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Audience Totale* 
1.328.656 

Numero Uscite 
65 



  

Categoria  Numero Uscite Audience* 

Agenzie 5  

Quotidiani e quotidiani 
online 

10 173.630 

Periodici e periodici 
online 

2  

Specializzati 4 37.500 

Radio, TV e canali online   

Social Network 15 702.988 

Portali ed E-zine 29 414.538 



Rassegna stampa 
Settimana Mondiale della Tiroide 2022 

 

Testata Audience Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

Agir  

Settimana mondiale 
della Tiroide 2022: 
"Tiroide e Salute, io mi 
informo bene" 

28 aprile  

Askanews  
Settimana della tiroide : 
adl 25 al 31 maggio "Io 
mi informo bene" 

28 aprile  

Agir  
Tiroide e salute: Io mi 
informo bene 

23 maggio  

Adnkronos - Health 
News 

 
Salute: 'io mi informo 
bene', al via settimana 
mondiale della tiroide 

23 maggio  

AgenPress  
Settimana Mondiale 
della Tiroide 

23 maggio  
 
 

Quotidiani e quotidiani online 

Puglialive.net 0 

A MAGGIO TORNA LA 
SETTIMANA MONDIALE 
DELLA TIROIDE 2022: 
TIROIDE E SALUTE: IO MI 
INFORMO BENE 

28 aprile  

Conquistedellavoro.it 0 

Settimana della tiroide: 
adl 25 al 31 maggio "Io 
mi informo bene" 
Tema per l'edizione 2022 
la corretta informazione 

28 aprile  

Quotidianodiragusa.it 0 

A maggio la settimana 
Mondiale della Tiroide 
per le informazioni sulla 
salute della ghiandola 

1 maggio  

Lavocedigenova.it 0 

Settimana Mondiale 
della Tiroide 2022: Open 
day al Gaslini per visite 
specialistiche 
endocrinologiche a 
bambini e adolescenti 

23 maggio  

Mi-lorenteggio.com 0 
TIROIDE E SALUTE: IO MI 
INFORMO BENE 

23 maggio  



Affaritaliani.it 80.664 

Tiroide: come prevenire 
una malattia che 
riguarda 6 milioni di 
italiani 

23 maggio  

Ilgiornaleditalia.it 0 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Italiasera.it 0 
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Iltempo.it 92.966 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Cronacaoggiquotidiano.i
t 

0 

Settimana Mondiale 
della Tiroide dal 25 al 31 
maggio, un decalogo per 
individuare i più comuni 
falsi miti e sfatarli 

23 maggio  

Totale audience 173.630    

 
 

Periodici e periodici online 

Medisalute.it 0 
Tiroide e salute: io mi 
informo bene 

2 maggio  

Altramantova.it 0 
'Io mi informo bene', dal 
25 al 31 maggio la 
settimana della tiroide 

2 maggio  

Totale audience     

 
 

Specializzati 

Panoramasanita.it 4.500 
Al via la settimana 
mondiale della tiroide 

23 maggio  

Healthdesk.it 3.000 
Al via la Settimana 
mondiale della tiroide 

23 maggio  

Panoramasanita.it – 
Newsletter 

15.000 
Al via la settimana 
mondiale della tiroide 

23 maggio  

Healthdesk.it – 
Newsletter 

15.000 
Al via la Settimana 
mondiale della tiroide 

24 maggio  

Totale audience 37.500    

 
 

Social Network 

Twitter – La Buona 
Salute 

0 

Settimana Mondiale 
della Tiroide 2022 - 
TORNA LA SETTIMANA 
MONDIALE DELLA 
TIROIDE DAL 25 AL 31 
MAGGIO 2022 PER 

28 aprile  



SENSIBILIZZARE E 
PROMUOVERE UNA 
CORRETTA 
INFORMAZIONE SULLA 
SALUTE DI QUESTA 
GHIANDOLA 

Facebook - La Buona 
Salute 

0 

Settimana Mondiale 
della Tiroide 2022 - 
TORNA LA SETTIMANA 
MONDIALE DELLA 
TIROIDE DAL 25 AL 31 
MAGGIO 2022 PER 
SENSIBILIZZARE E 
PROMUOVERE UNA 
CORRETTA 
INFORMAZIONE SULLA 
SALUTE DI QUESTA 
GHIANDOLA 

28 aprile  

Facebook - Merqurio 0 

Settimana Mondiale 
della Tiroide: parte la 
campagna "Io mi informo 
bene" 

29 aprile  

Twitter – Merqurio 
Group 

3.115 

Settimana Mondiale 
della Tiroide: parte la 
campagna "Io mi informo 
bene" 

29 aprile  

Facebook – Il mio 
diabete 

27.188 
Settimana Mondiale 
della Tiroide 2022 

29 aprile  

Twitter – Ilmiodiabete 0 
Settimana Mondiale 
della Tiroide 2022 

29 aprile  

Facebook – Diabete 
news 

2.831 
SETTIMANA MONDIALE 
DELLA TIROIDE 2022: 25 - 
31 MAGGIO 2022 

29 aprile  

Twitter – Diabete News 0 
SETTIMANA MONDIALE 
DELLA TIROIDE 2022: 25 - 
31 MAGGIO 2022 

29 aprile  

Twitter – Quotidiano di 
Ragusa 

3.052 

A maggio la settimana 
Mondiale della Tiroide 
per le informazioni sulla 
salute della ghiandola 

1 maggio  

Facebook – Quotidiano 
di Ragusa 

51.918 

A maggio la settimana 
Mondiale della Tiroide 
per le informazioni sulla 
salute della ghiandola 

1 maggio  

Twitter – Cronache di 
Scienza 

0 
“Salute e tiroide: io mi 
informo bene” 

2 maggio  

Facebook – Cronache di 
Scienza 

10.500 
“Salute e tiroide: io mi 
informo bene” 

2 maggio  

Twitter – Angelo 
Piemontese 

0 
“Salute e tiroide: io mi 
informo bene” 

2 maggio  



Facebook – L'Altra 
Mantova 

23.184 
'Io mi informo bene', dal 
25 al 31 maggio la 
settimana della tiroide 

2 maggio  

Twitter - Adnkronos 581.200 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Totale audience 702.988    

 

Portali ed E-zine  

Luccagiovane.it 0 
SETTIMANA MONDIALE 
DELLA TIROIDE: 25-31 
MAGGIO 

26 aprile  

Tuttasalutenews.blogsp
ot.com 

0 

SETTIMANA MONDIALE 
DELLA TIROIDE 2022: 
TIROIDE E SALUTE: 25 - 
31 MAGGIO 2022 

28 aprile  

Askanews.it 6.709 
Settimana della tiroide: 
adl 25 al 31 maggio “Io 
mi informo bene” 

28 aprile  

It.finance.yahoo.com 0 
Settimana della tiroide: 
adl 25 al 31 maggio “Io 
mi informo bene” 

28 aprile  

Notizie.accadeora.it 0 
Settimana della tiroide: 
adl 25 al 31 maggio “Io 
mi informo bene” 

28 aprile  

Newsonline.it – 
Askanews.it 

0 
Settimana della tiroide: 
adl 25 al 31 maggio 'Io mi 
informo bene' 

28 aprile  

Pointofnews.it – 
Askanews.it 

0 
Settimana della tiroide: 
adl 25 al 31 maggio "Io 
mi informo bene" 

28 aprile  

Globalmedianews.info 0 

Settimana Mondiale 
della Tiroide 2022: 
Tiroide e salute : io mi 
informo bene 25 – 31 
MAGGIO 2022. Torna la 
Settimana Mondiale 
della Tiroide dal 25 al 31 
maggio 2022 per 
sensibilizzare e 
promuovere una corretta 
informazione sulla salute 
di questa ghiandola 

28 aprile  

Labuonasalute.it 0 

Settimana Mondiale 
della Tiroide 2022 - 
TORNA LA SETTIMANA 
MONDIALE DELLA 
TIROIDE DAL 25 AL 31 
MAGGIO 2022 PER 
SENSIBILIZZARE E 
PROMUOVERE UNA 

28 aprile  



CORRETTA 
INFORMAZIONE SULLA 
SALUTE DI QUESTA 
GHIANDOLA 

247.libero.it - 
Askanews.it 

147.000 
Settimana della tiroide: 
adl 25 al 31 maggio 'Io mi 
informo bene' 

28 aprile  

Diabetenews.it 0 
SETTIMANA MONDIALE 
DELLA TIROIDE 2022: 25 - 
31 MAGGIO 2022 

28 aprile  

Salute.lazio.it 0 
Settimana della tiroide: 
adl 25 al 31 maggio “Io 
mi informo bene” 

28 aprile  

Comunicati-stampa.net 0 

Settimana Mondiale 
della Tiroide 2022. 
Tiroide e Salute: Io mi 
informo bene 

29 aprile M. Belloni 

Ariamediterranea.it 0 
SETTIMANA MONDIALE 
DELLA TIROIDE 2022 

29 aprile  

Ilmiodiabete.com 0 
Settimana Mondiale 
della Tiroide 2022 

29 aprile R. Lambertini 

Blog.merqurio.it 0 

Settimana Mondiale 
della Tiroide: parte la 
campagna "Io mi informo 
bene" 

29 aprile S. Bruffa 

Zazoom.it - 
Quotidianodiragusa.it 

0 

A maggio la settimana 
Mondiale della Tiroide 
per le informazioni sulla 
salute della ghiandola 

1 maggio  

Informazione.it - 
Quotidianodiragusa.it 

0 

A maggio la settimana 
Mondiale della Tiroide 
per le informazioni sulla 
salute della ghiandola 

1 maggio  

Cronachediscienza.it 0 
“Salute e tiroide: io mi 
informo bene” 

2 maggio  

Controluce.it 0 
TIROIDE E SALUTE: IO MI 
INFORMO BENE 

23 maggio  

It.geosnews.com - Mi-
lorenteggio.com 

0 
TIROIDE E SALUTE: IO MI 
INFORMO BENE 

23 maggio  

Adnkronos.com 172.694 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Adnkronos.com - 
Newsletter 

50.000 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Tuttasalutenews.blogsp
ot.com 

0 

AL VIA LA SETTIMANA 
MONDIALE DELLA 
TIROIDE: 25 - 31 MAGGIO 
2022 

23 maggio S. Bortolotti 



Pointofnews.it - 
Ilgiornaleditalia.it 

0 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Salten.cz – Adnkronos 0 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Suutan.com– 
Adnkronos 

0 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Notizie.tiscali.it 38.135 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Comunicati-stampa.net 0 

Tiroide e Salute: Io mi 
informo bene. Al via la 
Settimana Mondiale 
della Tiroide, dal 25 al 31 
Maggio 2022 

24 maggio M. Belloni 

Totale audience 414.538    

 

Totale audience 1.328.656 .   

  



 
  

AGENZIE 



 

 Settimana mondiale della Tiroide 2022: "Tiroide e Salute, io mi informo 
bene" 

 

Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per sensibilizzare e promuovere 
una corretta informazione sulla salute di questa ghiandola. È la corretta informazione il tema scelto 
per l’edizione 2022 della Settimana Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” 
e, in occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande 
che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità 
di informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé 
stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web 
registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. “Il tema della 
fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è estremamente attuale. È 
indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio per questa 
sua natura, si scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. 
L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più 
comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici 
di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per 
l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della 
Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. La SMT ha non solo 
l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione delle malattie della tiroide, ma 
soprattutto quello di sottolineare l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non 
fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze 
più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a patologie 
della tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 
all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di 
laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si attribuiscono alla tiroide 
disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono essere causati solo da patologia 
infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili 
dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia 
dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” 
all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie della 
tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, 
sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti 
iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla 
tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). La Settimana 
Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, 
mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici 
Endocrinologi – AME, la Società Italiana di Endocrinologia - SIE, la Società Italiana di Endocrinologia 
e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - SIGG, la Società 
Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari - AIMN, 
insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto 
Superiore di Sanità – ISS. Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione 
verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” 
dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti.  
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Tema per l'edizione 2022 la corretta informazione (askanews) - Roma, 28 apr 2022 - E' la corretta 

informazione il tema scelto per l'edizione 2022 della Settimana Mondiale della Tiroide: "Tiroide e salute: 

io mi informo bene" e, in occasione di questo annuale appuntamento, si cerchera' di dare risposta alle 

tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la grande 

disponibilita' di informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere al cittadino di essere "medico di 

se' stesso", grazie all'aiuto di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web 

registra la "salute della tiroide" come uno dei quesiti piu' cercati sui motori di ricerca. "Il tema della 

fruibilita' e dell'accessibilita' delle informazioni sulla salute in rete e' estremamente attuale. 

E' indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio per questa sua 

natura, si scontra con la difficolta' di controllare la qualita' e la veridicita' delle informazioni. L'edizione 

2022 della settimana mondiale della tiroide e' l'occasione per affrontare i falsi miti piu' comuni e sfatarli, 

ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli 

specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per l'informazione sul web" dichiara 

Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico 

della Settimana Mondiale della Tiroide. La SMT ha non solo l'obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione 

e alla corretta gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l'importanza di 

impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di cio' che si trova in rete. Sara' 

un'occasione per mettere in luce le inesattezze piu' comuni che circolano sulla tiroide come causa di 

malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l'obesita' (associate 

automaticamente nell'immaginario comune all'ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o 

insonnia, anche quando gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure 

si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono essere causati solo 

da patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non cosi' frequenti e facilmente 

identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affrontera' anche il tema della terapia 

dell'ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa "naturale" all'uso 

dell'ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie della tiroide nel 

bambino e nell'anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull'utilizzo del sale 

iodato nell'alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle quantita' piu' 

svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni 

impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 e' 

promossa dalle principali societa' scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali 

l'Associazione Italiana della Tiroide - AIT, l'Associazione Medici Endocrinologi - AME, la Societa' 

Italiana di Endocrinologia - SIE, la Societa' Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, 

la Societa' Italiana di Gerontologia e Geriatria - SIGG, la Societa' Italiana Unitaria di Endocrino 

Chirurgia - SIUEC, l'Associazione Italiana Medici Nucleari - AIMN, insieme al Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini - CAPE e la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanita' - ISS. 

Come negli anni precedenti, le attivita' di informazione e sensibilizzazione verranno veicolate attraverso 
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la pagina Facebook dedicata "Settimana Mondiale della Tiroide" dove si potranno seguire anche le 

video interviste agli specialisti. Red-Mpd 

ASCA Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale S.p.A 
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Tiroide e salute: Io mi informo bene 

Torna l’appuntamento annuale con la Settimana 
Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia 
sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a 
cui si associa una prevalenza di patologie non gravi e 
curabili. La notevole diffusione di queste malattie 
nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle 
persone, rende il tema della corretta informazione 
centrale. Per questo la Settimana Mondiale della 
Tiroide 2022, su indicazione di Thyroid Federation 
International e di CAPE, Comitato delle Associazioni 
dei Pazienti Endocrini, si occuperà di informazione: 
“Tiroide e salute: io mi informo bene”. La Settimana 

Mondiale della Tiroide 2022 è patrocinata dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità e promossa dalle principali 
società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali AIT - Associazione Italiana della 
Tiroide, AME - Associazione Medici Endocrinologi, SIE - Società Italiana di Endocrinologia, SIEDP - Società 
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, SIGG - Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - 
SIGG, SIUEC - Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia, AIMN - Associazione Italiana Medici 
Nucleari, ETA - European Thyroid Association insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini 
– CAPE e sostenuta con un contributo incondizionato da parte di IBSA Farmaceutici Italia, Merck e EISAI. 
“Perché è così rilevante il tema della comunicazione riferito alla tiroide? Perché l’impatto e la diffusione 
delle malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, coordinatore 
scientifico della SMT e presidente AIT, Associazione Italiana Tiroide, “e questo è percepito sempre più 
chiaramente dalla pubblica opinione. Per fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro una prevalenza di 
patologie non gravi e soprattutto ben curabili, inoltre sono disponibili strategie di prevenzione. L’ampia 
disponibilità di notizie su internet”, prosegue l’endocrinologo, “ha indubbiamente, come sempre, risvolti 
positivi, ma può anche portare all’illusione di poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e 
soprattutto determinare la proliferazione di informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, 
suscettibili di rilancio e amplificazione. In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare 
risposta alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più 
comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre quella di rivolgersi ai 
medici di famiglia e agli specialisti, e a distinguere le fonti qualificate cui attingere le informazioni”. Un 
discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta come 
alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La tiroide secca altro non è che un estratto 
secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima 
dell’introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, Past President AIT, 
Associazione Italiana della Tiroide. “A livello di composizione, contiene una miscela dei due ormoni 
tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che può variare da preparazione a preparazione a seconda 
della provenienza e dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 
maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di fatto, in realtà, la 
terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella grandissima maggioranza dei pazienti, 
andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca 
non è un farmaco autorizzato dal Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco 
trasparente impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. Ecco, in sintesi, alcuni punti del 
“decalogo”; tutte le risposte degli esperti a queste ed altre domande in versione completa sono 
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disponibili sul profilo FB Settimana Mondiale della Tiroide 2022. Tema evergreen “tiroide e chili di 
troppo”: i pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso. “Ma non è così,” chiarisce Anna Maria 
Colao, Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo grave possono 
presentare sovrappeso, ma questo non si riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. 
Peraltro, i pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, che 
vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a base dell’ormone 
tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta rischi per la salute”. Non mancano 
dubbi sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, che devono essere fugati: “Lo iodio è indispensabile 
per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale degli ormoni tiroidei pertanto, 
un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee”,spiega 
Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi 
(OSNAMI) dell’ISS, Istituto Superiore Sanità. “Tutti, anche le persone con patologie tiroidee possono usare 
il sale iodato (“POCO SALE MA IODATO”, secondo un riuscito slogan) perché questo alimento garantisce il 
fabbisogno necessario ma non determina un apporto di iodio eccessivo”. “Altra errata credenza è quella 
di pensare che il bambino non presenti problemi alla tiroide” espone Mariacarolina Salerno, Presidente 
SIEDP, Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. “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” “Le 
patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio Monzani, SIGG, Società 
Italiana di Geriatria e Gerontologia, “però la sintomatologia può avere caratteristiche particolari e non 
essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la presenza di altre patologie. È sempre consigliato 
rivolgersi allo specialista che valuterà se, quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di 
salute della persona” “Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide si è portati a considerare che gli 
interventi mininvasivi e robotici della tiroide possano portare meno complicanze” afferma Pietro Giorgio 
Calò, Presidente SIUEC, Società Italiana Unitaria di Endocrino-chirurgia. “La probabilità di complicanze 
negli interventi sulla tiroide non è correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi mininvasivi sono 
preferiti per la possibilità di avere sul collo segni quasi invisibili ma, queste tecniche sono riservate alle 
tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide va sempre più verso un approccio personalizzato su 
ogni singolo paziente e sulle caratteristiche della ghiandola e del nodulo”. “Quando c’è una difficoltà alla 
deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, 
European Thyroid Association che precisa “va detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in particolare 
noduli di grandi dimensioni possono portare ad una reale difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate 
con attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. “C’è un altro dubbio importante 
da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le campagne di prevenzione del tumore al seno”, 
spiega Maria Cristina Marzola – AIMN, Associazione Italiana Medicina Nucleare. “Alcune persone pensano 
che le radiazioni a cui si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono causare danno alla 
tiroide e che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In realtà 
non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di insorgenza di tumori, legato allo 
screening mammografico, procedura preziosa per la diagnosi precoce del cancro al seno. La radioattività 
erogata è molto bassa e le radiazioni comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati è non 
solo inutile ma dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. Infine, spesso i pazienti con 
problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. “Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di 
malessere psicologico”, spiega Franco Grimaldi, Presidente AME, Associazione Medici Endocrinologi, 
“possono essere legati a malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con 
adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono molto frequenti in 
generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di escludere un legame con 
disfunzioni della ghiandola”. “I pazienti che si rivolgono a noi”, afferma Annamaria Biancifiori Presidente 
CAPE, Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrinologici, “sono spesso confusi sulla loro stessa 
condizione clinica. Non è semplice per un paziente orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, 
informazioni difficili da comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per 



chiunque non abbia conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che 
gli viene detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ e di facile 
comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su internet spinga molti pazienti a fare 
autodiagnosi di condizioni cliniche tutt’altro che corrette”. Le attività di informazione verranno veicolate 
attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” dove si potranno leggere le 
risposte degli specialisti e seguire anche le loro video interviste.  
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Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Torna l’appuntamento annuale con la 
Settimana mondiale della tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia sono 6 milioni le 
persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una prevalenza di patologie non 
gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie nella popolazione e 
l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della corretta 
informazione centrale. Per questo la Settimana mondiale della tiroide 2022, su 
indicazione di Thyroid Federation International e di Cape (Comitato delle 
associazioni dei pazienti endocrini), si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io 
mi informo bene”. 
In Italia, la Settimana mondiale 2022 è patrocinata dall’Istituto superiore di Sanità 
(Iss) e promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e 
chirurgiche, insieme al Cape, con il contributo incondizionato da parte di Ibsa 
Farmaceutici Italia, Merck e Eisai. "Il tema della comunicazione è importante 
perché l’impatto e la diffusione delle malattie della tiroide nella popolazione sono 
notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, coordinatore scientifico della Smt e 
presidente dell'Associazione italiana tiroide (Ait), “e questo è percepito sempre più 
chiaramente dall'opinione pubblica. Per fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro 
una prevalenza di patologie non gravi e soprattutto ben curabili, e sono disponibili 
strategie di prevenzione". 

"L’ampia disponibilità di notizie su internet - prosegue l’endocrinologo, “ha 
indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione di 
poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la 
proliferazione di informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, 
suscettibili di rilancio e amplificazione. In occasione di questo annuale 
appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con 
una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più comuni e sfatarli attraverso 
un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre quella di rivolgersi ai medici di 
famiglia e agli specialisti, e a distinguere le fonti qualificate cui attingere le 
informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con 
la tiroide secca, proposta come alternativa 'naturale' all’uso dell’ormone tiroideo 
purificato: “La tiroide secca altro non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per 
decenni, è stata utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione 
della L-tiroxina di sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, past president Ait. “A 
livello di composizione, contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina 
(T4) e L-Triiodotironina (T3), che può variare da preparazione a preparazione a 
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seconda della provenienza e dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è 
prelevata. Per questo, risulta meno maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo 
richiede un monitoraggio più accurato. 
Di fatto, in realtà, la terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva 
nella grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l’utilità 
della tiroide secca come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un 
farmaco autorizzato dal Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento 
è poco trasparente impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 
Sul profilo Facebook della Settimana mondiale della Tiroide 2022, è disponibile un 
'decalogo' con tutte le risposte degli esperti ai dubbi in materia. A partire da un 
tema evergreen: 'tiroide e chili di troppo'. I pazienti spesso addebitano alla tiroide il 
sovrappeso, 'ma non è così", chiarisce Anna Maria Colao, presidente Sie,, Società 
italiana di Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare 
sovrappeso, ma questo non si riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più 
frequente. Peraltro, i pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli 
esami di funzione tiroidea, che vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. 
In ogni caso, l’uso di farmaci a base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è 
adeguato né efficace, e presenta rischi per la salute”. 
Altri dubbi riguardano l’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione. "Lo iodio è 
indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale 
degli ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire 
la maggior parte delle patologie tiroidee”, spiega Antonella Olivieri, responsabile 
dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della Iodoprofilassi (Osnami) 
dell’Iss. "Tutti, anche le persone con patologie tiroidee possono usare il sale iodato 
('Poco sale ma iodato', secondo un riuscito slogan) perché questo alimento 
garantisce il fabbisogno necessario ma non determina un apporto di iodio 
eccessivo”. 
"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi 
alla tiroide”, espone Mariacarolina Salerno, presidente Siedp (Società italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia pediatrica). “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”. 
“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio 
Monzani, Sigg (Società italiana di Geriatria e Gerontologia), "però la sintomatologia 
può avere caratteristiche particolari e non essere facilmente distinguibile e 
inquadrabile per la presenza di altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo 
specialista che valuterà se, quando e come intervenire con una terapia nel quadro 
globale di salute della persona”. Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide "la 
probabilità di complicanze negli interventi sulla tiroide - afferma Pietro Giorgio Calò, 
Presidente Siuec (Società italiana unitaria di Endocrino-chirurgia) - non è correlata 
con la tecnica impiegata. Gli interventi mininvasivi sono preferiti per la possibilità di 
avere sul collo segni quasi invisibili ma, queste tecniche sono riservate alle tiroidi e 
ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide va sempre più verso un approccio 
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personalizzato su ogni singolo paziente e sulle caratteristiche della ghiandola e del 
nodulo”. 
“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega 
Francesco Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid 
Association che precisa “va detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in 
particolare noduli di grandi dimensioni possono portare ad una reale difficoltà alla 
deglutizione. Andrebbero valutate con attenzione cause più comuni, quali esofagite 
da reflusso o faringite”. 
"Un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le 
campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola, Aimn 
(Associazione italiana medicina nucleare). "Alcune persone pensano che le 
radiazioni a cui si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono 
causare danno alla tiroide e che quindi sarebbe sempre necessario indossare un 
collare piombato per proteggersi. In realtà - spiega - non esiste alcun pericolo di 
danni alla tiroide, e in particolare di insorgenza di tumori, legato allo screening 
mammografico, procedura preziosa per la diagnosi precoce del cancro al seno. La 
radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni comunque non colpiscono 
la tiroide. L’uso di collari piombati è non solo inutile ma dannoso perché può alterare 
il risultato della mammografia”. 
Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. 
“Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico - spiega Franco 
Grimaldi, Presidente Ame (Associazione medici endocrinologi) - possono essere 
legati a malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi 
con adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica 
sono molto frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea 
permette di escludere un legame con disfunzioni della ghiandola". 

"I pazienti che si rivolgono a noi - afferma Annamaria Biancifiori presidente Cape - 
sono spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è semplice per un 
paziente orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da 
comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque 
non abbia conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte 
volte, ciò che gli viene detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi 
termini non sempre ‘semplici’ e di facile comprensione. Avviene spesso che la 
incessante ricerca di risposte su internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di 
condizioni cliniche tutt’altro che corrette”, avverte. 
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Le patologie della tiroide affliggono un gran numero di donne. Si stima ne soffra, 
in Italia, circa il 35% senza distinzione tra una Regione e l’altra. Oggi, grazie a due 
sostanze come l’inositolo e il selenio, è possibile fornire alla tiroide la capacità di 
poter reagire da sola e di ristabilire una migliore funzionalità.  

Ne abbiamo parlato con il professor Maurizio Nordio, endocrinologo ed esperto in 
scienze metaboliche 

AgenPress. “La tiroide è un organo essenziale per la vita e fino a non molto tempo 
fa si pensava che la carenza di iodio fosse un elemento importante per l’origine 
delle malattie tiroidee, ma oggi questa convinzione è stata molto ridimensionata” 
afferma Maurizio Nordio. 

“Le patologie tiroidee sono, infatti, molto diffuse su tutto il territorio nazionale, 
senza grosse differenze relative alla presenza dello iodio e ci sono nuovi approcci 
terapeutici per gestire le alterazioni della funzionalità tiroidea” racconta l’esperto. 
“In passato – spiega – l’ormone tiroideo sintetico, la tiroxina, era utilizzato come 
sostituto di quello prodotto dalla tiroide, nel caso in cui fosse documentata una 
carenza di ormone tiroideo, dato che non si poteva intervenire in alcun modo per 
sostenere il funzionamento della tiroide. Di recente, è stato osservato, e numerosi 
studi lo testimoniano, che somministrando myo-inositolo e selenio (sostanze 
naturali) si riesce a supportare la corretta funzionalità della tiroide. E’ possibile – 
sottolinea Maurizio Nordio – agire dall’interno della tiroide in modo molto 
efficace.” Ma perché le donne si ammalano molto più degli uomini?  

Secondo Maurizio Nordio sono più colpite perché hanno due momenti della vita 
in cui la tiroide è particolarmente esposta: quello della gravidanza e della 
menopausa. Durante la gestazione – illustra l’endocrinologo – le donne, in modo 
particolare se c’è già una familiarità, possono essere più a rischio per il buon 

23 maggio 2022 
 

 

https://www.agenpress.it/category/sanita/


funzionamento della tiroide e viceversa: anche il non corretto funzionamento 
della tiroide, infatti, può influire negativamente sull’andamento della gravidanza.  

Tra le patologie più diffuse c’è la tiroidite cronica autoimmunitaria, o di 
Hashimoto che deriva da un’infiammazione della tiroide la cui causa può essere 
molto varia. E’ sufficiente – illustra l’esperto – anche una banale infreddatura, un 
mal di gola o una faringite per averne poi conseguenze. La tiroide – sottolinea – è 
un organo che come gli altri si può infiammare ma non lo resta per tutto il resto 
della vita ma solo per un tempo limitato. Ciò che rimane – spiega Maurizio Nordio 
– e le ecografie, gli esami del laboratorio e l’esame clinico della tiroide lo 
evidenziano, sono i segni del passaggio dell’ ex infiammazione. Nelle tiroiditi di 
Hashimoto, dal nome del medico giapponese che le ha viste per la prima volta, è 
possibile identificare la presenza degli anticorpi della tiroide all’interno del 
sangue del paziente che permette di fare poi una diagnosi corretta.”  

Per quanto riguarda la patologia nodulare della tiroide, il percorso diagnostico 
per capire come procedere non è sempre facile. In tal senso, oltre a ecografia 
tiroidea, esami ematici ed esame clinico della tiroide, anche il cosiddetto ago 
aspirato può essere d’aiuto, ma non sempre è la soluz ione definitiva. 

“I noduli – illustra l’esperto – non regrediscono e soprattutto non ci sono terapie 
mediche per gestirli. Un tempo – racconta – si credeva che mettendo a riposo la 
tiroide con gli ormoni tiroidei si potessero bloccare ma si è capito che questo non 
corrispondeva ai fatti. Un nodulo se deve crescere aumenterà in ogni caso. Per 
una giusta diagnosi – sostiene Maurizio Nordio – occorre consigliare un esame 
ecografico, le analisi del sangue e l’esame clinico del paziente. Se c’è il sospetto 
che il nodulo abbia caratteristiche accrescitive e cellule modificate, potrebbe 
essere utile fare l’ago aspirato nel tentativo di identificare le cellule alterate, 
anche non sempre il risultato è certo. Nell’immaginario dei pazienti e di alcuni 
colleghi meno addentro al problema – continua Maurizio Nordio – si pensa che 
così facendo si possa conoscere tutto del nodulo, ma in realtà questo non è vero 
perché non si può pungere il nodulo da tutte le parti e pertanto potrebbero 
sfuggire le cellule alterate e quindi ottenere un risultato non veritiero. L’ago 
aspirato – conclude Nordio – è solo uno degli strumenti che l’endocrinologo ha a 
disposizione, accanto alla propria esperienza, per una attenta e corretta 
valutazione dello stato tiroideo della paziente. “ 
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A MAGGIO TORNA LA SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE 2022: TIROIDE E SALUTE: IO MI 
INFORMO BENE 

28/04/2022 

Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per sensibilizzare e promuovere una 
corretta informazione sulla salute di questa ghiandola. 
È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana Mondiale della Tiroide: 

“Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di 
dare risposta alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet 
e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere al cittadino di essere 
“medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute 
sul web registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 
“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è estremamente attuale. È 
indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio per questa sua 

natura, si scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 
2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, 
ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli 
specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per l’informazione sul web” dichiara 

Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della 
Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione delle malattie 
della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza di impiegare fonti di informazione 
autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le 
inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a 
patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 
all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di laboratorio 
indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di 

costrizione alla gola (che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei 
molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si 
affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) 
come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti 
sulle malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono essere 
fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti 

iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide 

delle radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 
La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società scientifiche 
endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della Tiroide – AIT, l’Associazione 
Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di Endocrinologia - SIE, la Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - SIGG, la 
Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari - AIMN, 

insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto 
Superiore di Sanità – ISS. 
Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno veicolate attraverso la 
pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” dove si potranno seguire anche le video 
interviste agli specialisti. 
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Settimana della tiroide: adl 25 al 31 maggio "Io 
mi informo bene" 
Tema per l'edizione 2022 la corretta 
informazione 

 

Roma, 28 apr. (askanews) - È la corretta informazione il tema scelto per l'edizione 2022 della Settimana 
Mondiale della Tiroide: "Tiroide e salute: io mi informo bene" e, in occasione di questo annuale 
appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea 
si fanno. Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito 
a far credere al cittadino di essere "medico di sé stesso", grazie all'aiuto di Doctor Google, spesso con 
risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la "salute della tiroide" come uno dei quesiti più 
cercati sui motori di ricerca. 

"Il tema della fruibilità e dell'accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è estremamente attuale. 
È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio per questa sua 
natura, si scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L'edizione 
2022 della settimana mondiale della tiroide è l'occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, 
ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli 
specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per l'informazione sul web" dichiara 
Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della 
Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l'obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione delle malattie 
della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l'importanza di impiegare fonti di informazione 
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autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un'occasione per mettere in luce le 
inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a 
patologie della tiroide il sovrappeso e l'obesità (associate automaticamente nell'immaginario comune 
all'ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di laboratorio 
indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso 
di costrizione alla gola (che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli 
tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma 
non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell'ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta 
(immotivatamente) come alternativa "naturale" all'uso dell'ormone tiroideo purificato, inoltre i 
problemi e le opinioni correnti sulle malattie della tiroide nel bambino e nell'anziano. Non mancano 
inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull'utilizzo del sale iodato nell'alimentazione, a cui si 
aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, 
spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure 
diagnostiche (es. scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società scientifiche 
endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l'Associazione Italiana della Tiroide - AIT, l'Associazione 
Medici Endocrinologi - AME, la Società Italiana di Endocrinologia - SIE, la Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - SIGG, la 
Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, l'Associazione Italiana Medici Nucleari - AIMN, 
insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini - CAPE e la partecipazione dell'Istituto 
Superiore di Sanità - ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno veicolate attraverso 
la pagina Facebook dedicata "Settimana Mondiale della Tiroide" dove si potranno seguire anche le video 
interviste agli specialisti. 
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Torna anche nel 2022 la settimana mondiale della Tiroide 

 

Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per 

sensibilizzare e promuovere una corretta informazione sulla salute di questa 

ghiandola. 

1 maggio 2022 
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È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di 

questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande 

che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la 

grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere 

al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, 

spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della 

tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e 

alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà 

di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. 

L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per 

affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un 

momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e 

aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per l’informazione sul web” 

dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide 

e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 

gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 

l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi 

ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le 

inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; 

spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità 

(associate automaticamente nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), 

disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di 

laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 

attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che 

possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli 

tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o 

dallo specialista). 

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la 

tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 

dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle 

malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che 



devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si 

aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. 

Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle 

radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione 

Italiana della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la 

Società Italiana di Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – 

SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione 

Italiana Medici Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – 

ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione 

verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale 

della Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Settimana Mondiale della Tiroide 2022: Open day al Gaslini per visite 
specialistiche endocrinologiche a bambini e adolescenti 

CondividiFacebookTwitterPrintWhatsAppEmail 

Dal 25 al 31 maggio 2022, si svolgerà la “Settimana Mondiale della 
Tiroide”, evento internazionale finalizzato a sensibilizzare l’opinione 
pubblica e la classe medica su prevenzione, diagnosi e terapia delle 
principali patologie tiroidee 

 

Dal 25 al 31 maggio 2022, si svolgerà la “Settimana Mondiale della Tiroide”, evento 
internazionale finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica e la classe medica su 
prevenzione, diagnosi e terapia delle principali patologie tiroidee. 
 
Il tema di questa edizione è: “TIROIDE E SALUTE: IO MI INFORMO BENE”, la Società Italiana 
di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) parteciperà a questo importante evento 
insieme alla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), all’Associazione Medici Endocrinologi 
(AME), all’Associazione Italiana Tiroide (AIT) e al Comitato Associazioni Pazienti Endocrini 
(CAPE). 
 
La sezione Endocrinologia della Clinica Pediatrica dell’Istituto Gaslini, Università di Genova 
organizzerà un incontro il 25 maggio alle ore 17.00 presso l’Aula Magna del Gaslini, con 

23 maggio 2022 
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pediatri di famiglia avente come tema  “La Nutrizione Iodica e le conseguenze in gravidanza 
e in età pediatrica”. Vi sarà una lettura magistrale del professor Marcello Bagnasco, 
presidente dell’Associazione Italiana della Tiroide e interventi preordinati del professor 
Mohamad Maghnie direttore della Clinica Pediatrica dell’Istituto Gaslini, Università di 
Genova e del dottor Roberto Gastaldi, pediatra endocrinologo della Clinica pediatrica del 
Gaslini. 
 
Il giorno 31 maggio dalle 14.00 alle 17.30  il Gaslini organizza un “Open Day” per eseguire 
visite specialistiche endocrinologiche a bambini e adolescenti con sospetta o accertata 
patologia tiroidea, che saranno svolte gratuitamente e senza prenotazione. 
 
Per accedere: recarsi in libero accesso presso l’Ambulatorio di Endocrinologia pediatrica del 
Gaslini (pad. 16 piano terra). Info: robertogastaldi@gaslini.org 
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Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 15:29 

AL VIA LA SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE: 

25 – 31 MAGGIO 2022 

Dalle Società Scientifiche un decalogo per individuare i più comuni falsi miti e sfatarli. Sulla 
pagina Facebook Settimana Mondiale della Tiroide le interviste e le risposte degli esperti. 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2022. – Torna l’appuntamento annuale con la Settimana 
Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla 
tiroide, a cui si associa una prevalenza di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di 
queste malattie nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della 
corretta informazione centrale.  Per questo la Settimana Mondiale della Tiroide 2022, su 
indicazione di Thyroid Federation International e di CAPE, Comitato delle Associazioni dei 
Pazienti Endocrini, si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo bene”. 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è patrocinata dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità e 
promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali AIT – 
Associazione Italiana della Tiroide, AME – Associazione Medici Endocrinologi, SIE – Società 
Italiana di Endocrinologia, SIEDP – Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, 
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SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, SIUEC – Società Italiana Unitaria di 
Endocrino Chirurgia, AIMN – Associazione Italiana Medici Nucleari, ETA – European Thyroid 
Association insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e sostenuta con 
un contributo incondizionato da parte di IBSA Farmaceutici Italia, Merck e EISAI. 

“Perché è così rilevante il tema della comunicazione riferito alla tiroide? Perché l’impatto e la 
diffusione delle malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, 
coordinatore scientifico della SMT e presidente AIT, Associazione Italiana Tiroide, “e questo è 
percepito sempre più chiaramente dalla pubblica opinione. Per fortuna, a tale grande diffusione fa 
riscontro una prevalenza di patologie non gravi e soprattutto ben curabili, inoltre sono disponibili 
strategie di prevenzione. L’ampia disponibilità di notizie su internet”, prosegue l’endocrinologo, “ha 
indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione di poter essere a 
tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la proliferazione di informazioni 
inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, suscettibili di rilancio e amplificazione. In occasione 
di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con 
una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. 
L’esortazione, per i pazienti è sempre quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a 
distinguere le fonti qualificate cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, 
proposta come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La tiroide secca altro 
non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata utilizzata come trattamento 
all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica” afferma Luca 
Chiovato, Past President AIT, Associazione Italiana della Tiroide. “A livello di composizione, 
contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che può 
variare da preparazione a preparazione a seconda della provenienza e dell’alimentazione degli 
animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno maneggevoledella L-tiroxina e il suo 
utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di fatto, in realtà, la terapia standard con L-Tiroxina 
da sola è agevole e risolutiva nella grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi 
l’utilità della tiroide secca come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco 
autorizzato dal Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente 
impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 

Ecco, in sintesi, alcuni punti del “decalogo”; tutte le risposte degli esperti a queste ed altre 
domande in versione completa sono disponibili sul profilo FB Settimana Mondiale della Tiroide 
2022. 

Tema evergreen “tiroide e chili di troppo”: i pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso. 
“Ma non è così,” chiarisce Anna Maria Colao, Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia. 
“I pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma questo non si riscontra di 
regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i pazienti obesi possono presentare 
alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, che vanno correttamente inquadrati 
dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non 
è adeguato né efficace, e presenta rischi per la salute”. 

Non mancano dubbi sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, che devono essere fugati: “Lo 
iodio è indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale degli 
ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la maggior parte delle 
patologie tiroidee”,spiega Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio Nazionale per il 
Monitoraggio della Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS, Istituto Superiore Sanità. “Tutti, anche le 
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persone con patologie tiroidee possono usare il sale iodato (“POCO SALE MA IODATO”, secondo un 
riuscito slogan) perché questo alimento garantisce il fabbisogno necessario ma non determina un 
apporto di iodio eccessivo”. 

“Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 
tiroide” espone Mariacarolina Salerno, Presidente SIEDP, Società Italiana di Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica. “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” 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio 
Monzani, SIGG, Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, “però la sintomatologia può avere 
caratteristiche particolari e non essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la presenza di 
altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà se, quando e come 
intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della persona” 

“Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide si è portati a considerare che gli interventi 
mininvasivi e robotici della tiroide possano portare meno complicanze” afferma Pietro Giorgio 
Calò, Presidente SIUEC, Società Italiana Unitaria di Endocrino-chirurgia. “La probabilità di 
complicanze negli interventi sulla tiroide non è correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi 
mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo segni quasi invisibili ma, queste tecniche 
sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide va sempre più verso un 
approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle caratteristiche della ghiandola e del 
nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco Frasca, 
Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va detto che solo una 
tiroide molto ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni possono portare ad una reale 
difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con attenzione cause più comuni, quali esofagite da 
reflusso o faringite”. 

“C’è un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le campagne di 
prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola – AIMN, Associazione Italiana 
Medicina Nucleare. “Alcune persone pensano che le radiazioni a cui si è esposte attraverso le 
mammografie di screening, possono causare danno alla tiroide e che quindi sarebbe sempre 
necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In realtà non esiste alcun pericolo di danni 
alla tiroide, e in particolare di insorgenza di tumori, legato allo screening mammografico, procedura 
preziosa per la diagnosi precoce del cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le 
radiazioni comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati è non solo inutile ma 
dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. “Ansia, 
irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico”, spiega Franco Grimaldi, Presidente 
AME, Associazione Medici Endocrinologi, “possono essere legati a malfunzionamento della tiroide, 
in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, 
disturbi legati ad ansia patologica sono molto frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di 
funzione tiroidea permette di escludere un legame con disfunzioni della ghiandola”. 



“I pazienti che si rivolgono a noi”, afferma Annamaria Biancifiori Presidente CAPE, Comitato delle 
Associazioni dei Pazienti Endocrinologici, “sono spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. 
Non è semplice per un paziente orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni 
difficili da comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque non 
abbia conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli viene 
detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ e di facile 
comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su internet spinga molti pazienti a 
fare autodiagnosi di condizioni cliniche tutt’altro che corrette”. 

Le attività di informazione verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana 
Mondiale della Tiroide” dove si potranno leggere le risposte degli specialisti e seguire anche le 
loro video interviste. 
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Tiroide: come prevenire una malattia che riguarda 6 milioni di italiani 
Il decalogo delle società scientifiche per farne conoscere meglio le caratteristiche ma 
anche per sfatarne i falsi miti 

 
Tiroide, le patologie correlate sono sempre più diffuse 
I problemi alla tiroide sono sempre più diffusi, anche in Italia dove si registrano 6 
milioni di persone affette da patologie correlate. In occasione della Settimana Mondiale 
della Tiroide, dal 25 al 31 maggio prossimi, le Società Scientifiche hanno realizzato un 
decalogo per farne conoscere meglio le caratteristiche ma anche per sfatarne i falsi 
miti. 

Le patologie della tiroide non sono gravi e si possono curare ma non vanno trascurate. 
Per sapere come comportarsi, è centrale quindi, secondo la comunità scientifica, una 
corretta informazione in merito. Per questo la Settimana Mondiale della Tiroide 2022, su 
indicazione di Thyroid Federation International e di CAPE, Comitato delle Associazioni 
dei Pazienti Endocrini, si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo 
bene”, sarà il titolo dell'evento. 

Tiroide, importante l'informazione corretta poiché l'impatto della patologia è notevole 
“Perché è così rilevante il tema della comunicazione riferito alla tiroide? Perché 
l’impatto e la diffusione delle malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, 
spiega Marcello Bagnasco, coordinatore scientifico della SMT e presidente AIT, 
Associazione Italiana Tiroide, “e questo è percepito sempre più chiaramente dalla 
pubblica opinione. Per fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro una prevalenza di 
patologie non gravi e soprattutto ben curabili, inoltre sono disponibili strategie di 
prevenzione. L’ampia disponibilità di notizie su internet”, prosegue l’endocrinologo, “ha 

23 maggio 2022 
  

https://www.affaritaliani.it/medicina/tiroide-un-decalogo-per-conoscerla-meglio-797480.html?refresh_ce
https://www.affaritaliani.it/medicina/tiroide-un-decalogo-per-conoscerla-meglio-797480.html?refresh_ce


indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione di 
poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la 
proliferazione di informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, 
suscettibili di rilancio e amplificazione. 

In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante 
domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più 
comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre quella 
di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a distinguere le fonti qualificate cui 
attingere le informazioni”. 

Tiroide, il decalogo emesso dalla comunità scientifica 
In sintesi, alcuni dei temi evidenziati nel decalogo sono quello evergreen della 'tiroide e 
chili di troppo': i pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso. “Ma non è così,” 
chiarisce Anna Maria Colao, Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia. “I 
pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma questo non si 
riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i pazienti 
obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, che 
vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a base 
dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta rischi 
per la salute”. 

Non mancano dubbi sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, che devono essere 
fugati: “Lo iodio è indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il 
costituente fondamentale degli ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica 
consente di prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee”, spiega Antonella 
Olivieri, responsabile dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 
Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS, Istituto Superiore Sanità. Poco sale ma iodato, secondo 
il noto slogan. 

“Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 
tiroide” espone Mariacarolina Salerno, Presidente SIEDP, Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. “La tiroide è un organo fondamentale per la 
crescita, e le malattie tiroidee possono manifestarsi già alla nascita”. 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio 
Monzani, SIGG, Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, “però la sintomatologia può 
avere caratteristiche particolari e non essere facilmente distinguibile e inquadrabile 
per la presenza di altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo specialista che 
valuterà se, quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di salute 
della persona”. 

“Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide si è portati a considerare che gli 
interventi mininvasivi e robotici della tiroide possano portare meno complicanze”, 
afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente SIUEC, Società Italiana Unitaria di Endocrino-
chirurgia. “La probabilità di complicanze negli interventi sulla tiroide non è correlata 
con la tecnica impiegata. Gli interventi mininvasivi sono preferiti per la possibilità di 
avere sul collo segni quasi invisibili ma, queste tecniche sono riservate alle tiroidi e ai 
noduli più piccoli”. 



“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, 
spiega Francesco Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid 
Association che precisa “va detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in particolare 
noduli di grandi dimensioni possono portare a una reale difficoltà alla deglutizione. 
Andrebbero valutate con attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o 
faringite”. 

“C’è un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le 
campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola – AIMN, 
Associazione Italiana Medicina Nucleare. “Alcune persone pensano che le radiazioni a 
cui si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono causare danno alla 
tiroide e che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato per 
proteggersi. In realtà non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. 
“Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico”, spiega Franco 
Grimaldi, Presidente AME, Associazione Medici Endocrinologi, “possono essere legati a 
malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con 
adeguata terapia della disfunzione”. 

“I pazienti che si rivolgono a noi”, afferma Annamaria Biancifiori Presidente CAPE, 
Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrinologici, “sono spesso confusi sulla loro 
stessa condizione clinica. Non è semplice per un paziente orientarsi tra le mille 
informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da comprendere e spesso e 
volentieri fuorvianti”. 
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'Io mi informo bene', al via settimana mondiale della tiroide 

Dalle società scientifiche un decalogo per individuare i più comuni falsi 
miti e sfatarli 

23 Maggio 2022 

 
Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Torna l’appuntamento annuale con la 

Settimana mondiale della tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia sono 6 milioni 

le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una prevalenza di 

patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie nella 

popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della 

corretta informazione centrale. Per questo la Settimana mondiale della tiroide 

2022, su indicazione di Thyroid Federation International e di Cape (Comitato 

delle associazioni dei pazienti endocrini), si occuperà di informazione: 

“Tiroide e salute: io mi informo bene”. 
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In Italia, la Settimana mondiale 2022 è patrocinata dall’Istituto superiore di 

Sanità (Iss) e promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, 

mediche e chirurgiche, insieme al Cape, con il contributo incondizionato da 

parte di Ibsa Farmaceutici Italia, Merck e Eisai. "Il tema della comunicazione è 

importante perché l’impatto e la diffusione delle malattie della tiroide nella 

popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, coordinatore 

scientifico della Smt e presidente dell'Associazione italiana tiroide (Ait), “e 

questo è percepito sempre più chiaramente dall'opinione pubblica. Per 

fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non 

gravi e soprattutto ben curabili, e sono disponibili strategie di prevenzione". 

"L’ampia disponibilità di notizie su internet - prosegue l’endocrinologo, “ha 

indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare 

all’illusione di poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto 

determinare la proliferazione di informazioni inesatte o addirittura false, 

spesso allarmistiche, suscettibili di rilancio e amplificazione. In occasione di 

questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande 

che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più 

comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è 

sempre quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a 

distinguere le fonti qualificate cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con 

la tiroide secca, proposta come alternativa 'naturale' all’uso dell’ormone 

tiroideo purificato: “La tiroide secca altro non è che un estratto secco di 

tiroide porcina. Per decenni, è stata utilizzata come trattamento 

all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica” 

afferma Luca Chiovato, past president Ait. “A livello di composizione, 

contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-

Triiodotironina (T3), che può variare da preparazione a preparazione a 

seconda della provenienza e dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide 

è prelevata. Per questo, risulta meno maneggevole della L-tiroxina e il suo 

utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di fatto, in realtà, la terapia 

standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella grandissima 

maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca 

come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco 
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autorizzato dal Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è 

poco trasparente impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 

Sul profilo Facebook della Settimana mondiale della Tiroide 2022, è 

disponibile un 'decalogo' con tutte le risposte degli esperti ai dubbi in materia. 

A partire da un tema evergreen: 'tiroide e chili di troppo'. I pazienti spesso 

addebitano alla tiroide il sovrappeso, 'ma non è così", chiarisce Anna Maria 

Colao, presidente Sie,, Società italiana di Endocrinologia. “I pazienti con 

ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma questo non si 

riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i 

pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione 

tiroidea, che vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, 

l’uso di farmaci a base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è 

adeguato né efficace, e presenta rischi per la salute”. 

Altri dubbi riguardano l’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione. "Lo iodio è 

indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente 

fondamentale degli ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica 

consente di prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee”, spiega 

Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio nazionale per il 

monitoraggio della Iodoprofilassi (Osnami) dell’Iss. "Tutti, anche le persone 

con patologie tiroidee possono usare il sale iodato ('Poco sale ma iodato', 

secondo un riuscito slogan) perché questo alimento garantisce il fabbisogno 

necessario ma non determina un apporto di iodio eccessivo”. 

"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti 

problemi alla tiroide”, espone Mariacarolina Salerno, presidente Siedp 

(Società italiana di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica). “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”. 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, 

dice Fabio Monzani, Sigg (Società italiana di Geriatria e Gerontologia), "però la 

sintomatologia può avere caratteristiche particolari e non essere facilmente 

distinguibile e inquadrabile per la presenza di altre patologie. È sempre 



consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà se, quando e come 

intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della persona”. Per 

quanto riguarda la chirurgia della tiroide "la probabilità di complicanze negli 

interventi sulla tiroide - afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente Siuec (Società 

italiana unitaria di Endocrino-chirurgia) - non è correlata con la tecnica 

impiegata. Gli interventi mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere 

sul collo segni quasi invisibili ma, queste tecniche sono riservate alle tiroidi e 

ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide va sempre più verso un 

approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle caratteristiche della 

ghiandola e del nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega 

Francesco Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid 

Association che precisa “va detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in 

particolare noduli di grandi dimensioni possono portare ad una reale 

difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con attenzione cause più 

comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 

"Un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio 

le campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina 

Marzola, Aimn (Associazione italiana medicina nucleare). "Alcune persone 

pensano che le radiazioni a cui si è esposte attraverso le mammografie di 

screening, possono causare danno alla tiroide e che quindi sarebbe sempre 

necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In realtà - spiega - 

non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di insorgenza di 

tumori, legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la 

diagnosi precoce del cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le 

radiazioni comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati è 

non solo inutile ma dannoso perché può alterare il risultato della 

mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e 

insonnia. “Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico - 

spiega Franco Grimaldi, Presidente Ame (Associazione medici endocrinologi) 

- possono essere legati a malfunzionamento della tiroide, in particolare 

ipertiroidismo, e normalizzarsi con adeguata terapia della disfunzione. 

Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono molto frequenti in generale, e 



il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di escludere un 

legame con disfunzioni della ghiandola". 

"I pazienti che si rivolgono a noi - afferma Annamaria Biancifiori presidente 

Cape - sono spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è semplice 

per un paziente orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, 

informazioni difficili da comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. È 

dunque molto difficile per chiunque non abbia conoscenze in campo medico-

scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli viene detto perché 

purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ e di 

facile comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su 

internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche 

tutt’altro che corrette”, avverte. 
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‘Io mi informo bene’, al via settimana mondiale della tiroide 
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(Adnkronos) – Torna l’appuntamento annuale con la Settimana mondiale della tiroide dal 

25 al 31 maggio. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si 

associa una prevalenza di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste 

malattie nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema 

della corretta informazione centrale. Per questo la Settimana mondiale della tiroide 2022, 

su indicazione di Thyroid Federation International e di Cape (Comitato delle associazioni 

dei pazienti endocrini), si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo 

bene”.   
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In Italia, la Settimana mondiale 2022 è patrocinata dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) e 

promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, 

insieme al Cape, con il contributo incondizionato da parte di Ibsa Farmaceutici Italia, 

Merck e Eisai. “Il tema della comunicazione è importante perché l’impatto e la diffusione 

delle malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, 

coordinatore scientifico della Smt e presidente dell’Associazione italiana tiroide (Ait), “e 

questo è percepito sempre più chiaramente dall’opinione pubblica. Per fortuna, a tale 

grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non gravi e soprattutto ben 

curabili, e sono disponibili strategie di prevenzione”.  

“L’ampia disponibilità di notizie su internet – prosegue l’endocrinologo, “ha 

indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione di poter 

essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la proliferazione di 

informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, suscettibili di rilancio e 

amplificazione. In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta 

alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi 

miti più comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre 

quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a distinguere le fonti qualificate 

cui attingere le informazioni”.  

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide 

secca, proposta come alternativa ‘naturale’ all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La 

tiroide secca altro non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata 

utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di 

sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, past president Ait. “A livello di composizione, 

contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che 

può variare da preparazione a preparazione a seconda della provenienza e 

dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 

maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di 

fatto, in realtà, la terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella 

grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca 

come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco autorizzato dal 

Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente impiegando 

laboratori di galenica o prodotti all’estero”.  

Sul profilo Facebook della Settimana mondiale della Tiroide 2022, è disponibile un 

‘decalogo’ con tutte le risposte degli esperti ai dubbi in materia. A partire da un tema 

evergreen: ‘tiroide e chili di troppo’. I pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso, 

‘ma non è così”, chiarisce Anna Maria Colao, presidente Sie,, Società italiana di 



Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma 

questo non si riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i 

pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, che 

vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a base 

dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta rischi per 

la salute”.  

Altri dubbi riguardano l’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione. “Lo iodio è indispensabile 

per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale degli ormoni tiroidei 

pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la maggior parte delle 

patologie tiroidee”, spiega Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio nazionale per il 

monitoraggio della Iodoprofilassi (Osnami) dell’Iss. “Tutti, anche le persone con patologie 

tiroidee possono usare il sale iodato (‘Poco sale ma iodato’, secondo un riuscito slogan) 

perché questo alimento garantisce il fabbisogno necessario ma non determina un apporto 

di iodio eccessivo”.  

“Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 

tiroide”, espone Mariacarolina Salerno, presidente Siedp (Società italiana di Endocrinologia 

e Diabetologia pediatrica). “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”.  

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio 

Monzani, Sigg (Società italiana di Geriatria e Gerontologia), “però la sintomatologia può 

avere caratteristiche particolari e non essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la 

presenza di altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà se, 

quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della persona”. Per 

quanto riguarda la chirurgia della tiroide “la probabilità di complicanze negli interventi 

sulla tiroide – afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente Siuec (Società italiana unitaria di 

Endocrino-chirurgia) – non è correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi mininvasivi 

sono preferiti per la possibilità di avere sul collo segni quasi invisibili ma, queste tecniche 

sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide va sempre più 

verso un approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle caratteristiche della 

ghiandola e del nodulo”.  



“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco 

Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va 

detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni 

possono portare ad una reale difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con 

attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”.  

“Un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le 

campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola, Aimn 

(Associazione italiana medicina nucleare). “Alcune persone pensano che le radiazioni a cui 

si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono causare danno alla tiroide e 

che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In 

realtà – spiega – non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di 

insorgenza di tumori, legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la 

diagnosi precoce del cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni 

comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati è non solo inutile ma dannoso 

perché può alterare il risultato della mammografia”.  

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. 

“Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico – spiega Franco Grimaldi, 

Presidente Ame (Associazione medici endocrinologi) – possono essere legati a 

malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con adeguata 

terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono molto frequenti 

in generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di escludere un 

legame con disfunzioni della ghiandola”.  

“I pazienti che si rivolgono a noi – afferma Annamaria Biancifiori presidente Cape – sono 

spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è semplice per un paziente 

orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da comprendere 

e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque non abbia 

conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli 

viene detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ 

e di facile comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su internet 

spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche tutt’altro che corrette”, 

avverte.  
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'Io mi informo bene', al via settimana mondiale della 
tiroide 

•  
 
23 maggio 2022 

Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Torna l'appuntamento annuale con la Settimana mondiale della tiroide 
dal 25 al 31 maggio. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una 
prevalenza di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie nella popolazione e 
l'interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della corretta informazione centrale. Per questo la 
Settimana mondiale della tiroide 2022, su indicazione di Thyroid Federation International e di Cape 
(Comitato delle associazioni dei pazienti endocrini), si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi 
informo bene”. 

In Italia, la Settimana mondiale 2022 è patrocinata dall'Istituto superiore di Sanità (Iss) e promossa dalle 
principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, insieme al Cape, con il contributo 
incondizionato da parte di Ibsa Farmaceutici Italia, Merck e Eisai. "Il tema della comunicazione è importante 
perché l'impatto e la diffusione delle malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello 
Bagnasco, coordinatore scientifico della Smt e presidente dell'Associazione italiana tiroide (Ait), “e questo è 
percepito sempre più chiaramente dall'opinione pubblica. Per fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro 
una prevalenza di patologie non gravi e soprattutto ben curabili, e sono disponibili strategie di prevenzione". 
"L'ampia disponibilità di notizie su internet - prosegue l'endocrinologo, “ha indubbiamente, come sempre, 
risvolti positivi, ma può anche portare all'illusione di poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi', e 
soprattutto determinare la proliferazione di informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, 
suscettibili di rilancio e amplificazione. In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare 
risposta alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più 
comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo'. L'esortazione, per i pazienti è sempre quella di rivolgersi ai medici 
di famiglia e agli specialisti, e a distinguere le fonti qualificate cui attingere le informazioni”. 
Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell'ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta 
come alternativa 'naturale' all'uso dell'ormone tiroideo purificato: “La tiroide secca altro non è che un 
estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata utilizzata come trattamento all'ipotiroidismo, prima 
dell'introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, past president Ait. “A livello di 
composizione, contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che 
può variare da preparazione a preparazione a seconda della provenienza e dell'alimentazione degli animali 
da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede 
un monitoraggio più accurato. Di fatto, in realtà, la terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e 
risolutiva nella grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l'utilità della tiroide secca 
come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco autorizzato dal Ministero della Salute 
e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente impiegando laboratori di galenica o prodotti 
all'estero”. 
Sul profilo Facebook della Settimana mondiale della Tiroide 2022, è disponibile un 'decalogo' con tutte le 
risposte degli esperti ai dubbi in materia. A partire da un tema evergreen: 'tiroide e chili di troppo'. I pazienti 
spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso, 'ma non è così", chiarisce Anna Maria Colao, presidente Sie,, 
Società italiana di Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma 
questo non si riscontra di regola nell'ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i pazienti obesi 
possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, che vanno correttamente 
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inquadrati dall'endocrinologo. In ogni caso, l'uso di farmaci a base dell'ormone tiroideo a scopo dimagrante 
non è adeguato né efficace, e presenta rischi per la salute”. 
Altri dubbi riguardano l'utilizzo del sale iodato nell'alimentazione. "Lo iodio è indispensabile per il 
funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale degli ormoni tiroidei pertanto, 
un'adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee”, spiega 
Antonella Olivieri, responsabile dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della Iodoprofilassi 
(Osnami) dell'Iss. "Tutti, anche le persone con patologie tiroidee possono usare il sale iodato ('Poco sale ma 
iodato', secondo un riuscito slogan) perché questo alimento garantisce il fabbisogno necessario ma non 
determina un apporto di iodio eccessivo”. 
"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla tiroide”, espone 
Mariacarolina Salerno, presidente Siedp (Società italiana di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica). “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”. 
“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell'anziano”, dice Fabio Monzani, Sigg (Società 
italiana di Geriatria e Gerontologia), "però la sintomatologia può avere caratteristiche particolari e non 
essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la presenza di altre patologie. È sempre consigliato 
rivolgersi allo specialista che valuterà se, quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di 
salute della persona”. Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide "la probabilità di complicanze negli 
interventi sulla tiroide - afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente Siuec (Società italiana unitaria di Endocrino-
chirurgia) - non è correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi mininvasivi sono preferiti per la 
possibilità di avere sul collo segni quasi invisibili ma, queste tecniche sono riservate alle tiroidi e ai noduli 
più piccoli. La chirurgia della tiroide va sempre più verso un approccio personalizzato su ogni singolo 
paziente e sulle caratteristiche della ghiandola e del nodulo”. 
“Quando c'è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco Frasca, Membro 
Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va detto che solo una tiroide molto 
ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni possono portare ad una reale difficoltà alla 
deglutizione. Andrebbero valutate con attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 
"Un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le campagne di prevenzione 
del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola, Aimn (Associazione italiana medicina nucleare). "Alcune 
persone pensano che le radiazioni a cui si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono 
causare danno alla tiroide e che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato per 
proteggersi. In realtà - spiega - non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di insorgenza di 
tumori, legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la diagnosi precoce del cancro al seno. 
La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni comunque non colpiscono la tiroide. L'uso di collari 
piombati è non solo inutile ma dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. 
Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. “Ansia, irritabilità, 
insonnia e altri segni di malessere psicologico - spiega Franco Grimaldi, Presidente Ame (Associazione 
medici endocrinologi) - possono essere legati a malfunzionamento della tiroide, in particolare 
ipertiroidismo, e normalizzarsi con adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia 
patologica sono molto frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di 
escludere un legame con disfunzioni della ghiandola". 
"I pazienti che si rivolgono a noi - afferma Annamaria Biancifiori presidente Cape - sono spesso confusi sulla 
loro stessa condizione clinica. Non è semplice per un paziente orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata 
di click', informazioni difficili da comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per 
chiunque non abbia conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli 
viene detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici' e di facile 
comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su internet spinga molti pazienti a fare 
autodiagnosi di condizioni cliniche tutt'altro che corrette”, avverte. 
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Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio, un decalogo 

per individuare i più comuni falsi miti e sfatarli 
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Torna l’appuntamento annuale con la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia 

sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una prevalenza di patologie non 

gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie nella popolazione e l’interesse sempre 

crescente delle persone, rende il tema della corretta informazione centrale.  Per questo la Settimana 

Mondiale della Tiroide 2022, su indicazione di Thyroid Federation International e di CAPE, Comitato 

delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo 
bene”. 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è patrocinata dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità e 

promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali AIT – 

Associazione Italiana della Tiroide, AME – Associazione Medici Endocrinologi, SIE – Società Italiana di 

Endocrinologia, SIEDP – Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, SIGG – Società 

Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, SIUEC – Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia, 

AIMN – Associazione Italiana Medici Nucleari, ETA – European Thyroid Association insieme al 

Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e sostenuta con un contributo 

incondizionato da parte di IBSA Farmaceutici Italia, Merck e EISAI. 
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“Perché è così rilevante il tema della comunicazione riferito alla tiroide? Perché l’impatto e la diffusione delle 

malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, coordinatore scientifico 

della SMT e presidente AIT, Associazione Italiana Tiroide, “e questo è percepito sempre più chiaramente 
dalla pubblica opinione. Per fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non gravi 
e soprattutto ben curabili, inoltre sono disponibili strategie di prevenzione. L’ampia disponibilità di notizie su 

internet”, prosegue l’endocrinologo, “ha indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare 

all’illusione di poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la proliferazione di 
informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, suscettibili di rilancio e amplificazione. In 
occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con 
una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. 
L’esortazione, per i pazienti è sempre quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a distinguere 
le fonti qualificate cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, 

proposta come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La tiroide secca altro non 

è che un estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, 

prima dell’introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, Past President AIT, 

Associazione Italiana della Tiroide. “A livello di composizione, contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, 

L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che può variare da preparazione a preparazione a seconda della 
provenienza e dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 
maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di fatto, in realtà, la 
terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella grandissima maggioranza dei pazienti, 
andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non 
è un farmaco autorizzato dal Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente 
impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 

Ecco, in sintesi, alcuni punti del “decalogo”; tutte le risposte degli esperti a queste ed altre domande 

in versione completa sono disponibili sul profilo FB Settimana Mondiale della Tiroide 2022. 

Tema evergreen “tiroide e chili di troppo”: i pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso. 

“Ma non è così,” chiarisce Anna Maria Colao, Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia. 

“I pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma questo non si riscontra di regola 

nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste 
degli esami di funzione tiroidea, che vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di 
farmaci a base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta rischi per la 

salute”. 

Non mancano dubbi sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, che devono essere fugati: “Lo 

iodio è indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale degli ormoni 
tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la maggior parte delle patologie 

tiroidee”,spiega Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 

Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS, Istituto Superiore Sanità. “Tutti, anche le persone con patologie tiroidee 

possono usare il sale iodato (“POCO SALE MA IODATO”, secondo un riuscito slogan) perché questo alimento 

garantisce il fabbisogno necessario ma non determina un apporto di iodio eccessivo”. 

“Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 

tiroide” espone Mariacarolina Salerno, Presidente SIEDP, Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica. “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” 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xf4u4z/w1gsmb/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5pc3Mvb3NuYW1p?_d=74M&_c=2f0db76a


“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio Monzani, SIGG, Società 

Italiana di Geriatria e Gerontologia, “però la sintomatologia può avere caratteristiche particolari e non 
essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la presenza di altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi 
allo specialista che valuterà se, quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della 

persona” 

“Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide si è portati a considerare che gli interventi mininvasivi e robotici 

della tiroide possano portare meno complicanze” afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente SIUEC, Società 

Italiana Unitaria di Endocrino-chirurgia. “La probabilità di complicanze negli interventi sulla tiroide non è 

correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo 
segni quasi invisibili ma, queste tecniche sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della 
tiroide va sempre più verso un approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle caratteristiche della 

ghiandola e del nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco Frasca, Membro 

Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va detto che solo una tiroide molto 

ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni possono portare ad una reale difficoltà alla deglutizione. 

Andrebbero valutate con attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 

“C’è un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le campagne di prevenzione 

del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola – AIMN, Associazione Italiana Medicina Nucleare. 

“Alcune persone pensano che le radiazioni a cui si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono 
causare danno alla tiroide e che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato per 
proteggersi. In realtà non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di insorgenza di tumori, 
legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la diagnosi precoce del cancro al seno. La 
radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati 

è non solo inutile ma dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. “Ansia, irritabilità, 

insonnia e altri segni di malessere psicologico”, spiega Franco Grimaldi, Presidente AME, Associazione 

Medici Endocrinologi, “possono essere legati a malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, 
e normalizzarsi con adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono molto 
frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di escludere un legame con 

disfunzioni della ghiandola”. 

“I pazienti che si rivolgono a noi”, afferma Annamaria Biancifiori Presidente CAPE, Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrinologici, “sono spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è 
semplice per un paziente orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da 
comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque non abbia conoscenze in 
campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli viene detto perché purtroppo capita 
che lo specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ e di facile comprensione. Avviene spesso che la incessante 
ricerca di risposte su internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche tutt’altro che 

corrette”. 



  

PERIODICI E PERIODICI ONLINE 
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Tiroide e salute: io mi informo bene 
2 Maggio 2022RedazioneAppuntamenti della salute, In evidenza 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana Mondiale della 
Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di questo annuale 
appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con 
una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di 
informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé 
stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul 
web registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e 
dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è estremamente attuale. È indubbio 
che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio per questa sua 
natura, si scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. 
L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti 
più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento 
ai medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere 
per l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana 
della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 
gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza di 
impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. 
Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla 
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tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso 
e l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), disturbi 
quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di laboratorio indicano 
una normale funzione della ghiandola, oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso 
di costrizione alla gola (che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o 
da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o 
dallo specialista). 

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, 
proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo 
purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie della tiroide nel bambino e 
nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale 
iodato nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle 
quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla 
tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società scientifiche 
endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della Tiroide – AIT, 
l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di Endocrinologia – SIE, la 
Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, 
l’Associazione Italiana Medici Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei 
Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 
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'Io mi informo bene', dal 25 al 31 maggio la settimana della 
tiroide 

 

ROMA, 02 mag. – "Tiroide e salute: io mi informo bene" è 

lo slogan scelto per l'edizione 2022 della Settimana Mondiale della Tiroide. 

In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle 
tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di 

internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito 
a far credere al cittadino di essere "medico di sé stesso", grazie all'aiuto di Doctor 

Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la "salute 
della tiroide" come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

"Il tema della fruibilità e dell'accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e 

alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà 

di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L'edizione 2022 della 
settimana mondiale della tiroide è l'occasione per affrontare i falsi miti più 

comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far 
riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti 

qualificate cui attingere per l'informazione sul web" dichiara Marcello Bagnasco, 
Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico 

della Settimana Mondiale della Tiroide. 
La SMT ha non solo l'obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 

gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 
l'importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi 

ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un'occasione per mettere in luce le 
inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso 

si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l'obesità (associate 
automaticamente nell'immaginario comune all'ipotiroidismo), disturbi quali 

ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di laboratorio indicano 

una normale funzione della ghiandola, oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi 
quali senso di costrizione alla gola (che possono essere causati solo da patologia 

infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e 
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facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà 

anche il tema della terapia dell'ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta 
(immotivatamente) come alternativa "naturale" all'uso dell'ormone tiroideo 

purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie della tiroide nel 
bambino e nell'anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, 

sull'utilizzo del sale iodato nell'alimentazione, a cui si aggiungono offerte di 

integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, 
spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle 

procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 
La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l'Associazione Italiana 
della Tiroide – AIT, l'Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana 

di Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la 

Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l'Associazione Italiana 
Medici Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti 

Endocrini – CAPE e la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità – ISS. 
Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione 

verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata "Settimana Mondiale 
della Tiroide" dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 



  

SPECIALIZZATI 



 
https://www.panoramasanita.it/2022/05/23/al-via-la-settimana-mondiale-della-
tiroide/ 
 

Al via la settimana mondiale della tiroide 

23/05/2022 in News 

 

Dalle Società Scientifiche un decalogo per individuare i più comuni falsi miti e sfatarli. Sulla pagina 

Facebook Settimana Mondiale della Tiroide (25-31 maggio 2022) le interviste e le risposte degli 

esperti.  

Torna l’appuntamento annuale con la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia sono 6 

milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una prevalenza di patologie non gravi e curabili. 

La notevole diffusione di queste malattie nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, 

rende il tema della corretta informazione centrale.  Per questo la Settimana Mondiale della Tiroide 2022, su 

indicazione di Thyroid Federation International e di Cape, Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, 

si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo bene”. La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 

è patrocinata dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità e promossa dalle principali società scientifiche 

endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali AIT – Associazione Italiana della Tiroide, AME – 

Associazione Medici Endocrinologi, SIE – Società Italiana di Endocrinologia, SIEDP – Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, 

SIUEC – Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia, AIMN – Associazione Italiana Medici Nucleari, ETA 

– European Thyroid Association insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e 

sostenuta con un contributo incondizionato da parte di IBSA Farmaceutici Italia, Merck e EISAI. 

“Perché è così rilevante il tema della comunicazione riferito alla tiroide? Perché l’impatto e la diffusione delle 

malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, coordinatore 

scientifico della SMT e presidente AIT, Associazione Italiana Tiroide, “e questo è percepito sempre più 

chiaramente dalla pubblica opinione. Per fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro una prevalenza di 

patologie non gravi e soprattutto ben curabili, inoltre sono disponibili strategie di prevenzione. L’ampia 

disponibilità di notizie su internet”, prosegue l’endocrinologo, “ha indubbiamente, come sempre, risvolti 

positivi, ma può anche portare all’illusione di poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto 

determinare la proliferazione di informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, suscettibili di 

rilancio e amplificazione. In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle 

tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più comuni e sfatarli 
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attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli 

specialisti, e a distinguere le fonti qualificate cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta come 

alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La tiroide secca altro non è che un estratto 

secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima 

dell’introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, Past President AIT, 

Associazione Italiana della Tiroide. “A livello di composizione, contiene una miscela dei due ormoni 

tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che può variare da preparazione a preparazione a seconda 

della provenienza e dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 

maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di fatto, in realtà, la 

terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella grandissima maggioranza dei pazienti, 

andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non 

è un farmaco autorizzato dal Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente 

impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 

Ecco, in sintesi, alcuni punti del “decalogo”; tutte le risposte degli esperti a queste ed altre domande in 

versione completa sono disponibili sul profilo FB Settimana Mondiale della Tiroide 2022. 

Tema evergreen “tiroide e chili di troppo”: i pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso. “Ma non 

è così,” chiarisce Anna Maria Colao, Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia. “I pazienti con 

ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma questo non si riscontra di regola nell’ipotiroidismo 

lieve, molto più frequente. Peraltro, i pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di 

funzione tiroidea, che vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a 

base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta rischi per la salute”. 

Non mancano dubbi sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, che devono essere fugati: “Lo iodio è 

indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale degli ormoni tiroidei 

pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la maggior parte delle patologie 

tiroidee”,spiega Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 

Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS, Istituto Superiore Sanità. “Tutti, anche le persone con patologie tiroidee 

possono usare il sale iodato (“POCO SALE MA IODATO”, secondo un riuscito slogan) perché questo 

alimento garantisce il fabbisogno necessario ma non determina un apporto di iodio eccessivo”. 

“Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 

tiroide” espone Mariacarolina Salerno, Presidente SIEDP, Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica. “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” 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio Monzani, SIGG, 

Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, “però la sintomatologia può avere caratteristiche particolari e 

non essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la presenza di altre patologie. È sempre consigliato 
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rivolgersi allo specialista che valuterà se, quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di 

salute della persona” 

“Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide si è portati a considerare che gli interventi mininvasivi e robotici 

della tiroide possano portare meno complicanze” afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente SIUEC, Società 

Italiana Unitaria di Endocrino-chirurgia. “La probabilità di complicanze negli interventi sulla tiroide non è 

correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo 

segni quasi invisibili ma, queste tecniche sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della 

tiroide va sempre più verso un approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle caratteristiche della 

ghiandola e del nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco Frasca, Membro 

Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va detto che solo una tiroide molto 

ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni possono portare ad una reale difficoltà alla 

deglutizione. Andrebbero valutate con attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 

“C’è un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le campagne di 

prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola – AIMN, Associazione Italiana Medicina 

Nucleare. “Alcune persone pensano che le radiazioni a cui si è esposte attraverso le mammografie di 

screening, possono causare danno alla tiroide e che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare 

piombato per proteggersi. In realtà non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di 

insorgenza di tumori, legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la diagnosi precoce del 

cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni comunque non colpiscono la tiroide. 

L’uso di collari piombati è non solo inutile ma dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. “Ansia, irritabilità, 

insonnia e altri segni di malessere psicologico”, spiega Franco Grimaldi, Presidente AME, Associazione 

Medici Endocrinologi, “possono essere legati a malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e 

normalizzarsi con adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono molto 

frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di escludere un legame con 

disfunzioni della ghiandola”. 

“I pazienti che si rivolgono a noi”, afferma Annamaria Biancifiori Presidente CAPE, Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrinologici, “sono spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è 

semplice per un paziente orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da 

comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque non abbia conoscenze in 

campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli viene detto perché purtroppo capita 

che lo specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ e di facile comprensione. Avviene spesso che la 

incessante ricerca di risposte su internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche 

tutt’altro che corrette”. 

Le attività di informazione verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale 

della Tiroide” dove si potranno leggere le risposte degli specialisti e seguire anche le loro video interviste. 
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Dal 25 al 31 maggio torna l’appuntamento 
annuale con la Settimana Mondiale della 
Tiroide, che su indicazione di Thyroid 
Federation International e di CAPE, Comitato 
delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, si 
occuperà di informazione con il claim “Tiroide 
e salute: io mi informo bene”. 

«Perché è così rilevante il tema della 
comunicazione riferito alla tiroide? Perché 
l’impatto e la diffusione delle malattie della 
tiroide nella popolazione sono notevoli e 
questo è percepito sempre più chiaramente 
dalla pubblica opinione. », spiega Marcello 
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Bagnasco, coordinatore scientifico della 
Settimana Mondiale della Tiroide e presidente 
dell’Associazione Italiana Tiroide. «Per 
fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro 
una prevalenza di patologie non gravi e 
soprattutto ben curabili, inoltre sono 
disponibili strategie di prevenzione», prosegue 
l’endocrinologo. «L’ampia disponibilità di 
notizie su internet ha indubbiamente risvolti 
positivi, ma può anche portare all’illusione di 
poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé 
stessi’, e soprattutto determinare la 
proliferazione di informazioni inesatte o 
addirittura false, spesso allarmistiche, 
suscettibili di rilancio e amplificazione. In 
occasione di questo annuale appuntamento, si 
cercherà di dare risposta alle tante domande 
che le persone con una malattia tiroidea si 
fanno e individuare i falsi miti più comuni e 
sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, 
per i pazienti è sempre quella di rivolgersi ai 
medici di famiglia e agli specialisti, e a 
distinguere le fonti qualificate cui attingere le 
informazioni», conclude Bagnasco. 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è 
patrocinata dall’Istituto Superiore di Sanità e 



promossa dalle principali società scientifiche 
endocrinologiche, mediche e 
chirurgiche:Associazione Italiana della Tiroide, 
Associazione Medici Endocrinologi, Società 
Italiana di Endocrinologia, Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, 
Società Italiana Unitaria di Endocrino 
Chirurgia, Associazione Italiana Medici 
Nucleari, European Thyroid Association 
insieme al Comitato delle Associazioni dei 
Pazienti Endocrini e sostenuta con un 
contributo incondizionato da parte di IBSA 
Farmaceutici Italia, Merck e EISAI. 

Il decalogo 
1. Non riesco a perdere peso: 
sarà la tiroide? La terapia con 
levotiroxina fa ingrassare? 
Anna Maria Colao, presidente SIE, Società 
Italiana Endocrinologia 

I pazienti con ipotiroidismo grave possono 
presentare sovrappeso, ma questo non si 
riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, 



molto più frequente. Peraltro i pazienti obesi 
possono presentare alterazioni modeste degli 
esami di funzione tiroidea, che vanno 
correttamente inquadrati dall’endocrinologo. 
In ogni caso, l’uso di farmaci a base do ormone 
tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né 
efficace, e presenta rischi per la salute. 

2. Sale iodato e salute della 
tiroide: cosa è importante 
sapere 
Antonella Olivieri, responsabile scientifico 
dell’Osservatorio Nazionale per il 
Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia, 
Istituto Superiore Sanità 

Marcello Bagnasco, Presidente A.I.T. 
Associazione Italiana Tiroide e 
coordinatore scientifico della Settimana 
Mondiale della Tiroide 

Un’adeguata nutrizione iodica consente di 
prevenire la maggior parte delle patologie 
tiroidee. La legge 55 del 2005 ha introdotto un 
programma nazionale di iodoprofilassi tramite 
il sale iodato (“POCO SALE MA IODATO”), 
che ha migliorato considerevolmente lo stato 



nutrizionale iodico della popolazione. Tutti 
possono usare il sale iodato, anche le persone 
con patologie tiroidee. Lo iodio, 
contrariamente a quanto si crede, non si respira 
ma si assume attraverso l’alimentazione. 

3. Ora che sono anziano serve 
ancora curare la tiroide? 
Fabio Monzani, SIGG Società Italiana di 
Geriatria e Gerontologia 

La patologia tiroidea è molto comune 
nell’anziano, però la sintomatologia può avere 
caratteristiche peculiari e non essere facilmente 
distinguibile e inquadrabile per la presenza di 
altre patologie. È importante non limitarsi al 
semplice dosaggio del TSH ed è sempre 
consigliato rivolgersi allo specialista che 
valuterà se, quando e come intervenire con una 
terapia nel quadro globale di salute della 
persona. 

4. Difficoltà alla deglutizione e 
tiroide 
Francesco Frasca, membro Comitato 
Esecutivo ETA, European Thyroid 
Association 



In caso di fastidio o difficoltà alla deglutizione 
spesso è data la responsabilità alla tiroide. Va 
detto che solo una tiroide molto ingrossata, e 
in particolare noduli di grandi dimensioni 
possono portare ad una reale difficoltà alla 
deglutizione. Andrebbero valutate con 
attenzione cause più comuni, quali esofagite da 
reflusso o faringite. 

 5. I pazienti con problemi alla 
tiroide lamentano stati ansiosi e 
insonnia. Ci sono legami 
concreti tra tiroide e ansia? 
Franco Grimaldi, presidente AME, 
Associazione Medici Endocrinologi 

Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di 
malessere psicologico possono essere legati a 
malfunzionamento della tiroide, in particolare 
ipertiroidismo, e normalizzarsi con adeguata 
terapia della disfunzione. Peraltro disturbi 
legati ad ansia patologica sono molto frequenti 
in generale, e il riscontro di normali esami di 
funzione tiroidea permette di escludere un 
legame con disfunzioni della ghiandola. 



6. Tiroide e web. Il caso “tiroide 
secca” 
Luca Chiovato, Past President A.I.T. 
Associazione Italiana della Tiroide 

Internet e tiroide tra bufale e falsi miti: tra le 
fake news che circolano in internet, una molto 
diffusa riguarda la tiroide secca: “la tiroide 
secca è un farmaco naturale ed è meglio delle 
medicine a base di ormoni tiroidei”. In realtà i 
preparati a base di tiroide secca di origine 
animale contengono quantità di ormoni 
tiroidei assai variabili, e il loro uso non presenta 
alcun vantaggio rispetto alle preparazioni di 
ormoni purificati e titolati con esattezza. 

7. Le radiazioni a cui si è 
esposte attraverso le 
mammografie di screening, 
possono causare danno alla 
tiroide? Sarebbe quindi sempre 
necessario indossare un collare 
piombato per proteggersi? 
Maria Cristina Marzola, AIMN, 
Associazione Italiana Medicina Nucleare 



Non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, 
e in particolare di insorgenza di tumori, legato 
allo screening mammografico, procedura 
preziosa per la diagnosi precoce del cancro al 
seno. La radioattività erogata è molto bassa e le 
radiazioni comunque non colpiscono la 
tiroide. L’uso di collari piombati è non solo 
inutile ma dannoso perché può alterare il 
risultato della mammografia 

8. La scintigrafia tiroidea 
comporta un'esposizione a 
radiazioni elevate, bisogna 
tenerne conto nel programmare 
una gravidanza? La scintigrafia 
tiroidea e la terapia con il 
radioiodio possono aumentare 
significativamente il rischio di 
insorgenza di tumori maligni? 
Maria Cristina Marzola, AIMN, 
Associazione Italiana Medicina Nucleare 

La scintigrafia tiroidea è un'indagine 
diagnostica che comporta l'esposizione a dosi 
molto basse di radiazioni: la sostanza 



radioattiva somministrata si concentra in 
maniera pressoché esclusiva nella tiroide e 
l'irradiazione di altri organi, compresi quelli 
riproduttivi, è trascurabile, e non esiste alcun 
problema per la programmazione di 
gravidanze, né per il rischio di sviluppare 
tumori. La terapia con iodio radioattivo serve a 
distruggere residui di tessuto tiroideo 
tumorale, o tessuto tiroideo iperfunzionante. 
La radioattività però si concentra elettivamente 
nel tessuto tiroideo (poiché il tessuto tiroideo 
"capta" lo iodio radioattivo allo stesso modo di 
quello non radioattivo) ed è in grado di 
distruggerlo “selettivamente”, irradiando gli 
altri organi solo in misura minima e non 
pericolosa. 

9. Anche il bambino può avere 
problemi alla tiroide e 
ipotiroidismo congenito non 
vuol dire cretinismo 
Mariacarolina Salerno, presidente SIEDP, 
Società Italiana di Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica 



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. 

10. Gli interventi mininvasivi e 
robotici della tiroide hanno 
meno complicanze? 
Pietro Giorgio Calò, presidente SIUEC, 
Società Italiana Unitaria di Endocrino- 
chirurgia 

La probabilità di complicanze negli interventi 
sulla tiroide non è correlata con la tecnica 
impiegata. Gli interventi mininvasivi sono 
preferiti per la possibilità di avere sul collo 
segni quasi invisibili ma queste tecniche sono 
riservate alle tiroidi ed ai noduli più piccoli. La 
chirurgia della tiroide va sempre più verso un 
approccio personalizzato su ogni singolo 



paziente e sulle caratteristiche della ghiandola e 
del nodulo. 
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Dalle Società Scientifiche un decalogo per individuare i più comuni falsi miti e sfatarli. Sulla pagina 

Facebook Settimana Mondiale della Tiroide (25-31 maggio 2022) le interviste e le risposte degli 

esperti.  

Torna l’appuntamento annuale con la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia sono 6 

milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una prevalenza di patologie non gravi e curabili. 

La notevole diffusione di queste malattie nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, 

rende il tema della corretta informazione centrale.  Per questo la Settimana Mondiale della Tiroide 2022, su 

indicazione di Thyroid Federation International e di Cape, Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, 

si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo bene”. La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 

è patrocinata dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità e promossa dalle principali società scientifiche 

endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali AIT – Associazione Italiana della Tiroide, AME – 

Associazione Medici Endocrinologi, SIE – Società Italiana di Endocrinologia, SIEDP – Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, 

SIUEC – Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia, AIMN – Associazione Italiana Medici Nucleari, ETA 

– European Thyroid Association insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e 

sostenuta con un contributo incondizionato da parte di IBSA Farmaceutici Italia, Merck e EISAI. 

“Perché è così rilevante il tema della comunicazione riferito alla tiroide? Perché l’impatto e la diffusione delle 

malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, coordinatore 
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scientifico della SMT e presidente AIT, Associazione Italiana Tiroide, “e questo è percepito sempre più 

chiaramente dalla pubblica opinione. Per fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro una prevalenza di 

patologie non gravi e soprattutto ben curabili, inoltre sono disponibili strategie di prevenzione. L’ampia 

disponibilità di notizie su internet”, prosegue l’endocrinologo, “ha indubbiamente, come sempre, risvolti 

positivi, ma può anche portare all’illusione di poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto 

determinare la proliferazione di informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, suscettibili di 

rilancio e amplificazione. In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle 

tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più comuni e sfatarli 

attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli 

specialisti, e a distinguere le fonti qualificate cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta come 

alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La tiroide secca altro non è che un estratto 

secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima 

dell’introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, Past President AIT, 

Associazione Italiana della Tiroide. “A livello di composizione, contiene una miscela dei due ormoni 

tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che può variare da preparazione a preparazione a seconda 

della provenienza e dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 

maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di fatto, in realtà, la 

terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella grandissima maggioranza dei pazienti, 

andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non 

è un farmaco autorizzato dal Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente 

impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 

Ecco, in sintesi, alcuni punti del “decalogo”; tutte le risposte degli esperti a queste ed altre domande in 

versione completa sono disponibili sul profilo FB Settimana Mondiale della Tiroide 2022. 

Tema evergreen “tiroide e chili di troppo”: i pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso. “Ma non 

è così,” chiarisce Anna Maria Colao, Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia. “I pazienti con 

ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma questo non si riscontra di regola nell’ipotiroidismo 

lieve, molto più frequente. Peraltro, i pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di 

funzione tiroidea, che vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a 

base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta rischi per la salute”. 

Non mancano dubbi sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, che devono essere fugati: “Lo iodio è 

indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale degli ormoni tiroidei 

pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la maggior parte delle patologie 

tiroidee”,spiega Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 

Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS, Istituto Superiore Sanità. “Tutti, anche le persone con patologie tiroidee 

possono usare il sale iodato (“POCO SALE MA IODATO”, secondo un riuscito slogan) perché questo 

alimento garantisce il fabbisogno necessario ma non determina un apporto di iodio eccessivo”. 

“Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 

tiroide” espone Mariacarolina Salerno, Presidente SIEDP, Società Italiana di Endocrinologia e 

https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2022/05/01_Decalogo.pdf


Diabetologia Pediatrica. “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” 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio Monzani, SIGG, 

Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, “però la sintomatologia può avere caratteristiche particolari e 

non essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la presenza di altre patologie. È sempre consigliato 

rivolgersi allo specialista che valuterà se, quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di 

salute della persona” 

“Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide si è portati a considerare che gli interventi mininvasivi e robotici 

della tiroide possano portare meno complicanze” afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente SIUEC, Società 

Italiana Unitaria di Endocrino-chirurgia. “La probabilità di complicanze negli interventi sulla tiroide non è 

correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo 

segni quasi invisibili ma, queste tecniche sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della 

tiroide va sempre più verso un approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle caratteristiche della 

ghiandola e del nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco Frasca, Membro 

Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va detto che solo una tiroide molto 

ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni possono portare ad una reale difficoltà alla 

deglutizione. Andrebbero valutate con attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 

“C’è un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le campagne di 

prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola – AIMN, Associazione Italiana Medicina 

Nucleare. “Alcune persone pensano che le radiazioni a cui si è esposte attraverso le mammografie di 

screening, possono causare danno alla tiroide e che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare 

piombato per proteggersi. In realtà non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di 

insorgenza di tumori, legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la diagnosi precoce del 

cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni comunque non colpiscono la tiroide. 

L’uso di collari piombati è non solo inutile ma dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. “Ansia, irritabilità, 

insonnia e altri segni di malessere psicologico”, spiega Franco Grimaldi, Presidente AME, Associazione 

Medici Endocrinologi, “possono essere legati a malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e 

normalizzarsi con adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono molto 

frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di escludere un legame con 

disfunzioni della ghiandola”. 

“I pazienti che si rivolgono a noi”, afferma Annamaria Biancifiori Presidente CAPE, Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrinologici, “sono spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è 

semplice per un paziente orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da 



comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque non abbia conoscenze in 

campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli viene detto perché purtroppo capita 

che lo specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ e di facile comprensione. Avviene spesso che la 

incessante ricerca di risposte su internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche 

tutt’altro che corrette”. 

Le attività di informazione verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale 

della Tiroide” dove si potranno leggere le risposte degli specialisti e seguire anche le loro video interviste. 
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Dal 25 al 31 maggio torna l’appuntamento 
annuale con la Settimana Mondiale della 
Tiroide, che su indicazione di Thyroid 
Federation International e di CAPE, Comitato 
delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, si 
occuperà di informazione con il claim “Tiroide 
e salute: io mi informo bene”. 

«Perché è così rilevante il tema della 
comunicazione riferito alla tiroide? Perché 
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l’impatto e la diffusione delle malattie della 
tiroide nella popolazione sono notevoli e 
questo è percepito sempre più chiaramente 
dalla pubblica opinione. », spiega Marcello 
Bagnasco, coordinatore scientifico della 
Settimana Mondiale della Tiroide e presidente 
dell’Associazione Italiana Tiroide. «Per 
fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro 
una prevalenza di patologie non gravi e 
soprattutto ben curabili, inoltre sono 
disponibili strategie di prevenzione», prosegue 
l’endocrinologo. «L’ampia disponibilità di 
notizie su internet ha indubbiamente risvolti 
positivi, ma può anche portare all’illusione di 
poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé 
stessi’, e soprattutto determinare la 
proliferazione di informazioni inesatte o 
addirittura false, spesso allarmistiche, 
suscettibili di rilancio e amplificazione. In 
occasione di questo annuale appuntamento, si 
cercherà di dare risposta alle tante domande 
che le persone con una malattia tiroidea si 
fanno e individuare i falsi miti più comuni e 
sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, 
per i pazienti è sempre quella di rivolgersi ai 
medici di famiglia e agli specialisti, e a 



distinguere le fonti qualificate cui attingere le 
informazioni», conclude Bagnasco. 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è 
patrocinata dall’Istituto Superiore di Sanità e 
promossa dalle principali società scientifiche 
endocrinologiche, mediche e 
chirurgiche:Associazione Italiana della Tiroide, 
Associazione Medici Endocrinologi, Società 
Italiana di Endocrinologia, Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, 
Società Italiana Unitaria di Endocrino 
Chirurgia, Associazione Italiana Medici 
Nucleari, European Thyroid Association 
insieme al Comitato delle Associazioni dei 
Pazienti Endocrini e sostenuta con un 
contributo incondizionato da parte di IBSA 
Farmaceutici Italia, Merck e EISAI. 



Il decalogo 
1. Non riesco a perdere peso: 
sarà la tiroide? La terapia con 
levotiroxina fa ingrassare? 
Anna Maria Colao, presidente SIE, Società 
Italiana Endocrinologia 

I pazienti con ipotiroidismo grave possono 
presentare sovrappeso, ma questo non si 
riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, 
molto più frequente. Peraltro i pazienti obesi 
possono presentare alterazioni modeste degli 
esami di funzione tiroidea, che vanno 
correttamente inquadrati dall’endocrinologo. 
In ogni caso, l’uso di farmaci a base do ormone 
tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né 
efficace, e presenta rischi per la salute. 

2. Sale iodato e salute della 
tiroide: cosa è importante 
sapere 
Antonella Olivieri, responsabile scientifico 
dell’Osservatorio Nazionale per il 



Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia, 
Istituto Superiore Sanità 

Marcello Bagnasco, Presidente A.I.T. 
Associazione Italiana Tiroide e 
coordinatore scientifico della Settimana 
Mondiale della Tiroide 

Un’adeguata nutrizione iodica consente di 
prevenire la maggior parte delle patologie 
tiroidee. La legge 55 del 2005 ha introdotto un 
programma nazionale di iodoprofilassi tramite 
il sale iodato (“POCO SALE MA IODATO”), 
che ha migliorato considerevolmente lo stato 
nutrizionale iodico della popolazione. Tutti 
possono usare il sale iodato, anche le persone 
con patologie tiroidee. Lo iodio, 
contrariamente a quanto si crede, non si respira 
ma si assume attraverso l’alimentazione. 

3. Ora che sono anziano serve 
ancora curare la tiroide? 
Fabio Monzani, SIGG Società Italiana di 
Geriatria e Gerontologia 

La patologia tiroidea è molto comune 
nell’anziano, però la sintomatologia può avere 



caratteristiche peculiari e non essere facilmente 
distinguibile e inquadrabile per la presenza di 
altre patologie. È importante non limitarsi al 
semplice dosaggio del TSH ed è sempre 
consigliato rivolgersi allo specialista che 
valuterà se, quando e come intervenire con una 
terapia nel quadro globale di salute della 
persona. 

4. Difficoltà alla deglutizione e 
tiroide 
Francesco Frasca, membro Comitato 
Esecutivo ETA, European Thyroid 
Association 

In caso di fastidio o difficoltà alla deglutizione 
spesso è data la responsabilità alla tiroide. Va 
detto che solo una tiroide molto ingrossata, e 
in particolare noduli di grandi dimensioni 
possono portare ad una reale difficoltà alla 
deglutizione. Andrebbero valutate con 
attenzione cause più comuni, quali esofagite da 
reflusso o faringite. 



 5. I pazienti con problemi alla 
tiroide lamentano stati ansiosi e 
insonnia. Ci sono legami 
concreti tra tiroide e ansia? 
Franco Grimaldi, presidente AME, 
Associazione Medici Endocrinologi 

Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di 
malessere psicologico possono essere legati a 
malfunzionamento della tiroide, in particolare 
ipertiroidismo, e normalizzarsi con adeguata 
terapia della disfunzione. Peraltro disturbi 
legati ad ansia patologica sono molto frequenti 
in generale, e il riscontro di normali esami di 
funzione tiroidea permette di escludere un 
legame con disfunzioni della ghiandola. 

6. Tiroide e web. Il caso “tiroide 
secca” 
Luca Chiovato, Past President A.I.T. 
Associazione Italiana della Tiroide 

Internet e tiroide tra bufale e falsi miti: tra le 
fake news che circolano in internet, una molto 
diffusa riguarda la tiroide secca: “la tiroide 
secca è un farmaco naturale ed è meglio delle 



medicine a base di ormoni tiroidei”. In realtà i 
preparati a base di tiroide secca di origine 
animale contengono quantità di ormoni 
tiroidei assai variabili, e il loro uso non presenta 
alcun vantaggio rispetto alle preparazioni di 
ormoni purificati e titolati con esattezza. 

7. Le radiazioni a cui si è 
esposte attraverso le 
mammografie di screening, 
possono causare danno alla 
tiroide? Sarebbe quindi sempre 
necessario indossare un collare 
piombato per proteggersi? 
Maria Cristina Marzola, AIMN, 
Associazione Italiana Medicina Nucleare 

Non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, 
e in particolare di insorgenza di tumori, legato 
allo screening mammografico, procedura 
preziosa per la diagnosi precoce del cancro al 
seno. La radioattività erogata è molto bassa e le 
radiazioni comunque non colpiscono la 
tiroide. L’uso di collari piombati è non solo 
inutile ma dannoso perché può alterare il 
risultato della mammografia 



8. La scintigrafia tiroidea 
comporta un'esposizione a 
radiazioni elevate, bisogna 
tenerne conto nel programmare 
una gravidanza? La scintigrafia 
tiroidea e la terapia con il 
radioiodio possono aumentare 
significativamente il rischio di 
insorgenza di tumori maligni? 
Maria Cristina Marzola, AIMN, 
Associazione Italiana Medicina Nucleare 

La scintigrafia tiroidea è un'indagine 
diagnostica che comporta l'esposizione a dosi 
molto basse di radiazioni: la sostanza 
radioattiva somministrata si concentra in 
maniera pressoché esclusiva nella tiroide e 
l'irradiazione di altri organi, compresi quelli 
riproduttivi, è trascurabile, e non esiste alcun 
problema per la programmazione di 
gravidanze, né per il rischio di sviluppare 
tumori. La terapia con iodio radioattivo serve a 
distruggere residui di tessuto tiroideo 
tumorale, o tessuto tiroideo iperfunzionante. 
La radioattività però si concentra elettivamente 



nel tessuto tiroideo (poiché il tessuto tiroideo 
"capta" lo iodio radioattivo allo stesso modo di 
quello non radioattivo) ed è in grado di 
distruggerlo “selettivamente”, irradiando gli 
altri organi solo in misura minima e non 
pericolosa. 

9. Anche il bambino può avere 
problemi alla tiroide e 
ipotiroidismo congenito non 
vuol dire cretinismo 
Mariacarolina Salerno, presidente SIEDP, 
Società Italiana di Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica 

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. 



10. Gli interventi mininvasivi e 
robotici della tiroide hanno 
meno complicanze? 
Pietro Giorgio Calò, presidente SIUEC, 
Società Italiana Unitaria di Endocrino- 
chirurgia 

La probabilità di complicanze negli interventi 
sulla tiroide non è correlata con la tecnica 
impiegata. Gli interventi mininvasivi sono 
preferiti per la possibilità di avere sul collo 
segni quasi invisibili ma queste tecniche sono 
riservate alle tiroidi ed ai noduli più piccoli. La 
chirurgia della tiroide va sempre più verso un 
approccio personalizzato su ogni singolo 
paziente e sulle caratteristiche della ghiandola e 
del nodulo. 
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Settimana Mondiale 
della Tiroide: parte la 
campagna "Io mi 
informo bene" 
 Sabrina Bruffa 

La Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 torna 
con la campagna "Io mi informo bene" per sensibilizzare e 
promuovere una corretta informazione sulla salute di questa 
ghiandola. 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 
scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della 
Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di 
Endocrinologia - SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica - 
SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - SIGG, la Società Italiana 
Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari - 
AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la 
partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana Mondiale 
della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di questo annuale 
appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con 
una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di 
informazioni mediche in rete ha contribuito a far cercare al cittadino diagnosi e cure su 
Google, spesso con risultati dannosi. Uno dei risultati più cercati sul motore di ricerca è 
proprio la “salute della tiroide”. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 
estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla 
portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di controllare 
la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della settimana mondiale 

https://blog.merqurio.it/author/sabrina-bruffa


della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto 
rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli 
specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per l’informazione sul 
web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e 
Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione 
delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza 
di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova 
in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla 
tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il 
sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 
all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di 
laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si attribuiscono alla 
tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono essere causati solo da 
patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e 
facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà anche il 
tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) 
come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le 
opinioni correnti sulle malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano 
inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a 
cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, 
circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni 
impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 
veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” 
dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Settimana Mondiale 
della Tiroide: parte la 
campagna "Io mi 
informo bene" 
 Sabrina Bruffa 

La Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 torna 
con la campagna "Io mi informo bene" per sensibilizzare e 
promuovere una corretta informazione sulla salute di questa 
ghiandola. 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 
scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della 
Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di 
Endocrinologia - SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica - 
SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - SIGG, la Società Italiana 
Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari - 
AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la 
partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana Mondiale 
della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di questo annuale 
appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con 
una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di 
informazioni mediche in rete ha contribuito a far cercare al cittadino diagnosi e cure su 
Google, spesso con risultati dannosi. Uno dei risultati più cercati sul motore di ricerca è 
proprio la “salute della tiroide”. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 
estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla 
portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di controllare 
la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della settimana mondiale 
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della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto 
rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli 
specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per l’informazione sul 
web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e 
Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione 
delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza 
di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova 
in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla 
tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il 
sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 
all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di 
laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si attribuiscono alla 
tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono essere causati solo da 
patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e 
facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà anche il 
tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) 
come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le 
opinioni correnti sulle malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano 
inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a 
cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, 
circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni 
impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 
veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” 
dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Settimana Mondiale della 
Tiroide 2022 
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Tiroide e Salute: Io mi informo 
bene 
Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per sensibilizzare e 

promuovere una corretta informazione sulla salute di questa ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana Mondiale della 

Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di questo annuale appuntamento, 

si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo 

sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far 

credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con 

risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti 

più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è estremamente 

attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio 

per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle 

informazioni. L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i 

falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far 

riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui 

attingere per l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione 

Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione delle 

malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza di impiegare fonti di 

informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per 

mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso 

si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente 

nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche 

quando gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 

attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono essere causati 

solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e 

facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà anche il tema 

della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa 

“naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle 

malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono essere 

fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori 

contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili 

effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 
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La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società scientifiche 

endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della Tiroide – AIT, 

l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di Endocrinologia – SIE, la 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di 

Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – 

SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di 

Sanità – ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno veicolate 

attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” dove si potranno 

seguire anche le video interviste agli specialisti. 

  

https://www.facebook.com/settimanamondialetiroide/
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Tiroide e Salute: Io mi informo 
bene 
Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per sensibilizzare e 

promuovere una corretta informazione sulla salute di questa ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana Mondiale della 

Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di questo annuale appuntamento, 

si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo 

sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far 

credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con 

risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti 

più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è estremamente 

attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio 
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per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle 

informazioni. L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i 

falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far 

riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui 

attingere per l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione 

Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione delle 

malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza di impiegare fonti di 

informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per 

mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso 

si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente 

nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche 

quando gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 

attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono essere causati 

solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e 

facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà anche il tema 

della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa 

“naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle 

malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono essere 

fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori 

contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili 

effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società scientifiche 

endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della Tiroide – AIT, 

l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di Endocrinologia – SIE, la 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di 

Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – 

SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di 

Sanità – ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno veicolate 

attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” dove si potranno 

seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per 

sensibilizzare e promuovere una corretta informazione sulla salute di 

questa ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in 

occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle 

tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo 

sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete 

ha contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, 

grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di 

salute sul web registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più 

cercati sui motori di ricerca. 

  

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in 

rete è estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno 

strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si 

scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle 

informazioni. L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è 



l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto 

rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia 

e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per 

l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, 

Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana 

Mondiale della Tiroide. 

  

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla 

corretta gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di 

sottolineare l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non 

fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere 

in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di 

malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e 

l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 

all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando 

gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, 

oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla 

gola (che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da 

noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal 

medico o dallo specialista). 

  

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con 

la tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” 

all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni 

correnti sulle malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non 

mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato 

nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio 

nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su 

possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure 

diagnostiche (es. scintigrafia). 

  

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione 

Italiana della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la 

Società Italiana di Endocrinologia - SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 

- SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, 

l’Associazione Italiana Medici Nucleari - AIMN, insieme al Comitato delle 



Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto 

Superiore di Sanità – ISS. 

  

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione 

verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana 

Mondiale della Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste 

agli specialisti. 
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Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per 

sensibilizzare e promuovere una corretta informazione sulla salute di 

questa ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in 

occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle 

tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo 

sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete 

ha contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, 

grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di 

salute sul web registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più 

cercati sui motori di ricerca. 

  

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in 

rete è estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno 

strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si 

scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle 

informazioni. L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è 

l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto 

rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia 

e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per 

l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, 

Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana 

Mondiale della Tiroide. 

  

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla 

corretta gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di 

sottolineare l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non 

fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere 

in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di 

malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e 

l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 

all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando 

gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, 

oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla 

gola (che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da 



noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal 

medico o dallo specialista). 

  

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con 

la tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” 

all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni 

correnti sulle malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non 

mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato 

nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio 

nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su 

possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure 

diagnostiche (es. scintigrafia). 

  

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione 

Italiana della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la 

Società Italiana di Endocrinologia - SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 

- SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, 

l’Associazione Italiana Medici Nucleari - AIMN, insieme al Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto 

Superiore di Sanità – ISS. 

  

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione 

verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana 

Mondiale della Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste 

agli specialisti. 
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Torna anche nel 2022 la settimana mondiale della Tiroide 

 

Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per 

sensibilizzare e promuovere una corretta informazione sulla salute di questa 

ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di 

questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande 

che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la 

grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere 

al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, 

spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della 

tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e 

alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà 

di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. 
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L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per 

affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un 

momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e 

aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per l’informazione sul web” 

dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide 

e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 

gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 

l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi 

ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le 

inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; 

spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità 

(associate automaticamente nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), 

disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di 

laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 

attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che 

possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli 

tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o 

dallo specialista). 

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la 

tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 

dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle 

malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che 

devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si 

aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. 

Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle 

radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione 

Italiana della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la 

Società Italiana di Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – 

SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione 

Italiana Medici Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei 



Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – 

ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione 

verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale 

della Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 

  



 
https://www.facebook.com/quotidianodiragusa 
 

 
 
 

A maggio la settimana Mondiale 
della Tiroide per le informazioni 
sulla salute della ghiandola 
 by Redazione 
  
 1 Maggio 2022 
  

1 maggio 2022  
Quotidiano di Ragusa 

 

https://www.facebook.com/quotidianodiragusa
https://www.quotidianodiragusa.it/author/redazione/
https://www.quotidianodiragusa.it/2022/05/01/salute-e-benessere/a-maggio-la-settimana-mondiale-della-tiroide-per-le-informazioni-sulla-salute-della-ghiandola/
https://www.quotidianodiragusa.it/wp-content/uploads/2022/04/A-maggio-la-settimana-mondiale-della-tiroide.jpg


 
Torna anche nel 2022 la settimana mondiale della Tiroide 

 

Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per 

sensibilizzare e promuovere una corretta informazione sulla salute di questa 

ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di 

questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande 

che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la 

grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere 

al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, 

spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della 

tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e 

alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà 

di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. 
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L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per 

affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un 

momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e 

aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per l’informazione sul web” 

dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide 

e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 

gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 

l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi 

ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le 

inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; 

spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità 

(associate automaticamente nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), 

disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di 

laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 

attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che 

possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli 

tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o 

dallo specialista). 

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la 

tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 

dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle 

malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che 

devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si 

aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. 

Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle 

radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione 

Italiana della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la 

Società Italiana di Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – 

SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione 

Italiana Medici Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei 



Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – 

ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione 

verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale 

della Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 
31 maggio 2022 per sensibilizzare e promuovere 
una corretta informazione sulla salute di questa 
ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di 

questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che 

le persone con una malattia tiroidea si fanno. 

Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha 

contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto 

di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra 

la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla 

portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di 

controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della settimana 

mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma 

soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di 

famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per 

l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione 

Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della 

Tiroide. 



La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 

gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 

l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente 

di ciò che si trova in rete. 

Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla 

tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il 

sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 

all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli 

esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 

attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono 

essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto 

grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). 

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la 

tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 

dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie 

della tiroide nel bambino e nell’anziano. 

Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato 

nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle 

quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti 

sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. 

scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana 

della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana 

di Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società 

Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione Italiana Medici 

Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – 

CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 



Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 

veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della 

Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 
31 maggio 2022 per sensibilizzare e promuovere 
una corretta informazione sulla salute di questa 
ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di 

questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che 

le persone con una malattia tiroidea si fanno. 

Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha 

contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto 

di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra 

la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla 

portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di 

controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della settimana 

mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma 

soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di 

famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per 

l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione 

Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della 

Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 

gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 

l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente 

di ciò che si trova in rete. 

Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla 

tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il 

sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 

all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli 



esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 

attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono 

essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto 

grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). 

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la 

tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 

dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie 

della tiroide nel bambino e nell’anziano. 

Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato 

nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle 

quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti 

sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. 

scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana 

della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana 

di Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società 

Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione Italiana Medici 

Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – 

CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 

veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della 

Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 
31 maggio 2022 per sensibilizzare e promuovere 
una corretta informazione sulla salute di questa 
ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di 

questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che 

le persone con una malattia tiroidea si fanno. 

Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha 

contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto 

di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra 

la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla 

portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di 

controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della settimana 

mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma 

soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di 

famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per 

l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione 

Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della 

Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 

gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 

l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente 

di ciò che si trova in rete. 

Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla 

tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il 

sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 

all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli 



esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 

attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono 

essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto 

grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). 

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la 

tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 

dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie 

della tiroide nel bambino e nell’anziano. 

Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato 

nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle 

quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti 

sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. 

scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana 

della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana 

di Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società 

Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione Italiana Medici 

Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – 

CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 

veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della 

Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 

  

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/hsedml/hxsfd4/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NldHRpbWFuYW1vbmRpYWxldGlyb2lkZQ?_d=73R&_c=2176354b
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'Io mi informo bene', dal 25 al 31 maggio la settimana della 
tiroide 

 

ROMA, 02 mag. – "Tiroide e salute: io mi informo bene" è 

lo slogan scelto per l'edizione 2022 della Settimana Mondiale della Tiroide. 

2 maggio 2022  
L'Altra Mantova 
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In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle 

tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di 
internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito 

a far credere al cittadino di essere "medico di sé stesso", grazie all'aiuto di Doctor 
Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la "salute 

della tiroide" come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

"Il tema della fruibilità e dell'accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e 

alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà 
di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L'edizione 2022 della 

settimana mondiale della tiroide è l'occasione per affrontare i falsi miti più 
comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far 

riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti 
qualificate cui attingere per l'informazione sul web" dichiara Marcello Bagnasco, 

Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico 
della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l'obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 
gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 

l'importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi 
ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un'occasione per mettere in luce le 

inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso 

si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l'obesità (associate 
automaticamente nell'immaginario comune all'ipotiroidismo), disturbi quali 

ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di laboratorio indicano 
una normale funzione della ghiandola, oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi 

quali senso di costrizione alla gola (che possono essere causati solo da patologia 
infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e 

facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà 
anche il tema della terapia dell'ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta 

(immotivatamente) come alternativa "naturale" all'uso dell'ormone tiroideo 
purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie della tiroide nel 

bambino e nell'anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, 
sull'utilizzo del sale iodato nell'alimentazione, a cui si aggiungono offerte di 

integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, 
spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle 

procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 
scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l'Associazione Italiana 

della Tiroide – AIT, l'Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana 
di Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la 
Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l'Associazione Italiana 

Medici Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti 
Endocrini – CAPE e la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità – ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione 
verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata "Settimana Mondiale 

della Tiroide" dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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'Io mi informo bene', al via settimana mondiale della tiroide 
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Dalle società scientifiche un decalogo per individuare i più comuni 
falsi miti e sfatarli 

24 maggio 2022  
Adnkronos 

 

https://twitter.com/Adnkronos/status/1529020633878863872


 
Torna l’appuntamento annuale con la Settimana mondiale della tiroide dal 25 al 31 
maggio. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una 
prevalenza di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie 
nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della 
corretta informazione centrale. Per questo la Settimana mondiale della tiroide 2022, su 
indicazione di Thyroid Federation International e di Cape (Comitato delle associazioni dei 
pazienti endocrini), si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo bene”. 

In Italia, la Settimana mondiale 2022 è patrocinata dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) e 
promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, 
insieme al Cape, con il contributo incondizionato da parte di Ibsa Farmaceutici Italia, 
Merck e Eisai. "Il tema della comunicazione è importante perché l’impatto e la diffusione 
delle malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, 
coordinatore scientifico della Smt e presidente dell'Associazione italiana tiroide (Ait), “e 
questo è percepito sempre più chiaramente dall'opinione pubblica. Per fortuna, a tale 
grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non gravi e soprattutto ben 
curabili, e sono disponibili strategie di prevenzione". 

"L’ampia disponibilità di notizie su internet - prosegue l’endocrinologo, “ha 
indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione di poter 
essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la proliferazione di 



informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, suscettibili di rilancio e 
amplificazione. In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta 
alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi 
miti più comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre 
quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a distinguere le fonti qualificate 
cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide 
secca, proposta come alternativa 'naturale' all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La 
tiroide secca altro non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata 
utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di 
sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, past president Ait. “A livello di composizione, 
contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che 
può variare da preparazione a preparazione a seconda della provenienza e 
dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 
maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di 
fatto, in realtà, la terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella 
grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca 
come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco autorizzato dal 
Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente 
impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 

Sul profilo Facebook della Settimana mondiale della Tiroide 2022, è disponibile un 
'decalogo' con tutte le risposte degli esperti ai dubbi in materia. A partire da un tema 
evergreen: 'tiroide e chili di troppo'. I pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso, 
'ma non è così", chiarisce Anna Maria Colao, presidente Sie,, Società italiana di 
Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma 
questo non si riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i 
pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, 
che vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a 
base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta 
rischi per la salute”. 

Altri dubbi riguardano l’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione. "Lo iodio è 
indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale 
degli ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la 



maggior parte delle patologie tiroidee”, spiega Antonella Olivieri, responsabile 
dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della Iodoprofilassi (Osnami) dell’Iss. 
"Tutti, anche le persone con patologie tiroidee possono usare il sale iodato ('Poco sale ma 
iodato', secondo un riuscito slogan) perché questo alimento garantisce il fabbisogno 
necessario ma non determina un apporto di iodio eccessivo”. 

"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 
tiroide”, espone Mariacarolina Salerno, presidente Siedp (Società italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia pediatrica). “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”. 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio 
Monzani, Sigg (Società italiana di Geriatria e Gerontologia), "però la sintomatologia può 
avere caratteristiche particolari e non essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la 
presenza di altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà 
se, quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della 
persona”. Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide "la probabilità di complicanze negli 
interventi sulla tiroide - afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente Siuec (Società italiana 
unitaria di Endocrino-chirurgia) - non è correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi 
mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo segni quasi invisibili ma, 
queste tecniche sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide 
va sempre più verso un approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle 
caratteristiche della ghiandola e del nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco 
Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va 
detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni 
possono portare ad una reale difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con 
attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 

"Un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le 
campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola, Aimn 



(Associazione italiana medicina nucleare). "Alcune persone pensano che le radiazioni a cui 
si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono causare danno alla tiroide e 
che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In 
realtà - spiega - non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di 
insorgenza di tumori, legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la 
diagnosi precoce del cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni 
comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati è non solo inutile ma 
dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. 
“Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico - spiega Franco Grimaldi, 
Presidente Ame (Associazione medici endocrinologi) - possono essere legati a 
malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con 
adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono 
molto frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di 
escludere un legame con disfunzioni della ghiandola". 

"I pazienti che si rivolgono a noi - afferma Annamaria Biancifiori presidente Cape - sono 
spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è semplice per un paziente 
orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da comprendere 
e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque non abbia 
conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli 
viene detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre 
‘semplici’ e di facile comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su 
internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche tutt’altro che 
corrette”, avverte. 
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SETTIMANA MONDIALE DELLA 
TIROIDE: 25-31 MAGGIO 

• ARCHIVIO 
• 26 APRILE 2022 

Dal 25 al 31 maggio si celebra in tutta Italia la Settimana Mondiale della Tiroide 2022, il cui tema 
conduttore è “TIROIDE E SALUTE: IO MI INFORMO BENE”. 
Scopo della manifestazione è sensibilizzare la popolazione generale sui crescenti problemi legati alle 
malattie della tiroide, con particolare riguardo alla prevenzione attraverso l’uso di sale iodato. 
Per quest’anno non verranno ancora organizzate le consuete iniziative locali di prevenzione e 
informazione. 
La manifestazione è promossa da: 
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), 
Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia (SIUEC) 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) 
Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE) e ha il patrocinio dell’European Thyroid 
Association (ETA) 
Informazioni sul sito http://www.settimanamondialedellatiroide.it 
Pagina Facebook 
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SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE 2022: TIROIDE E SALUTE: 
25 - 31 MAGGIO 2022 

  SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE 2022: TIROIDE E SALUTE: IO 

MI INFORMO BENE 

25 - 31 MAGGIO 2022  

Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per 

sensibilizzare e promuovere una corretta informazione sulla salute di questa 

ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana Mondiale della 

Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di questo annuale 

appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con una malattia 

tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete 

ha contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor 

Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della tiroide” 

come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è estremamente 

attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio 

per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle 

informazioni. L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare 

i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far 

riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui 

attingere per l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione 

Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione delle 

malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza di impiegare fonti di 

informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione 

per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; 

spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate 

automaticamente nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o 

insonnia, anche quando gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, 

oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono 

essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non così 

frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà 

anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) 

come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni 

correnti sulle malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che 

devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte 

di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso 

immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche 

(es. scintigrafia). 
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La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società scientifiche 

endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della Tiroide – AIT, 

l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di Endocrinologia - SIE, la Società 

Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e 

Geriatria - SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, l’Associazione 

Italiana Medici Nucleari - AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – 

CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno veicolate 

attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” dove si potranno 

seguire anche le video interviste agli specialisti. 

Per scaricare le immagini, cliccare qui 
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Settimana della tiroide: adl 25 al 31 
maggio “Io mi informo bene” 
Tema per l'edizione 2022 la corretta informazione 

 
Roma, 28 apr. (askanews) – È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 
2022 della Settimana Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, 

in occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante 
domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e 

la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere al 
cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con 

risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della tiroide” come uno 
dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 
 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 
estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla 

portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di 
controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della 
settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e 

sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai 
medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui 

attingere per l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, 
Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana 
Mondiale della Tiroide. 
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La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 
gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 
l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di 

ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più 
comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a 

patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente 
nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o 

insonnia, anche quando gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della 

ghiandola, oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla 
gola (che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli 

tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo 
specialista). Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo 

con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 
dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie 
della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono 

essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si aggiungono 
offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano 

timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate 
nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 
 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 
scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana 

della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di 
Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -
SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società Italiana 

Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari – 

AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la 

partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 
 
 

 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 
veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” 

dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Roma, 28 apr. (askanews) - È la corretta informazione il tema scelto per 
l'edizione 2022 della Settimana Mondiale della Tiroide: "Tiroide e salute: io mi 
informo bene" e, in occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà 
di dare risposta alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea 
si fanno. Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni 
mediche in rete ha contribuito a far credere al cittadino di essere "medico di 
sé stesso", grazie all'aiuto di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la 
caccia di salute sul web registra la "salute della tiroide" come uno dei quesiti 
più cercati sui motori di ricerca. 

"Il tema della fruibilità e dell'accessibilità delle informazioni sulla salute in rete 
è estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento 
utile e alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la 
difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L'edizione 
2022 della settimana mondiale della tiroide è l'occasione per affrontare i falsi 
miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per 
esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a 
identificare le fonti qualificate cui attingere per l'informazione sul web" 
dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della 
Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l'obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla 
corretta gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di 
sottolineare l'importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non 
fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un'occasione per mettere in 
luce le inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di 
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malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e 
l'obesità (associate automaticamente nell'immaginario comune 
all'ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando 
gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, 
oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola 
(che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da 
noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal 
medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà anche il tema della 
terapia dell'ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) 
come alternativa "naturale" all'uso dell'ormone tiroideo purificato, inoltre i 
problemi e le opinioni correnti sulle malattie della tiroide nel bambino e 
nell'anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, 
sull'utilizzo del sale iodato nell'alimentazione, a cui si aggiungono offerte di 
integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, 
spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate 
nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 
scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l'Associazione 
Italiana della Tiroide - AIT, l'Associazione Medici Endocrinologi - AME, la 
Società Italiana di Endocrinologia - SIE, la Società Italiana di Endocrinologia 
e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e 
Geriatria - SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, 
l'Associazione Italiana Medici Nucleari - AIMN, insieme al Comitato delle 
Associazioni dei Pazienti Endocrini - CAPE e la partecipazione dell'Istituto 
Superiore di Sanità - ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione 
verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata "Settimana 
Mondiale della Tiroide" dove si potranno seguire anche le video interviste agli 
specialisti. 

  



 
https://notizie.accadeora.it/settimana-della-tiroide-adl-25-al-31-maggio-io-mi-
informo-bene/ 
 

Settimana della tiroide: 
adl 25 al 31 maggio “Io 

mi informo bene” 
Di:Admin 

Date: 28/04/2022 
Tema per l’edizione 2022 la corretta informazione 
Roma, 28 apr. (askanews) – È la corretta informazione il tema scelto per 
l’edizione 2022 della Settimana Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi 
informo bene” e, in occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di 
dare risposta alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si 
fanno. Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in 
rete ha contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, 
grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute 
sul web registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui 
motori di ricerca. “Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni 
sulla salute in rete è estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato 
uno strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si 
scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. 
L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per 
affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un 
momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e 
aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per l’informazione sul web” 
dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e 
Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. La SMT ha non 
solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione delle 
malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza di 
impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si 
trova in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più comuni 
che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a 
patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente 
nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o 
insonnia, anche quando gli esami di laboratorio indicano una normale funzione 
della ghiandola, oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di 
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costrizione alla gola (che possono essere causati solo da patologia infiammatoria 
acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente 
identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà anche il 
tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta 
(immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo 
purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie della tiroide nel 
bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, 
sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di 
integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, 
spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate 
nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). La Settimana Mondiale della 
Tiroide 2022 è promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, 
mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della Tiroide – AIT, 
l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di Endocrinologia – 
SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società Italiana Unitaria di 
Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari – AIMN, 
insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la 
partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. Come negli anni 
precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno veicolate 
attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” dove 
si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. continua a leggere 
sul sito di riferimento 
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Roma, 28 apr. (askanews) – È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 
2022 della Settimana Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, 
in occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante 
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domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e 
la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere al 

cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con 
risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della tiroide” come uno 
dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

 
“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla 
portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di 

controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della 

settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e 
sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai 

medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui 
attingere per l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, 

Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana 
Mondiale della Tiroide. 
 
 

 
La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 

gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 
l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di 
ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più 

comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a 
patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente 

nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o 
insonnia, anche quando gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della 
ghiandola, oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla 

gola (che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli 

tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo 

specialista). Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo 
con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 

dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie 
della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono 
essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si aggiungono 

offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano 
timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate 

nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 
 
La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana 
della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di 



Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -
SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società Italiana 

Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari – 
AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la 
partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 

 
 

 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 
veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” 

dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Roma, 28 apr. (askanews) – È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 
2022 della Settimana Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, 

in occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante 
domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e 
la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere al 

cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con 
risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della tiroide” come uno 

dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 
 
“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla 
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portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di 
controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della 

settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e 
sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai 
medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui 

attingere per l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, 
Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana 

Mondiale della Tiroide. 
 
 

 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 
gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 

l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di 
ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più 

comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a 
patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente 
nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o 

insonnia, anche quando gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della 
ghiandola, oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla 

gola (che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli 
tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo 
specialista). Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo 

con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 
dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie 

della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono 
essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si aggiungono 
offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano 

timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate 

nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

 
La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana 
della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di 
Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -

SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società Italiana 
Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari – 

AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la 
partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 
 
 



 
Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 

veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” 
dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Settimana Mondiale della Tiroide 2022: Tiroide e 

salute : io mi informo bene 25 – 31 MAGGIO 2022. 

Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 

31 maggio 2022 per sensibilizzare e promuovere 

una corretta informazione sulla salute di questa 

ghiandola 

• Posted on 28 Aprile 2022 

 

 

  

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 
Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di 
questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che 
le persone con una malattia tiroidea si fanno. 

Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha 
contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto 
di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la 
“salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 
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“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 
estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e 
alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di 
controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. 

L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i 
falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per 
esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a 
identificare le fonti qualificate cui attingere per l’informazione sul web” dichiara 
Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e 
Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 
gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 
l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente 
di ciò che si trova in rete. 

Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla 
tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il 
sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 
all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli 
esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 
attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono 
essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto 
grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). 

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la 
tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 
dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle 
malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. 

Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato 
nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle 
quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti 
sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. 
scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 
scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana 
della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di 



Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 
-SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società Italiana 
Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari – 
AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la 
partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 
veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della 
Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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maggio “Io mi informo bene” 
Tema per l'edizione 2022 la corretta informazione 

 
Roma, 28 apr. (askanews) – È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 

2022 della Settimana Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, 
in occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante 

domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e 
la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere al 

cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con 
risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della tiroide” come uno 
dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

 
“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla 
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portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di 
controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della 

settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e 
sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai 
medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui 

attingere per l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, 
Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana 

Mondiale della Tiroide. 
 
 

 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 
gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 

l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di 
ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più 

comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a 
patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente 
nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o 

insonnia, anche quando gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della 
ghiandola, oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla 

gola (che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli 
tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo 
specialista). Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo 

con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 
dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie 

della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono 
essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si aggiungono 
offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano 

timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate 

nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

 
La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana 
della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di 
Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -

SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società Italiana 
Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari – 

AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la 
partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 
 
 



 
Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 

veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” 
dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 

  



 
https://www.diabetenews.it/it/news/salute/230-settimana-mondiale-della-
tiroide-2022-25-31-maggio-2022 
 
 
SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE 2022: 25 - 31 MAGGIO 2022 

Creato: 28 Aprile 2022 

 
Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per 

sensibilizzare e promuovere una corretta informazione sulla salute di 

questa ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in 

occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle 

tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo 

sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete 

ha contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, 

grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di 
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salute sul web registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più 

cercati sui motori di ricerca. 

  

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in 

rete è estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno 

strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si 

scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle 

informazioni. L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è 

l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto 

rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia 

e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per 

l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, 

Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana 

Mondiale della Tiroide. 

  

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla 

corretta gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di 

sottolineare l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non 

fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere 

in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di 

malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e 

l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 

all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando 

gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, 

oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla 

gola (che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da 

noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal 

medico o dallo specialista). 

  

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con 

la tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” 

all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni 

correnti sulle malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non 

mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato 

nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio 

nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su 



possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure 

diagnostiche (es. scintigrafia). 

  

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione 

Italiana della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la 

Società Italiana di Endocrinologia - SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 

- SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, 

l’Associazione Italiana Medici Nucleari - AIMN, insieme al Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto 

Superiore di Sanità – ISS. 

  

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione 

verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana 

Mondiale della Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste 

agli specialisti. 

  



 
https://salute.lazio.it/blog/2022/04/28/settimana-della-tiroide-adl-25-al-31-
maggio-io-mi-informo-bene/ 
 

Settimana della tiroide: adl 25 al 31 
maggio “Io mi informo bene” 
Tema per l’edizione 2022 la corretta informazione 

Roma, 28 apr. (askanews) – È la corretta informazione il tema scelto per 
l’edizione 2022 della Settimana Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi 
informo bene” e, in occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di 
dare risposta alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si 
fanno. Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in 
rete ha contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, 
grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute 
sul web registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui 
motori di ricerca. 
 
“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 
estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e 
alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà 
di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della 
settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più 
comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far 
riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti 
qualificate cui attingere per l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, 
Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico 
della Settimana Mondiale della Tiroide. 
 

 
La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione 
delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza di 
impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova in 
rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano 
sulla tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il 
sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 
all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di 
laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si attribuiscono alla 
tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono essere causati solo da 
patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e 
facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà anche 
il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) 
come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le 
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opinioni correnti sulle malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano 
inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a 
cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. 
Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle 
radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 
 
La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 
scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della 
Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di 
Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -
SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società Italiana Unitaria 
di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari – AIMN, insieme 
al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione 
dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 
 
 

 
Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 
veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” 
dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
  



 
 
https://www.comunicati-stampa.net/com/settimana-mondiale-della-tiroide-
2022-tiroide-e-salute-io-mi-informo-bene.html 

Settimana Mondiale della Tiroide 
2022. Tiroide e Salute: Io mi informo 
bene 

 29/04/22 

di Mariella Belloni 

Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per sensibilizzare e promuovere una 
corretta informazione sulla salute di questa ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto 
per l’edizione 2022 della Settimana Mondiale della Tiroide: “Tiroide e 
salute: io mi informo bene” e, in occasione di questo annuale 
appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le 
persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la 
grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far 
credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di 
Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web 
registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui 
motori di ricerca. 
 
“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute 
in rete è estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno 
strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio per questa sua 
natura, si scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità 
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delle informazioni. L’edizione 2022 della settimana mondiale della 
tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma 
soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai 
medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti 
qualificate cui attingere per l’informazione sul web” dichiara Marcello 
Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e 
Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 
 
La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla 
corretta gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di 
sottolineare l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli 
e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione 
per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide 
come causa di malattia; spesso si attribuiscono a patologie della 
tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente 
nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, 
depressione o insonnia, anche quando gli esami di laboratorio 
indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 
attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola 
(che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o 
da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente 
identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà 
anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, 
proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 
dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti 
sulle malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano 
inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato 
nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti 
iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso 
immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate 
nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 
 
La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali 
società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali 
l’Associazione Italiana della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici 



Endocrinologi – AME, la Società Italiana di Endocrinologia - SIE, la 
Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - SIGG, la Società Italiana 
Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, l’Associazione Italiana Medici 
Nucleari - AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti 
Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – 
ISS. 
 
Come negli anni precedenti, le attività di informazione e 
sensibilizzazione verranno veicolate attraverso la pagina Facebook 
dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” dove si potranno seguire 
anche le video interviste agli specialisti. 

  



 
https://www.ariamediterranea.it/Attualita/Esploso/10500/SETTIMANA-
MONDIALE-DELLA-TIROIDE-2022 
 

SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE 2022 

 

Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per sensibilizzare e 

promuovere una corretta informazione sulla salute di questa ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana Mondiale della 

Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di questo annuale 

appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con una 

malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni 

mediche in rete ha contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie 

all’aiuto di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la 

“salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla portata 

di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di controllare la qualità 

e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è 

l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un 

momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a 

identificare le fonti qualificate cui attingere per l’informazione sul web” dichiara Marcello 

Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della 

Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione delle 

malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza di impiegare fonti di 

informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione 

per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di 
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malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate 

automaticamente nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, 

depressione o insonnia, anche quando gli esami di laboratorio indicano una normale funzione 

della ghiandola, oppure si attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola 

(che possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto 

grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non 

solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta 

(immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato, 

inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. 

Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato 

nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità 

più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle 

radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società scientifiche 

endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della Tiroide – AIT, 

l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di Endocrinologia - SIE, la 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di 

Gerontologia e Geriatria - SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, 

l’Associazione Italiana Medici Nucleari - AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno veicolate 

attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” dove si potranno 

seguire anche le video interviste agli specialisti. 

  



 
https://ilmiodiabete.com/2022/04/29/settimana-mondiale-della-tiroide-2022/ 
 

Settimana Mondiale della 
Tiroide 2022 
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Tiroide e Salute: Io mi informo 
bene 
Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per sensibilizzare e 

promuovere una corretta informazione sulla salute di questa ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana Mondiale della 

Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di questo annuale appuntamento, 

si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo 

sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far 

credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, spesso con 

risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti 

più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è estremamente 

attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla portata di tutti, ma proprio 

per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di controllare la qualità e la veridicità delle 

informazioni. L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i 

falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un momento per esortare a far 

riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui 

attingere per l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione 

Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione delle 

malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza di impiegare fonti di 

informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per 

mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; spesso 

si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente 

nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche 

quando gli esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 

attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono essere causati 

solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e 

facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà anche il tema 
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della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa 

“naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle 

malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che devono essere 

fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori 

contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili 

effetti sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società scientifiche 

endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della Tiroide – AIT, 

l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di Endocrinologia – SIE, la 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di 

Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – 

SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle 

Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di 

Sanità – ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno veicolate 

attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” dove si potranno 

seguire anche le video interviste agli specialisti. 

  

https://www.facebook.com/settimanamondialetiroide/
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Settimana Mondiale 
della Tiroide: parte la 
campagna "Io mi 
informo bene" 
 Sabrina Bruffa 

La Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 torna 
con la campagna "Io mi informo bene" per sensibilizzare e 
promuovere una corretta informazione sulla salute di questa 
ghiandola. 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 
scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana della 
Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana di 
Endocrinologia - SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica - 
SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - SIGG, la Società Italiana 
Unitaria di Endocrino Chirurgia - SIUEC, l’Associazione Italiana Medici Nucleari - 
AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e la 
partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana Mondiale 
della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di questo annuale 
appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con 
una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di 
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informazioni mediche in rete ha contribuito a far cercare al cittadino diagnosi e cure su 
Google, spesso con risultati dannosi. Uno dei risultati più cercati sul motore di ricerca è 
proprio la “salute della tiroide”. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 
estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla 
portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di controllare 
la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della settimana mondiale 
della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto 
rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli 
specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per l’informazione sul 
web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide e 
Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta gestione 
delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare l’importanza 
di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente di ciò che si trova 
in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla 
tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il 
sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 
all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di 
laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si attribuiscono alla 
tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono essere causati solo da 
patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto grandi, non così frequenti e 
facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). Ma non solo: si affronterà anche il 
tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta (immotivatamente) 
come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le 
opinioni correnti sulle malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano 
inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a 
cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. Infine, 
circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle radiazioni 
impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 
veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” 
dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Torna anche nel 2022 la settimana mondiale della Tiroide 

 

Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per 

sensibilizzare e promuovere una corretta informazione sulla salute di questa 

ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di 

questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande 

che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la 

grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere 

al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, 
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spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della 

tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e 

alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà 

di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. 

L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per 

affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un 

momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e 

aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per l’informazione sul web” 

dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide 

e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 

gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 

l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi 

ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le 

inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; 

spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità 

(associate automaticamente nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), 

disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di 

laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 

attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che 

possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli 

tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o 

dallo specialista). 

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la 

tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 

dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle 

malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che 

devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si 

aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. 

Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle 

radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione 



Italiana della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la 

Società Italiana di Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – 

SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione 

Italiana Medici Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – 

ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione 

verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale 

della Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per 

sensibilizzare e promuovere una corretta informazione sulla salute di questa 

ghiandola. 

Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle 

radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di 

questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande 

che le persone con una malattia tiroidea si fanno. (Quotidiano di Ragusa) 
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Torna anche nel 2022 la settimana mondiale della Tiroide 

 

Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio 2022 per 

sensibilizzare e promuovere una corretta informazione sulla salute di questa 

ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di 

questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande 

che le persone con una malattia tiroidea si fanno. Lo sviluppo di internet e la 

grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha contribuito a far credere 

al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto di Doctor Google, 

spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra la “salute della 

tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e 

alla portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà 

di controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. 
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L’edizione 2022 della settimana mondiale della tiroide è l’occasione per 

affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma soprattutto rappresenta un 

momento per esortare a far riferimento ai medici di famiglia e agli specialisti e 

aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per l’informazione sul web” 

dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione Italiana della Tiroide 

e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 

gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 

l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi 

ciecamente di ciò che si trova in rete. Sarà un’occasione per mettere in luce le 

inesattezze più comuni che circolano sulla tiroide come causa di malattia; 

spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il sovrappeso e l’obesità 

(associate automaticamente nell’immaginario comune all’ipotiroidismo), 

disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli esami di 

laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 

attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che 

possono essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli 

tiroidei molto grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o 

dallo specialista). 

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la 

tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 

dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle 

malattie della tiroide nel bambino e nell’anziano. Non mancano inoltre dubbi, che 

devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, a cui si 

aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle quantità più svariate. 

Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti sulla tiroide delle 

radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione 

Italiana della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la 

Società Italiana di Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – 

SIGG, la Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione 

Italiana Medici Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei 



Pazienti Endocrini – CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – 

ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione 

verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale 

della Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 
31 maggio 2022 per sensibilizzare e promuovere 
una corretta informazione sulla salute di questa 
ghiandola. 

È la corretta informazione il tema scelto per l’edizione 2022 della Settimana 

Mondiale della Tiroide: “Tiroide e salute: io mi informo bene” e, in occasione di 

questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che 

le persone con una malattia tiroidea si fanno. 
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Lo sviluppo di internet e la grande disponibilità di informazioni mediche in rete ha 

contribuito a far credere al cittadino di essere “medico di sé stesso”, grazie all’aiuto 

di Doctor Google, spesso con risultati dannosi: la caccia di salute sul web registra 

la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. 

“Il tema della fruibilità e dell’accessibilità delle informazioni sulla salute in rete è 

estremamente attuale. È indubbio che il web si sia rivelato uno strumento utile e alla 

portata di tutti, ma proprio per questa sua natura, si scontra con la difficoltà di 

controllare la qualità e la veridicità delle informazioni. L’edizione 2022 della settimana 

mondiale della tiroide è l’occasione per affrontare i falsi miti più comuni e sfatarli, ma 

soprattutto rappresenta un momento per esortare a far riferimento ai medici di 

famiglia e agli specialisti e aiutare a identificare le fonti qualificate cui attingere per 

l’informazione sul web” dichiara Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione 

Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della 

Tiroide. 

La SMT ha non solo l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e alla corretta 

gestione delle malattie della tiroide, ma soprattutto quello di sottolineare 

l’importanza di impiegare fonti di informazione autorevoli e non fidarsi ciecamente 

di ciò che si trova in rete. 

Sarà un’occasione per mettere in luce le inesattezze più comuni che circolano sulla 

tiroide come causa di malattia; spesso si attribuiscono a patologie della tiroide il 

sovrappeso e l’obesità (associate automaticamente nell’immaginario comune 

all’ipotiroidismo), disturbi quali ansia, depressione o insonnia, anche quando gli 

esami di laboratorio indicano una normale funzione della ghiandola, oppure si 

attribuiscono alla tiroide disturbi quali senso di costrizione alla gola (che possono 

essere causati solo da patologia infiammatoria acuta o da noduli tiroidei molto 

grandi, non così frequenti e facilmente identificabili dal medico o dallo specialista). 

Ma non solo: si affronterà anche il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la 

tiroide secca, proposta (immotivatamente) come alternativa “naturale” all’uso 

dell’ormone tiroideo purificato, inoltre i problemi e le opinioni correnti sulle malattie 

della tiroide nel bambino e nell’anziano. 



Non mancano inoltre dubbi, che devono essere fugati, sull’utilizzo del sale iodato 

nell’alimentazione, a cui si aggiungono offerte di integratori contenenti iodio nelle 

quantità più svariate. Infine, circolano timori, spesso immotivati, su possibili effetti 

sulla tiroide delle radiazioni impiegate nelle procedure diagnostiche (es. 

scintigrafia). 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 

scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali l’Associazione Italiana 

della Tiroide – AIT, l’Associazione Medici Endocrinologi – AME, la Società Italiana 

di Endocrinologia – SIE, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica -SIEDP, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, la Società 

Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia – SIUEC, l’Associazione Italiana Medici 

Nucleari – AIMN, insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – 

CAPE e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 

Come negli anni precedenti, le attività di informazione e sensibilizzazione verranno 

veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della 

Tiroide” dove si potranno seguire anche le video interviste agli specialisti. 
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TIROIDE E SALUTE: IO MI INFORMO BENE 

Maggio 23 
13:442022 
AL VIA LA SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE: 25 – 31 MAGGIO 2022  

Dalle Società Scientifiche un decalogo per individuare i più comuni falsi miti e sfatarli. Sulla pagina Facebook 
Settimana Mondiale della Tiroide le interviste e le risposte degli esperti.  

23 maggio 2022 – Torna l’appuntamento annuale con la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia 
sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una prevalenza di patologie non gravi e curabili. La 
notevole diffusione di queste malattie nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della 
corretta informazione centrale.  Per questo la Settimana Mondiale della Tiroide 2022, su indicazione di Thyroid Federation 
International e di CAPE, Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: 
io mi informo bene”. 
La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è patrocinata dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità e promossa dalle principali 
società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali AIT – Associazione Italiana della Tiroide, AME – 
Associazione Medici Endocrinologi, SIE – Società Italiana di Endocrinologia, SIEDP – Società Italiana di Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica, SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, SIUEC – Società Italiana Unitaria di 
Endocrino Chirurgia, AIMN – Associazione Italiana Medici Nucleari, ETA – European Thyroid Association insieme al 
Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e sostenuta con un contributo incondizionato da parte di IBSA 
Farmaceutici Italia, Merck e EISAI. 

“Perché è così rilevante il tema della comunicazione riferito alla tiroide? Perché l’impatto e la diffusione delle malattie della 
tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, coordinatore scientifico della SMT e presidente AIT, 
Associazione Italiana Tiroide, “e questo è percepito sempre più chiaramente dalla pubblica opinione. Per fortuna, a tale 
grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non gravi e soprattutto ben curabili, inoltre sono disponibili 
strategie di prevenzione. L’ampia disponibilità di notizie su internet”, prosegue l’endocrinologo, “ha indubbiamente, come 
sempre, risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione di poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto 
determinare la proliferazione di informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, suscettibili di rilancio e 
amplificazione. In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le 
persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. 
L’esortazione, per i pazienti è sempre quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a distinguere le fonti 
qualificate cui attingere le informazioni”. 
Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta come alternativa 
“naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La tiroide secca altro non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per 
decenni, è stata utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica” 
afferma Luca Chiovato, Past President AIT, Associazione Italiana della Tiroide. “A livello di composizione, contiene una 
miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che può variare da preparazione a preparazione a 
seconda della provenienza e dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 
maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di fatto, in realtà, la terapia standard 
con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l’utilità 
della tiroide secca come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco autorizzato dal Ministero della 
Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 
Ecco, in sintesi, alcuni punti del “decalogo”; tutte le risposte degli esperti a queste ed altre domande in versione completa 
sono disponibili sul profilo FB Settimana Mondiale della Tiroide 2022. 

Tema evergreen “tiroide e chili di troppo”: i pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso. “Ma non è così,” 
chiarisce Anna Maria Colao, Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo grave 
possono presentare sovrappeso, ma questo non si riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, 
i pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, che vanno correttamente 
inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato 
né efficace, e presenta rischi per la salute”. 
Non mancano dubbi sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, che devono essere fugati: “Lo iodio è indispensabile 
per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale degli ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione 
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iodica consente di prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee”,spiega Antonella Olivieri, responsabile 
dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS, Istituto Superiore Sanità. “Tutti, 
anche le persone con patologie tiroidee possono usare il sale iodato (“POCO SALE MA IODATO”, secondo un riuscito 
slogan) perché questo alimento garantisce il fabbisogno necessario ma non determina un apporto di iodio eccessivo”. 
“Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla tiroide” espone Mariacarolina 
Salerno, Presidente SIEDP, Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. “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” 
“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio Monzani, SIGG, Società Italiana di 
Geriatria e Gerontologia, “però la sintomatologia può avere caratteristiche particolari e non essere facilmente distinguibile 
e inquadrabile per la presenza di altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà se, quando e 
come intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della persona” 
“Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide si è portati a considerare che gli interventi mininvasivi e robotici della tiroide 
possano portare meno complicanze” afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente SIUEC, Società Italiana Unitaria di 
Endocrino-chirurgia. “La probabilità di complicanze negli interventi sulla tiroide non è correlata con la tecnica impiegata. 
Gli interventi mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo segni quasi invisibili ma, queste tecniche sono 
riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide va sempre più verso un approccio personalizzato su 
ogni singolo paziente e sulle caratteristiche della ghiandola e del nodulo”. 
“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco Frasca, Membro Comitato 
Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in particolare 
noduli di grandi dimensioni possono portare ad una reale difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con attenzione 
cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 
“C’è un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le campagne di prevenzione del tumore 
al seno”, spiega Maria Cristina Marzola – AIMN, Associazione Italiana Medicina Nucleare. “Alcune persone pensano che 
le radiazioni a cui si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono causare danno alla tiroide e che quindi 
sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In realtà non esiste alcun pericolo di danni alla 
tiroide, e in particolare di insorgenza di tumori, legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la diagnosi 
precoce del cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni comunque non colpiscono la tiroide. 
L’uso di collari piombati è non solo inutile ma dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. 
Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. “Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni 
di malessere psicologico”, spiega Franco Grimaldi, Presidente AME, Associazione Medici Endocrinologi, “possono 
essere legati a malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con adeguata terapia della 
disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono molto frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di 
funzione tiroidea permette di escludere un legame con disfunzioni della ghiandola”. 
“I pazienti che si rivolgono a noi”, afferma Annamaria Biancifiori Presidente CAPE, Comitato delle Associazioni dei 
Pazienti Endocrinologici, “sono spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è semplice per un paziente 
orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. 
È dunque molto difficile per chiunque non abbia conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte 
volte, ciò che gli viene detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ e di facile 
comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi 
di condizioni cliniche tutt’altro che corrette”. 
Le attività di informazione verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” 
dove si potranno leggere le risposte degli specialisti e seguire anche le loro video interviste. 
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Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 15:29 

AL VIA LA SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE: 

25 – 31 MAGGIO 2022 

Dalle Società Scientifiche un decalogo per individuare i più comuni falsi miti e sfatarli. Sulla 
pagina Facebook Settimana Mondiale della Tiroide le interviste e le risposte degli esperti. 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2022. – Torna l’appuntamento annuale con la Settimana 
Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla 
tiroide, a cui si associa una prevalenza di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di 
queste malattie nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della 
corretta informazione centrale.  Per questo la Settimana Mondiale della Tiroide 2022, su 
indicazione di Thyroid Federation International e di CAPE, Comitato delle Associazioni dei 
Pazienti Endocrini, si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo bene”. 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è patrocinata dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità e 
promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali AIT – 
Associazione Italiana della Tiroide, AME – Associazione Medici Endocrinologi, SIE – Società 
Italiana di Endocrinologia, SIEDP – Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, 
SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, SIUEC – Società Italiana Unitaria di 
Endocrino Chirurgia, AIMN – Associazione Italiana Medici Nucleari, ETA – European Thyroid 
Association insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini – CAPE e sostenuta con 
un contributo incondizionato da parte di IBSA Farmaceutici Italia, Merck e EISAI. 

“Perché è così rilevante il tema della comunicazione riferito alla tiroide? Perché l’impatto e la 
diffusione delle malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, 
coordinatore scientifico della SMT e presidente AIT, Associazione Italiana Tiroide, “e questo è 
percepito sempre più chiaramente dalla pubblica opinione. Per fortuna, a tale grande diffusione fa 
riscontro una prevalenza di patologie non gravi e soprattutto ben curabili, inoltre sono disponibili 
strategie di prevenzione. L’ampia disponibilità di notizie su internet”, prosegue l’endocrinologo, “ha 
indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione di poter essere a 
tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la proliferazione di informazioni 
inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, suscettibili di rilancio e amplificazione. In occasione 
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di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con 
una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. 
L’esortazione, per i pazienti è sempre quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a 
distinguere le fonti qualificate cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, 
proposta come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La tiroide secca altro 
non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata utilizzata come trattamento 
all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica” afferma Luca 
Chiovato, Past President AIT, Associazione Italiana della Tiroide. “A livello di composizione, 
contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che può 
variare da preparazione a preparazione a seconda della provenienza e dell’alimentazione degli 
animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno maneggevoledella L-tiroxina e il suo 
utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di fatto, in realtà, la terapia standard con L-Tiroxina 
da sola è agevole e risolutiva nella grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi 
l’utilità della tiroide secca come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco 
autorizzato dal Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente 
impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 

Ecco, in sintesi, alcuni punti del “decalogo”; tutte le risposte degli esperti a queste ed altre 
domande in versione completa sono disponibili sul profilo FB Settimana Mondiale della Tiroide 
2022. 

Tema evergreen “tiroide e chili di troppo”: i pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso. 
“Ma non è così,” chiarisce Anna Maria Colao, Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia. 
“I pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma questo non si riscontra di 
regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i pazienti obesi possono presentare 
alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, che vanno correttamente inquadrati 
dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non 
è adeguato né efficace, e presenta rischi per la salute”. 

Non mancano dubbi sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, che devono essere fugati: “Lo 
iodio è indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale degli 
ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la maggior parte delle 
patologie tiroidee”,spiega Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio Nazionale per il 
Monitoraggio della Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS, Istituto Superiore Sanità. “Tutti, anche le 
persone con patologie tiroidee possono usare il sale iodato (“POCO SALE MA IODATO”, secondo un 
riuscito slogan) perché questo alimento garantisce il fabbisogno necessario ma non determina un 
apporto di iodio eccessivo”. 

“Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 
tiroide” espone Mariacarolina Salerno, Presidente SIEDP, Società Italiana di Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica. “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” 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio 
Monzani, SIGG, Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, “però la sintomatologia può avere 
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caratteristiche particolari e non essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la presenza di 
altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà se, quando e come 
intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della persona” 

“Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide si è portati a considerare che gli interventi 
mininvasivi e robotici della tiroide possano portare meno complicanze” afferma Pietro Giorgio 
Calò, Presidente SIUEC, Società Italiana Unitaria di Endocrino-chirurgia. “La probabilità di 
complicanze negli interventi sulla tiroide non è correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi 
mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo segni quasi invisibili ma, queste tecniche 
sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide va sempre più verso un 
approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle caratteristiche della ghiandola e del 
nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco Frasca, 
Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va detto che solo una 
tiroide molto ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni possono portare ad una reale 
difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con attenzione cause più comuni, quali esofagite da 
reflusso o faringite”. 

“C’è un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le campagne di 
prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola – AIMN, Associazione Italiana 
Medicina Nucleare. “Alcune persone pensano che le radiazioni a cui si è esposte attraverso le 
mammografie di screening, possono causare danno alla tiroide e che quindi sarebbe sempre 
necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In realtà non esiste alcun pericolo di danni 
alla tiroide, e in particolare di insorgenza di tumori, legato allo screening mammografico, procedura 
preziosa per la diagnosi precoce del cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le 
radiazioni comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati è non solo inutile ma 
dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. “Ansia, 
irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico”, spiega Franco Grimaldi, Presidente 
AME, Associazione Medici Endocrinologi, “possono essere legati a malfunzionamento della tiroide, 
in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, 
disturbi legati ad ansia patologica sono molto frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di 
funzione tiroidea permette di escludere un legame con disfunzioni della ghiandola”. 

“I pazienti che si rivolgono a noi”, afferma Annamaria Biancifiori Presidente CAPE, Comitato delle 
Associazioni dei Pazienti Endocrinologici, “sono spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. 
Non è semplice per un paziente orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni 
difficili da comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque non 
abbia conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli viene 
detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ e di facile 
comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su internet spinga molti pazienti a 
fare autodiagnosi di condizioni cliniche tutt’altro che corrette”. 

Le attività di informazione verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata “Settimana 
Mondiale della Tiroide” dove si potranno leggere le risposte degli specialisti e seguire anche le 
loro video interviste. 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xf4u4z/kmud42/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NldHRpbWFuYW1vbmRpYWxldGlyb2lkZQ?_d=74M&_c=dacf5a2b
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Dalle società scientifiche un decalogo per individuare i più comuni 
falsi miti e sfatarli 

 
Torna l’appuntamento annuale con la Settimana mondiale della tiroide dal 25 al 31 
maggio. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una 
prevalenza di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie 
nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della 
corretta informazione centrale. Per questo la Settimana mondiale della tiroide 2022, su 
indicazione di Thyroid Federation International e di Cape (Comitato delle associazioni dei 
pazienti endocrini), si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo bene”. 
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In Italia, la Settimana mondiale 2022 è patrocinata dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) e 
promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, 
insieme al Cape, con il contributo incondizionato da parte di Ibsa Farmaceutici Italia, 
Merck e Eisai. "Il tema della comunicazione è importante perché l’impatto e la diffusione 
delle malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, 
coordinatore scientifico della Smt e presidente dell'Associazione italiana tiroide (Ait), “e 
questo è percepito sempre più chiaramente dall'opinione pubblica. Per fortuna, a tale 
grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non gravi e soprattutto ben 
curabili, e sono disponibili strategie di prevenzione". 

"L’ampia disponibilità di notizie su internet - prosegue l’endocrinologo, “ha 
indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione di poter 
essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la proliferazione di 
informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, suscettibili di rilancio e 
amplificazione. In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta 
alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi 
miti più comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre 
quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a distinguere le fonti qualificate 
cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide 
secca, proposta come alternativa 'naturale' all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La 
tiroide secca altro non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata 
utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di 
sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, past president Ait. “A livello di composizione, 
contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che 
può variare da preparazione a preparazione a seconda della provenienza e 
dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 
maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di 
fatto, in realtà, la terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella 
grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca 
come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco autorizzato dal 
Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente 
impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 



Sul profilo Facebook della Settimana mondiale della Tiroide 2022, è disponibile un 
'decalogo' con tutte le risposte degli esperti ai dubbi in materia. A partire da un tema 
evergreen: 'tiroide e chili di troppo'. I pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso, 
'ma non è così", chiarisce Anna Maria Colao, presidente Sie,, Società italiana di 
Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma 
questo non si riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i 
pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, 
che vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a 
base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta 
rischi per la salute”. 

Altri dubbi riguardano l’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione. "Lo iodio è 
indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale 
degli ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la 
maggior parte delle patologie tiroidee”, spiega Antonella Olivieri, responsabile 
dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della Iodoprofilassi (Osnami) dell’Iss. 
"Tutti, anche le persone con patologie tiroidee possono usare il sale iodato ('Poco sale ma 
iodato', secondo un riuscito slogan) perché questo alimento garantisce il fabbisogno 
necessario ma non determina un apporto di iodio eccessivo”. 

"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 
tiroide”, espone Mariacarolina Salerno, presidente Siedp (Società italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia pediatrica). “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”. 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio 
Monzani, Sigg (Società italiana di Geriatria e Gerontologia), "però la sintomatologia può 
avere caratteristiche particolari e non essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la 
presenza di altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà 
se, quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della 
persona”. Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide "la probabilità di complicanze negli 
interventi sulla tiroide - afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente Siuec (Società italiana 



unitaria di Endocrino-chirurgia) - non è correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi 
mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo segni quasi invisibili ma, 
queste tecniche sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide 
va sempre più verso un approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle 
caratteristiche della ghiandola e del nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco 
Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va 
detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni 
possono portare ad una reale difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con 
attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 

"Un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le 
campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola, Aimn 
(Associazione italiana medicina nucleare). "Alcune persone pensano che le radiazioni a cui 
si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono causare danno alla tiroide e 
che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In 
realtà - spiega - non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di 
insorgenza di tumori, legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la 
diagnosi precoce del cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni 
comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati è non solo inutile ma 
dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. 
“Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico - spiega Franco Grimaldi, 
Presidente Ame (Associazione medici endocrinologi) - possono essere legati a 
malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con 
adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono 
molto frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di 
escludere un legame con disfunzioni della ghiandola". 

"I pazienti che si rivolgono a noi - afferma Annamaria Biancifiori presidente Cape - sono 
spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è semplice per un paziente 
orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da comprendere 
e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque non abbia 
conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli 



viene detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre 
‘semplici’ e di facile comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su 
internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche tutt’altro che 
corrette”, avverte. 
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prevalenza di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie 
nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della 
corretta informazione centrale. Per questo la Settimana mondiale della tiroide 2022, su 
indicazione di Thyroid Federation International e di Cape (Comitato delle associazioni dei 
pazienti endocrini), si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo bene”. 

In Italia, la Settimana mondiale 2022 è patrocinata dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) e 
promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, 
insieme al Cape, con il contributo incondizionato da parte di Ibsa Farmaceutici Italia, 
Merck e Eisai. "Il tema della comunicazione è importante perché l’impatto e la diffusione 
delle malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, 
coordinatore scientifico della Smt e presidente dell'Associazione italiana tiroide (Ait), “e 
questo è percepito sempre più chiaramente dall'opinione pubblica. Per fortuna, a tale 
grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non gravi e soprattutto ben 
curabili, e sono disponibili strategie di prevenzione". 

"L’ampia disponibilità di notizie su internet - prosegue l’endocrinologo, “ha 
indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione di poter 
essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la proliferazione di 
informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, suscettibili di rilancio e 
amplificazione. In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta 
alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi 
miti più comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre 
quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a distinguere le fonti qualificate 
cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide 
secca, proposta come alternativa 'naturale' all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La 
tiroide secca altro non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata 
utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di 
sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, past president Ait. “A livello di composizione, 
contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che 
può variare da preparazione a preparazione a seconda della provenienza e 
dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 
maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di 
fatto, in realtà, la terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella 



grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca 
come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco autorizzato dal 
Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente 
impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 

Sul profilo Facebook della Settimana mondiale della Tiroide 2022, è disponibile un 
'decalogo' con tutte le risposte degli esperti ai dubbi in materia. A partire da un tema 
evergreen: 'tiroide e chili di troppo'. I pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso, 
'ma non è così", chiarisce Anna Maria Colao, presidente Sie,, Società italiana di 
Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma 
questo non si riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i 
pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, 
che vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a 
base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta 
rischi per la salute”. 

Altri dubbi riguardano l’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione. "Lo iodio è 
indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale 
degli ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la 
maggior parte delle patologie tiroidee”, spiega Antonella Olivieri, responsabile 
dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della Iodoprofilassi (Osnami) dell’Iss. 
"Tutti, anche le persone con patologie tiroidee possono usare il sale iodato ('Poco sale ma 
iodato', secondo un riuscito slogan) perché questo alimento garantisce il fabbisogno 
necessario ma non determina un apporto di iodio eccessivo”. 

"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 
tiroide”, espone Mariacarolina Salerno, presidente Siedp (Società italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia pediatrica). “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”. 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio 
Monzani, Sigg (Società italiana di Geriatria e Gerontologia), "però la sintomatologia può 



avere caratteristiche particolari e non essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la 
presenza di altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà 
se, quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della 
persona”. Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide "la probabilità di complicanze negli 
interventi sulla tiroide - afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente Siuec (Società italiana 
unitaria di Endocrino-chirurgia) - non è correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi 
mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo segni quasi invisibili ma, 
queste tecniche sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide 
va sempre più verso un approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle 
caratteristiche della ghiandola e del nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco 
Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va 
detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni 
possono portare ad una reale difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con 
attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 

"Un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le 
campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola, Aimn 
(Associazione italiana medicina nucleare). "Alcune persone pensano che le radiazioni a cui 
si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono causare danno alla tiroide e 
che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In 
realtà - spiega - non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di 
insorgenza di tumori, legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la 
diagnosi precoce del cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni 
comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati è non solo inutile ma 
dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. 
“Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico - spiega Franco Grimaldi, 
Presidente Ame (Associazione medici endocrinologi) - possono essere legati a 
malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con 
adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono 
molto frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di 
escludere un legame con disfunzioni della ghiandola". 



"I pazienti che si rivolgono a noi - afferma Annamaria Biancifiori presidente Cape - sono 
spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è semplice per un paziente 
orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da comprendere 
e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque non abbia 
conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli 
viene detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre 
‘semplici’ e di facile comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su 
internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche tutt’altro che 
corrette”, avverte. 

  



 
https://tuttasalutenews.blogspot.com/2022/05/al-via-la-settimana-mondiale-
della.html 

AL VIA LA SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE: 25 - 31 MAGGIO 
2022 

TIROIDE E SALUTE: IO MI INFORMO BENE 

AL VIA LA SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE: 25 - 31 MAGGIO 
2022  

Dalle Società Scientifiche un decalogo per individuare i più comuni falsi 
miti e sfatarli. Sulla pagina Facebook Settimana Mondiale della Tiroide le 
interviste e le risposte degli esperti.  

Torna l’appuntamento annuale con la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio. 
In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una prevalenza 
di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie nella popolazione 
e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della corretta informazione 
centrale.  Per questo la Settimana Mondiale della Tiroide 2022, su indicazione di Thyroid 
Federation International e di CAPE, Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, si 
occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo bene”. 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è patrocinata dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità 
e promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, 
quali AIT - Associazione Italiana della Tiroide, AME - Associazione Medici Endocrinologi, 
SIE - Società Italiana di Endocrinologia, SIEDP - Società Italiana di Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica, SIGG - Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - SIGG, SIUEC 
- Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia, AIMN - Associazione Italiana Medici 
Nucleari, ETA - European Thyroid Association insieme al Comitato delle Associazioni dei 
Pazienti Endocrini – CAPE e sostenuta con un contributo incondizionato da parte di IBSA 
Farmaceutici Italia, Merck e EISAI. 

“Perché è così rilevante il tema della comunicazione riferito alla tiroide? Perché l’impatto e 
la diffusione delle malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello 
Bagnasco, coordinatore scientifico della SMT e presidente AIT, Associazione Italiana 
Tiroide, “e questo è percepito sempre più chiaramente dalla pubblica opinione. Per fortuna, 
a tale grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non gravi e soprattutto ben 
curabili, inoltre sono disponibili strategie di prevenzione. L’ampia disponibilità di notizie su 
internet”, prosegue l’endocrinologo, “ha indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma 
può anche portare all’illusione di poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e 
soprattutto determinare la proliferazione di informazioni inesatte o addirittura false, spesso 
allarmistiche, suscettibili di rilancio e amplificazione. In occasione di questo annuale 
appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone con una 
malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più comuni e sfatarli attraverso un 
‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre quella di rivolgersi ai medici di famiglia e 
agli specialisti, e a distinguere le fonti qualificate cui attingere le informazioni”. 
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Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide 
secca, proposta come alternativa “naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La tiroide 
secca altro non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata utilizzata 
come trattamento all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica” 
afferma Luca Chiovato, Past President AIT, Associazione Italiana della Tiroide. “A livello di 
composizione, contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-
Triiodotironina (T3), che può variare da preparazione a preparazione a seconda della 
provenienza e dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, 
risulta meno maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più 
accurato. Di fatto, in realtà, la terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva 
nella grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide 
secca come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco autorizzato 
dal Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente 
impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 

Ecco, in sintesi, alcuni punti del “decalogo”; tutte le risposte degli esperti a queste ed altre 
domande in versione completa sono disponibili sul profilo FB Settimana Mondiale della 
Tiroide 2022. 

Tema evergreen “tiroide e chili di troppo”: i pazienti spesso addebitano alla tiroide il 
sovrappeso. “Ma non è così,” chiarisce Anna Maria Colao, Presidente SIE, Società Italiana 
di Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma 
questo non si riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i 
pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, che 
vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a base 
dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta rischi per 
la salute”. 

Non mancano dubbi sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, che devono essere 
fugati: “Lo iodio è indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente 
fondamentale degli ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di 
prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee”,spiega Antonella Olivieri, responsabile 
dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS, 
Istituto Superiore Sanità. “Tutti, anche le persone con patologie tiroidee possono usare il 
sale iodato (“POCO SALE MA IODATO”, secondo un riuscito slogan) perché questo 
alimento garantisce il fabbisogno necessario ma non determina un apporto di iodio 
eccessivo”. 

“Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 
tiroide” espone Mariacarolina Salerno, Presidente SIEDP, Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. “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” 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio 
Monzani, SIGG, Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, “però la sintomatologia può 
avere caratteristiche particolari e non essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la 
presenza di altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà se, 
quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della persona” 
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“Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide si è portati a considerare che gli interventi 
mininvasivi e robotici della tiroide possano portare meno complicanze” afferma Pietro 
Giorgio Calò, Presidente SIUEC, Società Italiana Unitaria di Endocrino-chirurgia. “La 
probabilità di complicanze negli interventi sulla tiroide non è correlata con la tecnica 
impiegata. Gli interventi mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo segni 
quasi invisibili ma, queste tecniche sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La 
chirurgia della tiroide va sempre più verso un approccio personalizzato su ogni singolo 
paziente e sulle caratteristiche della ghiandola e del nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco 
Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va 
detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni 
possono portare ad una reale difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con attenzione 
cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 

“C’è un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le 
campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola – AIMN, 
Associazione Italiana Medicina Nucleare. “Alcune persone pensano che le radiazioni a cui 
si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono causare danno alla tiroide e 
che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In 
realtà non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di insorgenza di tumori, 
legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la diagnosi precoce del cancro 
al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni comunque non colpiscono la 
tiroide. L’uso di collari piombati è non solo inutile ma dannoso perché può alterare il risultato 
della mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. “Ansia, 
irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico”, spiega Franco 
Grimaldi, Presidente AME, Associazione Medici Endocrinologi, “possono essere legati a 
malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con adeguata 
terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono molto frequenti 
in generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di escludere un 
legame con disfunzioni della ghiandola”. 

“I pazienti che si rivolgono a noi”, afferma Annamaria Biancifiori Presidente CAPE, 
Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrinologici, “sono spesso confusi sulla loro 
stessa condizione clinica. Non è semplice per un paziente orientarsi tra le mille informazioni 
‘a portata di click’, informazioni difficili da comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. È 
dunque molto difficile per chiunque non abbia conoscenze in campo medico-scientifico 
riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli viene detto perché purtroppo capita che lo 
specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ e di facile comprensione. Avviene spesso 
che la incessante ricerca di risposte su internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di 
condizioni cliniche tutt’altro che corrette”. 

Le attività di informazione verranno veicolate attraverso la pagina Facebook dedicata 
“Settimana Mondiale della Tiroide” dove si potranno leggere le risposte degli specialisti e 
seguire anche le loro video interviste. 
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Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Torna l’appuntamento annuale con la 

Settimana mondiale della tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia sono 6 milioni 

le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una prevalenza di 

patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie nella 

popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della 

corretta informazione centrale. Per questo la Settimana mondiale della tiroide 

2022, su indicazione di Thyroid Federation International e di Cape (Comitato 

delle associazioni dei pazienti endocrini), si occuperà di informazione: 

“Tiroide e salute: io mi informo bene”. 

 

ADTrasforma la vasca in una doccia a filo pavimento. Paghi solo il 25% del prezzo.Remail 

In Italia, la Settimana mondiale 2022 è patrocinata dall’Istituto superiore di 

Sanità (Iss) e promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, 

mediche e chirurgiche, insieme al Cape, con il contributo incondizionato da 

parte di Ibsa Farmaceutici Italia, Merck e Eisai. "Il tema della comunicazione è 

importante perché l’impatto e la diffusione delle malattie della tiroide nella 

popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, coordinatore 

scientifico della Smt e presidente dell'Associazione italiana tiroide (Ait), “e 

questo è percepito sempre più chiaramente dall'opinione pubblica. Per 

fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non 

gravi e soprattutto ben curabili, e sono disponibili strategie di prevenzione". 

"L’ampia disponibilità di notizie su internet - prosegue l’endocrinologo, “ha 

indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare 

all’illusione di poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto 

determinare la proliferazione di informazioni inesatte o addirittura false, 

spesso allarmistiche, suscettibili di rilancio e amplificazione. In occasione di 

questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande 

che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più 

comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è 

sempre quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a 

distinguere le fonti qualificate cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con 

la tiroide secca, proposta come alternativa 'naturale' all’uso dell’ormone 

tiroideo purificato: “La tiroide secca altro non è che un estratto secco di 

tiroide porcina. Per decenni, è stata utilizzata come trattamento 
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all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica” 

afferma Luca Chiovato, past president Ait. “A livello di composizione, 

contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-

Triiodotironina (T3), che può variare da preparazione a preparazione a 

seconda della provenienza e dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide 

è prelevata. Per questo, risulta meno maneggevole della L-tiroxina e il suo 

utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di fatto, in realtà, la terapia 

standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella grandissima 

maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca 

come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco 

autorizzato dal Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è 

poco trasparente impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 

Sul profilo Facebook della Settimana mondiale della Tiroide 2022, è 

disponibile un 'decalogo' con tutte le risposte degli esperti ai dubbi in materia. 

A partire da un tema evergreen: 'tiroide e chili di troppo'. I pazienti spesso 

addebitano alla tiroide il sovrappeso, 'ma non è così", chiarisce Anna Maria 

Colao, presidente Sie,, Società italiana di Endocrinologia. “I pazienti con 

ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma questo non si 

riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i 

pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione 

tiroidea, che vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, 

l’uso di farmaci a base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è 

adeguato né efficace, e presenta rischi per la salute”. 

Altri dubbi riguardano l’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione. "Lo iodio è 

indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente 

fondamentale degli ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica 

consente di prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee”, spiega 

Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio nazionale per il 

monitoraggio della Iodoprofilassi (Osnami) dell’Iss. "Tutti, anche le persone 

con patologie tiroidee possono usare il sale iodato ('Poco sale ma iodato', 

secondo un riuscito slogan) perché questo alimento garantisce il fabbisogno 

necessario ma non determina un apporto di iodio eccessivo”. 

"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti 

problemi alla tiroide”, espone Mariacarolina Salerno, presidente Siedp 

(Società italiana di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica). “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”. 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, 

dice Fabio Monzani, Sigg (Società italiana di Geriatria e Gerontologia), "però la 

sintomatologia può avere caratteristiche particolari e non essere facilmente 

distinguibile e inquadrabile per la presenza di altre patologie. È sempre 

consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà se, quando e come 

intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della persona”. Per 

quanto riguarda la chirurgia della tiroide "la probabilità di complicanze negli 

interventi sulla tiroide - afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente Siuec (Società 

italiana unitaria di Endocrino-chirurgia) - non è correlata con la tecnica 

impiegata. Gli interventi mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere 

sul collo segni quasi invisibili ma, queste tecniche sono riservate alle tiroidi e 

ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide va sempre più verso un 

approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle caratteristiche della 

ghiandola e del nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega 

Francesco Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid 

Association che precisa “va detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in 

particolare noduli di grandi dimensioni possono portare ad una reale 

difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con attenzione cause più 

comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 

"Un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio 

le campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina 

Marzola, Aimn (Associazione italiana medicina nucleare). "Alcune persone 

pensano che le radiazioni a cui si è esposte attraverso le mammografie di 

screening, possono causare danno alla tiroide e che quindi sarebbe sempre 

necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In realtà - spiega - 

non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di insorgenza di 

tumori, legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la 

diagnosi precoce del cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le 



radiazioni comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati è 

non solo inutile ma dannoso perché può alterare il risultato della 

mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e 

insonnia. “Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico - 

spiega Franco Grimaldi, Presidente Ame (Associazione medici endocrinologi) 

- possono essere legati a malfunzionamento della tiroide, in particolare 

ipertiroidismo, e normalizzarsi con adeguata terapia della disfunzione. 

Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono molto frequenti in generale, e 

il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di escludere un 

legame con disfunzioni della ghiandola". 

"I pazienti che si rivolgono a noi - afferma Annamaria Biancifiori presidente 

Cape - sono spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è semplice 

per un paziente orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, 

informazioni difficili da comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. È 

dunque molto difficile per chiunque non abbia conoscenze in campo medico-

scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli viene detto perché 

purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ e di 

facile comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su 

internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche 

tutt’altro che corrette”, avverte. 
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Torna l’appuntamento annuale con la Settimana mondiale della tiroide dal 25 al 31 
maggio. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una 
prevalenza di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie 
nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della 
corretta informazione centrale. Per questo la Settimana mondiale della tiroide 2022, su 
indicazione di Thyroid Federation International e di Cape (Comitato delle associazioni dei 
pazienti endocrini), si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo bene”. 

In Italia, la Settimana mondiale 2022 è patrocinata dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) e 
promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, 
insieme al Cape, con il contributo incondizionato da parte di Ibsa Farmaceutici Italia, 
Merck e Eisai. "Il tema della comunicazione è importante perché l’impatto e la diffusione 
delle malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, 
coordinatore scientifico della Smt e presidente dell'Associazione italiana tiroide (Ait), “e 
questo è percepito sempre più chiaramente dall'opinione pubblica. Per fortuna, a tale 
grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non gravi e soprattutto ben 
curabili, e sono disponibili strategie di prevenzione". 

"L’ampia disponibilità di notizie su internet - prosegue l’endocrinologo, “ha 
indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione di poter 
essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la proliferazione di 



informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, suscettibili di rilancio e 
amplificazione. In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta 
alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi 
miti più comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre 
quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a distinguere le fonti qualificate 
cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide 
secca, proposta come alternativa 'naturale' all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La 
tiroide secca altro non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata 
utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di 
sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, past president Ait. “A livello di composizione, 
contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che 
può variare da preparazione a preparazione a seconda della provenienza e 
dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 
maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di 
fatto, in realtà, la terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella 
grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca 
come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco autorizzato dal 
Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente 
impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 

Sul profilo Facebook della Settimana mondiale della Tiroide 2022, è disponibile un 
'decalogo' con tutte le risposte degli esperti ai dubbi in materia. A partire da un tema 
evergreen: 'tiroide e chili di troppo'. I pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso, 
'ma non è così", chiarisce Anna Maria Colao, presidente Sie,, Società italiana di 
Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma 
questo non si riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i 
pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, 
che vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a 
base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta 
rischi per la salute”. 

Altri dubbi riguardano l’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione. "Lo iodio è 
indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale 
degli ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la 



maggior parte delle patologie tiroidee”, spiega Antonella Olivieri, responsabile 
dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della Iodoprofilassi (Osnami) dell’Iss. 
"Tutti, anche le persone con patologie tiroidee possono usare il sale iodato ('Poco sale ma 
iodato', secondo un riuscito slogan) perché questo alimento garantisce il fabbisogno 
necessario ma non determina un apporto di iodio eccessivo”. 

"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 
tiroide”, espone Mariacarolina Salerno, presidente Siedp (Società italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia pediatrica). “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”. 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio 
Monzani, Sigg (Società italiana di Geriatria e Gerontologia), "però la sintomatologia può 
avere caratteristiche particolari e non essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la 
presenza di altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà 
se, quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della 
persona”. Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide "la probabilità di complicanze negli 
interventi sulla tiroide - afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente Siuec (Società italiana 
unitaria di Endocrino-chirurgia) - non è correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi 
mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo segni quasi invisibili ma, 
queste tecniche sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide 
va sempre più verso un approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle 
caratteristiche della ghiandola e del nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco 
Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va 
detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni 
possono portare ad una reale difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con 
attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 

"Un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le 
campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola, Aimn 



(Associazione italiana medicina nucleare). "Alcune persone pensano che le radiazioni a cui 
si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono causare danno alla tiroide e 
che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In 
realtà - spiega - non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di 
insorgenza di tumori, legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la 
diagnosi precoce del cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni 
comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati è non solo inutile ma 
dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. 
“Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico - spiega Franco Grimaldi, 
Presidente Ame (Associazione medici endocrinologi) - possono essere legati a 
malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con 
adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono 
molto frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di 
escludere un legame con disfunzioni della ghiandola". 

"I pazienti che si rivolgono a noi - afferma Annamaria Biancifiori presidente Cape - sono 
spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è semplice per un paziente 
orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da comprendere 
e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque non abbia 
conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli 
viene detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre 
‘semplici’ e di facile comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su 
internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche tutt’altro che 
corrette”, avverte. 
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Torna l’appuntamento annuale con la Settimana mondiale della tiroide dal 25 al 31 
maggio. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una 
prevalenza di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie 
nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della 
corretta informazione centrale. Per questo la Settimana mondiale della tiroide 2022, su 
indicazione di Thyroid Federation International e di Cape (Comitato delle associazioni dei 
pazienti endocrini), si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi informo bene”. 

In Italia, la Settimana mondiale 2022 è patrocinata dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) e 
promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, 
insieme al Cape, con il contributo incondizionato da parte di Ibsa Farmaceutici Italia, 
Merck e Eisai. "Il tema della comunicazione è importante perché l’impatto e la diffusione 
delle malattie della tiroide nella popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, 
coordinatore scientifico della Smt e presidente dell'Associazione italiana tiroide (Ait), “e 
questo è percepito sempre più chiaramente dall'opinione pubblica. Per fortuna, a tale 
grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non gravi e soprattutto ben 
curabili, e sono disponibili strategie di prevenzione". 

"L’ampia disponibilità di notizie su internet - prosegue l’endocrinologo, “ha 
indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione di poter 
essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la proliferazione di 



informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, suscettibili di rilancio e 
amplificazione. In occasione di questo annuale appuntamento, si cercherà di dare risposta 
alle tante domande che le persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi 
miti più comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre 
quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a distinguere le fonti qualificate 
cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la tiroide 
secca, proposta come alternativa 'naturale' all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La 
tiroide secca altro non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata 
utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di 
sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, past president Ait. “A livello di composizione, 
contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che 
può variare da preparazione a preparazione a seconda della provenienza e 
dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 
maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di 
fatto, in realtà, la terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella 
grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca 
come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco autorizzato dal 
Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente 
impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 

Sul profilo Facebook della Settimana mondiale della Tiroide 2022, è disponibile un 
'decalogo' con tutte le risposte degli esperti ai dubbi in materia. A partire da un tema 
evergreen: 'tiroide e chili di troppo'. I pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso, 
'ma non è così", chiarisce Anna Maria Colao, presidente Sie,, Società italiana di 
Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma 
questo non si riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i 
pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, 
che vanno correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a 
base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta 
rischi per la salute”. 

Altri dubbi riguardano l’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione. "Lo iodio è 
indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale 
degli ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la 



maggior parte delle patologie tiroidee”, spiega Antonella Olivieri, responsabile 
dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della Iodoprofilassi (Osnami) dell’Iss. 
"Tutti, anche le persone con patologie tiroidee possono usare il sale iodato ('Poco sale ma 
iodato', secondo un riuscito slogan) perché questo alimento garantisce il fabbisogno 
necessario ma non determina un apporto di iodio eccessivo”. 

"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi alla 
tiroide”, espone Mariacarolina Salerno, presidente Siedp (Società italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia pediatrica). “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”. 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice Fabio 
Monzani, Sigg (Società italiana di Geriatria e Gerontologia), "però la sintomatologia può 
avere caratteristiche particolari e non essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la 
presenza di altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà 
se, quando e come intervenire con una terapia nel quadro globale di salute della 
persona”. Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide "la probabilità di complicanze negli 
interventi sulla tiroide - afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente Siuec (Società italiana 
unitaria di Endocrino-chirurgia) - non è correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi 
mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo segni quasi invisibili ma, 
queste tecniche sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide 
va sempre più verso un approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle 
caratteristiche della ghiandola e del nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega Francesco 
Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid Association che precisa “va 
detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni 
possono portare ad una reale difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate con 
attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o faringite”. 

"Un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le 
campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola, Aimn 



(Associazione italiana medicina nucleare). "Alcune persone pensano che le radiazioni a cui 
si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono causare danno alla tiroide e 
che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato per proteggersi. In 
realtà - spiega - non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, e in particolare di 
insorgenza di tumori, legato allo screening mammografico, procedura preziosa per la 
diagnosi precoce del cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni 
comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati è non solo inutile ma 
dannoso perché può alterare il risultato della mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. 
“Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico - spiega Franco Grimaldi, 
Presidente Ame (Associazione medici endocrinologi) - possono essere legati a 
malfunzionamento della tiroide, in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con 
adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono 
molto frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di 
escludere un legame con disfunzioni della ghiandola". 

"I pazienti che si rivolgono a noi - afferma Annamaria Biancifiori presidente Cape - sono 
spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è semplice per un paziente 
orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da comprendere 
e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque non abbia 
conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere, molte volte, ciò che gli 
viene detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre 
‘semplici’ e di facile comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su 
internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche tutt’altro che 
corrette”, avverte. 
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'Io mi informo bene', al via settimana 
mondiale della tiroide 

 

Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Torna l’appuntamento annuale con la 

Settimana mondiale della tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia sono 6 milioni le 

persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una prevalenza di patologie 

non gravi e curabili. La notevole diffusione di queste malattie nella popolazione 

e l’interesse sempre crescente delle persone, rende il tema della corretta 

informazione centrale. Per questo la Settimana mondiale della tiroide 2022, su 

indicazione di Thyroid Federation International e di Cape (Comitato delle 

associazioni dei pazienti endocrini), si occuperà di informazione: “Tiroide e 

salute: io mi informo bene”. 
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In Italia, la Settimana mondiale 2022 è patrocinata dall’Istituto superiore di 

Sanità (Iss) e promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, 

mediche e chirurgiche, insieme al Cape, con il contributo incondizionato da parte 

di Ibsa Farmaceutici Italia, Merck e Eisai. "Il tema della comunicazione è 

importante perché l’impatto e la diffusione delle malattie della tiroide nella 

popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, coordinatore scientifico 

della Smt e presidente dell'Associazione italiana tiroide (Ait), “e questo è 

percepito sempre più chiaramente dall'opinione pubblica. Per fortuna, a tale 

grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non gravi e 

soprattutto ben curabili, e sono disponibili strategie di prevenzione". 

"L’ampia disponibilità di notizie su internet - prosegue l’endocrinologo, “ha 

indubbiamente, come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione 

di poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la 

proliferazione di informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, 

suscettibili di rilancio e amplificazione. In occasione di questo annuale 

appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le persone 

con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più comuni e sfatarli 

attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è sempre quella di 

rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a distinguere le fonti 

qualificate cui attingere le informazioni”. 

Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia dell’ipotiroidismo con la 

tiroide secca, proposta come alternativa 'naturale' all’uso dell’ormone tiroideo 

purificato: “La tiroide secca altro non è che un estratto secco di tiroide porcina. 

Per decenni, è stata utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima 

dell’introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, past 

president Ait. “A livello di composizione, contiene una miscela dei due ormoni 

tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che può variare da preparazione 

a preparazione a seconda della provenienza e dell’alimentazione degli animali 

da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno maneggevole della L-

tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Di fatto, in realtà, 

la terapia standard con L-Tiroxina da sola è agevole e risolutiva nella 

grandissima maggioranza dei pazienti, andando a sfatare quindi l’utilità della 



tiroide secca come alternativa terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un 

farmaco autorizzato dal Ministero della Salute e spesso il suo 

approvvigionamento è poco trasparente impiegando laboratori di galenica o 

prodotti all’estero”. 

Sul profilo Facebook della Settimana mondiale della Tiroide 2022, è disponibile 

un 'decalogo' con tutte le risposte degli esperti ai dubbi in materia. A partire da 

un tema evergreen: 'tiroide e chili di troppo'. I pazienti spesso addebitano alla 

tiroide il sovrappeso, 'ma non è così", chiarisce Anna Maria Colao, presidente 

Sie,, Società italiana di Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo grave 

possono presentare sovrappeso, ma questo non si riscontra di regola 

nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i pazienti obesi possono 

presentare alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, che vanno 

correttamente inquadrati dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a 

base dell’ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e 

presenta rischi per la salute”. 

Altri dubbi riguardano l’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione. "Lo iodio è 

indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente 

fondamentale degli ormoni tiroidei pertanto, un’adeguata nutrizione iodica 

consente di prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee”, spiega Antonella 

Olivieri, responsabile dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della 

Iodoprofilassi (Osnami) dell’Iss. "Tutti, anche le persone con patologie tiroidee 

possono usare il sale iodato ('Poco sale ma iodato', secondo un riuscito slogan) 

perché questo alimento garantisce il fabbisogno necessario ma non determina 

un apporto di iodio eccessivo”. 

"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi 

alla tiroide”, espone Mariacarolina Salerno, presidente Siedp (Società italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia pediatrica). “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”. 

“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare nell’anziano”, dice 

Fabio Monzani, Sigg (Società italiana di Geriatria e Gerontologia), "però la 

sintomatologia può avere caratteristiche particolari e non essere facilmente 

distinguibile e inquadrabile per la presenza di altre patologie. È sempre 

consigliato rivolgersi allo specialista che valuterà se, quando e come intervenire 

con una terapia nel quadro globale di salute della persona”. Per quanto riguarda 

la chirurgia della tiroide "la probabilità di complicanze negli interventi sulla 

tiroide - afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente Siuec (Società italiana unitaria di 

Endocrino-chirurgia) - non è correlata con la tecnica impiegata. Gli interventi 

mininvasivi sono preferiti per la possibilità di avere sul collo segni quasi invisibili 

ma, queste tecniche sono riservate alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia 

della tiroide va sempre più verso un approccio personalizzato su ogni singolo 

paziente e sulle caratteristiche della ghiandola e del nodulo”. 

“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, spiega 

Francesco Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European Thyroid 

Association che precisa “va detto che solo una tiroide molto ingrossata, e in 

particolare noduli di grandi dimensioni possono portare ad una reale difficoltà 

alla deglutizione. Andrebbero valutate con attenzione cause più comuni, quali 

esofagite da reflusso o faringite”. 

"Un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a repentaglio le 

campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega Maria Cristina Marzola, 

Aimn (Associazione italiana medicina nucleare). "Alcune persone pensano che 

le radiazioni a cui si è esposte attraverso le mammografie di screening, possono 

causare danno alla tiroide e che quindi sarebbe sempre necessario indossare un 

collare piombato per proteggersi. In realtà - spiega - non esiste alcun pericolo di 

danni alla tiroide, e in particolare di insorgenza di tumori, legato allo screening 

mammografico, procedura preziosa per la diagnosi precoce del cancro al seno. 

La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni comunque non colpiscono 



la tiroide. L’uso di collari piombati è non solo inutile ma dannoso perché può 

alterare il risultato della mammografia”. 

Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e 

insonnia. “Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di malessere psicologico - 

spiega Franco Grimaldi, Presidente Ame (Associazione medici endocrinologi) - 

possono essere legati a malfunzionamento della tiroide, in particolare 

ipertiroidismo, e normalizzarsi con adeguata terapia della disfunzione. Peraltro, 

disturbi legati ad ansia patologica sono molto frequenti in generale, e il riscontro 

di normali esami di funzione tiroidea permette di escludere un legame con 

disfunzioni della ghiandola". 

"I pazienti che si rivolgono a noi - afferma Annamaria Biancifiori presidente Cape 

- sono spesso confusi sulla loro stessa condizione clinica. Non è semplice per 

un paziente orientarsi tra le mille informazioni ‘a portata di click’, informazioni 

difficili da comprendere e spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile 

per chiunque non abbia conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a 

comprendere, molte volte, ciò che gli viene detto perché purtroppo capita che lo 

specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ e di facile comprensione. 

Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su internet spinga molti 

pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche tutt’altro che corrette”, 

avverte. 
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Tiroide e Salute: Io mi informo bene. 
Al via la Settimana Mondiale della 
Tiroide, dal 25 al 31 Maggio 2022 

 24/05/22  Nazionale 
di Mariella Belloni 

Dalle Società Scientifiche un decalogo per individuare i più comuni falsi miti e sfatarli. Sulla pagina Facebook 
Settimana Mondiale della Tiroide le interviste e le risposte degli esperti. 

Torna l’appuntamento annuale con la 
Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio. In Italia sono 6 
milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si associa una 
prevalenza di patologie non gravi e curabili. La notevole diffusione di 
queste malattie nella popolazione e l’interesse sempre crescente delle 
persone, rende il tema della corretta informazione centrale. Per questo 
la Settimana Mondiale della Tiroide 2022, su indicazione di Thyroid 
Federation International e di CAPE, Comitato delle Associazioni dei 
Pazienti Endocrini, si occuperà di informazione: “Tiroide e salute: io mi 
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informo bene”. 
 
La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è patrocinata dall’ISS, Istituto 
Superiore di Sanità e promossa dalle principali società scientifiche 
endocrinologiche, mediche e chirurgiche, quali AIT - Associazione 
Italiana della Tiroide, AME - Associazione Medici Endocrinologi, SIE - 
Società Italiana di Endocrinologia, SIEDP - Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, SIGG - Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria - SIGG, SIUEC - Società Italiana Unitaria di 
Endocrino Chirurgia, AIMN - Associazione Italiana Medici Nucleari, ETA - 
European Thyroid Association insieme al Comitato delle Associazioni 
dei Pazienti Endocrini – CAPE e sostenuta con un contributo 
incondizionato da parte di IBSA Farmaceutici Italia, Merck e EISAI. 
 
“Perché è così rilevante il tema della comunicazione riferito alla tiroide? 
Perché l’impatto e la diffusione delle malattie della tiroide nella 
popolazione sono notevoli”, spiega Marcello Bagnasco, coordinatore 
scientifico della SMT e presidente AIT, Associazione Italiana Tiroide, “e 
questo è percepito sempre più chiaramente dalla pubblica opinione. 
Per fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro una prevalenza di 
patologie non gravi e soprattutto ben curabili, inoltre sono disponibili 
strategie di prevenzione. L’ampia disponibilità di notizie su internet”, 
prosegue l’endocrinologo, “ha indubbiamente, come sempre, risvolti 
positivi, ma può anche portare all’illusione di poter essere a tutti gli 
effetti ‘medici di sé stessi’, e soprattutto determinare la proliferazione di 
informazioni inesatte o addirittura false, spesso allarmistiche, 
suscettibili di rilancio e amplificazione. In occasione di questo annuale 
appuntamento, si cercherà di dare risposta alle tante domande che le 
persone con una malattia tiroidea si fanno e individuare i falsi miti più 
comuni e sfatarli attraverso un ‘decalogo’. L’esortazione, per i pazienti è 
sempre quella di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti, e a 
distinguere le fonti qualificate cui attingere le informazioni”. 
 
Un discorso a parte merita, invece, il tema della terapia 
dell’ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta come alternativa 



“naturale” all’uso dell’ormone tiroideo purificato: “La tiroide secca altro 
non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata 
utilizzata come trattamento all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione 
della L-tiroxina di sintesi chimica” afferma Luca Chiovato, Past 
President AIT, Associazione Italiana della Tiroide. “A livello di 
composizione, contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina 
(T4) e L-Triiodotironina (T3), che può variare da preparazione a 
preparazione a seconda della provenienza e dell’alimentazione degli 
animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 
maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio 
più accurato. Di fatto, in realtà, la terapia standard con L-Tiroxina da 
sola è agevole e risolutiva nella grandissima maggioranza dei pazienti, 
andando a sfatare quindi l’utilità della tiroide secca come alternativa 
terapeutica. Inoltre, la tiroide secca non è un farmaco autorizzato dal 
Ministero della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco 
trasparente impiegando laboratori di galenica o prodotti all’estero”. 
 
Ecco, in sintesi, alcuni punti del “decalogo”; tutte le risposte degli 
esperti a queste ed altre domande in versione completa sono 
disponibili sul profilo FB Settimana Mondiale della Tiroide 2022. 
 
Tema evergreen “tiroide e chili di troppo”: i pazienti spesso addebitano 
alla tiroide il sovrappeso. “Ma non è così,” chiarisce Anna Maria Colao, 
Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia. “I pazienti con 
ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma questo non si 
riscontra di regola nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, 
i pazienti obesi possono presentare alterazioni modeste degli esami di 
funzione tiroidea, che vanno correttamente inquadrati 
dall’endocrinologo. In ogni caso, l’uso di farmaci a base dell’ormone 
tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta 
rischi per la salute”. 
 
Non mancano dubbi sull’utilizzo del sale iodato nell’alimentazione, che 
devono essere fugati: “Lo iodio è indispensabile per il funzionamento 
della tiroide perché è il costituente fondamentale degli ormoni tiroidei 



pertanto, un’adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la 
maggior parte delle patologie tiroidee”,spiega Antonella Olivieri, 
responsabile dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 
Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS, Istituto Superiore Sanità. “Tutti, anche le 
persone con patologie tiroidee possono usare il sale iodato (“POCO 
SALE MA IODATO”, secondo un riuscito slogan) perché questo alimento 
garantisce il fabbisogno necessario ma non determina un apporto di 
iodio eccessivo”. 
 
“Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti 
problemi alla tiroide” espone Mariacarolina Salerno, Presidente SIEDP, 
Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. “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” 
 
“Le patologie della tiroide sono molto comuni in particolare 
nell’anziano”, dice Fabio Monzani, SIGG, Società Italiana di Geriatria e 
Gerontologia, “però la sintomatologia può avere caratteristiche 
particolari e non essere facilmente distinguibile e inquadrabile per la 
presenza di altre patologie. È sempre consigliato rivolgersi allo 
specialista che valuterà se, quando e come intervenire con una terapia 
nel quadro globale di salute della persona” 
 
“Per quanto riguarda la chirurgia della tiroide si è portati a considerare 
che gli interventi mininvasivi e robotici della tiroide possano portare 
meno complicanze” afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente SIUEC, 
Società Italiana Unitaria di Endocrino-chirurgia. “La probabilità di 
complicanze negli interventi sulla tiroide non è correlata con la tecnica 
impiegata. Gli interventi mininvasivi sono preferiti per la possibilità di 
avere sul collo segni quasi invisibili ma, queste tecniche sono riservate 



alle tiroidi e ai noduli più piccoli. La chirurgia della tiroide va sempre più 
verso un approccio personalizzato su ogni singolo paziente e sulle 
caratteristiche della ghiandola e del nodulo”. 
 
“Quando c’è una difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide”, 
spiega Francesco Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European 
Thyroid Association che precisa “va detto che solo una tiroide molto 
ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni possono 
portare ad una reale difficoltà alla deglutizione. Andrebbero valutate 
con attenzione cause più comuni, quali esofagite da reflusso o 
faringite”. 
 
“C’è un altro dubbio importante da sfatare perché potrebbe mettere a 
repentaglio le campagne di prevenzione del tumore al seno”, spiega 
Maria Cristina Marzola – AIMN, Associazione Italiana Medicina Nucleare. 
“Alcune persone pensano che le radiazioni a cui si è esposte attraverso 
le mammografie di screening, possono causare danno alla tiroide e 
che quindi sarebbe sempre necessario indossare un collare piombato 
per proteggersi. In realtà non esiste alcun pericolo di danni alla tiroide, 
e in particolare di insorgenza di tumori, legato allo screening 
mammografico, procedura preziosa per la diagnosi precoce del 
cancro al seno. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni 
comunque non colpiscono la tiroide. L’uso di collari piombati è non solo 
inutile ma dannoso perché può alterare il risultato della 
mammografia”. 
 
Infine, spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati 
ansiosi e insonnia. “Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni di malessere 
psicologico”, spiega Franco Grimaldi, Presidente AME, Associazione 
Medici Endocrinologi, “possono essere legati a malfunzionamento della 
tiroide, in particolare ipertiroidismo, e normalizzarsi con adeguata 
terapia della disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica 
sono molto frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di 
funzione tiroidea permette di escludere un legame con disfunzioni 
della ghiandola”. 



 
“I pazienti che si rivolgono a noi”, afferma Annamaria Biancifiori 
Presidente CAPE, Comitato delle Associazioni dei Pazienti 
Endocrinologici, “sono spesso confusi sulla loro stessa condizione 
clinica. Non è semplice per un paziente orientarsi tra le mille 
informazioni ‘a portata di click’, informazioni difficili da comprendere e 
spesso e volentieri fuorvianti. È dunque molto difficile per chiunque non 
abbia conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a 
comprendere, molte volte, ciò che gli viene detto perché purtroppo 
capita che lo specialista utilizzi termini non sempre ‘semplici’ e di facile 
comprensione. Avviene spesso che la incessante ricerca di risposte su 
internet spinga molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche 
tutt’altro che corrette”. 
 
Le attività di informazione verranno veicolate attraverso la pagina 
Facebook dedicata “Settimana Mondiale della Tiroide” dove si 
potranno leggere le risposte degli specialisti e seguire anche le loro 
video interviste. 

 


