostituiva con L-Tiroxina al momento della gravidanza; 

3. anamnesi materna positiva per altro figlio affetto da ipertiroidismo neonatale; 
4. riscontro di TRAB precedentemente positivi (soprattutto se ad alto titolo).  
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Madri non in terapia con tionamidi con TRAB negativi non sono a rischio di disfunzione 
tiroidea fetale e/o neonatale ed i loro figli possono avere una assistenza post-natale 

routinaria. 

 

Segni indiretti di ipertiroidismo fetale 

L'ipertiroidismo fetale si può manifestare dalla 20° settimana di gestazione (nei casi più 
severi dalla 18° SG) quando la tiroide fetale diviene responsiva all'azione del TSH e dei TRAB 
materni. Nel caso di scarso controllo ormonale materno, il feto può sviluppare gozzo, 
tachicardia, maturazione scheletrica avanzata, craniostenosi, IUGR, oligoidramnios, nascita 

prematura e talvolta morte fetale.  

 

Indagini di laboratorio: 

 Dosaggio anticorpi anti-recettore del TSH materni (TRAB): è indicato il 
dosaggio dei TRAB materni a partire dalla 20° SG nelle gravidanze a rischio (vedi 
"Anamnesi gravidica"). In base alla assenza o presenza di tali anticorpi si configurano 
due percorsi distinti. Se i TRAB materni sono negativi (in madri con o senza ATD) il 
neonato non è a rischio di ipertiroidismo neonatale quindi non è necessario il follow-
up specifico. TRAB materni positivi o "non disponibili" sono invece indicativi di rischio 
di sviluppo di ipertiroidismo neonatale rendendo necessario quindi uno stretto 

monitoraggio.  

In letteratura vengono definiti i seguenti valori soglia di TRAB predittivi del rischio di 
sviluppo di ipertiroidismo fetale e neonatale: 

Dosaggio 
1° generazione 

TRAB >40 U/L (vn <10 U/L); >50% (vn <10-15%) 

Dosaggio 

2° generazione 
TRAB> 5 U/L 

 

Le linee guida americane sulla gestione della patologia tiroidea in gravidanza 
consigliano un approccio di stretta sorveglianza fetale (mensile) nelle donne il cui 

livello di TRAB è superiore 2-3 volte rispetto al limite di riferimento.  

 

Altri accertamenti: 
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 Ecografia fetale: è indicata dalla 20° SG e deve essere ripetuta mensilmente in 
tutte le gravidanze che necessitano di sorveglianza fetale. Essendo un esame 
operatore-dipendente, deve essere effettuata da un ecografista esperto. Presenta 
una sensibilità del 92% e una specificità del 100% nella valutazione di una 
disfunzione tiroidea fetale alla 32° SG. L'ecografia permette di valutare in modo non 
invasivo la presenza di gozzo fetale: l'incremento delle dimensioni della ghiandola 
associato a un aumento diffuso della vascolarizzazione sono segni indicativi di 
ipertiroidismo che precedono la comparsa di tachicardia fetale. Il gozzo può essere 
tuttavia riscontrato anche nel feto ipotiroideo in conseguenza di un’eccessiva 
posologia di farmaco anti-tiroideo (ATD): in questo caso la vascolarizzazione interessa 
esclusivamente la zona periferica della ghiandola. Si rammenta l'importanza 

dell'utilizzo di valori di riferimento ecografici rapportati all'età gestazionale.  

L'ecografia fetale permette inoltre di valutare il nucleo di ossificazione distale 
femorale: la comparsa di tale nucleo prima della 32° SG è indicativo di una 
maturazione ossea avanzata, tipica dei quadri di ipertiroidismo fetale. La maturazione 

ossea appare invece ritardata nei casi di ipotiroidismo.  

Infine, la misurazione della circonferenza addominale è utile nei casi di IUGR. 

 Monitoraggio della frequenza cardiaca: una frequenza cardiaca >160 bpm è 
indicativa di uno stato di ipertiroidismo fetale. In associazione agli altri parametri 
precedentemente trattati, permette di distinguere la genesi ipo o ipertiroidea del 
gozzo e quindi guidare il clinico nel corretto management della paziente e del feto.  

 Esami invasivi: esami invasivi quali la cordocentesi e/o la raccolta di fluido 
amniotico non sono indicati e devono essere riservati esclusivamente ai rari casi di 

diagnosi dubbia o di ipotiroidismo necessitante iniezione intra-amniotica di L-Tiroxina.  

 
 
4.2 FASE II- Approccio diagnostico neonatale 
 
Anamnesi gravidica materna, fetale e neonatale 
Il neonatologo deve raccogliere tutti i dati necessari per poter valutare un neonato a rischio 
di ipertiroidismo neonatale: anamnesi gravidica, dosaggio dei TRAB con valore di 
riferimento, esito di eventuali ecografie fetali e anamnesi fetale. Si tratta di un momento 
cardine al fine di una corretta gestione del neonato figlio di madre con malattia di Graves.  
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Esame obiettivo 

L'ipertiroidismo neonatale interessa in modo indistinto entrambi i sessi. I sintomi di esordio 
sono aspecifici, più o meno severi e caratteristici anche di altre condizioni quali infezioni 
virali o sepsi. Il quadro di tireotossicosi caratteristico dei primi giorni di vita è causato 
dall'incremento dell'attività della desiodasi D2 con conversione periferica di T4 in T3. Nella 
maggior parte dei neonati (>95%), la sintomatologia si presenta tra il primo e il 
ventinovesimo giorno di vita e la diagnosi viene posta nelle prime due settimane di vita. I 
sintomi di ipertiroidismo si manifestano precocemente (primo-terzo giorno di vita) nei figli 
di madri tiroidectomizzate o non trattate con farmaco antitiroideo durante la gravidanza. 
Invece, nei figli di madre trattate con ATD, sono necessari circa 2-5 giorni prima che avvenga 
il wash-out del farmaco dall'organismo e si rendano manifesti i sintomi. Vi sono poi rarissimi 
casi di copresenza di anticorpi bloccanti e stimolanti il recettore del TSH in cui i sintomi di 
ipertiroidismo possono essere variabili e divenire evidenti a 15-30 giorni di vita. I principali 

segni/sintomi da ricercare all'esame obiettivo sono: 

 Tachicardia, tachiaritmia, scompenso cardiaco e ipertensione 
 Tachipnea 
 Ipereccitabilità, irritabilità 
 Scarso incremento ponderale nonostante un buon appetito 

 Gozzo con possibile compressione della trachea 
 Ipertermia 
 Diarrea 
 Retrazione della rima palpebrale, sguardo fisso, proptosi, edema periorbitario  
 Fontanella anteriore piccola 

 Epatomegalia, splenomegalia, colestasi,  
 Trombocitopenia, iperviscosità del sangue.  

I figli di madri in cui non si è assistito a un miglioramento dell'ipertiroidismo nella seconda 
metà di gravidanza hanno una probabilità maggiore di sviluppare complicanze neonatali. In 
letteratura sono inoltre descritte le seguenti complicanze: 

 Craniosinostosi (tipicamente coronale) e microcefalia, 

 Disabilità motorie. 
 
Indagini di laboratorio 

 Dosaggio dei TRAB cordonali: per la necessità di disporre di un assay specifico e 
per i tempi analitici (da 1 giorno a 2 settimane) questo dosaggio è scarsamente 
utilizzabile nella pratica clinica. La positività dei TRAB cordonali correla, con alta 
sensibilità (100%) ma bassa specificità (35%), alla possibilità di sviluppare 
ipertiroidismo neonatale nelle prime due settimane vita. Essendoci una buona 
correlazione tra i TRAB cordonali e i TRAB materni dosati nel terzo trimestre, è 
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sufficiente la positività dei TRAB materni nell'identificazione dei neonati a rischio come 

buon sostituto dei cordonali.  

 Dosaggio di TSH e FT4 cordonali: il dosaggio di TSH e FT4 su cordone NON è 
indicato, rispecchia infatti la funzionalità tiroidea fetale ma non il rischio post-natale 
di sviluppare ipertiroidismo. Diversi studi in letteratura mostrano come in neonati che 
hanno sviluppato ipertiroidismo neonatale, il dosaggio di TSH e FT4 su cordone è 

risultato compatibile con quadri sia di iper- che di ipo- che di eutiroidismo.  

 funzionalità tiroidea e TRAB neonatali: E' indicato il dosaggio degli ormoni 
tiroidei e dei TRAB in tutti i neonati (sintomatici o non sintomatici) ad alto rischio di 
sviluppo di ipertiroidismo neonatale. Si considera "alto rischio" la presenza di TRAB 
materni positivi o non noti nel terzo trimestre di gestazione in madri con anamnesi 
personale di malattia di Graves (si veda il paragrafo "Dosaggio TRAB materni"). Il 
dosaggio di TSH, FT4, FT3 e TRAB deve essere effettuato dopo le 48 ore di vita ed 
entro la quinta, da anticipare in caso di evidenti segni di ipertiroidismo neonatale. 
Generalmente non è consigliato il dosaggio della funzionalità tiroidea in prima 
giornata in quanto non predittivo del rischio di sviluppare ipertiroidismo neonatale. Si 
consiglia invece il dosaggio dei TRAB in prima giornata di vita qualora non sia 

disponibile il valore di TRAB materno, se possibile.  

La presenza di valori aumentati di ormoni tiroidei liberi in presenza di TSH basso o 
soppresso permette di porre diagnosi di ipertiroidismo. Tali valori devono essere 
valutati in base ai limiti di riferimento specifici per l'età. In letteratura è inoltre 
riportato che il riscontro in terza-settima giornata di vita di un valore di TSH serico 
inferiore a 0,9 mU/L è predittivo di ipertiroidismo neonatale (sensibilità 78%, 
specificità 99%, VPP 90%, VPN 98%).  

Nel caso in cui la funzionalità tiroidea risultasse nella norma al 3°-5° giorno di vita, è 
indicato ripeterne il dosaggio in 7°-10° giornata di vita e quindi in 14° giornata. 
Dibattuto in letteratura è il follow-up da effettuare in neonati asintomatici con 
funzionalità tiroidea persistentemente adeguata al quindicesimo giorno di vita. Van 
der Kaay et al. propongono rivalutazioni cliniche ma non biochimiche al primo, 
secondo e terzo mese affidando il bambino al centro specialistico per il follow-up.  
Besancon et al. suggeriscono invece un monitoraggio del neonato e della funzionalità 
tiroidea con cadenza settimanale fino alla negativizzazione dei TRAB. Questo ultimo 
approccio appare troppo intensivo, riteniamo dunque utile una rivalutazione sia clinica 
che biochimica a uno e tre mesi di vita al fine di individuare eventuali forme tardive 

dovute alla presenza di anticorpi inibenti il recettore del TSH.  

Nel caso in cui la funzionalità tiroidea risultasse alterata, nel neonato sintomatico è 
indicata l'introduzione della terapia medica. Dibattuto è invece il management 
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terapeutico del neonato ipertiroideo ma asintomatico (si veda "Approccio 

terapeutico").  

Altri accertamenti: 

 Valutazione cardiologica: è utile nel neonato ipertiroideo effettuare una 
valutazione cardiologica con ECG ed eventuale ecocardiocolordoppler. La tachicardia 
è infatti un tipico sintomo di presentazione dell'ipertiroidismo neonatale e le 

complicanze cardiologiche rappresentano la principale causa di morbilità. 

 
4.3 FASE III – Strategie terapeutiche e follow-up 
 
L'approccio terapeutico al neonato asintomatico è tutt'ora controverso. Besancon e Polak 
propongono l'inizio della terapia con farmaco anti-tiroideo per valori di FT4 superiori a 35 
pmol/L (pari a 2,7 ng/dL) anche in assenza di sintomi, al fine di prevenire le potenziali 
complicanze correlate all'ipertiroidismo neonatale. Altri lavori presenti in letteratura 
consigliano invece di iniziare il trattamento solamente nei neonati sintomatici con alterazione 
della funzionalità tiroidea. Nei neonati asintomatici sarà quindi l'andamento dei livelli 
ormonali tiroidei e dei TRAB che ci guiderà nell'impostazione del miglior follow-up 
diagnostico-terapeutico.  

La terapia dell'ipertiroidismo neonatale si basa sull'utilizzo delle tionamidi che, inibendo 
l'organificazione dello iodio e il legame delle iodotirosine alle molecole di tireoglobulina, 
inibiscono la sintesi degli ormoni tiroidei. Il farmaco di prima scelta è il Metimazolo al 
dosaggio di 0,5-1 mg/kg/giorno in base alla severità del quadro, suddiviso in due/tre dosi. 
Tale terapia deve essere iniziata il prima possibile e gradualmente scalata quando il valore 
di FT4 è rientrato nei limiti. Effetti collaterali causati dal Metimazolo sono stati riscontrati in 
circa il 19% dei bambini. I più frequenti sono i seguenti: 

 Transitorio rialzo delle transaminasi 
 Modesta e transitoria leucopenia 
 Rash cutaneo 
 Sintomi gastrointestinali 
 Mialgie a artralgie. 

Effetti collaterali severi, quali agranulocitosi, insufficienza epatica/pancreatite, vasculite e 

sindrome di Steven Johnson sono stati descritti nel 0,5% dei bambini. 

L'utilizzo del Propiltiouracile è invece sconsigliato dalla Food and Drug Administration in 
quanto correlato al rischio di sviluppo di epatopatia fulminante. Le linee guida americane ne 
propongono l'utilizzo per un breve lasso di tempo solamente in caso di effetto collaterale 
maggiore al MMZ. Il dosaggio da utilizzare è il seguente: 5-10 mg/kg/die suddiviso in due/tre 

somministrazioni.  
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Quando i TRAB sono negativi e il neonato è clinicamente stabile è possibile sospendere la 

terapia. Ciò tipicamente avviene in circa uno o due mesi.   

In corso di terapia con Metimazolo, si raccomandano i seguenti controlli: 

 Funzionalità tiroidea (TSH, FT4 e FT3): ogni 5-7 giorni fino a stabilità (FT4 in range), 
successivamente una volta ogni 15 giorni. 

 Emocromo con formula, funzionalità epatica e dosaggio amilasi: pre-inizio terapia, a 
controlli alterni ed in urgenza nel sospetto di un effetto collaterale. 

 TRAB: ogni mese fino alla sospensione della terapia. 
 

Nei casi refrattari si consiglia l'assunzione, almeno un'ora dopo la dose di Metimazolo per 

evitare un ulteriore aumento della secrezione di FT3 e FT4, delle seguenti terapie: 

 Iodurio di potassio, soluzione orale, 1 goccia al giorno; 
oppure: 

 Soluzione di Lugol forte (5%), 1 gtt da 0,05 mL per 3 vv/giorno. 
 
In casi gravi (insufficienza cardiaca) è possibile ricorrere all'utilizzo di Prednisolone (2 
mg/kg/die in 1-2 dosi) sfruttando l'effetto inibitorio sulla secrezione degli ormoni tiroidei con 

riduzione della desiodazione di T4. 

La terapia con beta-bloccante non selettivo è indicata nei casi di iperattività simpatica 
(tachicardia e ipertensione). Il beta-bloccante di scelta è il Propanololo al dosaggio di 1-2 
mg/kg/die suddiviso in 2/3 dosi. 

E' importante garantire al neonato ipertiroideo il mantenimento di un'adeguata temperatura 
corporea e un corretto apporto di calorie e di liquidi. In letteratura è descritto come un 
modesto aumento di FT4 nelle prime due settimane di vita abbia un effetto negativo sul 
peso del neonato. Infine, i pazienti con instabilità emodinamica, distress respiratorio o 
scompenso cardiaco devono essere ammessi in una terapia intensiva neonatale. 

In letteratura non vi sono dati specifici relativi al follow-up dopo la negativizzazione del 
valore dei TRAB e la sospensione della terapia. Raccomandiamo controlli della funzionalità 
tiroidea dopo 1 mese dalla sospensione. Qualora il bambino avesse sviluppato delle 
complicanze correlate all'ipertiroidismo neonatale si consiglia di proseguire il follow-up 
impostato dallo specialista di riferimento (es. neurochirurgo, cardiologo...); negli altri casi 
non è previsto un monitoraggio clinico specifico. E' noto inoltre come una adeguata 
funzionalità tiroidea sia fondamentale per un corretto sviluppo neuro-cognitivo nei primissimi 
anni di vita. I dati presenti in letteratura in merito allo sviluppo neuropsicologico, emozionale 
e comportamentale di questi bambini sono scarsi e non aggiornati. In particolare mancano 
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dati riguardanti la correlazione tra l'inizio di un trattamento in neonati asintomatici e 

outcome cognitivo.  

E’, quindi, opportuno segnalare al Pediatra di Famiglia una particolare attenzione ai bilanci 
di salute in merito all’accrescimento staturo-ponderale e della circonferenza cranica 
(craniostenosi), alla presenza di segni/sintomi di ipo/ipertiroidismo, allo sviluppo psico-
motorio (1-3 anni di vita) e cognitivo (7-8 anni) ed infine alla predisposizione per patologie 

autoimmuni soprattutto alla pubertà. 
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4.4  Flow chart di sintesi del percorso  

 
 
 
 
 
 



 

 
Società Italiana di 

Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica 

PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO 

ASSISTENZIALE (PDTA) 

 

IPERTIROIDISMO NEONATALE 

 

 

Rev.0 

 

Pag. 

15/16 

 

 

 

 

5.  Indicatori per la valutazione dei risultati  

5.1  Indicatori generali di processo 

Tra gli indicatori generali di processo rientra il riconoscimento dei neonati a rischio di 

sviluppare l’ipertiroidismo neonatale (attraverso anamnesi gravidica mirata) e la tempestiva 

diagnosi nei primi giorni di vita che permette l’eventuale impostazione della terapia con 

farmaci anti-tiroidei.  

La valutazione dei risultati verrà effettuata con visite endocrinologiche periodiche in funzione 

degli esami ormonali tiroidei e della presenza degli anticorpi stimolanti la tiroide nel neonato.  

Oltre alla funzionalità tiroidea e il dosaggio degli anticorpi anti tiroide verranno valutati anche 

eventuali effetti collaterali della terapia con agenti anti-tiroidei nei casi in cui quest’ultima 

verrà somministrata per periodi prolungati e l’outcome neurologico mediante controlli 

periodici dai neuropsichiatri infantili. 

  

6. DIFFUSIONE E IMPLEMENTAZIONE 

Questo PDTA, approvato dal Consiglio Direttivo della SIEDP il 7/11/2019, sarà trasmesso 

attraverso i referenti regionali della SIEDP alle Regioni e Province autonome e a tutti i centri 

di riferimento della patologia riconosciuti dalla legge. Ogni Regione ne implementerà la sua 

applicazione, attraverso l’istituzione locale di gruppi di lavoro multi-professionali, con la 

partecipazione dei referenti regionali della SIEDP e, ove presenti, delle Associazioni dei 

pazienti.  

 

7. AGGIORNAMENTI  

Il presente PDTA sarà revisionato alla luce delle nuove evidenze scientifiche che dovessero 

rendersi disponibili e comunque entro il tempo massimo di 5 anni. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Società Italiana di 

Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica 

PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO 

ASSISTENZIALE (PDTA) 

 

IPERTIROIDISMO NEONATALE 

 

 

Rev.0 

 

Pag. 

16/16 

 

 

 

REDAZIONE  
 
Gruppo di Studio SIEDP  
 
Coordinatore Tommaso Aversa/Laura Lucaccioni (biennio 2017-2019) 
 
Coordinatore del PDTA: Alessandra Cassio – Maria Cristina Vigone 
 
Componenti del Gruppo di Lavoro: 
Alessandra Cassio, Luisa De Sanctis, Gerdi Tuli, Maria Cristina Vigone, Gaia 
Vincenzi, Giovanna Weber 
 


