
     

RASSEGNA STAMPA 
Ultimo aggiornamento: 1 giugno 2022  



HIGHLIGHT USCITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Audience Totale* 
9.288.824 

Numero Uscite 
182 



  

Categoria  Numero Uscite Audience* 

Agenzie 12  

Quotidiani e quotidiani 
online 

46 5.704.417 

Periodici e periodici 
online 

5  

Specializzati 20 1.004.498 

Radio, TV e canali online 5 22.000 

Social Network 29 1.041.043 

Portali ed E-zine 65 1.516.866 



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  

Agimeg  
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Agir  

Settimana mondiale 
della tiroide 2022: il 
contributo dell’ISS a un 
decalogo contro le fake 
news 

25 maggio  

Adnkronos - Health 
News 

 

Salute: 30% italiani non 
usa sale iodato, Iss 
contro fake news su 
tiroide 

25 maggio  

Adnkronos - General 
News 

 

Salute: 30% italiani non 
usa sale iodato, Iss 
contro fake news su 
tiroide 

25 maggio  

ANSA - General News  
In Italia 6 mln con 
problemi tiroide, 
proteggerli informando. 

25 maggio  

ANSA - Health Service  
In Italia 6 mln con 
problemi tiroide, 
proteggerli informando. 

25 maggio  

ANSA - General News  
Sale iodato salva tiroide, 
ma 3 su 10 non lo usano 
per paura. 

25 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  

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  

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

23 maggio  

Ilmattino.it 617.070 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Corriereadriatico.it 89.977 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Ilgazzettino.it 512.730 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Quotidianodipuglia.it 65.753 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  



Liberoquotidiano.it 1.006.756 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Metronews.i 6.212 
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Corrieredellumbria.corr.
it 

32.316 
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Corrierediarezzo.corr.it 2.949 
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Corrieredisiena.corr.it 1.885 
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Corrieredirieti.corr.it 2.349 
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Corrierediviterbo.corr.it 1.671 
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

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

23 maggio  

Ilroma.net 0 
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Lasicilia.it 87.144 
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

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

23 maggio  

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

23 maggio  

Laragione.eu 0 
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

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

23 maggio  

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

23 maggio  

Strettoweb.com 20.920 
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

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

23 maggio  



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

23 maggio  

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

23 maggio  

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

23 maggio  

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

23 maggio  

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

23 maggio  

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

23 maggio  

Sassarinotizie.com 0 
‘Io mi informo bene’, al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Qds.it 0 

Tumore alla tiroide, dal 
25 maggio settimana 
mondiale per la 
prevenzione 

24 maggio  

Ilsannioquotidiano.it 0 

Salute: 30% italiani non 
usa sale iodato, Iss 
contro fake news su 
tiroide 

25 maggio  

Leggo.it 737.444 

Il sale iodato fa bene alla 
tiroide: ma un italiano su 
tre non lo usa per paura. 
Le fake news da smentire 

25 maggio  

Gds.it 413.938 
In Italia 6 mln con 
problemi tiroide, 
proteggerli informando 

25 maggio  

Quotidiano.net 647.871 
Settimana della tiroide, 
cinque cose da sapere 

25 maggio A. Malpelo 

Toscanamedianews.it 0 
"Non riesco a perdere 
peso, sarà la tiroide?" 

28 maggio  

Finanzanews24.com 0 

Si concluderà domani la 
settimana della tiroide 
2022: risposte degli 
esperti ai più comuni 
interrogativi 

30 maggio  

Salute.ilgiornale.it 1.283.802 
Tiroide e salute: io mi 
informo bene 

31 maggio E. Brambilla 

Totale audience 5.704.417    

 
 

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  

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

23 maggio  

Medisalute.it 0 
Tiroide, sono corrette 
tutte le informazioni che 
si trovano in rete? 

25 maggio  

Ok-salute.it 0 
Tiroide: è vero che fa 
ingrassare? Cos’è la 
tiroide secca? 

25 maggio F. Bianco 

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  

Md-digital.it 1.445 
Gestione della patologia 
tiroidea nell'anziano, 
dalla diagnosi alla cura 

23 maggio  

Healthdesk.it – 
Newsletter 

15.000 
Al via la Settimana 
mondiale della tiroide 

24 maggio  

Md-digital.it - 
Newsletter 

46.356 
Gestione della patologia 
tiroidea nell'anziano, 
dalla diagnosi alla cura 

24 maggio  

Quotidianosanita.it 65.000 

Settimana mondiale 
della tiroide 2022. Da Iss 
e Società scientifiche un 
decalogo contro le fake 
news 

25 maggio  

Doctor33.it 2.326 

Settimana Mondiale 
Tiroide: pubblicate le 
nuove linee guida sulla 
gestione dei noduli 
tiroidei 

25 maggio  

Farmacista33.it 17.095 

Malattie tiroide, le 
risposte degli esperti per 
sfatare i falsi miti. Il 
decalogo per il corretto 
consiglio 

25 maggio  

Quotidianosanita.it - 
Newsletter 

360.000 
Settimana mondiale 
della tiroide 2022. Da Iss 
e Società scientifiche un 

26 maggio  



decalogo contro le fake 
news 

Doctornews33 160.000 

Settimana Mondiale 
Tiroide: pubblicate le 
nuove linee guida sulla 
gestione dei noduli 
tiroidei 

26 maggio  

Doctor33.it 2.326 

Malattie tiroide, le 
risposte degli esperti per 
sfatare i falsi miti. Il 
decalogo per il corretto 
consiglio 

26 maggio  

Farmacista33.it - 
Newsletter 

70.000 

Malattie tiroide, le 
risposte degli esperti per 
sfatare i falsi miti. Il 
decalogo per il corretto 
consiglio 

26 maggio  

Doctornews33 160.000 

Malattie tiroide, le 
risposte degli esperti per 
sfatare i falsi miti. Il 
decalogo per il corretto 
consiglio 

27 maggio  

Farmacista33.it - 
Newsletter 

70.000 

Malattie tiroide, le 
risposte degli esperti per 
sfatare i falsi miti. Il 
decalogo per il corretto 
consiglio 

30 maggio  

Mdwebtv.it 0 Dottore, sarà la tiroide? 30 maggio  

Farmacianews.it 0 
Tiroide, l’importanza di 
una corretta 
informazione 

30 maggio E. D’Alessandri 

Mdwebtv.it – 
Newsletter 

0 Dottore, sarà la tiroide? 31 maggio  

Medlinetv – Newsletter 12.450 

Astenia e ritardo nella 
crescita. Sintomi che 
possono indicare 
ipotiroidismo in età 
pediatrica. 

31 maggio  

Tema Farmacia 0 
Tiroide, l’importanza di 
una corretta 
informazione 

1 giugno  

Totale audience 1.004.498    

 

Radio, Tv e canali online 

Youtube – ClipSalute 11.000 
L'estratto secco di tiroide 
può essere rischioso? 

24 maggio  

Youtube - Medisalute 0 
"Tiroide e salute". 
Intervista 

25 maggio  



all'endocrinologo, 
Marcello Bagnasco 

Youtube – ClipSalute 11.000 
Perché è importante 
parlare di comunicazione 
e tiroide 

25 maggio  

Spreaker.com 0 
Episodio 64: La 
Settimana Mondiale 
della Tiroide 

26 maggio  

Open.spotify.com 0 
Episodio 64: La 
Settimana Mondiale 
della Tiroide 

26 maggio  

Totale audience 22.000    

 
 

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 
SENSIBILIZZARE E 
PROMUOVERE UNA 
CORRETTA 
INFORMAZIONE SULLA 
SALUTE DI QUESTA 
GHIANDOLA 

28 aprile  

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 

24 maggio  

Facebook – Adnkronos 218.969 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

24 maggio  

Facebook – Biologa 
Nutrizionista Dott.ssa 
Eleonora Conti 

1.003 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

25 maggio  

Facebook - TiroIdee 
Benessere Psicologico e 
Informazione 

2.797 Post 25 maggio  

Facebook – Dottor 
Ippolito Patologie 
Tiroidee 

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

25 maggio  

Facebook – La tiroide in 
“quasi” cento parole 

1.785 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

25 maggio  

Facebook – La tiroide in 
“quasi” cento parole 

1.785 Post  25 maggio  

Facebook – Una vita su 
misura 

53.499 
L'estratto secco di tiroide 
può essere rischioso? 

25 maggio  

Facebook – Una vita su 
misura 

53.499 Post 25 maggio  

Facebook – Tiroide di 
Hashimoto 

2.768 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

25 maggio  



Facebook – Malattia 
della tiroide 

1.950 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

25 maggio  

Facebook – Maria 
D’Acquino 

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

25 maggio  

Facebook – Iodio, 
Tiroide e Bambini 

0 Post 25 maggio  

Facebook – Cape 0 
Episodio 64: La 
Settimana Mondiale 
della Tiroide 

26 maggio  

Facebook – Maria 
D’Acquino 

0 
Episodio 64: La 
Settimana Mondiale 
della Tiroide 

26 maggio  

Totale audience 1.041.043    

 

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 

28 aprile  



informazione sulla salute 
di questa ghiandola 

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 
CORRETTA 
INFORMAZIONE SULLA 
SALUTE DI QUESTA 
GHIANDOLA 

28 aprile  

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  

Studenti.it 208.152 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

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

23 maggio  

Notizie.it 315.287 
'Io mi informo bene', al 
via settimana mondiale 
della tiroide 

23 maggio  

Ecoseven.net 0 

‘IO MI INFORMO BENE’, 
AL VIA SETTIMANA 
MONDIALE DELLA 
TIROIDE 

23 maggio  

Tvsette.net 0 
‘Io Mi Informo Bene’, Al 
Via Settimana Mondiale 
Della Tiroide 

23 maggio  

Teleromagna24.it 0 
‘Io Mi Informo Bene’, Al 
Via Settimana Mondiale 
Della Tiroide 

23 maggio  

Teleischia.com 0 
‘Io Mi Informo Bene’, Al 
Via Settimana Mondiale 
Della Tiroide 

23 maggio  

Comunicatistampa.org 0 
‘Io Mi Informo Bene’, Al 
Via Settimana Mondiale 
Della Tiroide 

23 maggio  

Entilocali-online.it 0 
‘Io Mi Informo Bene’, Al 
Via Settimana Mondiale 
Della Tiroide 

23 maggio  



Italiaambiente.it 0 
‘Io Mi Informo Bene’, Al 
Via Settimana Mondiale 
Della Tiroide 

23 maggio  

Liberenotizie.altervista.
org 

0 
‘Io Mi Informo Bene’, Al 
Via Settimana Mondiale 
Della Tiroide 

23 maggio  

Localpage.eu 0 
‘Io Mi Informo Bene’, Al 
Via Settimana Mondiale 
Della Tiroide 

23 maggio  

Mediaintelligence.cloud 0 
‘Io Mi Informo Bene’, Al 
Via Settimana Mondiale 
Della Tiroide 

23 maggio  

Panathlonclubmilano.it 0 
‘Io Mi Informo Bene’, Al 
Via Settimana Mondiale 
Della Tiroide 

23 maggio  

Rotonotizie.it 0 
‘Io Mi Informo Bene’, Al 
Via Settimana Mondiale 
Della Tiroide 

23 maggio  

Sportfair.it 0 
‘Io Mi Informo Bene’, Al 
Via Settimana Mondiale 
Della Tiroide 

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

  



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

332 words 
23 May 2022 
15:51 

Adnkronos - Health News 
HEANEW 
Italian 
Copyright 2022 Adnkronos Salute. 

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 
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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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(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”.   

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, 
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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.  

  



 
 

Settimana mondiale della tiroide 2022: il contributo dell’ISS a un decalogo 
contro le fake news 

Anche quest’anno dal 25 al 31 maggio torna la 
Settimana Mondiale della Tiroide per sensibilizzare la 
popolazione sulla prevenzione delle patologie 
tiroidee. Il tema scelto per l’edizione 2022 è “Tiroide 
e salute: io mi informo bene”, ovvero la promozione 
di una corretta informazione su questa ghiandola così 
importante per il nostro benessere. Ed è proprio per 
contrastare il fenomeno dilagante delle fake news 
che viaggiano in Rete e su social privi di veridicità 
scientifica, che l’ISS ha contribuito, insieme alle 
Società Scientifiche e alle Associazioni dei Pazienti, 
alla stesura di un vero e proprio decalogo per svelare 

e sfatare falsi miti, per rispondere in modo corretto e in parole semplici a tante domande sulla salute della 
tiroide, nonché per invitare l’opinione pubblica a privilegiare quei siti sui quali la qualità dell’informazione 
è garantita, ovvero i siti istituzionali (ISS, Ministero della Salute) e delle Società Scientifiche. “Per ciò che 
riguarda la salute della tiroide – afferma Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio Nazionale per il 
Monitoraggio della Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS - corretta informazione e prevenzione sono due 
aspetti che corrono parallelamente, in quanto attraverso scelte nutrizionali consapevoli, come quella di 
utilizzare il sale iodato in sostituzione del sale non iodato, si può realizzare un’adeguata nutrizione iodica 
che è indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del cervello durante le prime 
fasi della vita”. Infatti, se è vero che oltre il 70% degli Italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati 
dell’attività di sorveglianza dell’OSNAMI, è altrettanto vero che un terzo della popolazione non lo usa per 
paura o diffidenza. “Un ruolo nel generare tale diffidenza è sicuramente giocato proprio dalle numerose 
fake news riportate in Internet su questo alimento – dichiara l’esperta -. Per questo motivo nel decalogo 
smentiamo e chiariamo affermazioni del tipo “non tutti possono usare il sale iodato”; “non serve usare il 
sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale sono cibi ricchi di iodio”; “è sufficiente 
respirare lo iodio quando si va al mare”; “lo iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri 
radioattivi riciclati”, ecc…”. I dati OSNAMI (2015-2019) Attraverso campagne informative basate sullo 
slogan POCO SALE MA IODATO condotte dal Ministero della Salute, dall’ISS, dalle Società Scientifiche e 
anche dalle Associazioni dei pazienti, oggi l’Italia ha finalmente raggiunto la condizione di iodosufficienza 
(con più del 70% degli Italiani utilizza il sale iodato) e il gozzo in età scolare è praticamente scomparso 
(meno del 5% in bambini tra gli 11 e i 13 anni). Questi sono i risultati dell’attività di sorveglianza che 
l’OSNAMI dell’ISS svolge in Italia in collaborazione con gli Osservatori Regionali per la Prevenzione del 
Gozzo a seguito dell’approvazione, nel 2005, della Legge n.55 che ha introdotto il programma nazionale di 
iodoprofilassi su base volontaria. Proprio il fatto che questo programma di prevenzione sia su base 
volontaria fa sì che il raggiungimento della iodosufficienza rivesta un significato particolarmente rilevante, 
dal momento che dimostra un elevato grado di competenza della maggior parte della popolazione nello 
scegliere il sale iodato in sostituzione del sale non iodato.  
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Milano, 25 mag. (Adnkronos Salute) - "Un'adeguata nutrizione iodica consente di 
prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee", perché "lo iodio, contrariamente 
a quanto si crede, non si respira, ma si assume attraverso l'alimentazione". E non ci 
sono controindicazioni: "Tutti possono usare il sale iodato, anche le persone con 
patologie tiroidee". Sono alcune delle verità con cui l'Istituto superiore di sanità, 
insieme a società scientifiche e associazioni pazienti, ha deciso di smentire le false 
informazioni che sul tema tiroide viaggiano in Rete e via social. Ne è nato un 
decalogo anti-fake news diffuso in occasione della Settimana mondiale 
della tiroide (25-31 maggio). 
Il tema scelto per l'edizione 2022 è infatti 'Tiroide e salute: io mi informo bene', per la 
promozione di una corretta informazione sulla ghiandola a forma di papillon che 
alloggia alla base del nostro collo. "Per ciò che riguarda la salute della tiroide - 
afferma Antonella Olivieri, responsabile dell'Osservatorio nazionale per il 
monitoraggio della iodoprofilassi (Osnami) dell'Iss - corretta informazione e 
prevenzione sono due aspetti che corrono parallelamente, in quanto attraverso 
scelte nutrizionali consapevoli, come quella di utilizzare il sale iodato in sostituzione 
del sale non iodato, si può realizzare un'adeguata nutrizione iodica che è 
indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del cervello 
durante le prime fasi della vita". 

Se è vero che oltre il 70% degli italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati 
dell'attività di sorveglianza Osnami è altrettanto vero che quasi un terzo della 
popolazione non lo usa per paura o diffidenza, rileva l'Iss. "Un ruolo nel generare 
tale diffidenza è sicuramente giocato proprio dalle numerose fake news riportate in 
Internet su questo alimento", avverte Olivieri. Non a caso "nel decalogo smentiamo 
e chiariamo affermazioni del tipo 'non tutti possono usare il sale iodato'; 'non serve 
usare il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale sono cibi 
ricchi di iodio'; 'è sufficiente respirare lo iodio quando si va al mare'; 'lo iodio 
contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri radioattivi riciclati', e così 
via". 

Attraverso campagne informative basate sullo slogan "Poco sale ma iodato", 
condotte da ministero della Salute, Iss, società scientifiche e associazioni pazienti - 
ricorda l'Istituto superiore di sanità - oggi l'Italia ha finalmente raggiunto la 
condizione di iodosufficienza (più del 70% degli italiani utilizza il sale iodato) e il 
gozzo in età scolare è praticamente scomparso (meno del 5% in bambini tra gli 11 
e i 13 anni). Questi sono i risultati dell'attività di sorveglianza che l'Osnami dell'Iss 
svolge in Italia in collaborazione con gli Osservatori regionali per la prevenzione del 
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gozzo a seguito dell'approvazione, nel 2005, della legge n.55 che ha introdotto il 
programma nazionale di iodoprofilassi su base volontaria. 

Proprio il fatto che questo programma di prevenzione sia su base volontaria - 
conclude la nota - fa sì che il raggiungimento della iodosufficienza rivesta un 
significato particolarmente rilevante, dal momento che dimostra un elevato grado di 
competenza della maggior parte della popolazione nello scegliere il sale iodato in 
sostituzione del sale non iodato. 
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Milano, 25 mag. (Adnkronos Salute) - "Un'adeguata nutrizione iodica consente di 
prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee", perché "lo iodio, contrariamente 
a quanto si crede, non si respira, ma si assume attraverso l'alimentazione". E non ci 
sono controindicazioni: "Tutti possono usare il sale iodato, anche le persone con 
patologie tiroidee". Sono alcune delle verità con cui l'Istituto superiore di sanità, 
insieme a società scientifiche e associazioni pazienti, ha deciso di smentire le false 
informazioni che sul tema tiroide viaggiano in Rete e via social. Ne è nato un 
decalogo anti-fake news diffuso in occasione della Settimana mondiale 
della tiroide (25-31 maggio). 
Il tema scelto per l'edizione 2022 è infatti 'Tiroide e salute: io mi informo bene', per la 
promozione di una corretta informazione sulla ghiandola a forma di papillon che 
alloggia alla base del nostro collo. "Per ciò che riguarda la salute della tiroide - 
afferma Antonella Olivieri, responsabile dell'Osservatorio nazionale per il 
monitoraggio della iodoprofilassi (Osnami) dell'Iss - corretta informazione e 
prevenzione sono due aspetti che corrono parallelamente, in quanto attraverso 
scelte nutrizionali consapevoli, come quella di utilizzare il sale iodato in sostituzione 
del sale non iodato, si può realizzare un'adeguata nutrizione iodica che è 
indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del cervello 
durante le prime fasi della vita". 

Se è vero che oltre il 70% degli italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati 
dell'attività di sorveglianza Osnami è altrettanto vero che quasi un terzo della 
popolazione non lo usa per paura o diffidenza, rileva l'Iss. "Un ruolo nel generare 
tale diffidenza è sicuramente giocato proprio dalle numerose fake news riportate in 
Internet su questo alimento", avverte Olivieri. Non a caso "nel decalogo smentiamo 
e chiariamo affermazioni del tipo 'non tutti possono usare il sale iodato'; 'non serve 
usare il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale sono cibi 
ricchi di iodio'; 'è sufficiente respirare lo iodio quando si va al mare'; 'lo iodio 
contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri radioattivi riciclati', e così 
via". 

Attraverso campagne informative basate sullo slogan "Poco sale ma iodato", 
condotte da ministero della Salute, Iss, società scientifiche e associazioni pazienti - 
ricorda l'Istituto superiore di sanità - oggi l'Italia ha finalmente raggiunto la 
condizione di iodosufficienza (più del 70% degli italiani utilizza il sale iodato) e il 
gozzo in età scolare è praticamente scomparso (meno del 5% in bambini tra gli 11 
e i 13 anni). Questi sono i risultati dell'attività di sorveglianza che l'Osnami dell'Iss 
svolge in Italia in collaborazione con gli Osservatori regionali per la prevenzione del 
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gozzo a seguito dell'approvazione, nel 2005, della legge n.55 che ha introdotto il 
programma nazionale di iodoprofilassi su base volontaria. 

Proprio il fatto che questo programma di prevenzione sia su base volontaria - 
conclude la nota - fa sì che il raggiungimento della iodosufficienza rivesta un 
significato particolarmente rilevante, dal momento che dimostra un elevato grado di 
competenza della maggior parte della popolazione nello scegliere il sale iodato in 
sostituzione del sale non iodato. 
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Esperti, attenti a cure alternative e farmaci usati per dimagrire 

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - In Italia sono 6 milioni le persone con problemi 
alla tiroide ma, nonostante l'ampia diffusione, le patologie che presentano sono in 
genere non gravi e curabili. Tuttavia, spiega Marcello Bagnasco, presidente 
Associazione Italiana Tiroide (Ait), "l'ampia disponibilità di notizie online può portare 
alla proliferazione di informazioni inesatte o false con ricadute sulla salute", come 
quella sulla presunta pericolosità delle mammografie, l'utilità di farmaci per 
la tiroide per dimagrire, fino all'uso di cure alternative. "Tiroide e salute: io mi informo 
bene" è quindi lo slogan della Settimana Mondiale che si tiene dal 25 al 31 maggio. 
"I pazienti che si rivolgono a noi", afferma Annamaria Biancifiori, presidente 
Comitato Associazioni Pazienti Endocrinologici (Cape), "sono spesso confusi sulla 
loro condizione. Non è semplice orientarsi tra le mille informazioni a portata di 
click". Attenzione, ad esempio, alla terapia dell'ipotiroidismo con la tiroide secca, 
proposta come alternativa naturale all'uso dell'ormone tiroideo purificato. 
"La tiroide secca - spiega Luca Chiovato, past president Ait - è un estratto secco 
di tiroide porcina. Contiene una miscela dei due ormoni che può variare da una 
preparazione all'altra. E' meno maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede 
un monitoraggio più accurato. Inoltre, non è un farmaco autorizzato dal Ministero 
della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente". Molti pazienti 
addebitano alla tiroide il sovrappeso. "Ma tranne casi più gravi non è così", chiarisce 
Anna Maria Colao, presidente Società Italiana di Endocrinologia (Sie) e "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". Un altro dubbio va sfatato 
perché "può mettere a repentaglio le campagne di prevenzione del tumore al seno", 
spiega Maria Cristina Marzola - Associazione Medicina Nucleare (Aimn): "alcune 
donne temono che le radiazioni delle mammografie di screening possano causare 
danno. In realtà non esiste alcun pericolo. La radioattività erogata è molto bassa e 
le radiazioni comunque non colpiscono la tiroide". 
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Esperti,attenti a cure alternative e farmaci usati per dimagrire 

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - In Italia sono 6 milioni le persone con problemi 
alla tiroide ma, nonostante l'ampia diffusione, le patologie che presentano sono in 
genere non gravi e curabili. Tuttavia, spiega Marcello Bagnasco, presidente 
Associazione Italiana Tiroide (Ait), "l'ampia disponibilità di notizie online può portare 
alla proliferazione di informazioni inesatte o false con ricadute sulla salute", come 
quella sulla presunta pericolosità delle mammografie, l'utilità di farmaci per 
la tiroide per dimagrire, fino all'uso di cure alternative. "Tiroide e salute: io mi informo 
bene" è quindi lo slogan della Settimana Mondiale che si tiene dal 25 al 31 maggio. 
"I pazienti che si rivolgono a noi", afferma Annamaria Biancifiori, presidente 
Comitato Associazioni Pazienti Endocrinologici (Cape), "sono spesso confusi sulla 
loro condizione. Non è semplice orientarsi tra le mille informazioni a portata di 
click". Attenzione, ad esempio, alla terapia dell'ipotiroidismo con la tiroide secca, 
proposta come alternativa naturale all'uso dell'ormone tiroideo purificato. 
"La tiroide secca - spiega Luca Chiovato, past president Ait - è un estratto secco 
di tiroide porcina. Contiene una miscela dei due ormoni che può variare da una 
preparazione all'altra. E' meno maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede 
un monitoraggio più accurato. Inoltre, non è un farmaco autorizzato dal Ministero 
della Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente". Molti pazienti 
addebitano alla tiroide il sovrappeso. "Ma tranne casi più gravi non è così", chiarisce 
Anna Maria Colao, presidente Società Italiana di Endocrinologia (Sie) e "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". Un altro dubbio va sfatato 
perché "può mettere a repentaglio le campagne di prevenzione del tumore al seno", 
spiega Maria Cristina Marzola - Associazione Medicina Nucleare (Aimn): "alcune 
donne temono che le radiazioni delle mammografie di screening possano causare 
danno. In realtà non esiste alcun pericolo. La radioattività erogata è molto bassa e 
le radiazioni comunque non colpiscono la tiroide". 
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Da Iss ed esperti decalogo anti fake per la Settimana Mondiale 

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Oltre il 70% degli Italiani utilizza il sale iodato, ma un 
terzo della popolazione non lo usa, spesso per paura o diffidenza. A far sorgere 
paure immotivate in molti casi sono le numerose fake news, che non risparmiano 
neanche questo alimento. Per contrastare il diffondersi, su web e social, di 
informazioni prive di basi scientifiche, arriva un decalogo che sfata falsi miti e 
risponde a tante domande sulla salute della tiroide. A realizzarlo, in occasione della 
Settimana Mondiale dedicata a questa importante ghiandola che si tiene dal 25 al 
31 maggio, sono stati l'Istituto Superiore di Sanità, società scientifiche e 
associazioni dei pazienti. "Utilizzando il sale iodato in sostituzione del sale non 
iodato, si può realizzare un'adeguata nutrizione iodica che è indispensabile per una 
normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del cervello durante le prime fasi 
della vita", afferma Antonella Olivieri, responsabile dell'Osservatorio Nazionale per 
il Monitoraggio della Iodoprofilassi (Osnami) dell'Iss. Grazie a campagne 
informative basate sullo slogan 'Poco sale ma Iodato', oggi l'Italia ha raggiunto la 
condizione di iodosufficienza (con più del 70% degli Italiani utilizza il sale iodato) e 
il gozzo in età scolare è praticamente scomparso. Tuttavia, secondo la 
sorveglianza dell'Osnami, un terzo della popolazione italiana non usa sale iodato, 
spesso per paura. "Un ruolo nel generare tale diffidenza è giocato proprio dalle 
numerose fake news su questo alimento - dichiara l'esperta -. Perciò, nel decalogo, 
smentiamo affermazioni del tipo "non tutti possono usare il sale iodato", "non serve 
usare il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale sono cibi 
ricchi di iodio", "è sufficiente respirare lo iodio quando si va al mare" o, ancora, "lo 
iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri radioattivi riciclati.  
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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 

28 aprile 2022 .it  

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/settimana-della-tiroide-adl-25-al-31-maggio-io-mi-informo-bene-br-tema-per-l-edizione-2022-la-corretta-informazione-1.2851410
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/settimana-della-tiroide-adl-25-al-31-maggio-io-mi-informo-bene-br-tema-per-l-edizione-2022-la-corretta-informazione-1.2851410
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/settimana-della-tiroide-adl-25-al-31-maggio-io-mi-informo-bene-br-tema-per-l-edizione-2022-la-corretta-informazione-1.2851410
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/$link
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/$link
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/$link
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/$link
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/$link
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/$link


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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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 
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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”. 

 

23 maggio 2022 .it  
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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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(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”.   

23 maggio 2022 
.it 
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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” 
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“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”. 
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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 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 
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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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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 
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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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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 
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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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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 
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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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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 
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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://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/31715489/-io-mi-informo-
bene-al-via-settimana-mondiale-della-tiroide.html 
 

'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 
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”. 
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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 
Di: Redazione Metronews 

 

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 
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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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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 
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, 
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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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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 
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, 
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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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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, 
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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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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 
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, 
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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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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 
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 
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(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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(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 

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 
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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 
Di Redazione 23 mag 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". 

PUBBLICITÀ 

"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 
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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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(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”.   

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, 
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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 

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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AD75% di sconto in fattura sulla trasformazione vasca in doccia con piatto filo 

pavimento.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 

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 
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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://laragione.eu/adnkronos/news/io-mi-informo-bene-al-via-settimana-mondiale-della-tiroide/ 
 

‘Io mi informo bene’, al via 
settimana mondiale della tiroide 
M A G G I O  2 3 ,  2 0 2 2  

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 
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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 
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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 
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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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(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”.   

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”.  
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“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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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 
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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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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 
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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 

 

(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”.   

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 
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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. “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 

 

(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”.   

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 
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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. “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 

 

(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”.   

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 
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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. “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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(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”.   

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, 
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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 
17:13 - 23/05/22 

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 d i 
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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 
23/05/2022 17:13 
AdnKronos 

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 
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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 
23/05/2022 17:13 

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 
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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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Tumore alla tiroide, dal 25 maggio 
settimana mondiale per la prevenzione 
martedì 24 Maggio 2022 - 12:05 
Al via dal 25 maggio la settimana mondiale della tiroide dedicata a informazione e 
prevenzione dei noduli tiroidei. Le iniziative in giro per l'Italia 

I noduli tiroidei sono tra le patologie endocrine più comuni e vengono rilevati 
in circa il 5-7% della popolazione adulta, soprattutto femminile, con prevalenza 
più elevata in rapporto all’età. “Spesso la loro scoperta crea ansia e 
preoccupazione. – riferisce Enrico Papini, Coordinatore nazionale della 
Commissione Scientifica dell’Associazione Medici Endocrinologi ETS. Negli 
ultimi anni, con l’avvento di Internet e la grande disponibilità di notizie 
mediche in rete, il cittadino è venuto a conoscenza di informazioni riguardanti 
il nodulo tiroideo non sempre corrette e le notizie scaricate in rete creano 
solitamente ansia e preoccupazione”, aggiunge Papini.  

L’importanza della corretta informazione 
Non a caso, il tema scelto quest’anno per la Settimana Mondiale della Tiroide, 
che si celebra dal 25 maggio al 31 maggio, è proprio quello della corretta 
informazione. 

In seguito alle politiche di medicina preventiva, al migliore accesso alle risorse 
sanitarie e all’utilizzo diffuso delle modalità di imaging – quali l’ecografia, la 
tomografia computerizzata (TC), la risonanza magnetica (RM) e la tomografia a 
emissione di positroni (PET) – il riscontro incidentale di questi avviene con 
sempre maggiore frequenza, con prevalenza che può raggiungere il 50-60% nei 
soggetti adulti di sesso femminile.  

Sviluppo di tumori nel 5/15% dei casi 
Nell’ambito dei noduli, lo sviluppo di malattie tumorali varia dal 5 al 15%, ancora 
una volta in rapporto a sesso, all’età e alla storia clinica. La maggior parte dei 
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noduli tiroidei può essere identificata con elevata accuratezza diagnostica 
come una lesione benigna mediante l’ago-aspirato eco-guidato con ago sottile 
(FNA). I noduli benigni all’esame citologico, normo-funzionanti e clinicamente 
asintomatici non richiedono alcun intervento terapeutico. 

Tuttavia, riferisce Enrico Papini, “una quota minoritaria ma non trascurabile 
dei noduli benigni si accresce progressivamente e può divenire causa di 
disturbi compressivi locali, variabili in rapporto a dimensioni e localizzazione 
anatomica della lesione”.   

I promotori della Settimana mondiale della Tiroide 
La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 
scientifiche endocrinologiche insieme alle Associazioni dei Pazienti Endocrini e 
la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS. 

L’occasione di sensibilizzazione data dalla Settimana Mondiale, promossa dalle 
principali società scientifiche endocrinologiche insieme alle Associazioni dei 
Pazienti Endocrini e la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 
vedrà gli esperti particolarmente impegnati in attività di divulgazione volte a 
sfatare falsi miti e dare risposte alle tante domande che ancora ruotano attorno 
alla ghiandola tiroidea. 

Questa diviene altresì un importante momento di condivisione delle più recenti 
linee guida in materia di trattamenti. 

Classificazione dei noduli tiroidei 
“Nel corso degli ultimi anni, con lo scopo di guidare il clinico verso la migliore 
decisione terapeutica ritagliata sul singolo paziente, le società scientifiche 
hanno pubblicato varie raccomandazioni per la classificazione dei noduli 
tiroidei”, racconta Franco Grimaldi, Presidente AME-ETS. 

Queste infatti sono divenute sempre più importanti nell’ambito della 
responsabilità professionale anche a seguito della legge n. 24/2017 che dà 
all’ISS, tramite il Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la 
Sicurezza delle Cure (CNEC), il ruolo di garante metodologico e di governance 
nazionale del processo di produzione di LG di buona qualità, nel rispetto delle 
migliori evidenze disponibili e rispondenti ai bisogni di salute del Paese sulla 
base di criteri di rilevanza e impatto clinico, economico e sociale.  Nel nuovo 
contesto normativo, l’SNLG costituisce, quindi, il punto di accesso istituzionale 



alle linee guida per la pratica clinica o per scelte di salute pubblica sviluppate 
per il Servizio Sanitario Nazionale e per decisori, professionisti e pazienti, 
come dichiara Agostino Paoletta, Segretario nazionale AME-ETS. 

Le linee guida per la gestione del nodulo benigno 
In questo contesto, l‘Associazione Medici Endocrinologi ha pubblicato, in 
collaborazione con tutte le principali Società Scientifiche italiane che si 
occupano di patologia tiroidea, le Linee Guida per la “Gestione del nodulo 
benigno della tiroide causa di sintomi locali” “Destinata a medici e operatori 
sanitari coinvolti nella gestione clinica dei pazienti con nodulo tiroideo 
benigno, in particolare specialisti in endocrinologia del territorio e di centri di 
2° livello, MMG, endocrino-chirurghi, radiologi interventisti, queste Linee 
Guida hanno l’obiettivo di migliorare e standardizzare su tutto il territorio 
nazionale il trattamento del nodulo tiroideo benigno causa di sintomi locali 
producendo delle raccomandazioni utili e pratiche per i clinici nel trattamento 
dei pazienti adulti, tenendo conto delle ultime evidenze scientifiche disponibili” 
spiega Renato Cozzi, Presidente eletto AME-ETS. . Le linee guida, che sono 
disponibili sul sito del Sistema Nazionale delle Linee Guida (SNLG) dell’Istituto 
Superiore di sanità, “sono inoltre un riferimento per le Associazione dei 
Pazienti, per raggiungere una corretta informazione sullo stato dell’arte nella 
gestione della patologia nodulare tiroidea in considerazione dell’ampia 
diffusione di tale patologia”, aggiunge Alessandro Scoppola, Coordinatore 
della Commissione LG AME-ETS. 
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iodato, Iss contro fake news su 
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Milano, 25 mag. (Adnkronos Salute) – “Un’adeguata nutrizione iodica consente di 
prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee”, perché “lo iodio, 

contrariamente a quanto si crede, non si respira, ma si assume attraverso 
l’alimentazione”. E non ci sono controindicazioni: “Tutti possono usare il sale 
iodato, anche le persone con patologie tiroidee”. Sono alcune delle verità con cui 

l’Istituto superiore di sanità, insieme a società scientifiche e associazioni pazienti, 
ha deciso di smentire le false informazioni che sul tema tiroide viaggiano in Rete e 

via social. Ne è nato un decalogo anti-fake news diffuso in occasione della 
Settimana mondiale della tiroide (25-31 maggio). 

Il tema scelto per l’edizione 2022 è infatti ‘Tiroide e salute: io mi informo bene’, 
per la promozione di una corretta informazione sulla ghiandola a forma di papillon 

che alloggia alla base del nostro collo. “Per ciò che riguarda la salute della tiroide – 
afferma Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio nazionale per il 

monitoraggio della iodoprofilassi (Osnami) dell’Iss – corretta informazione e 
prevenzione sono due aspetti che corrono parallelamente, in quanto attraverso 

scelte nutrizionali consapevoli, come quella di utilizzare il sale iodato in 
sostituzione del sale non iodato, si può realizzare un’adeguata nutrizione iodica 

che è indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del 
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cervello durante le prime fasi della vita”. 
Se è vero che oltre il 70% degli italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati 

dell’attività di sorveglianza Osnami è altrettanto vero che quasi un terzo della 
popolazione non lo usa per paura o diffidenza, rileva l’Iss. “Un ruolo nel generare 

tale diffidenza è sicuramente giocato proprio dalle numerose fake news riportate in 
Internet su questo alimento”, avverte Olivieri. Non a caso “nel decalogo 

smentiamo e chiariamo affermazioni del tipo ‘non tutti possono usare il sale 
iodato’; ‘non serve usare il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e 

pasta integrale sono cibi ricchi di iodio’; ‘è sufficiente respirare lo iodio quando si 
va al mare’; ‘lo iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri 

radioattivi riciclati’, e così via”. 
Attraverso campagne informative basate sullo slogan “Poco sale ma iodato”, 
condotte da ministero della Salute, Iss, società scientifiche e associazioni pazienti 

– ricorda l’Istituto superiore di sanità – oggi l’Italia ha finalmente raggiunto la 
condizione di iodosufficienza (più del 70% degli italiani utilizza il sale iodato) e il 

gozzo in età scolare è praticamente scomparso (meno del 5% in bambini tra gli 11 
e i 13 anni). Questi sono i risultati dell’attività di sorveglianza che l’Osnami dell’Iss 

svolge in Italia in collaborazione con gli Osservatori regionali per la prevenzione 
del gozzo a seguito dell’approvazione, nel 2005, della legge n.55 che ha introdotto 

il programma nazionale di iodoprofilassi su base volontaria. 
Proprio il fatto che questo programma di prevenzione sia su base volontaria – 

conclude la nota – fa sì che il raggiungimento della iodosufficienza rivesta un 
significato particolarmente rilevante, dal momento che dimostra un elevato grado 

di competenza della maggior parte della popolazione nello scegliere il sale iodato 
in sostituzione del sale non iodato. 
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Il sale iodato fa bene alla tiroide: ma un italiano su tre non lo usa per paura. Le 

fake news da smentire 

A far sorgere paure immotivate in molti casi sono le numerose fake news 
Chi soffre di problemi alla tiroide avrà sentito dire dell'importanza di assumere del sale 

iodato. Oltre il 70% degli Italiani lo utilizza, ma un terzo della popolazione non lo fa per paura 

o diffidenza. A far sorgere paure immotivate in molti casi sono le numerose fake news, che 

non risparmiano neanche questo alimento. Per contrastare il diffondersi, su web e social, di 

informazioni prive di basi scientifiche, arriva un decalogo che sfata falsi miti e risponde a 

tante domande sulla salute della tiroide. 

A realizzarlo, in occasione della Settimana Mondiale dedicata a questa importante ghiandola 

che si tiene dal 25 al 31 maggio, sono stati l'Istituto Superiore di Sanità, società scientifiche 

e associazioni dei pazienti. «Utilizzando il sale iodato in sostituzione del sale non iodato, si 

può realizzare un'adeguata nutrizione iodica che è indispensabile per una normale 

funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del cervello durante le prime fasi della vita», 

afferma Antonella Olivieri, responsabile dell'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio 

della Iodoprofilassi (Osnami) dell'Iss. 

Grazie a campagne informative basate sullo slogan 'Poco sale ma Iodato', oggi l'Italia ha 

raggiunto la condizione di iodosufficienza (con più del 70% degli Italiani utilizza il sale iodato) 

e il gozzo in età scolare è praticamente scomparso. Tuttavia, secondo la sorveglianza 
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dell'Osnami, un terzo della popolazione italiana non usa sale iodato, spesso per paura. «Un 

ruolo nel generare tale diffidenza è giocato proprio dalle numerose fake news su questo 

alimento - dichiara l'esperta -. Perciò, nel decalogo, smentiamo affermazioni del tipo «non tutti 

possono usare il sale iodato, non serve usare il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, 

mango e pasta integrale sono cibi ricchi di iodio, è sufficiente respirare lo iodio quando si va al 

mare o, ancora, lo iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri radioattivi 

riciclati». 
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In Italia 6 mln con problemi 
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© ANSA 

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide 

ma, nonostante l'ampia diffusione, le patologie che presentano sono in genere non 

gravi e curabili. 

    Tuttavia, spiega Marcello Bagnasco, presidente Associazione Italiana Tiroide (Ait), 

"l'ampia disponibilità di notizie online può portare alla proliferazione di informazioni 

inesatte o false con ricadute sulla salute", come quella sulla presunta pericolosità delle 

mammografie, l'utilità di farmaci per la tiroide per dimagrire, fino all'uso di cure 

alternative. 

    "Tiroide e salute: io mi informo bene" è quindi lo slogan della Settimana Mondiale 

che si tiene dal 25 al 31 maggio. 
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    "I pazienti che si rivolgono a noi", afferma Annamaria Biancifiori, presidente 

Comitato Associazioni Pazienti Endocrinologici (Cape), "sono spesso confusi sulla loro 

condizione. Non è semplice orientarsi tra le mille informazioni a portata di click". 

Attenzione, ad esempio, alla terapia dell'ipotiroidismo con la tiroide secca, proposta 

come alternativa naturale all'uso dell'ormone tiroideo purificato. 

    "La tiroide secca - spiega Luca Chiovato, past president Ait - è un estratto secco di 

tiroide porcina. Contiene una miscela dei due ormoni che può variare da una 

preparazione all'altra. E' meno maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede 

un monitoraggio più accurato. Inoltre, non è un farmaco autorizzato dal Ministero della 

Salute e spesso il suo approvvigionamento è poco trasparente". Molti pazienti 

addebitano alla tiroide il sovrappeso. "Ma tranne casi più gravi non è così", chiarisce 

Anna Maria Colao, presidente Società Italiana di Endocrinologia (Sie) e "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". Un altro dubbio va sfatato perché "può mettere 

a repentaglio le campagne di prevenzione del tumore al seno", spiega Maria Cristina 

Marzola - Associazione Medicina Nucleare (Aimn): "alcune donne temono che le 

radiazioni delle mammografie di screening possano causare danno. In realtà non esiste 

alcun pericolo. La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni comunque non 

colpiscono la tiroide". 
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Settimana della tiroide, cinque cose da sapere 

Torna l’appuntamento annuale con la Settimana Mondiale della Tiroide da oggi al 
31 maggio. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si 
associa una prevalenza di patologie trattabili.  Ecco di seguito alcuni temi di 
riflessione, accompagnati dai pareri di specialisti.   Faccio fatica a perdere peso: 
sarà la tiroide? […] 

di Alessandro Malpelo 
 

 

Torna l’appuntamento annuale con la Settimana Mondiale della 

Tiroide da oggi al 31 maggio. In Italia sono 6 milioni le persone con 

problemi alla tiroide, a cui si associa una prevalenza di patologie 

trattabili.  Ecco di seguito alcuni temi di riflessione, accompagnati dai 

pareri di specialisti. 
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Faccio fatica a perdere peso: sarà la tiroide? La terapia 

con levotiroxina fa ingrassare? 

Risponde 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 di ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato 

né efficace, e presenta rischi per la salute. 

Sale iodato e salute della tiroide: cosa è importante sapere 

Rispondono 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. 

Ora che sono anziano serve ancora curare la tiroide? 

Risponde 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. 



Difficoltà alla deglutizione e tiroide 

Risponde 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. 

I pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi 

e insonnia. Ci sono legami concreti tra tiroide e ansia? 

Risponde 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. 

Enti promotori e patrocini 

La settimana della tiroide è patrocinata dall’ISS, Istituto Superiore di 

Sanità e promossa dalle principali società scientifiche, 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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"Non riesco a perdere peso, sarà la 
tiroide?" 
  
  
Condividi

 

 

Ecco il decalogo che smonta le fake news e i falsi miti relativi alla tiroide, 
realizzato dall'Istituto superiore di sanità. Il ruolo del sale iodato 
 
 

TOSCANA — Anche quest’anno dal 25 al 31 maggio si celebra la Settimana Mondiale della 

Tiroide. Per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione delle patologie tiroidee, l'Istituto superiore 

di sanità ha realizzato un decalogo di informazioni corrette su questa ghiandola così importante per 

la salute e il benessere delle persone, che mira a spazzare via falsi miti e fake news, dilaganti 

soprattutto sul web. 

“Corretta informazione e prevenzione sono due aspetti che corrono parallelamente - spiega 

afferma Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 

Iodoprofilassi dell’Iss - Attraverso scelte nutrizionali consapevoli, come quella di utilizzare il sale 

iodato in sostituzione del sale non iodato, si può realizzare un’adeguata nutrizione iodica che 

è indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del cervello durante le 

prime fasi della vita”. 

Attualmente oltre il 70% degli Italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati dell’Iss, ma un terzo 

della popolazione non lo usa solo per paura o diffidenza. Ecco quindi il decalogo con le domande 
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e i dubbi più frequenti che riguardano la tiroide e le risposte corrette dei medici e degli scienziati 

selezionati dall'Istituto superiore di sanità. 

1- Non riesco a perdere peso: sarà la tiroide? La terapia con levotiroxina fa ingrassare? 

Risponde Anna Maria Colao, presidente della 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  

Rispondono Antonella Olivieri, responsabile scientifico dell’Osservatorio Nazionale per il 

monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia, Istituto Superiore Sanità, e Marcello Bagnasco, pesidente 

dell'Associazione Italiana 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 miglioratoconsiderevolmente 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? 

Risponde Fabio Monzani, 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 

Risponde Francesco Frasca, Comitato Esecutivo 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? 

Risponde Franco Grimaldi - presidente 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” 



Risponde Luca Chiovato, past president Associazione Italiana della Tiroide - 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? 

Risponde Maria Cristina Marzola, 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? 

Risponde Maria Cristina Marzola, 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 

Risponde Mariacarolina Salerno, presidente 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? 

Risponde Pietro Giorgio Calò, presidente 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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Si concluderà domani la settimana 
della tiroide 2022: risposte degli esperti 
ai più comuni interrogativi 
30 Maggio 2022 

“Tiroide e salute: io mi informo bene” è il titolo della campagna di informazione e 
prevenzione realizzata in occasione della Settimana della Tiroide che si svolta dal 25 
maggio al 31 maggio 2022. 

Qui di seguito riportiamo una breve guida dedicata proprio al mantenere in saluto questo 
organò importante rispondendo ai quesiti più popolari come la correlazione con 
l’aumento di peso e l’alimentazione ma anche sugli esami più importanti da svolgere 
secondo quanto confermato dagli esperti della Società Italiana Endocrinologia. 

Non riesco a perdere peso: sarà la tiroide? La terapia con levotiroxina fa ingrassare? 

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 inquadratidall’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. 

Sale iodato e salute della tiroide: cosa è importante sapere 

Secondo l’Associazione Italiana Tiroide e coordinatore scientifico della Settimana 
Mondiale della Tiroide infatti 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. 

Ora che sono anziano serve ancora curare la tiroide? 
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. 
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Difficoltà alla deglutizione e tiroide 
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. 

I pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. Ci sono legami 
concreti tra tiroide e ansia 

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. 

Tiroide e web. Il caso “tiroide secca” 
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. 

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? 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 

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? 

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 

Anche il bambino può avere problemi alla tiroide e ipotiroidismo congenito non vuol 
dire cretinismo 
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. 

Gli interventi mininvasivi e robotici della tiroide hanno meno complicanze? 

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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Tiroide e salute: io mi informo bene 

Il consueto appuntamento annuale con la settimana della tiroide (25-31 maggio) si occuperà di 
informazione 

 

 

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

promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche. In Italia 

sono 6 milioni le persone che hanno problemi alla tiroide. 

«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 se 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». 

Secondo Franco Grimaldi, Presidente Ame (Associazione medici endocrinologi), i pazienti con 

problemi alla tiroide spesso manifestano ansia e insonnia e, nel caso di perdurare di questo tipo di 
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sintomi, sarebbe bene eseguire un esame della funzionalità tiroidea per escludere un eventuale 

legame con disfunzioni di questa ghiandola. 



  

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. 

  



 
https://www.sbircialanotizia.it/io-mi-informo-bene-al-via-settimana-mondiale-
della-tiroide/ 
 
‘Io mi informo bene’, al via settimana mondiale della tiroide 

Pubblicato il Posted on23 Maggio 2022, 15:13 

 
Articolo a cura di AuthorAdnkronos 

 

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 
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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, sono corrette tutte le informazioni che si 
trovano in rete? +++VIDEO+++ 
25 Maggio 2022Arianna ZitoIn evidenza, MediSalute TV 

Sono 6 milioni in Italia 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. 

La caccia di salute sul web registra la “salute della tiroide” come uno dei quesiti più cercati 
sui motori di ricerca. Spesso, però, gli utenti si scontrano con la difficoltà di controllare la 
qualità e l’attendibilità delle informazioni trovate in rete. 

Dal 25 al 31 maggio torna la Settimana Mondiale della Tiroide per sensibilizzare e 
promuovere una corretta informazione sulla salute di questa ghiandola. Il tema scelto 
quest’anno è legato proprio alla corretta informazione. 

Ne parliamo su MediSaluteTV in pillole con il professor Marcello 
Bagnasco, presidente dell’Associazione Italiana della Tiroide e 
responsabile scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

Link per visualizzare il video completo https://youtu.be/kch4xvnCQwU 
 
Intervista al Prof. Marcello Bagnasco 
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https://www.ok-salute.it/news/tiroide-e-vero-che-fa-ingrassare-cose-la-tiroide-
secca/ 

Tiroide: è vero che fa 
ingrassare? Cos’è la tiroide 
secca? 
Torna la Settimana Mondiale dedicata a chi ha problemi con la 
tiroide. Appuntamento dal 25 al 31 maggio 

 

Sono tanti, ma spesso risolvibili, i problemi della tiroide. Solo in Italia sei milioni di persone 

hanno problemi alla tiroide. In termini percentuali siamo ben oltre il 10% della popolazione. 

Per spiegare meglio prevenzione, diagnosi e terapia la settimana dal 25 al 31 

maggio vedrà una serie di iniziative sul tema “Tiroide e salute: io mi informo bene”. 
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Attenzione alle notizie su internet 
“Per fortuna, a tale grande diffusione fa riscontro una prevalenza di patologie non gravi e 

soprattutto ben curabili. Sono disponibili anche strategie di prevenzione. L’ampia 

disponibilità di notizie su internet ha indubbiamente risvolti positivi. Può però anche portare 

all’illusione di poter essere a tutti gli effetti ‘medici di sé stessi’. 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”. Marcello Bagnasco è coordinatore scientifico della SMT e 

presidente AIT, Associazione Italiana Tiroide. 

Problemi della tiroide: cos’è la tiroide secca? 
Su internet si parla molto di tiroide secca, come proposta alternativa 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”.  Luca Chiovato è 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). Questo mix può variare da preparazione a 

preparazione”. 

La tiroide secca non è autorizzata dal Ministero della 
Salute 
“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. Inoltre, la tiroide secca 

non è un farmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Spesso il suo approvvigionamento 

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

Problemi della tiroide: è vero che fa prendere 
peso? 
Molti pazienti spesso addebitano alla tiroide il sovrappeso. “Ma non è così”.  Anna Maria 

Colao è Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia. “I pazienti con ipotiroidismo 

grave possono presentare sovrappeso. Questo però non si riscontra di regola 

nell’ipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i pazienti obesi possono presentare 

https://www.ok-salute.it/senza-categoria/ipotiroidismo-e-falsi-miti-ecco-quelli-piu-diffusi/


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”. 

Il sale iodato 
Ci sono anche dubbi sul sale iodato. “Lo iodio è indispensabile per il funzionamento della 

tiroide. È il costituente fondamentale degli ormoni tiroidei. Un’adeguata nutrizione iodica 

consente di prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee”. Antonella Olivieri è 

responsabile dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi (OSNAMI) 

dell’Istituto Superiore Sanità. “Tutti, anche le persone con patologie tiroidee possono usare 

il sale iodato. Questo alimento garantisce il fabbisogno necessario ma non determina un 

apporto di iodio eccessivo”. 

Problemi della tiroide: ansia e insonnia 
Ma è vero che ti possono essere insonnia e ansia? “Ansia, irritabilità, insonnia e altri segni 

di malessere psicologico possono essere legati a malfunzionamento della tiroide. Avviene 

in particolare con l’ipertiroidismo. Si normalizza con una adeguata terapia della 

disfunzione. Peraltro, disturbi legati ad ansia patologica sono molto frequenti in generale. Il 

riscontro di normali esami di funzione tiroidea permette di escludere un legame con 

disfunzioni della ghiandola”. 

La Settimana Mondiale della Tiroide 
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.T 

https://www.iss.it/osnami-chi-siamo
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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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Al via la 
Settimana 
mondiale della 
tiroide 

di redazione23 maggio 2022 14:34 

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. 

  



 
https://www.md-digital.it/site/index.php/focus-on-content/10080-gestione-
della-patologia-tiroidea-nell-anziano-dalla-diagnosi-alla-cura 
Dal 25 al 31 maggio 2022 si tiene la settimana mondiale della tiroide per sensibilizzare e promuovere 
una corretta informazione sulla salute di questa ghiandola. In questo contesto, il Prof. Fabio Monzani fa 
il punto sulla patologia tiroidea nell'anziano. 
Il punto di partenza è che si tratta di un riscontro piuttosto frequente, spesso come ipotiroidismo 
subclinico, caratterizzato da elevati livelli di TSH e valori normali di FT4 e FT3, che può raggiungere una 
prevalenza del 15%. I suggerimenti contenuti nelle linee guida delle Società Europea della Tiroide 
(European Thyroid Association, ETA) possono fornire le adeguate indicazioni sul trattamento, senza 
però dimenticare di contestualizzare sempre in base alle condizioni cliniche generali del paziente. 
È inoltre fondamentale che, per valutare la funzione tiroidea nell'anziano, si misuri sempre non solo il 
TSH, ma anche FT3 e FT4, per avere un quadro più preciso e per diagnosticare l'eventuale presenza di 
sindrome del malato eutiroideo. 
Fondamentale è anche che i pazienti con patologia tiroidea nota siano mantenuti sotto un controllo 
periodico. 
 
Link per visualizzare il servizio completo https://passonieditoreit.serversicuro.it/md-
digital/video/10080.mp4 
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Al via la 
Settimana 
mondiale della 
tiroide 

di redazione23 maggio 2022 14:34 

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”. 
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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 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. 

  



 

 
 
Dal 25 al 31 maggio 2022 si tiene la settimana mondiale della tiroide per sensibilizzare e promuovere 
una corretta informazione sulla salute di questa ghiandola. In questo contesto, il Prof. Fabio Monzani fa 
il punto sulla patologia tiroidea nell'anziano. 
Il punto di partenza è che si tratta di un riscontro piuttosto frequente, spesso come ipotiroidismo 
subclinico, caratterizzato da elevati livelli di TSH e valori normali di FT4 e FT3, che può raggiungere una 
prevalenza del 15%. I suggerimenti contenuti nelle linee guida delle Società Europea della Tiroide 
(European Thyroid Association, ETA) possono fornire le adeguate indicazioni sul trattamento, senza 
però dimenticare di contestualizzare sempre in base alle condizioni cliniche generali del paziente. 
È inoltre fondamentale che, per valutare la funzione tiroidea nell'anziano, si misuri sempre non solo il 
TSH, ma anche FT3 e FT4, per avere un quadro più preciso e per diagnosticare l'eventuale presenza di 
sindrome del malato eutiroideo. 
Fondamentale è anche che i pazienti con patologia tiroidea nota siano mantenuti sotto un controllo 
periodico. 
 
Link per visualizzare il servizio completo https://passonieditoreit.serversicuro.it/md-
digital/video/10080.mp4 
 

23 maggio 2022 
.it 

Newsletter 

 

https://passonieditoreit.serversicuro.it/md-digital/video/10080.mp4
https://passonieditoreit.serversicuro.it/md-digital/video/10080.mp4


 
 
Intervista al Prof. Fabio Monzani 
 

  



 
 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-
farmaci/articolo.php?articolo_id=105019&fr=n 

Settimana mondiale della tiroide 2022. Da Iss e 
Società scientifiche un decalogo contro le fake 
news 
Anche quest’anno dal 25 al 31 maggio torna la Settimana Mondiale per 
sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle patologie tiroidee. E per 
l’occasione arriva un decalogo per svelare e sfatare falsi miti, per rispondere 
in modo corretto e in parole semplici a tante domande sulla salute della 
tiroide, nonché per invitare l’opinione pubblica a privilegiare quei siti sui 
quali la qualità dell’informazione è garantita. IL DECALOGO 

 
25 MAG -  

Anche quest’anno dal 25 al 31 maggio torna la Settimana Mondiale della Tiroide per sensibilizzare la 
popolazione sulla prevenzione delle patologie tiroidee. Il tema scelto per l’edizione 2022 è “Tiroide e 
salute: io mi informo bene”, ovvero la promozione di una corretta informazione su questa ghiandola 
così importante per il nostro benessere. Ed è proprio per contrastare il fenomeno dilagante delle fake 
news che viaggiano in Rete e su social privi di veridicità scientifica, che l’ISS ha contribuito, insieme 
alle Società Scientifiche e alle Associazioni dei Pazienti, alla stesura di un vero e proprio decalogo per 
svelare e sfatare falsi miti, per rispondere in modo corretto e in parole semplici a tante domande sulla 
salute della tiroide, nonché per invitare l’opinione pubblica a privilegiare quei siti sui quali la qualità 
dell’informazione è garantita, ovvero i siti istituzionali (ISS, Ministero della Salute) e delle Società 
Scientifiche. 

“Per ciò che riguarda la salute della tiroide – afferma Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio 
Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS -  corretta informazione e 
prevenzione sono due aspetti che corrono parallelamente, in quanto attraverso scelte nutrizionali 
consapevoli, come quella di utilizzare il sale iodato in sostituzione del sale non iodato, si può realizzare 
un’adeguata nutrizione iodica che è indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo 
sviluppo del cervello durante le prime fasi della vita”. 

Infatti, se è vero che oltre il 70% degli Italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati dell’attività di 
sorveglianza dell’OSNAMI, è altrettanto vero che un terzo della popolazione non lo usa per paura o 
diffidenza. “Un ruolo nel generare tale diffidenza è sicuramente giocato proprio dalle numerose fake 
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news riportate in Internet su questo alimento – dichiara l’esperta -. Per questo motivo nel decalogo 
smentiamo e chiariamo affermazioni del tipo “non tutti possono usare il sale iodato”; “non serve usare il 
sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale sono cibi ricchi di iodio”; “è sufficiente 
respirare lo iodio quando si va al mare”; “lo iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri 
radioattivi riciclati”, ecc…”. 

I dati OSNAMI (2015-2019) 

Attraverso campagne informative basate sullo slogan POCO SALE MA IODATO condotte dal Ministero 
della Salute, dall’ISS, dalle Società Scientifiche e anche dalle Associazioni dei pazienti, oggi l’Italia ha 
finalmente raggiunto la condizione di iodosufficienza (con più del 70% degli Italiani utilizza il sale 
iodato) e il gozzo in età scolare è praticamente scomparso (meno del 5% in bambini tra gli 11 e i 13 
anni). Questi sono i risultati dell’attività di sorveglianza che l’OSNAMI dell’ISS svolge in Italia in 
collaborazione con gli Osservatori Regionali per la Prevenzione del Gozzo a seguito dell’approvazione, 
nel 2005, della Legge n.55 che ha introdotto il programma nazionale di iodoprofilassi su base 
volontaria.  Proprio il fatto che questo programma di prevenzione sia su base volontaria fa sì che il 
raggiungimento della iodosufficienza rivesta un significato particolarmente rilevante, dal momento che 
dimostra un elevato grado di competenza della maggior parte della popolazione nello scegliere il sale 
iodato in sostituzione del sale non iodato. 
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Settimana Mondiale Tiroide: pubblicate le nuove 
linee guida sulla gestione dei noduli tiroidei 
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La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 
scientifiche endocrinologiche insieme alle Associazioni dei Pazienti Endocrini e 
la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). 
L'occasione di sensibilizzazione data dalla Settimana Mondiale, vedrà gli 
esperti particolarmente impegnati in attività di divulgazione volte a sfatare 
falsi miti e dare risposte alle tante domande che ancora ruotano attorno alla 
ghiandola tiroidea. 
Il tema scelto quest'anno per la Settimana Mondiale della Tiroide, che si 
celebra dal 25 maggio al 31 maggio, è quello della corretta informazione. 
 
I noduli tiroidei sono tra le patologie endocrine più comuni, colpendo circa il 5-
7% della popolazione adulta, soprattutto femminile, con prevalenza più 
elevata in rapporto all'età. 
In seguito alle politiche di medicina preventiva, al migliore accesso alle risorse 
sanitarie e all'utilizzo diffuso delle modalità di imaging - quali l'ecografia, la 
tomografia computerizzata (TC), la risonanza magnetica (RM) e la tomografia a 
emissione di positroni (PET) - il riscontro incidentale di questi avviene con 
sempre maggiore frequenza, con prevalenza che può raggiungere il 50-60% nei 
soggetti adulti di sesso femminile. Nell'ambito dei noduli, lo sviluppo di 
malattie tumorali varia dal 5 al 15%, ancora una volta in rapporto a sesso, 
all'età e alla storia clinica. 
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"Spesso la loro scoperta crea ansia e preoccupazione" riferisce Enrico Papini, 
Coordinatore nazionale della Commissione Scientifica dell'Associazione Medici 
Endocrinologi ETS "Negli ultimi anni, con l'avvento di Internet e la grande 
disponibilità di notizie mediche in rete, il cittadino è venuto a conoscenza di 
informazioni riguardanti il nodulo tiroideo non sempre corrette e le notizie 
scaricate in rete creano solitamente ansia e preoccupazione" aggiunge Papini. 
 
La settimana mondiale diviene quindi un importante momento di condivisione 
delle più recenti linee guida in materia di trattamenti. 
"Nel corso degli ultimi anni, con lo scopo di guidare il clinico verso la migliore 
decisione terapeutica ritagliata sul singolo paziente, le società scientifiche 
hanno pubblicato varie raccomandazioni per la classificazione dei noduli 
tiroidei", racconta Franco Grimaldi, Presidente AME-ETS. 
Queste infatti sono divenute sempre più importanti nell'ambito della 
responsabilità professionale anche a seguito della legge n. 24/2017 che dà 
all'Iss, tramite il Centro Nazionale per l'Eccellenza Clinica, la Qualità e la 
Sicurezza delle Cure (CNEC), il ruolo di garante metodologico e di governance 
nazionale del processo di produzione di linee guida di buona qualità, nel 
rispetto delle migliori evidenze disponibili e rispondenti ai bisogni di salute del 
Paese sulla base di criteri di rilevanza e impatto clinico, economico e sociale. 
Nel nuovo contesto normativo, il Sistema Nazionale Linee Guida (Snlg) 
costituisce, quindi, il punto di accesso istituzionale alle linee guida per la 
pratica clinica o per scelte di salute pubblica sviluppate per il Servizio Sanitario 
Nazionale e per decisori, professionisti e pazienti. 
 
In questo contesto, l'Associazione Medici Endocrinologi ha pubblicato, in 
collaborazione con tutte le principali Società Scientifiche italiane che si 
occupano di patologia tiroidea, le Linee Guida per la "Gestione del nodulo 
benigno della tiroide causa di sintomi locali". 
"Destinata a medici e operatori sanitari coinvolti nella gestione clinica dei 
pazienti con nodulo tiroideo benigno, in particolare specialisti in 
endocrinologia del territorio e di centri di 2° livello, MMG, endocrino-chirurghi, 
radiologi interventisti, queste Linee Guida hanno l'obiettivo di migliorare e 
standardizzare su tutto il territorio nazionale il trattamento del nodulo tiroideo 
benigno causa di sintomi locali producendo delle raccomandazioni utili e 
pratiche per i clinici nel trattamento dei pazienti adulti" spiega Renato Cozzi, 
Presidente eletto AME-ETS. 
Le linee guida, disponibili sul sito del Snlg, "sono inoltre un riferimento per le 
Associazione dei Pazienti, per raggiungere una corretta informazione sullo 



stato dell'arte nella gestione della patologia nodulare tiroidea in 
considerazione dell'ampia diffusione di tale patologia", aggiunge, 
infine, Alessandro Scoppola, Coordinatore della Commissione LG AME-ETS  
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Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio. l'Iss ha contribuito, 
insieme alle Società Scientifiche alla stesura di un decalogo per rispondere in modo 
corretto e in parole semplici alle domande più frequenti 
Uso del sale iodato, difficoltà a perdere peso, deglutizione, insonnia, 
radiazioni, esami e interventi, sono i temi che ruotano attorno alla 
salute della tiroide e delle sue patologie su cui spesso circolano falsi 
miti o fake news. In occasione della Settimana Mondiale della Tiroide 
che inizia il 25 maggio, l'Iss ha contribuito, insieme alle Società 
Scientifiche e alle Associazioni dei Pazienti, alla stesura di un 
decalogo per rispondere in modo corretto e in parole semplici alle 
domande più frequenti. 

Sale iodato: non usato da un terzo della popolazione per paura o 
diffidenza 

"Per ciò che riguarda la salute della tiroide - afferma Antonella Olivieri, 
responsabile dell'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 
Iodoprofilassi (OSNAMI) dell'Iss - corretta informazione e prevenzione sono 
due aspetti che corrono parallelamente, in quanto attraverso scelte 
nutrizionali consapevoli, come quella di utilizzare il sale iodato in sostituzione 
del sale non iodato, si può realizzare un'adeguata nutrizione iodica che è 
indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del 
cervello durante le prime fasi della vita". Infatti, se è vero che oltre il 70% degli 
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Italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati dell'attività di sorveglianza 
dell'OSNAMI, è altrettanto vero che un terzo della popolazione non lo usa per 
paura o diffidenza. "Un ruolo nel generare tale diffidenza è sicuramente 
giocato proprio dalle numerose fake news riportate in Internet su questo 
alimento - dichiara l'esperta -. Per questo motivo nel decalogo smentiamo e 
chiariamo affermazioni del tipo "non tutti possono usare il sale iodato"; "non 
serve usare il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale 
sono cibi ricchi di iodio"; "è sufficiente respirare lo iodio quando si va al mare"; 
"lo iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri radioattivi 
riciclati", ecc... 
Nel "decalogo" gli esperti rispondono ad alcune domande e un tema evergreen 
è "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". 
"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti 
problemi alla tiroide - espone Mariacarolina Salerno, Presidente della 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". 
"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". 
"C'è un altro dubbio importante da sfatare - 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. 
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".  



 
 

 

 

Settimana mondiale della tiroide 2022. Da Iss e 
Società scientifiche un decalogo contro le fake 
news 
Anche quest’anno dal 25 al 31 maggio torna la Settimana Mondiale per 
sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle patologie tiroidee. E per 
l’occasione arriva un decalogo per svelare e sfatare falsi miti, per rispondere 
in modo corretto e in parole semplici a tante domande sulla salute della 
tiroide, nonché per invitare l’opinione pubblica a privilegiare quei siti sui 
quali la qualità dell’informazione è garantita. IL DECALOGO 

 
25 MAG -  

Anche quest’anno dal 25 al 31 maggio torna la Settimana Mondiale della Tiroide per sensibilizzare la 
popolazione sulla prevenzione delle patologie tiroidee. Il tema scelto per l’edizione 2022 è “Tiroide e 
salute: io mi informo bene”, ovvero la promozione di una corretta informazione su questa ghiandola 
così importante per il nostro benessere. Ed è proprio per contrastare il fenomeno dilagante delle fake 
news che viaggiano in Rete e su social privi di veridicità scientifica, che l’ISS ha contribuito, insieme 
alle Società Scientifiche e alle Associazioni dei Pazienti, alla stesura di un vero e proprio decalogo per 
svelare e sfatare falsi miti, per rispondere in modo corretto e in parole semplici a tante domande sulla 
salute della tiroide, nonché per invitare l’opinione pubblica a privilegiare quei siti sui quali la qualità 
dell’informazione è garantita, ovvero i siti istituzionali (ISS, Ministero della Salute) e delle Società 
Scientifiche. 
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“Per ciò che riguarda la salute della tiroide – afferma Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio 
Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS -  corretta informazione e 
prevenzione sono due aspetti che corrono parallelamente, in quanto attraverso scelte nutrizionali 
consapevoli, come quella di utilizzare il sale iodato in sostituzione del sale non iodato, si può realizzare 
un’adeguata nutrizione iodica che è indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo 
sviluppo del cervello durante le prime fasi della vita”. 

Infatti, se è vero che oltre il 70% degli Italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati dell’attività di 
sorveglianza dell’OSNAMI, è altrettanto vero che un terzo della popolazione non lo usa per paura o 
diffidenza. “Un ruolo nel generare tale diffidenza è sicuramente giocato proprio dalle numerose fake 
news riportate in Internet su questo alimento – dichiara l’esperta -. Per questo motivo nel decalogo 
smentiamo e chiariamo affermazioni del tipo “non tutti possono usare il sale iodato”; “non serve usare il 
sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale sono cibi ricchi di iodio”; “è sufficiente 
respirare lo iodio quando si va al mare”; “lo iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri 
radioattivi riciclati”, ecc…”. 

I dati OSNAMI (2015-2019) 

Attraverso campagne informative basate sullo slogan POCO SALE MA IODATO condotte dal Ministero 
della Salute, dall’ISS, dalle Società Scientifiche e anche dalle Associazioni dei pazienti, oggi l’Italia ha 
finalmente raggiunto la condizione di iodosufficienza (con più del 70% degli Italiani utilizza il sale 
iodato) e il gozzo in età scolare è praticamente scomparso (meno del 5% in bambini tra gli 11 e i 13 
anni). Questi sono i risultati dell’attività di sorveglianza che l’OSNAMI dell’ISS svolge in Italia in 
collaborazione con gli Osservatori Regionali per la Prevenzione del Gozzo a seguito dell’approvazione, 
nel 2005, della Legge n.55 che ha introdotto il programma nazionale di iodoprofilassi su base 
volontaria.  Proprio il fatto che questo programma di prevenzione sia su base volontaria fa sì che il 
raggiungimento della iodosufficienza rivesta un significato particolarmente rilevante, dal momento che 
dimostra un elevato grado di competenza della maggior parte della popolazione nello scegliere il sale 
iodato in sostituzione del sale non iodato. 
  

https://www.iss.it/osnami-chi-siamo


 

 

Settimana Mondiale Tiroide: pubblicate le nuove 
linee guida sulla gestione dei noduli tiroidei 
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07-09-2021 | Noduli tiroidei Eu-Tirads 5, valutazione della sicurezza della sorveglianza attiva attraverso gli esiti 

 
19-07-2021 | Noduli tiroidei, termo-ablazione tramite laser o radiofrequenza a confronto nello studio Lara a 12 mesi 

 
29-01-2021 | Malattie della tiroide spesso sotto diagnosticate. Paolillo (Merck): “Fondamentali campagne informative e 
multidisciplinarietà” 

La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è promossa dalle principali società 
scientifiche endocrinologiche insieme alle Associazioni dei Pazienti Endocrini e 
la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). 
L'occasione di sensibilizzazione data dalla Settimana Mondiale, vedrà gli 
esperti particolarmente impegnati in attività di divulgazione volte a sfatare 
falsi miti e dare risposte alle tante domande che ancora ruotano attorno alla 
ghiandola tiroidea. 
Il tema scelto quest'anno per la Settimana Mondiale della Tiroide, che si 
celebra dal 25 maggio al 31 maggio, è quello della corretta informazione. 
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I noduli tiroidei sono tra le patologie endocrine più comuni, colpendo circa il 5-
7% della popolazione adulta, soprattutto femminile, con prevalenza più 
elevata in rapporto all'età. 
In seguito alle politiche di medicina preventiva, al migliore accesso alle risorse 
sanitarie e all'utilizzo diffuso delle modalità di imaging - quali l'ecografia, la 
tomografia computerizzata (TC), la risonanza magnetica (RM) e la tomografia a 
emissione di positroni (PET) - il riscontro incidentale di questi avviene con 
sempre maggiore frequenza, con prevalenza che può raggiungere il 50-60% nei 
soggetti adulti di sesso femminile. Nell'ambito dei noduli, lo sviluppo di 
malattie tumorali varia dal 5 al 15%, ancora una volta in rapporto a sesso, 
all'età e alla storia clinica. 
"Spesso la loro scoperta crea ansia e preoccupazione" riferisce Enrico Papini, 
Coordinatore nazionale della Commissione Scientifica dell'Associazione Medici 
Endocrinologi ETS "Negli ultimi anni, con l'avvento di Internet e la grande 
disponibilità di notizie mediche in rete, il cittadino è venuto a conoscenza di 
informazioni riguardanti il nodulo tiroideo non sempre corrette e le notizie 
scaricate in rete creano solitamente ansia e preoccupazione" aggiunge Papini. 
 
La settimana mondiale diviene quindi un importante momento di condivisione 
delle più recenti linee guida in materia di trattamenti. 
"Nel corso degli ultimi anni, con lo scopo di guidare il clinico verso la migliore 
decisione terapeutica ritagliata sul singolo paziente, le società scientifiche 
hanno pubblicato varie raccomandazioni per la classificazione dei noduli 
tiroidei", racconta Franco Grimaldi, Presidente AME-ETS. 
Queste infatti sono divenute sempre più importanti nell'ambito della 
responsabilità professionale anche a seguito della legge n. 24/2017 che dà 
all'Iss, tramite il Centro Nazionale per l'Eccellenza Clinica, la Qualità e la 
Sicurezza delle Cure (CNEC), il ruolo di garante metodologico e di governance 
nazionale del processo di produzione di linee guida di buona qualità, nel 
rispetto delle migliori evidenze disponibili e rispondenti ai bisogni di salute del 
Paese sulla base di criteri di rilevanza e impatto clinico, economico e sociale. 
Nel nuovo contesto normativo, il Sistema Nazionale Linee Guida (Snlg) 
costituisce, quindi, il punto di accesso istituzionale alle linee guida per la 
pratica clinica o per scelte di salute pubblica sviluppate per il Servizio Sanitario 
Nazionale e per decisori, professionisti e pazienti. 
 
In questo contesto, l'Associazione Medici Endocrinologi ha pubblicato, in 
collaborazione con tutte le principali Società Scientifiche italiane che si 
occupano di patologia tiroidea, le Linee Guida per la "Gestione del nodulo 



benigno della tiroide causa di sintomi locali". 
"Destinata a medici e operatori sanitari coinvolti nella gestione clinica dei 
pazienti con nodulo tiroideo benigno, in particolare specialisti in 
endocrinologia del territorio e di centri di 2° livello, MMG, endocrino-chirurghi, 
radiologi interventisti, queste Linee Guida hanno l'obiettivo di migliorare e 
standardizzare su tutto il territorio nazionale il trattamento del nodulo tiroideo 
benigno causa di sintomi locali producendo delle raccomandazioni utili e 
pratiche per i clinici nel trattamento dei pazienti adulti" spiega Renato Cozzi, 
Presidente eletto AME-ETS. 
Le linee guida, disponibili sul sito del Snlg, "sono inoltre un riferimento per le 
Associazione dei Pazienti, per raggiungere una corretta informazione sullo 
stato dell'arte nella gestione della patologia nodulare tiroidea in 
considerazione dell'ampia diffusione di tale patologia", aggiunge, 
infine, Alessandro Scoppola, Coordinatore della Commissione LG AME-ETS  
  



 
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/malattie-tiroide-le-risposte-degli-esperti-per-sfatare-i-falsi-miti-il-
decalogo-per-il-corretto-consiglio/?xrtd=YCAVAXLYXPSYTCLCLRAXSSR 
 

Malattie tiroide, le risposte degli esperti per 
sfatare i falsi miti. Il decalogo per il corretto 
consiglio 
TAGS: MALATTIE TIROIDEE, TIROIDE 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Uso del sale iodato, difficoltà a perdere peso, deglutizione, insonnia, 
radiazioni, esami e interventi, sono i temi che ruotano attorno alla salute della 
tiroide e delle sue patologie su cui spesso circolano falsi miti o fake news. In 
occasione della Settimana Mondiale della Tiroide che è iniziata il 25 maggio, 
l'Iss ha contribuito, insieme alle Società Scientifiche e alle Associazioni dei 
Pazienti, alla stesura di un decalogo per rispondere in modo corretto e in 
parole semplici alle domande più frequenti. 
"Per ciò che riguarda la salute della tiroide - afferma Antonella Olivieri, 
responsabile dell'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 
Iodoprofilassi (OSNAMI) dell'Iss - corretta informazione e prevenzione sono 
due aspetti che corrono parallelamente, in quanto attraverso scelte 
nutrizionali consapevoli, come quella di utilizzare il sale iodato in sostituzione 
del sale non iodato, si può realizzare un'adeguata nutrizione iodica che è 
indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del 
cervello durante le prime fasi della vita". Infatti, se è vero che oltre il 70% degli 
Italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati dell'attività di sorveglianza 
dell'OSNAMI, è altrettanto vero che un terzo della popolazione non lo usa per 
paura o diffidenza. 
"Un ruolo nel generare tale diffidenza è sicuramente giocato proprio dalle 
numerose fake news riportate in Internet su questo alimento - dichiara 
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l'esperta -. Per questo motivo nel decalogo smentiamo e chiariamo 
affermazioni del tipo "non tutti possono usare il sale iodato"; "non serve usare 
il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale sono cibi 
ricchi di iodio"; "è sufficiente respirare lo iodio quando si va al mare"; "lo iodio 
contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri radioattivi 
riciclati",ecc...". 
 
Nel "decalogo" gli esperti rispondono ad alcune domande e un tema evergreen 
è "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". 
"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi 
alla tiroide - espone Mariacarolina Salerno, Presidente della 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" 
"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". 
"C'è un altro dubbio importante da sfatare - 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. 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". 
 
Il Decalogo 
https://www.hcc-
milano.com/stampa/SMT2022/cartellastampa/01_Decalogo.pdf 
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Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio. l'Iss ha contribuito, 
insieme alle Società Scientifiche alla stesura di un decalogo per rispondere in modo 
corretto e in parole semplici alle domande più frequenti 
Uso del sale iodato, difficoltà a perdere peso, deglutizione, insonnia, 
radiazioni, esami e interventi, sono i temi che ruotano attorno alla 
salute della tiroide e delle sue patologie su cui spesso circolano falsi 
miti o fake news. In occasione della Settimana Mondiale della Tiroide 
che inizia il 25 maggio, l'Iss ha contribuito, insieme alle Società 
Scientifiche e alle Associazioni dei Pazienti, alla stesura di un 
decalogo per rispondere in modo corretto e in parole semplici alle 
domande più frequenti. 

Sale iodato: non usato da un terzo della popolazione per paura o 
diffidenza 

"Per ciò che riguarda la salute della tiroide - afferma Antonella Olivieri, 
responsabile dell'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 
Iodoprofilassi (OSNAMI) dell'Iss - corretta informazione e prevenzione sono 
due aspetti che corrono parallelamente, in quanto attraverso scelte 
nutrizionali consapevoli, come quella di utilizzare il sale iodato in sostituzione 
del sale non iodato, si può realizzare un'adeguata nutrizione iodica che è 
indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del 
cervello durante le prime fasi della vita". Infatti, se è vero che oltre il 70% degli 
Italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati dell'attività di sorveglianza 
dell'OSNAMI, è altrettanto vero che un terzo della popolazione non lo usa per 
paura o diffidenza. "Un ruolo nel generare tale diffidenza è sicuramente 
giocato proprio dalle numerose fake news riportate in Internet su questo 
alimento - dichiara l'esperta -. Per questo motivo nel decalogo smentiamo e 
chiariamo affermazioni del tipo "non tutti possono usare il sale iodato"; "non 
serve usare il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale 
sono cibi ricchi di iodio"; "è sufficiente respirare lo iodio quando si va al mare"; 
"lo iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri radioattivi 
riciclati", ecc... 
Nel "decalogo" gli esperti rispondono ad alcune domande e un tema evergreen 
è "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". 
"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti 
problemi alla tiroide - espone Mariacarolina Salerno, Presidente della 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". 
"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". 
"C'è un altro dubbio importante da sfatare - 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. 
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".  
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Uso del sale iodato, difficoltà a perdere peso, deglutizione, insonnia, 
radiazioni, esami e interventi, sono i temi che ruotano attorno alla salute della 
tiroide e delle sue patologie su cui spesso circolano falsi miti o fake news. In 
occasione della Settimana Mondiale della Tiroide che è iniziata il 25 maggio, 
l'Iss ha contribuito, insieme alle Società Scientifiche e alle Associazioni dei 
Pazienti, alla stesura di un decalogo per rispondere in modo corretto e in 
parole semplici alle domande più frequenti. 
"Per ciò che riguarda la salute della tiroide - afferma Antonella Olivieri, 
responsabile dell'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 
Iodoprofilassi (OSNAMI) dell'Iss - corretta informazione e prevenzione sono 
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due aspetti che corrono parallelamente, in quanto attraverso scelte 
nutrizionali consapevoli, come quella di utilizzare il sale iodato in sostituzione 
del sale non iodato, si può realizzare un'adeguata nutrizione iodica che è 
indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del 
cervello durante le prime fasi della vita". Infatti, se è vero che oltre il 70% degli 
Italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati dell'attività di sorveglianza 
dell'OSNAMI, è altrettanto vero che un terzo della popolazione non lo usa per 
paura o diffidenza. 
"Un ruolo nel generare tale diffidenza è sicuramente giocato proprio dalle 
numerose fake news riportate in Internet su questo alimento - dichiara 
l'esperta -. Per questo motivo nel decalogo smentiamo e chiariamo 
affermazioni del tipo "non tutti possono usare il sale iodato"; "non serve usare 
il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale sono cibi 
ricchi di iodio"; "è sufficiente respirare lo iodio quando si va al mare"; "lo iodio 
contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri radioattivi 
riciclati",ecc...". 
 
Nel "decalogo" gli esperti rispondono ad alcune domande e un tema evergreen 
è "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". 
"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti problemi 
alla tiroide - espone Mariacarolina Salerno, Presidente della 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" 
"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". 
"C'è un altro dubbio importante da sfatare - 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. 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". 
 
Il Decalogo 
https://www.hcc-
milano.com/stampa/SMT2022/cartellastampa/01_Decalogo.pdf  
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Torna la Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio. l'Iss ha contribuito, 
insieme alle Società Scientifiche alla stesura di un decalogo per rispondere in modo 
corretto e in parole semplici alle domande più frequenti 
Uso del sale iodato, difficoltà a perdere peso, deglutizione, insonnia, 
radiazioni, esami e interventi, sono i temi che ruotano attorno alla 
salute della tiroide e delle sue patologie su cui spesso circolano falsi 
miti o fake news. In occasione della Settimana Mondiale della Tiroide 
che inizia il 25 maggio, l'Iss ha contribuito, insieme alle Società 
Scientifiche e alle Associazioni dei Pazienti, alla stesura di un 
decalogo per rispondere in modo corretto e in parole semplici alle 
domande più frequenti. 

Sale iodato: non usato da un terzo della popolazione per paura o 
diffidenza 

"Per ciò che riguarda la salute della tiroide - afferma Antonella Olivieri, 
responsabile dell'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della 
Iodoprofilassi (OSNAMI) dell'Iss - corretta informazione e prevenzione sono 
due aspetti che corrono parallelamente, in quanto attraverso scelte 
nutrizionali consapevoli, come quella di utilizzare il sale iodato in sostituzione 
del sale non iodato, si può realizzare un'adeguata nutrizione iodica che è 
indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del 
cervello durante le prime fasi della vita". Infatti, se è vero che oltre il 70% degli 
Italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati dell'attività di sorveglianza 
dell'OSNAMI, è altrettanto vero che un terzo della popolazione non lo usa per 
paura o diffidenza. "Un ruolo nel generare tale diffidenza è sicuramente 
giocato proprio dalle numerose fake news riportate in Internet su questo 
alimento - dichiara l'esperta -. Per questo motivo nel decalogo smentiamo e 
chiariamo affermazioni del tipo "non tutti possono usare il sale iodato"; "non 
serve usare il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale 
sono cibi ricchi di iodio"; "è sufficiente respirare lo iodio quando si va al mare"; 
"lo iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri radioattivi 
riciclati", ecc... 
Nel "decalogo" gli esperti rispondono ad alcune domande e un tema evergreen 
è "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". 
"Altra errata credenza è quella di pensare che il bambino non presenti 
problemi alla tiroide - espone Mariacarolina Salerno, Presidente della 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". 
"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". 
"C'è un altro dubbio importante da sfatare - 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. 
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". 
  



 
https://www.mdwebtv.it/site/index.php/component/gglms/contenuto/dottore_s
ar_la_tiroide 

Dottore, sarà la tiroide? 

Marcello Bagnasco (Presidente Associazione Italiana della Tiroide, AIT) 

Abstract 

Il Mmg è spesso alle prese con problematiche relative alla tiroide: è esperienza probabilmente 
di tutti il paziente che riporta particolari sintomi chiedendo: "dottore, sarà la tiroide?" Infatti la 
circolazione delle informazioni, anche a livello di rete, fa in modo che spesso siano i pazienti 
stessi che, in presenza per esempio di difficoltà nel perdere peso, di ansia o di una sensazione 
di sentirsi stringere il collo, chiede accertamenti in questo senso. Come gestire questi casi? 
Il tema dell'informazione sulla salute della tiroide è al centro della Settimana Mondiale della 
Tiroide, che si tiene dal 25 al 31 maggio 2022, al fine di sensibilizzare e promuovere una corretta 
informazione sulla salute di questa ghiandola. 

Link per visualizzare il video completo 
https://www.mdwebtv.it/mediagg/contenuti//31850/31850.mp4 
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Tiroide, l’importanza di una 
corretta informazione 
Elena D'Alessandri 

30 maggio 2022 

 

È ricorsa dal 25 al 31 maggio la Settimana Mondiale della Tiroide volta a 

sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione delle patologie 

tiroidee. Il claim dell’edizione 2022, “Tiroide e salute: Io mi informo bene”, è stato 

supportato dall’Iss attraverso la pubblicazione di un decalogo contro le fake news, 

realizzato insieme ad alcune società scientifiche 

Nell’ultima settimana di maggio è tornata anche quest’anno la settimana 

Mondiale della Tiroide istituita per sensibilizzare la popolazione sulla 

prevenzione delle patologie tiroidee. 

Il tema dell’edizione 2022 è “Tiroide e salute: io mi informo bene”, che pone 

al centro l’importanza di una corretta informazione. 

Proprio per contrastare il fenomeno dilagante delle fake news, l’Istituto 

superiore di sanità insieme alle principali società scientifiche e associazioni dei 

pazienti, ha contribuito alla stesura di un decalogo per sfatare i falsi miti e offrire 

risposte chiare e semplici alle domande relative alla salute della tiroide, nonché a 

indirizzare l’opinione pubblica a informarsi attraverso i canali istituzionali sui quali 

la qualità delle informazioni è garantita. 

Corretta informazione e adeguata prevenzione 

Per quanto concerne la salute della tiroide, corretta informazione ed efficace 

prevenzione sono intimamente collegate. Difatti, scelte nutrizionali 

adeguate, come il preferire il sale iodato, sono fondamentali a garantire un 
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corretto funzionamento della tiroide attraverso un’adeguata nutrizione iodica 

già dalle prime fasi della vita. 

Stando ai dati dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi 

(Osnami) dell’Iss il 70% degli italiani utilizza il sale iodato a fronte di un terzo che 

non abbraccia questa scelta per paura o diffidenza. 

«Un ruolo nel generare tale diffidenza è sicuramente giocato proprio dalle 

numerose fake news riportate in Internet su questo alimento – ha 

dichiarato Antonella Olivieri, responsabile dell’Osnami – Per questo motivo 

nel decalogo smentiamo e chiariamo affermazioni del tipo “non tutti possono usare 

il sale iodato”; “non serve usare il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango 

e pasta integrale sono cibi ricchi di iodio”; “è sufficiente respirare lo iodio quando 

si va al mare”; “lo iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri 

radioattivi riciclati” etc». 

I risultati dei dati Osnami 2015-2019 

Grazie all’impegno istituzionale e a campagne di sensibilizzazione basate 

sullo slogan “Poco sale, ma iodato” a farne uso è oggi più del 70%, con una 

pressoché totale scomparsa del gozzo in età scolare che interessa meno del 5% di 

bambini e adolescenti di età compresa tra 11 e 13 anni. 

Sono questi i dati dell’attività di sorveglianza che l’Osnami svolge a livello 

nazionale in collaborazione con gli Osservatori Regionali per la Prevenzione del 

Gozzo, a seguito dell’approvazione, nel 2005, della Legge n.55 che ha introdotto il 

programma nazionale di iodoprofilassi su base volontaria. 

  



 
 

 

Dottore, sarà la tiroide? 

Marcello Bagnasco (Presidente Associazione Italiana della Tiroide, AIT) 

Abstract 

Il Mmg è spesso alle prese con problematiche relative alla tiroide: è esperienza probabilmente 
di tutti il paziente che riporta particolari sintomi chiedendo: "dottore, sarà la tiroide?" Infatti la 
circolazione delle informazioni, anche a livello di rete, fa in modo che spesso siano i pazienti 
stessi che, in presenza per esempio di difficoltà nel perdere peso, di ansia o di una sensazione 
di sentirsi stringere il collo, chiede accertamenti in questo senso. Come gestire questi casi? 
Il tema dell'informazione sulla salute della tiroide è al centro della Settimana Mondiale della 
Tiroide, che si tiene dal 25 al 31 maggio 2022, al fine di sensibilizzare e promuovere una corretta 
informazione sulla salute di questa ghiandola. 

Link per visualizzare il video completo 
https://www.mdwebtv.it/mediagg/contenuti//31850/31850.mp4 
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Tiroide, l’importanza di una 
corretta informazione 
Elena D'Alessandri 

30 maggio 2022 

 

È ricorsa dal 25 al 31 maggio la Settimana Mondiale della Tiroide volta a 

sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione delle patologie 

tiroidee. Il claim dell’edizione 2022, “Tiroide e salute: Io mi informo bene”, è stato 

supportato dall’Iss attraverso la pubblicazione di un decalogo contro le fake news, 

realizzato insieme ad alcune società scientifiche 

Nell’ultima settimana di maggio è tornata anche quest’anno la settimana 

Mondiale della Tiroide istituita per sensibilizzare la popolazione sulla 

prevenzione delle patologie tiroidee. 

Il tema dell’edizione 2022 è “Tiroide e salute: io mi informo bene”, che pone 

al centro l’importanza di una corretta informazione. 

Proprio per contrastare il fenomeno dilagante delle fake news, l’Istituto 

superiore di sanità insieme alle principali società scientifiche e associazioni dei 

pazienti, ha contribuito alla stesura di un decalogo per sfatare i falsi miti e offrire 
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risposte chiare e semplici alle domande relative alla salute della tiroide, nonché a 

indirizzare l’opinione pubblica a informarsi attraverso i canali istituzionali sui quali 

la qualità delle informazioni è garantita. 

Corretta informazione e adeguata prevenzione 

Per quanto concerne la salute della tiroide, corretta informazione ed efficace 

prevenzione sono intimamente collegate. Difatti, scelte nutrizionali 

adeguate, come il preferire il sale iodato, sono fondamentali a garantire un 

corretto funzionamento della tiroide attraverso un’adeguata nutrizione iodica 

già dalle prime fasi della vita. 

Stando ai dati dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi 

(Osnami) dell’Iss il 70% degli italiani utilizza il sale iodato a fronte di un terzo che 

non abbraccia questa scelta per paura o diffidenza. 

«Un ruolo nel generare tale diffidenza è sicuramente giocato proprio dalle 

numerose fake news riportate in Internet su questo alimento – ha 

dichiarato Antonella Olivieri, responsabile dell’Osnami – Per questo motivo 

nel decalogo smentiamo e chiariamo affermazioni del tipo “non tutti possono usare 

il sale iodato”; “non serve usare il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango 

e pasta integrale sono cibi ricchi di iodio”; “è sufficiente respirare lo iodio quando 

si va al mare”; “lo iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri 

radioattivi riciclati” etc». 

I risultati dei dati Osnami 2015-2019 

Grazie all’impegno istituzionale e a campagne di sensibilizzazione basate 

sullo slogan “Poco sale, ma iodato” a farne uso è oggi più del 70%, con una 

pressoché totale scomparsa del gozzo in età scolare che interessa meno del 5% di 

bambini e adolescenti di età compresa tra 11 e 13 anni. 

Sono questi i dati dell’attività di sorveglianza che l’Osnami svolge a livello 

nazionale in collaborazione con gli Osservatori Regionali per la Prevenzione del 



Gozzo, a seguito dell’approvazione, nel 2005, della Legge n.55 che ha introdotto il 

programma nazionale di iodoprofilassi su base volontaria. 



  

RADIO, TV E CANALI ONLINE 



 
https://www.youtube.com/watch?v=MWG9UjOnewI&list=PLKdZzt2alJK4k-
DGsElShUyWpD04H-KnL&index=5 
 
L'estratto secco di tiroide può essere rischioso? 
24 mag 2022 
 

Dalle Società Scientifiche un decalogo per individuare i più comuni falsi miti e sfatarli. Sulla pagina 
Facebook dedicata alla Settimana Mondiale della Tiroide le interviste e le risposte degli 
esperti.  Luca CHIOVATO, Past President AIT - Associazione Italiana della Tiroide, risponde alle 
seguenti domande: - Quali sono stati i progressi dal vecchio estratto secco di tiroide alle attuali 
terapie farmacologiche? - L’utilizzo di estratto secco di tiroide può essere rischioso? - L’estratto 
secco di tiroide può essere utilizzato per aggiungere l’ormone tiroideo T3? - In conclusione, quali 
sono le perplessità nell’utilizzo dell’estratto secco di tiroide? 

 

 
 
Link per visualizzare il video completo 
https://youtu.be/MWG9UjOnewI?list=PLKdZzt2alJK4k-DGsElShUyWpD04H-KnL 
 
Intervista al Prof. Luca Chiovato  
 

25 maggio 2022  
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MediSaluteTV in pillole "Tiroide e salute". Intervista all'endocrinologo, 
Marcello Bagnasco 
25 mag 2022 
 

Sono 6 milioni in Italia 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. La caccia di salute sul web registra la “salute della 
tiroide” come uno dei quesiti più cercati sui motori di ricerca. Spesso, però, gli utenti si scontrano con la 
difficoltà di controllare la qualità e l’attendibilità delle informazioni trovate in rete. Dal 25 al 31 maggio torna 
la Settimana Mondiale della Tiroide per sensibilizzare e promuovere una corretta informazione sulla salute di 
questa ghiandola. Il tema scelto quest’anno è legato proprio alla corretta informazione. Ne parliamo su 
MediSaluteTV in pillole con il professor Marcello Bagnasco, presidente dell’Associazione Italiana della 
Tiroide e responsabile scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide. 

 
Link per visualizzare il video completo https://youtu.be/kch4xvnCQwU 
 
Intervista al Prof. Marcello Bagnasco 
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https://www.youtube.com/watch?v=vQBqaOFPPg8&list=PLKdZzt2alJK4k-
DGsElShUyWpD04H-KnL 
 
Dalle Società Scientifiche un decalogo per individuare i più comuni falsi miti e sfatarli. 
Sulla pagina Facebook dedicata alla Settimana Mondiale della Tiroide le interviste e le 
risposte degli esperti.  Marcello Bagnasco, Presidente AIT - Associazione Italiana della 
Tiroide, risponde alle seguenti domande: - Qual è la qualità dell’informazione in rete? - 
Dove si possono trovare le informazioni più corrette? - Le informazioni in rete esagerano i 
problemi riguardanti la tiroide? 
 

Link per visualizzare il video completo 
https://youtu.be/vQBqaOFPPg8?list=PLKdZzt2alJK4k-DGsElShUyWpD04H-KnL 
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Intervista al Prof. Marcello Bagnasco 

  



 
 
https://www.spreaker.com/user/salutepertutti.it/spts02ep64 

Episodio 64: La Settimana Mondiale della 
Tiroide 

Nella nuova puntata del podcast di Salutepertutti.it, vi raccontiamo la Settimana Mondiale della 
Tiroide, con il contributo del Dottor Marcello Bagnasco, coordinatore scientifico della Settimana 
Mondiale della Tiroide, presidente dell'Associazione Italiana Tiroide. E' Professore Ordinario di 
Medicina Interna presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell'Università 
degli Studi di Genova. 

Link per ascoltare il servizio completo 
https://www.spreaker.com/user/salutepertutti.it/spts02ep64 
 
Intervista al Prof. Marcello Bagnasco dal min. 1.28  
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https://open.spotify.com/episode/6fNRWDw9ni3ejvGU4XAoS5?si=7e1c8d5536f147
55&nd=1 

 

 
 
Link per ascoltare il servizio completo 
https://open.spotify.com/episode/6fNRWDw9ni3ejvGU4XAoS5?si=7e1c8d5536f147
55&nd=1 
 
Intervista al Prof. Marcello Bagnasco dal min. 1.28  
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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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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. 
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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 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 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. 

https://www.quotidianodiragusa.it/wp-content/uploads/2022/04/A-maggio-la-settimana-mondiale-della-tiroide.jpg
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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. 
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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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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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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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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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L'estratto secco di tiroide può essere rischioso? 
24 mag 2022 
 

Dalle Società Scientifiche un decalogo per individuare i più comuni falsi miti e sfatarli. Sulla pagina 
Facebook dedicata alla Settimana Mondiale della Tiroide le interviste e le risposte degli 
esperti.  Luca CHIOVATO, Past President AIT - Associazione Italiana della Tiroide, risponde alle 
seguenti domande: - Quali sono stati i progressi dal vecchio estratto secco di tiroide alle attuali 
terapie farmacologiche? - L’utilizzo di estratto secco di tiroide può essere rischioso? - L’estratto 

25 maggio 2022  
Una vita su misura 

 

https://www.facebook.com/page/118553994901976/search/?q=tiroide


secco di tiroide può essere utilizzato per aggiungere l’ormone tiroideo T3? - In conclusione, quali 
sono le perplessità nell’utilizzo dell’estratto secco di tiroide? 

 

 
 
Link per visualizzare il video completo 
https://youtu.be/MWG9UjOnewI?list=PLKdZzt2alJK4k-DGsElShUyWpD04H-KnL 
 
Intervista al Prof. Luca Chiovato  
 

 
  

https://youtu.be/MWG9UjOnewI?list=PLKdZzt2alJK4k-DGsElShUyWpD04H-KnL
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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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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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Link per ascoltare il servizio completo 
https://open.spotify.com/episode/6fNRWDw9ni3ejvGU4XAoS5?si=7e1c8d5536f147
55&nd=1 
 
Intervista al Prof. Marcello Bagnasco dal min. 1.28 
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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 

  

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/hsedml/xwmxm/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NldHRpbWFuYW1vbmRpYWxldGlyb2lkZQ?_d=73R&_c=a0378b1e
https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/hsedml/xwmxm/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5oY2MtbWlsYW5vLmNvbS9zdGFtcGEvU01UMjAyMi9jYXJ0ZWxsYXN0YW1wYS8?_d=73R&_c=cf6659f7


 
https://www.askanews.it/economia/2022/04/28/settimana-della-tiroide-adl-25-
al-31-maggio-io-mi-informo-bene-pn_20220428_00145/#:~:text=Home-
,Settimana%20della%20tiroide%3A%20adl%2025%20al,maggio%20%E2%80%9CIo
%20mi%20informo%20bene%E2%80%9D 
 

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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Settimana della tiroide: adl 
25 al 31 maggio “Io mi 
informo bene” 
Red 
gio 28 aprile 2022, 2:46 PM 
 
 

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. 
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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. 

  



 
https://www.pointofnews.it/ultime_notizie_su_io/articolo-3240348-
Settimana_della_tiroide%3A_adl_25_al_31_maggio_%26quot%3BIo_mi_informo_
bene%26quot%3B 
 

 
 

Settimana della tiroide: adl 25 al 31 
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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/


 
https://blog.merqurio.it/settimana-mondiale-della-tiroide-parte-la-campagna-io-
mi-informo-bene?hsLang=it 

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 

29 aprile 2022 
.it 

 

https://blog.merqurio.it/settimana-mondiale-della-tiroide-parte-la-campagna-io-mi-informo-bene?hsLang=it
https://blog.merqurio.it/settimana-mondiale-della-tiroide-parte-la-campagna-io-mi-informo-bene?hsLang=it
https://blog.merqurio.it/author/sabrina-bruffa


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. 
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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”. 

23 maggio 2022 .it  

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/io-mi-informo-bene-via-settimana-mondiale-tiroide/?chn
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/io-mi-informo-bene-via-settimana-mondiale-tiroide/?chn


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 

Di Adnkronos. 23 Maggio 2022 

(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”.   

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 
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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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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 
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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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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-
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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 
T IROIDE 
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” 
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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, 
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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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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”. 
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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. “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 
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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 seconda della provenienza e 
dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. Per questo, risulta meno 
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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 
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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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(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”.   

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”.  
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“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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(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”.   

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 
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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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(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”.   

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 
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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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(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 
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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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(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”.   

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”.  
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“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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(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”.   

In Italia, la Settimana mondiale 2022 è patrocinata dall’Istituto superiore di Sanità 

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

  
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”.   

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 
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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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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. 
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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 
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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 
Dalle società scientifiche un decalogo per individuare i più comuni falsi 

miti e sfatarli 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 
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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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(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 
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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 

(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”.   

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 
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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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(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”.   

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

promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, 
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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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(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”.   

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

promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, 
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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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(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”.   

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

promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, 
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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 
informo bene”. 
 
La Settimana Mondiale della Tiroide 2022 è patrocinata dall’ISS, Istituto 

24 maggio 2022 
 

 

https://www.comunicati-stampa.net/com/tiroide-e-salute-io-mi-informo-bene-al-via-la-settimana-mondiale-della-tiroide-dal-25-al-31-maggio-2022.html
https://www.comunicati-stampa.net/com/tiroide-e-salute-io-mi-informo-bene-al-via-la-settimana-mondiale-della-tiroide-dal-25-al-31-maggio-2022.html
https://www.comunicati-stampa.net/local/nazionale.html
https://www.comunicati-stampa.net/az/az-47060/Marketing_Journal
https://www.comunicati-stampa.net/immaginics/large/027c744c47f041078fde46fbfe232a81.jpg


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. 
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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. 

“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 
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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 e L-Triiodotironina, 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 dell’ISS, Istituto Superiore Sanità. “Tutti, anche le persone con 

patologie tiroidee possono usare il sale iodato 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”. 
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Settimana Mondiale Tiroide, l'esperto: "Difendetevi dalle fake news" 

di T.O. 
martedì 24 maggio 2022 
 

Domani prenderà il via la Settimana Mondiale della Tiroide, nata per informare correttamente i 
pazienti sulle patologie che colpiscono questa ghiandola e su come contrastarle: "Fortunatamente i 
problemi alla tiroide spesso sono leggeri ma sono tantissimi - spiega Marcello Bagnasco, presidente 
Associazione Italiana Tiroide -. Dovendo fare una stima, circa il 15-20% della popolazione, soprattutto 
tra le donne, ha qualche problema legato alla tiroide. Questa settimana vogliamo informare, come 
voluto dall'associazione dei pazienti, perché i problemi sono tanti e quindi se ne parla molto. 
L'informazione offerta deve essere tanta e fatta bene, non allarmistica". 

"Abbiamo messo insieme 10 notizie false sulla tiroide - prosegue Bagnasco -. Abbiamo raccolto 
interviste di esperti per smentire queste cose. È vero che la patologia tiroidea fa ingrassare? Che dà 
agitazione, ansia e sintomi psicologici? Questo a volte può essere vero ma non sempre. Che fa sentire 
stringere alla gola? Che ci sono problemi ad usare il sale iodato? O che nell'anziano ci sono meno 
problemi e bisogna controllarsi meno? Informarsi in rete può essere giusto ma bisogna andare nei siti 
ufficiali. Cerchiamo di informarci e di qualificare la nostra informazione". 

 
Come negli altri ambiti della medicina, la pandemia ha rallentato la presa in carico dei problemi legati 
alla tiroide, dato che spesso non si rivelano di estrema urgenza: "Nessuna parte della medicina è 
rimasta indenne dalla pandemia. Potremmo parlare delle conseguenze del Covid sulla tiroide ma lo 
lasciamo agli specialisti. Poi c'è la considerazione sull'impatto a livello di strutture sanitarie. Ciò che è 
grave è stato affrontato comunque, ciò che è meno grave ha sicuramente avuto dei ritardi. Dobbiamo 
continuare a investire sulla sanità e non dimenticarci di questi casi". 
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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… 
 
'Io mi informo bene', al via settimana mondiale della tiroide 

23 maggio 2022 | 17.13 
 

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”. 

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. 

  



 
 

 

Settimana Mondiale Tiroide, l'esperto: "Difendetevi dalle fake news" 

di T.O. 
martedì 24 maggio 2022 
 

Domani prenderà il via la Settimana Mondiale della Tiroide, nata per informare correttamente i 
pazienti sulle patologie che colpiscono questa ghiandola e su come contrastarle: "Fortunatamente i 
problemi alla tiroide spesso sono leggeri ma sono tantissimi - spiega Marcello Bagnasco, presidente 
Associazione Italiana Tiroide -. Dovendo fare una stima, circa il 15-20% della popolazione, soprattutto 
tra le donne, ha qualche problema legato alla tiroide. Questa settimana vogliamo informare, come 
voluto dall'associazione dei pazienti, perché i problemi sono tanti e quindi se ne parla molto. 
L'informazione offerta deve essere tanta e fatta bene, non allarmistica". 

"Abbiamo messo insieme 10 notizie false sulla tiroide - prosegue Bagnasco -. Abbiamo raccolto 
interviste di esperti per smentire queste cose. È vero che la patologia tiroidea fa ingrassare? Che dà 
agitazione, ansia e sintomi psicologici? Questo a volte può essere vero ma non sempre. Che fa sentire 
stringere alla gola? Che ci sono problemi ad usare il sale iodato? O che nell'anziano ci sono meno 
problemi e bisogna controllarsi meno? Informarsi in rete può essere giusto ma bisogna andare nei siti 
ufficiali. Cerchiamo di informarci e di qualificare la nostra informazione". 

 
Come negli altri ambiti della medicina, la pandemia ha rallentato la presa in carico dei problemi legati 
alla tiroide, dato che spesso non si rivelano di estrema urgenza: "Nessuna parte della medicina è 
rimasta indenne dalla pandemia. Potremmo parlare delle conseguenze del Covid sulla tiroide ma lo 
lasciamo agli specialisti. Poi c'è la considerazione sull'impatto a livello di strutture sanitarie. Ciò che è 
grave è stato affrontato comunque, ciò che è meno grave ha sicuramente avuto dei ritardi. Dobbiamo 
continuare a investire sulla sanità e non dimenticarci di questi casi". 
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Settimana mondiale della tiroide: 
dalle società scientifiche un 
decalogo per sfatare i falsi miti 
REDAZIONE NURSE TIMES25/05/2022 

 

Dal 25 al 31 maggio torna l’appuntamento annuale con la Settimana mondiale della 
tiroide. 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 centrale il tema della corretta informazione. Per questo la Settimana 

mondiale della tiroide 2022, su indicazione di Thyroid Federation International e 
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di Cape (Comitato delle associazioni dei pazienti endocrini), si occuperà di 

informazione: “Tiroide e salute: io mi informo bene”. 

Advertisements 

“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 (vedi allegato, ndr). 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 – afferma Luca 
Chiovato, past president Ait –. Per decenni, è stata utilizzata come trattamento 
all’ipotiroidismo, prima dell’introduzione della L-tiroxina di sintesi chimica. 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 e altre 

domande in versione completa sono disponibili sul profilo Facebook della 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 – spiega Antonella Olivieri, responsabile dell’Osservatorio nazionale per il 

monitoraggio della iodoprofilassi (Osnami) dell’Iss (Istituto superiore sanità) – 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. 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, della Sigg (Società italiana di geriatria e gerontologia), direttore 



dell’Unità operativa di Geriatria dell’Aou Pisana –. 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) 

–. 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, dell’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”. 
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Problemi alla tiroide per 6 milioni di italiani: al via la settimana mondiale 
SALUTE E BENESSERE 
25 mag 2022 - 16:02  

S H A R E  

Lo slogan scelto per l'edizione 2022 della ricorrenza, patrocinata in Italia 
dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) e promossa dalle principali società scientifiche  
endocrinologiche, mediche e chirurgiche, è "Tiroide e salute: io mi informo bene"  

Dal 25 al 31 maggio torna l’appuntamento annuale con la Settimana mondiale 
della tiroide. In Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide, a cui si 
associa una prevalenza di patologie non gravi e curabili.  
Tuttavia, come ha sottolineato Marcello Bagnasco, presidente dell'Associazione 
italiana tiroide (Ait), "l'ampia disponibilità di notizie online può portare alla 
proliferazione di informazioni inesatte o false con ricadute sulla salute". Per 
questo lo slogan scelto per la settimana mondiale della tiroide 2022, patrocinata 
in Italia dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) e promossa dalle principali società 
scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche, è "Tiroide e salute: io mi 
informo bene". 

Alcuni falsi miti 

"I pazienti che si rivolgono a noi sono spesso confusi sulla loro condizione. Non è 
semplice orientarsi tra le mille informazioni a portata di click", ha sottolineato 
Annamaria Biancifiori, presidente Comitato Associazioni Pazienti Endocrinologici 
(Cape), invitando a fare attenzione, per esempio, alla terapia dell'ipotiroidismo 
con la tiroide secca, proposta come alternativa naturale all'uso dell'ormone 
tiroideo purificato. La tiroide secca, ha aggiunto Luca Chiovato, past president 
Ait, "è un estratto secco di tiroide porcina. Contiene una miscela dei due ormoni 
che può variare da una preparazione all'altra. È meno maneggevole della L-
tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Inoltre, non è un 
farmaco autorizzato dal ministero della Salute e spesso il suo 
approvvigionamento è poco trasparente". Inoltre, molti pazienti addebitano alla 
tiroide il sovrappeso, ma tranne casi più gravi non è così. E in ogni caso, ha 
chiarito Anna Maria Colao, presidente Società Italiana di Endocrinologia (Sie), 
"l'uso di farmaci a base dell'ormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato 
né efficace, e presenta rischi per la salute". Un altro dubbio va sfatato perché "può 
mettere a repentaglio le campagne di prevenzione del tumore al seno -  ha 
spiegato Maria Cristina Marzola, dell' Associazione Medicina Nucleare (Aimn) - 
"alcune donne temono che le radiazioni delle mammografie di screening possano 
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causare danno. In realtà non esiste alcun pericolo. La radioattività erogata è 
molto bassa e le radiazioni comunque non colpiscono la tiroide".  
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Salute della tiroide, la scienza risponde alle più comuni fake news 
Obesità, sale iodato, interventi chirurgici più o meno invasivi sono alcune tematiche 
legate alle patologie della tiroide: la scienza chiarisce 
25 Maggio 2022 
 

Federico Mereta 

 

 

È come una farfalla, che si trova nel collo. Ed è un formidabile regolatore del 
nostro benessere. Ma a volte non funziona al meglio, tanto che in Italia sono 
quasi sei milioni le persone con problemi della tiroide. Purtroppo, oltre alle 
oggettive condizioni particolari specifiche – va sempre ricordato che le 
patologie tiroide vanno affrontate con l’endocrinologo, per trovare caso per 
caso la soluzione più efficace – a volte l’informazione su queste problematiche 
non è propriamente corretta. 

Ed è per questo che la Settimana Mondiale della Tiroide, fino al 31 maggio 
punta proprio su questo aspetto. secondo Marcello Bagnasco, coordinatore 
scientifico della settimana e presidente dell’AIT (Associazione Italiana Tiroide) 
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“’ampia disponibilità di notizie su internet 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”.  Per fare chiarezza, ecco allora qualche esempio di 
risposte che gli esperti offrono ai temi più discussi tra le persone. informazioni 
non proprio 

Ipotiroidismo uguale sovrappeso? 

Chi ha chili di troppo tende a riferire il sovrappeso alla tiroide. Ma non si tratta 
sempre di una decisione corretta, come Anna Maria Colao, Presidente della 
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”. 

Sale iodato sì o no? 

Il sale iodato rappresenta uno strumento efficace per consentire di offrire a 
tutti un quantitativo sufficiente di iodio, ma anche ci sono molti dubbi che 
vanno fugati una volta per tutte. “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”. 

Quando serve il bisturi 

A volte è necessario intervenire chirurgicamente sulla tiroide, magari per 
asportare in parte o del tutto la ghiandola. Ovviamente, anche sul fronte 
estetico, avere segni permanenti meno evidenti è importante. Ma non bisogna 
fare l’errore di credere che tutte le persone sono uguali: anche per la tiroide 
occorre agire con la strategia ottimale caso per caso. 
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“Si è portati a considerare che gli interventi mininvasivi e robotici della tiroide 
possano portare meno complicanze – segnala 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”. 

Raggi e tiroide 

Eseguire la mammografia di screening è fondamentale, secondo il percorso 
studiato per ogni donna. Ed è meglio ricordare che le radiazioni che si 
emettono durante l’esame non sono destinate a creare problemi alla ghiandola. 

Secondo Maria Cristina Marzola dell’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”. 
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Settimana mondiale della tiroide 2022: il contributo dell’ISS a un decalogo contro le fake news 

 Pubblicato 25/05/2022 

ISS 25 maggio 2022 

Anche quest’anno dal 25 al 31 maggio torna la Settimana Mondiale della Tiroide per 
sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle patologie tiroidee. Il tema scelto 
per l’edizione 2022 è “Tiroide e salute: io mi informo bene”, ovvero la promozione di 
una corretta informazione su questa ghiandola così importante per il nostro 
benessere. Ed è proprio per contrastare il fenomeno dilagante delle fake news che 
viaggiano in Rete e su social privi di veridicità scientifica, che l’ISS ha contribuito, 
insieme alle Società Scientifiche e alle Associazioni dei Pazienti, alla stesura di un vero 
e proprio decalogo per svelare e sfatare falsi miti, per rispondere in modo corretto e 
in parole semplici a tante domande sulla salute della tiroide, nonché per invitare 
l’opinione pubblica a privilegiare quei siti sui quali la qualità dell’informazione è 
garantita, ovvero i siti istituzionali (ISS, Ministero della Salute) e delle Società 
Scientifiche. 

“Per ciò che riguarda la salute della tiroide – afferma Antonella Olivieri, responsabile 
dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi (OSNAMI) dell’ISS 
-  corretta informazione e prevenzione sono due aspetti che corrono parallelamente, 
in quanto attraverso scelte nutrizionali consapevoli, come quella di utilizzare il sale 
iodato in sostituzione del sale non iodato, si può realizzare un’adeguata nutrizione 
iodica che è indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del 
cervello durante le prime fasi della vita”. 

Infatti, se è vero che oltre il 70% degli Italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati 
dell’attività di sorveglianza dell’OSNAMI, è altrettanto vero che un terzo 
della popolazione non lo usa per paura o diffidenza. “Un ruolo nel generare tale 
diffidenza è sicuramente giocato proprio dalle numerose fake news riportate in 
Internet su questo alimento – dichiara l’esperta -. Per questo motivo nel decalogo 
smentiamo e chiariamo affermazioni del tipo “non tutti possono usare il sale iodato”; 
“non serve usare il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale 
sono cibi ricchi di iodio”; “è sufficiente respirare lo iodio quando si va al mare”; “lo 
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iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri radioattivi 
riciclati”, ecc…”. 

I dati OSNAMI (2015-2019) 

Attraverso campagne informative basate sullo slogan POCO SALE MA 
IODATO condotte dal Ministero della Salute, dall’ISS, dalle Società Scientifiche e 
anche dalle Associazioni dei pazienti, oggi l’Italia ha finalmente raggiunto la 
condizione di iodosufficienza (con più del 70% degli Italiani utilizza il sale iodato) e il 
gozzo in età scolare è praticamente scomparso (meno del 5% in bambini tra gli 11 e 
i 13 anni). Questi sono i risultati dell’attività di sorveglianza che l’OSNAMI dell’ISS 
svolge in Italia in collaborazione con gli Osservatori Regionali per la Prevenzione del 
Gozzo a seguito dell’approvazione, nel 2005, della Legge n.55 che ha introdotto il 
programma nazionale di iodoprofilassi su base volontaria.  Proprio il fatto che questo 
programma di prevenzione sia su base volontaria fa sì che il raggiungimento della 
iodosufficienza rivesta un significato particolarmente rilevante, dal momento che 
dimostra un elevato grado di competenza della maggior parte della popolazione nello 
scegliere il sale iodato in sostituzione del sale non iodato. 
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Il sale iodato fa bene alla tiroide: ma un italiano su tre non lo usa per paura. Le 

fake news da smentire 

A far sorgere paure immotivate in molti casi sono le numerose fake news 
Chi soffre di problemi alla tiroide avrà sentito dire dell'importanza di assumere del sale 

iodato. Oltre il 70% degli Italiani lo utilizza, ma un terzo della popolazione non lo fa per paura 

o diffidenza. A far sorgere paure immotivate in molti casi sono le numerose fake news, che 
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non risparmiano neanche questo alimento. Per contrastare il diffondersi, su web e social, di 

informazioni prive di basi scientifiche, arriva un decalogo che sfata falsi miti e risponde a 

tante domande sulla salute della tiroide. 

A realizzarlo, in occasione della Settimana Mondiale dedicata a questa importante ghiandola 

che si tiene dal 25 al 31 maggio, sono stati l'Istituto Superiore di Sanità, società scientifiche 

e associazioni dei pazienti. «Utilizzando il sale iodato in sostituzione del sale non iodato, si 

può realizzare un'adeguata nutrizione iodica che è indispensabile per una normale 

funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del cervello durante le prime fasi della vita», 

afferma Antonella Olivieri, responsabile dell'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio 

della Iodoprofilassi (Osnami) dell'Iss. 

Grazie a campagne informative basate sullo slogan 'Poco sale ma Iodato', oggi l'Italia ha 

raggiunto la condizione di iodosufficienza (con più del 70% degli Italiani utilizza il sale iodato) 

e il gozzo in età scolare è praticamente scomparso. Tuttavia, secondo la sorveglianza 

dell'Osnami, un terzo della popolazione italiana non usa sale iodato, spesso per paura. «Un 

ruolo nel generare tale diffidenza è giocato proprio dalle numerose fake news su questo 

alimento - dichiara l'esperta -. Perciò, nel decalogo, smentiamo affermazioni del tipo «non tutti 

possono usare il sale iodato, non serve usare il sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, 

mango e pasta integrale sono cibi ricchi di iodio, è sufficiente respirare lo iodio quando si va al 

mare o, ancora, lo iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti ospedalieri radioattivi 

riciclati». 
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"Settimana mondiale della tiroide: consigli e fake news" 
  

Categoria: CESAMED - Testata Giornalistica 
 Pubblicato: 26 Maggio 2022 

•  

Torna dal 25 al 31 maggio la Settimana 
Mondiale della Tiroide per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle patologie tiroidee. 
L’argomento scelto per questa edizione è “Tiroide e salute: io mi informo bene”, che consiste nella 
promozione di una informazione precisa su questa ghiandola importantissima per la nostra salute. Ed 
è proprio per frenare il fenomeno diffuso delle fake news che viaggiano in Rete e su social privi di 
attendibilità scientifica, che l’ISS ha contribuito, insieme alle Società Scientifiche e alle Associazioni 
dei Pazienti, alla stesura di un vero e proprio decalogo per svelare e sfatare falsi miti, per rispondere 
in modo corretto alle tante domande sulla salute della tiroide, e anche per invitare l’opinione pubblica 
a privilegiare quei siti sui quali la qualità dell’informazione è sicura, i siti istituzionali (ISS, Ministero 
della Salute) e delle Società Scientifiche. 

La responsabile dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi (OSNAMI) 
dell’ISS Antonella Olivieri, afferma che riguardo alla salute della tiroide prevenzione e una corretta 
informazione sono due aspetti importanti e che camminano insieme, poiché attraverso scelte 
nutrizionali consapevoli, come quella di utilizzare il sale iodato, si può concretizzare una corretta 
nutrizione iodica che è fondamentale per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo del 
cervello soprattutto durante le prime fasi della vita. 

Infatti, se è vero che oltre il 70% degli Italiani utilizza il sale iodato, secondo i dati dell’attività di 
sorveglianza dell’OSNAMI, è anche vero che 1/3 della popolazione non lo usa per diffidenza. “Un 
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ruolo nel produrre questa diffidenza è dovuto proprio alle numerose fake news riportate in Internet 
su questo alimento – continua l’esperta -. 

Per questo motivo nel decalogo sfatiamo falsi miti e fake news e diamo chiarimenti riguardo a frasi 
del tipo:“non tutti possono usare il sale iodato”; “non serve usare il sale iodato”; “è sufficiente 
respirare lo iodio quando si va al mare”; “lo iodio contenuto nel sale iodato proviene da rifiuti 
ospedalieri radioattivi riciclati”, ecc…”. 

Mediante campagne di informazione basate sullo slogan POCO SALE MA IODATO condotte da 
Ministero della Salute, ISS, Società Scientifiche e dalle Associazioni dei pazienti, oggi l’Italia ha 
raggiunto la condizione di iodosufficienza (più del 70% degli Italiani utilizza il sale iodato) e il gozzo 
in età scolare è scomparso (meno del 5% in bambini tra gli 11 e 13 anni). 

Questi sono i risultati dell’attività di sorveglianza che l’OSNAMI dell’ISS svolge in Italia collaborando 
con i vari Osservatori Regionali per la Prevenzione del Gozzo in seguito all’approvazione della Legge 
n.55 del 2005, che ha introdotto il programma nazionale di iodoprofilassi su base volontaria.  Il fatto 
che questo programma di prevenzione sia su base volontaria permette che il raggiungimento della 
iodosufficienza abbia un significato importante, perché dimostra un grado elevato di competenza 
della maggior parte della popolazione nel sostituire il sale non iodato scegliendo quello iodato. 

  

  



 
https://www.salutarmente.it/news/settimana-mondiale-della-tiroide-10-
domande-frequenti 

Settimana mondiale della tiroide: le 10 

domande più frequenti e le risposte degli esperti 
 

Angela Mattera 

Ultimo Aggiornamento: 26 Maggio 2022 

Anche quest’anno ritorna l’appuntamento dal 25 al 31 maggio con la Settimana 

mondiale della tiroide, patrocinata qui in Italia dall’Istituto Superiore di Sanità. 

Le patologie legate alla tiroide coinvolgono nel Belpaese oltre 6 milioni di 

persone, fortunatamente con disturbi lievi o moderati nella maggior parte dei 

casi. Tema centrale dell’appuntamento di quest’anno sarà la corretta informazione 

ed è per questo che, su indicazione del Cape (Comitato delle associazioni dei 

pazienti endocrini) e di Thyroid Federation International, la settimana 

mondiale 2022 prende il nome di “Tiroide e salute: io mi informo bene”. 

Parlare di corretta diagnosi, dell’interpretazione dei dati e dei migliori protocolli di 

cura riveste un ruolo centrale nel trattamento delle patologie endocrine non solo 

per curare adeguatamente la malattia già in atto ma anche per mettere in pratica 

strategie concrete di prevenzione. Tema nevralgico di questo appuntamento sarà 

quindi quello di veicolare informazioni corrette ed evitare che le innumerevoli 

ricerche sul web, di per sé positive per ottenere in tempi rapidi notizie importanti 

sul tema, possano restituire in alcuni casi dati parziali, allarmistici o fuorvianti a 

causa dei quali qualcuno possa erroneamente tentare di essere “medico di se 

stesso”, compromettendo la propria salute. È per questo motivo che sul profilo 

Facebook ufficiale della Settimana mondiale della Tiroide 2022 è stato pubblicato 

un interessante decalogo con le risposte degli esperti in materia sui dubbi 

più frequenti quando si parla di malattie endocrine. Vediamoli insieme per capire 

davvero cosa rappresentano le malattie tiroidee per i pazienti affetti e come 

affrontarle al meglio. 
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È vero che l’ipotiroidismo fa ingrassare? 

Sono moltissimi coloro che imputano il proprio aumento di peso all’ipotiroidismo, 

ovverosia la patologia a carico della tiroide che ne compromette il funzionamento, 

rallentandola. Come chiarisce Anna Maria Colao, presidente della Società italiana 

di Endocrinologia, solo un ipotiroidismo grave è in grado di determinare 

realmente sovrappeso, ma nella maggior parte dei casi l’ipotiroidismo riscontrato 

nei pazienti è lieve. Proprio per questo motivo, i farmaci a base di tiroxina non 

devono essere utilizzati a scopo dimagrante, ma utilizzati solo in caso di 

ipotiroidismo accertato dal medico e inseriti in un attento protocollo di cura 

monitorato sempre da uno specialista. 

Deglutire male dipende sempre dalla tiroide? 

Altra credenza da sfatare riguarda la deglutizione. Molto spesso si pensa che 

avere difficoltà a deglutire dipenda necessariamente dai problemi endocrini di cui 

si è affetti ma, come spiega Francesco Frasca, membro della European 

Thyroid Association, questa correlazione trova validità solo nei casi in cui la 

tiroide appaia fortemente ingrossata o laddove i noduli abbiano raggiunto 

dimensioni ragguardevoli, tali da rendere difficoltosa la deglutizione. In tutti gli 

altri casi, quindi, la causa di questo problema è da ricercare altrove nonostante la 

presenza di una patologia endocrina, probabilmente in una faringite o esofagite 

da reflusso, spesso sotto diagnosticata. 

Fare la mammografia può influire sulla tiroide? 

Advertisement 

Negli ultimi anni, complice un positivo aumento del numero di screening effettuati 

per prevenire il tumore al seno, si è diffusa la falsa credenza che le radiazioni 

emesse dal macchinario per la mammografia possano in qualche modo arrecare 

danno alla tiroide e che un apposito collare piombato da applicare prima della 

radiografia sia utile per schermare le radiazioni potenzialmente dannose. In realtà 

la radioattività mammografica, soprattutto nei macchinari di ultima 

generazione, è davvero bassa e non in grado di arrecare problemi endocrini. Il 

collare, inoltre, potrebbe rappresentare un elemento di disturbo per i 



risultati della mammografia che resta un prezioso strumento di prevenzione al 

quale nessuna donna dovrebbe rinunciare. 

I bambini non soffrono mai di problemi alla tiroide 

Per qualche motivo è diffusa l’idea che i problemi endocrini riguardino solo la 

popolazione adulta, ma in realtà la tiroide, organo fondamentale per la crescita, 

può purtroppo ammalarsi anche nei bambini o durante l’adolescenza. È per 

questo motivo che alla nascita viene svolto uno screening tiroideo per scongiurare 

questa ipotesi. E in ogni caso, nell’eventualità di simili patologie nell’infanzia, sarà 

compito del pediatra endocrinologo affrontare adeguatamente il caso. È bene 

chiarire però che ipotiroidismo congenito oggi non significa sviluppare 

cretinismo: grazie allo screening precoce effettuato ancora in ospedale a 2-3 

giorni dalla nascita, è possibile riconoscere in fase precocissima la patologia e 

intervenire farmacologicamente per permettere il normale sviluppo del bambino. 

Ansia e insonnia dipendono dalla tiroide? 

Potrebbero, ma non sempre. È questa la risposta degli esperti a coloro che 

imputano alla tiroide stati d’ansia generalizzati, difficoltà di addormentamento 

e sonno agitato. Sicuramente patologie come l’ipertiroidismo possono causare una 

simile sintomatologia, ma un’adeguata terapia farmacologica è in grado di 

eliminare il problema e ristabilire il benessere psicofisico del paziente. 

Tiroide secca: è un valido rimedio naturale per 

evitare i farmaci? 

Chi soffre di ipotiroidismo e ha svolto almeno una volta una ricerca in rete, avrà 

sicuramente letto qui o là sul web della possibilità di sostituire la terapia 

farmacologica con la tiroide secca,  un estratto secco che per anni ha 

effettivamente svolto un ruolo di cura per l’ipotiroidismo fino all’avvento della L-

tiroxina di sintesi chimica. Ma, come desiderano chiarire gli esperti per evitare 

pericolosi fai-da-te, la tiroide secca è un rimedio meno maneggevole e che 

necessita di un monitoraggio più attento. Questo farmaco, inoltre, non è 

attualmente approvato dal Ministero della Salute e spesso alcuni pazienti lo 



ottengono in modi poco trasparenti, chiaro segno del fatto che si tratti di un 

prodotto da evitare, soprattutto se il professionista di riferimento ha già messo in 

atto un piano terapeutico adatto allo specifico deficit tiroideo del paziente. 

Gli anziani non soffrono di malattie della tiroide 

Advertisement 

Si tratta di un’altra credenza errata, a volte sostenuta dal fatto che i sintomi di 

patologie tiroidee nell’anziano possano essere diversi da quelli riscontrati in 

soggetti più giovani. In realtà la diagnosi potrebbe essere più complessa per 

la probabile presenza di altre malattie in corso ma lo specialista, una volta 

individuato un eventuale problema a carico della tiroide, studierà un trattamento 

adeguato che si incastri nel migliore dei modi con altre terapie in corso. 

Va usato il sale iodato? 

Molti sono i dubbi sull’impiego di sale iodato nelle preparazioni giornaliere e sulla 

sua reale utilità per la tiroide. Gli esperti, però, lo confermano: l’utilizzo di sale 

iodato garantisce il fabbisogno necessario di iodio per la tiroide, non determina 

un apporto eccessivo perché l’organo sa espellerne l’eventuale eccesso e può 

aiutare sia nella prevenzione che in caso di disturbi conclamati, soprattutto in 

caso di tiroide ingrossata ed ipotiroidismo. 

Interventi chirurgici robotici e mininvasivi della 

tiroide hanno minor rischio di complicanze? 

Si ritiene spesso che alcuni tipi di tecniche di intervento sulla tiroide possano 

comportare maggiori o minori rischi post operatori. In realtà, come 

garantiscono gli esperti, la scelta di chirurgia mini invasiva o tradizionale non ha a 

che vedere con i risultati ottenuti né sono responsabili di maggiori o minori 

complicazioni successive all’intervento stesso. Talvolta si preferiscono interventi 

mini invasivi più che altro per evitare grosse cicatrici sul collo, ma questi 

sono possibili solo in casi particolari come in presenza di piccoli noduli. In ogni 

caso, sarà il professionista a scegliere se necessaria la chirurgia e il tipo di 

intervento più adeguato, studiando attentamente il caso specifico. 

https://www.salutarmente.it/alimentazione/iodio
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La scintigrafia tiroidea comporta rischi di cancro o 

controindicazioni in gravidanza? 

Per chi non la conoscesse, la scintigrafia tiroidea è un esame diagnostico con 

dosi di radiazioni piuttosto basse che si concentrano in gran parte solo nell’organo 

oggetto dell’indagine. Non esistono dunque limitazioni nell’eventualità si 

voglia programmare una gravidanza, né rischi maggiori rispetto alla 

popolazione che non svolge questa indagine diagnostica di ammalarsi di 

neoplasie maligne. 
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Sanihelp.it – Claim della Settimana Mondiale della tiroide, che si svolge dal 
25 al 31 maggio è Tiroide e salute: io mi informo bene. 

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. 
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«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». 

PUBBLICITÀ 

Proprio per favorire una corretta informazione sull’argomento tutte le 
informazioni sul mondo della tiroide saranno 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. Questi stessi 
specialisti hanno elaborato anche un decalogo con le risposte corrette alle 

principali domande sui disturbi tiroidei. 

Eccone alcuni punti particolarmente significativi 

1_Non riesco a perdere peso: sarà la tiroide? La terapia con levotiroxina 
fa ingrassare? Professoressa 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. 

Sale iodato e salute della tiroide: cosa è importante sapere 

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. 
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Condividi: 
Condividi 
Oltre il 70% degli Italiani utilizza il sale iodato, ma un terzo della popolazione non lo usa, 
spesso per paura o diffidenza. A far sorgere paure immotivate in molti casi sono le numerose 
fake news, che non risparmiano neanche questo alimento. Per contrastare il diffondersi, su 
web e social, di informazioni prive di basi scientifiche, arriva un decalogo che sfata falsi miti e 
risponde a tante domande sulla salute della tiroide. A realizzarlo, in occasione della Settimana 
Mondiale dedicata a questa importante ghiandola che si tiene dal 25 al 31 maggio, sono stati 
l’Istituto Superiore di Sanità, società scientifiche e associazioni dei pazienti. 

“Utilizzando il sale iodato in sostituzione del sale non iodato, si può realizzare un’adeguata 
nutrizione iodica che è indispensabile per una normale funzionalità tiroidea e per lo sviluppo 
del cervello durante le prime fasi della vita”, afferma Antonella Olivieri, responsabile 
dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi (Osnami) dell’Iss. Grazie a 
campagne informative basate sullo slogan ‘Poco sale ma Iodato’, oggi l’Italia ha raggiunto la 
condizione di iodosufficienza (con più del 70% degli Italiani utilizza il sale iodato) e il gozzo in 
età scolare è praticamente scomparso. 

Tuttavia, secondo la sorveglianza dell’Osnami, un terzo della popolazione italiana non usa sale 
iodato, spesso per paura. “Un ruolo nel generare tale diffidenza è giocato proprio dalle 
numerose fake news su questo alimento – dichiara l’esperta – Perciò, nel decalogo, 
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smentiamo affermazioni del tipo ‘non tutti possono usare il sale iodato’, ‘non serve usare il 
sale iodato perché mirtilli rossi, lamponi, mango e pasta integrale sono cibi ricchi di iodio’, ‘è 
sufficiente respirare lo iodio quando si va al mare’ o, ancora, ‘lo iodio contenuto nel sale iodato 
proviene da rifiuti ospedalieri radioattivi riciclati”. 

 


