
VALUTAZIONE OUTCOME NEUROPSICOLOGICO NEL BAMBINO CON 

IPOTIROIDISMO CONGENITO 

 

Lo studio si propone di valutare l’outcome neuropsicologico del bambino di età compresa tra i 10 

ed i 14 anni con diagnosi di ipotiroidismo congenito permanente, diagnosticato tramite screening 

neonatale e trattato entro il primo mese di vita (meglio se riusciamo a raccogliere pazienti trattati 

nelle prime due settimane di vita) . 

 

Criteri di inclusione:  

IC diagnosticato attraverso lo screening neonatale 

Diagnosi e terapia con l-tiroxina entro i 30 giorni di vita 

Dose iniziale di L-tiroxina tra 10 e 15 mcg/kg/die 

Diagnosi eziologica con Ecografia e/o Scintigrafia 

Follow-up longitudinale fino al momento della valutazione  

 

Criteri di esclusione: 

Prematurità 

Malformazioni maggiori 

Anomalie cromosomiche 

Patologie croniche associate all’IC 

 

Strumenti di Valutazione: 

1) Test di livello -   WISC-III per la valutazione del QI Totale, verbale e di Performance   

2) CBCL- Questionario sul comportamento del paziente da somministrare a genitori e pazienti (vi 

inviamo noi il questionario) 

3) CLES- Coddington Life Events Scales questionario da somministrare ai pazienti su possibili 

fonti di stress emotivo (vi inviamo noi il questionario) 

4) Questionari di ansia e depressione da somministrare  ai pazienti (vi inviamo noi i questionari) 

 

Tutti i questionari (tranne la WISC-III) saranno inviati dal nostro centro. 

 

I questionari debitamente compilati della CBCL, CLES, Ansia e Depressione saranno inviati al 

centro coordinatore  che provvederà ad analizzarli ed elaborarli.   

Per quanto riguarda la WISC III dovrà essere inviato il profilo già elaborato dai vostri psicologi (QI 

Tot, QI Verb e QI Perf con i sub test sia segnando i punteggi ponderati che i punteggi grezzi.  

 

N.B.  Sarebbe ideale che per ogni bambino IC arruolato nello studio e sottoposto alla valutazione 

neuropsicologica ci fosse un controllo sano appaiato per età sesso e livello culturale dei genitori. 

 

Per evitare problemi sul numero di nomi,  nella stesura del lavoro, inviterei a partecipare solo quei 

centri che prevedono di poter arruolare almeno 10 pazienti.  L’obiettivo è raggiungere almeno 100 

pazienti.  Io dovrei poterne arruolare 40. 

 

Cari saluti 

Mariacarolina                     


