
Le tiroiditi  Le tiroiditi  

Gianni Bona

Clinica Pediatrica di Novara
Università degli Studi del Piemonte Orientale

“A. Avogadro”
gianni.bona@maggioreosp.novara.it





C. Elisa

a 10 anni

TSH 0,02 IU/ml

- gozzo

- esoftalmo

- bulimia
- agitazione

- diarrea

TSH 0,02 IU/ml

FT4 42 ng/ml

FT3 28 pg/ml

TPO Ab 1: 409600

TG Ab 1: 1600

US: grado III di Sostre

Terapia antitiroidea



Dopo 2 aa: normalizzazione

FT4 - FT3 - TSH

Sospesi antitiroidei
↑↑↑↑ ↑↑↑↑ anticorpi  

A 14 aa FNA B: quadro di HT

Prosegue terapia con L-T4  
fino a 21 aa

A 22 aa:      

FT4 9,9 ng/dl

FT3 3,3 pg/ml

TSH 2,6 2U/ml

TPO Ab  > 1000

TG Ab: 152A 



A 24 aa laurea in fisica

Ab antiparete gastrica: gastrite atrofica

TSH 12,6 microU/ml

fT4 4,3 ng/dl

fT3 2,9 pg/ml

TPO Ab 1200

Ripresa Tx con L- T4 

A 32 aa gravidanza, prosegue Tx

Neonato eutiroideo con Ab TPO 100 

A 6 mesi normalizzati

La mamma prosegue trattamento 
sostitutivo



1T DM dell’età di 12 aa

Tumefazione tiroidea all’età di 14 aa

Ecografia: disomogeneità 
diffusa (Grado II di Sostre)

TPO Ab 888

TG   Ab 903

TSH 1,3 2U/ml

FT4 1,07 ng/dl

FT3 3,4 pg/ml



Fattori 

TIREOPATIE AUTOIMMUNI:
Eziopatogenesi multifattoriale

Fattori genetici
-Gemelli
-HLA
-Recettori

Fattori ormonali
(>donne)

Fattori 
ambientali

Agenti infettivi

Autoanticorpi



TIREOPATIE:
il ruolo dell’autoimmunità



Immunità Cellulo-mediata (Citotossicità)

• Linfociti T

•CD4+  (Th1 & Th2)

Immunità adattiva

•CD4+  (Th1 & Th2)

•CD8+  (Tc1 & Tc2)

Immunità umorale (Produzione di Anticorpi)

• Linfociti B



- Valore diagnostico: anticorpi marker      una 
loro assenza non esclude una HT

- Valore clinico/prognostico: correlazione fra 

Ruolo degli autoanticorpi

- Valore clinico/prognostico: correlazione fra 
anticorpi di determinate specificità e danno 
d’organo o attività di malattia       la loro 
presenza tuttavia non esclude un guarigione 
clinica

- Valore patogenetico: possono contribuire 
all’instaurarsi del danno tissutale



Autoanticorpi 
nelle tireopatie

Ab-TPO TRAb 
+/-

HT 

Ab-TG

TSAb

(LATS)

Basedow



•Tiroidite atrofica o mixedema idiopatico: ipotiroidismo 
primitivo conclamato (mixedema).

•Tiroidite cronica linfocitaria di Hashimoto: gozzo, 
infiltrazione linfocitaria della ghiandola con eutiroidismo o vari 
gradi di ipotiroidismo

Tireopatie autoimmuni

gradi di ipotiroidismo

•Morbo di Basedow (o malattia di Graves): gozzo diffuso e 
ipertiroidismo, spesso associato a oftalmopatia basedowiana 
(esoftalmo)



Tiroidite di Hashimoto 
Mixedema Idiopatico:

patogenesi

-Citotossicità anticorpo-dipendente complemento-mediata

-Citotossicità diretta o indiretta mediata dalle cellule T

-Deposizione locale di immunocomplessi



- Citotossicità anticorpo-dipendente complemento-
mediata

- Citotossicità diretta o indiretta mediata dalle 
cellule T

Morbo di Basedow:
patogenesi

cellule T

- Deposizione locale di immunocomplessi

- Autoanticorpi anti-recettore: Anticorpi 
tireostimolanti LATS
Ruolo di stimolo della replicazione cellulare (gozzo
dovuto a fenomeni autoimmunitari umorali).



Tireopatie autoimmuni



Nel 1912 Hashimoto descrisse il caso clinico di 4 donne nelle
quali la tiroide appariva notevolmente ingrandita e
istologicamente trasformata in tessuto linfoide e diede a tale
affezione il nome di “struma linfomatoso”.

Hashimoto H., Zur Kenntniss der 
Lymphomatosen Veranderung der Schilddruse 
(Struma Lymphomatosa). Arch. Klin. Chir, 1912.

Tiroidite autoimmune

Nel 1956 venne scoperta la presenza di anticorpi antitiroide e 
oggi si riconosce nella malattia primariamente scoperta da 
Hashimoto il quadro della tiroidite cronica autoimmune

Roitt IM., Doniach D., Campbell PN., Hudson RV. Auto-
antibodies in Hashimotos disease (lymphadenoid goitre). 
Lancet, 1956.



TIROIDITE AUTOIMMUNE

Modello di patologia autoimmune tipicamente 
organo specifica, in cui la capacità di rigenerazione
cellulare è inferiore al processo distruttivo determinatocellulare è inferiore al processo distruttivo determinato
dall’apoptosi, con progressiva sostituzione dei tireociti 
da parte di infiltrato linfocitario e possibile evoluzione 
verso una fibrosi diffusa



Spettro delle malattie autoimmuni

Organo specifiche Tiroidite di Hashimoto
Mixedema primitivo
Tireotossicosi
Anemia perniciosa
Gastrite atrofica
Malattia di Addison
Menopausa precoce
Diabete giovanile (tipo 1)
s. Di Goodpasture
Miastenia
Infertilità maschile
Pemfigo vulgaris
Pemfigoide

Non organo specifiche

Pemfigoide
Uveite
Sclerosi multipla
Anemia emolitica autoimmune
Porpora trombotica trombocitopenica
Leucopenia idiopatica
Cirrosi biliare primitiva
Epatite cronica attiva
Cirrosi criptogenetica
Colite ulcerosa
Sindrome di Sjögren
Artrite Reumatoide
Dermatomiosite
Sclerodermia
Lupus discoide
Lupus Eritematoso Sistemico



HLA DR3-DR4-DR5

Cellule epiteliali 
tiroidee presentano 
Ag intacellulari ai 
lifociti T helper che, 
una volta attivati, 
inducono i linfociti B 
a produrre Ab anti-

TIROIDITE AUTOIMMUNE: patogenesi

a produrre Ab anti-
tiroide

EDCs   
IODIO

DANNO TISSUTALE A 
LIVELLO TIROIDEO

Sembra essere 
dominante il 
meccanismo 

citotossico (Th1)



TIROIDITE AUTOIMMUNE: sistema immunitario

Linfociti T citotossici specifici

Citochine favorenti apoptosiPerforine

Cellule follicolari tiroidee

Citochine tossiche inibenti

Apoptosi 
Fas-mediata

TPO Ab  Tg Ab  TR Ab



Suscettibilità genica HLA



TIROIDITE AUTOIMMUNE: 
predisposizione genetica
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La TH presenta una frequenza oscillante tra 0,3% e 3,3% nei 
bambini e negli adolescenti, con un valore mediano di 1,3%

Colpisce prevalentemente il sesso femminile, con rapporto F/M 
tra 4:1 e 7:1

TIROIDITE AUTOIMMUNE: Epidemiologia

Può raramente interessare le età inferiori ai 3 anni, ma diventa 
più frequente dopo i 6 anni e raggiunge il picco di incidenza 
durante l’adolescenza.

I familiari di bambini affetti da TH presentano una frequenza 
elevata di AITD (fino al 25%)

La HT mostra una prevalenza elevata nei bambini
affetti da sindrome di Turner, malattia celiaca e diabete di 
tipo 1



Fasi tipiche delle tiroiditi:  
Aumento della 
tireoglobulina

Fase transitoria di tireotossicosi (diminuzione del TSH; 
aumento di fT3 e fT4) per rilascio di ormoni preformati da 

parte della ghiandola danneggiata
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TIROIDITE AUTOIMMUNE: Quadro Clinico

parte della ghiandola danneggiata

Fase di ipotiroidismo subclinico (aumento TSH; fT3 e fT4 
nella norma)
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Fase di ipotiroidismo transitorio o permanente (aumento 
TSH; diminuzione di fT3 e fT4) per deplezione graduale dei 

depositi tiroidei



TSH ⇑

fT4 n.n.
IPOTIROIDISMO 

SUBCLINICO

TSH ⇑
(>4-4,2)

fT4 ⇓
IPOTIROIDISMO 

CONCLAMATO



Eutiroidismo

Ipotiroidismo 
Conclamato

Chu, JCEM 2001

Ipotiroidismo 
Subclinico



Sensibilità degli Ab anti-tireoperossidasi (TPOAb) e anti-
tireoglobulina (TgAb) in età pediatrica e adulta.

TIROIDITE AUTOIMMUNE: Quadro Anticorpale

Tozzoli R. Clin Chem Lab Med, 2006



Tiroide 
normale

TIROIDITE AUTOIMMUNE: Quadro Ecografico

A

Tiroidite

(Gradi di Sostre I-IV)

A



Grado III



88 soggetti con ipertireotropinemia isolata

• M/F: 45/43

• età mediana (range): 8,2 (1-18) anni

• TSH mediano (range):  6,1 (4,6-20,3) mU/ml

� Prevalenza familiarità per tireopatie: 45,5% � Prevalenza familiarità per tireopatie: 45,5% 

� Prevalenza obesità/sovrappeso: 28,4%

� Prevalenza bassa statura: 19,3%

� Prevalenza gozzo: 5,7%

� Prevalenza alterazioni volume tiroide: 9% ridotto

9% aumentato 

� Prevalenza alterazioni ecogenicità: 22,7%

� Prevalenza di mutazioni TSH-R: 11,4%



Distribuzione dei valori di TSH

Data are represented as median (point), interquartile range (box), and 10th-90th 

percentiles (whiskers).



TIREOPATIE:
il ruolo dell’ambiente



Gli ENDOCRINE DISRUPTORS

Eterogeneo gruppo di sostanze 
esogene caratterizzate dalla capacità di 
interferire con  il funzionamento del 
sistema endocrino, causando effetti 
dannosi su un organismo o sulla sua 

progenie





stirene

• Solvente industriale

• si ritiene possa determinare alterazioni dei livelli 

degli ormoni tiroidei
[Brown et al, 2000; Nakaia et al, 2003; Kitamura et al, 2003].

Hg2Cl2 induce disfunzioni alla TIROIDE attraverso una 

Hg
Hg2Cl2 induce disfunzioni alla TIROIDE attraverso una 
azione antiossidativa [Tiwari et al, 2004];

Interagisce con il meccanismo di perossidazione lipidica 
che condiziona la FUNZIONE TIROIDEA [Cunha et al, 2005];

Cd

Altera i livelli di ORMONI TIROIDEIPb





CARENZA    IODICA

SUPPLEMENTAZIONE
IODICA

PATOLOGIA AUTOIMMUNE 
TIROIDEA



Azione sulle cellule immunitarie

• - Ruolo stimolatorio diretto dello Iodio sulle cellule                             
immunitarie :

• - Stimolazione dell’attività mieloperossidasica dei macrofagi• - Stimolazione dell’attività mieloperossidasica dei macrofagi

• - Induzione e accelerazione maturazione delle cellule

dendritiche

• - Aumento del numero di linfociti T circolanti

• - Stimolazione della produzione di Ig da parte dei linfociti B



Azione sulla Tireoglobulina

- favorita la creazione di nuovi epitopi o 

l’esposizione di epitopi criptici a livello della TG

- iodinazione della TG con facilitazione dell’uptake 

e processazione da parte delle APCe processazione da parte delle APC

AUMENTO DELL’ANTIGENICITA’ DELLA TG



Urinary Iodine excretion in Italy

n sex (M/F) Urinary Iodine (µµµµg/100ml)
median % with % with
(10th-90th) >10 µµµµg/100 ml <5µµµµg/100ml

Perinatal period

Mothers after delivery 343 5.5(1-20) 30.2 45Mothers after delivery 343 5.5(1-20) 30.2 45
Newborn babies 384 208/176 6.8(1.0-19.2) 32.3 35.9
Infants 241 132/109 6.9(1.2-21) 37 34.4

Schoolchildren 847 438/409 12.1(3.9-24.4) 52.2 13.9

Rapa, Lancet 1999 



Le tireopatie autoimmuni, in particolare la Tiroidite                
di Hashimoto,  interessano dall’1 al 3% della 
popolazione pediatrica, sovente in maniera 

clinicamente inapparenteclinicamente inapparente

….. QUANDO SOSPETTARLE?



TIROIDITE AUTOIMMUNE (HT)

� Pochi studi sulla prevalenza in età evolutiva a 
causa dell’incertezza dei criteri diagnostici 
non uniformi nel tempo; stime recenti 
indicano una prevalenza compresa fra l’1 e il 
3%  

� Eta’ di esordio: pre o peripuberale 

� Negli ultimi anni si è osservato un anticipo 
dell’età di esordio dal periodo puberale fino ai 
4-6 anni

� Causa più frequente di struma in adolescenza 

� Isolata o associata ad altre malattie 
autoimmuni o cromosomopatie

� F:M = 4:1



TIROIDITE AUTOIMMUNE (HT)

Criteri diagnostici attuali:

� Clinici (Segni/sintomi di CH/SH)

� Biochimici (Ormoni tiroidei –TPO-Tg Ab)

� Ecografici (Gradi di Sostre) 



HT nel bambino e nell’adolescente

- Forme primitive 

- Diabete

- Forme secondarie a:

- Diabete

- M. Celiaca

- Cromosomopatie (Turner -
Down)

- APS 



HT nel bambino e nell’adolescente

- Manifestazioni cliniche e patologie 
associate:

- gozzo
- ipotiroidismo subclinico/conclamato

- ipertiroidismo (Hashitossicosi)

- neuropatie

- alopecia

- vitiligine

- GNA

- piastrinopenia

- gastrite atrofica
- ………



CAMPANELLO D’ALLARME:

COMORBIDITA’ CON ALTRE 

MALATTIE AUTOIMMUNI



La TA è frequente nei soggetti affetti da DM1
sia in età pediatrica sia in età giovane-adulta.

Dittmar M. J Clin Endocrinol Metab 2003

Vi è un’associazione anche con altre patologie 
autoimmuni organo-specifiche (APS).

Betterle C. et al. Clin Exp Immunol 2004

TIROIDITE AUTOIMMUNE: 
associazione con altre malattie autoimmuni

La malattia celiaca risulta essere associata con vari disordini endocrini 
autoimmuni, fra i più comuni DM1 e TA, i quali riguardano 
approssimativamente il 5% dei pazienti.

Collin P. Endocr Rev 2002

Non vi sono ancora chiare linee guida per 
l’indicazione allo screening ed al trattamento nei 
pazienti con DM1 e positività anticorpale eutiroidea 
ed eutiroidismo o ipotiroidismo subclinico (necessità 
di studi randomizzati controllati ed ITT).

Brown R.S. Pediatric Diabetes 2007



TIROIDITE AUTOIMMUNE: 
associazione con altre malattie autoimmuni

Nei soggetti con patologia autoimmune tiroidea c’è 
un aumentato rischio di MC Elfström P. J Clin Endocrinol Metab 2008 

Prevalenza di MC nei disordini autoimmuni della tiroide
Ch’ng CL. Clin Med Res 2007



HT e MALATTIA CELIACA

Molti studi hanno dimostrato l’associazione esistente
tra MC e malattie autoimmuni della tiroide

Ventura A, Gastroenterology 1999
Volta U, Digestion 2001

Hadithi M, World J Gastroenterol 2007
Spadaccino AC, Autoimmunity 2008

Alcuni studi hanno individuato un’associazione tra la
MC e un’aumentata prevalenza di anticorpi anti-
tiroide, in assenza di malattia tiroidea clinicamente
manifesta Sategna Guidetti, Eur J Gastroenterol Hepatol 1998

Ansaldi N, J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003



La prevalenza della HT
correla con il tempo di
esposizione al glutine

Ventura et al. J Pediatrics 2000

C’è un aumento degli anticorpi
organo specifici che
scompaiono in seguito alla
dieta priva di glutine (GFD)



� Ab antitiroide positivi nel 14,6%

Scopo: Valutare la prevalenza di anticorpi
antitiroide in 66 bambini con MC

J Pediatric Gastroenter Nutrition 2002

� Ab antitiroide positivi nel 14,6%

� Età alla diagnosi maggiore nei bambini con Ab
antitiroide positivi rispetto a quelli con anticorpi
negativi (età mediana 7.5 aa vs 2.0, p=0.03,
Mann-Whitney U test)



I nostri dati:

• sono in accordo con quelli di altri studi che
riportano una correlazione tra una diagnosi
tardiva di MC e una più alta prevalenza di
anticorpi antitiroide

• suggeriscono che:

1)la dieta senza glutine non è sufficiente da sola a
prevenire lo sviluppo di tireopatie autoimmuni

2) non è utile per far regredire un eventuale
danno strutturale tiroideo ormai instauratosi

3) solo una diagnosi precoce è preventiva

Oderda et al.JPG&N 2002



2007

Nel 12% dei pazienti celiaci (13% femmine e 8% maschi) riscontro di
una o più manifestazioni di patologia autoimmune.
In particolare:

• DM 1 e TA presenti nel 5% dei pazienti
• Alopecia, vitiligo e artrite reumatoide giovanile nello 0.7%



• 15-30 % tiroidite cronica autoimmune (TA)

• 4-9% malattia celiaca

• 1.6% morbo di Graves

• 1-2% gastrite atrofica cronica

DIABETE MELLITO DI TIPO 1 (DMT1) 
E PATOLOGIE AUTOIMMUNI

DIABETE MELLITO TIPO 1: 
associazione con altre malattie autoimmuni

• 1-2% gastrite atrofica cronica

• 0.5-1% vitiligo

• 0.5% malattia di Addison

• 8% dei familiari di I grado presenta patologia autoimmune 
tiroidea ed il 6% malattia celiaca 



SINDROMI POLIENDOCRINE AUTOIMMUNI (APS)

Malattie rare caratterizzate dalla presenza 
contemporanea 

di più patologie autoimmuni organo-specifiche di più patologie autoimmuni organo-specifiche 
e classificate in 4 tipi sulla base delle singole patologie 

che le compongono.



TIPO 1: candidiasi cronica, ipoparatiroidismo cronico,
tireopatia autoimmune, M. di Addison (almeno 2 )

TIPO 2: M. di Addison, tireopatia autoimmune e/o
diabete mellito tipo 1

CLASSIFICAZIONE APS
(According to Neufeld & Blizzard, 1980)

diabete mellito tipo 1

TIPO 3: tireopatia autoimmune associata con altre
malattie autoimmuni (escluso m. di Addison e/o
ipoparatiroidismo)

TIPO 4: combinazione di malattie autoimmuni
organo-specifiche non incluse nelle
classificazioni precedenti Clin Exp Immunol 2004;137: 225-233

Tireopatie autoimmuni (AIT)
Mixedema idiopatico
Tiroidite di Hashimoto
Tiroidite asintomatica
Malattia di Graves
Oftalmopatia endocrina



APS 2APS 1



Polyglandular autoimmune syndromes: immunogenetics and long-
term follow-up

Dittmar M and Kahaly G. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 2983-2992

FIG. 1. Age at manifestation of the three main component
autoimmune endocrinopathies in 151 patients with PAS II followed
at our institution. (13 anni di follow-up, dal 1990)



(100%)

Adulta

APS 3

(tipo 3a)

Poligenica HLA-DQA1

(tipo 3a)

(tipo 3b)

Miastenia

(tipo 3c)

Vitiligine

Gastrite cronica atrofica           

Anemia perniciosa

Alopecia

FORME INCOMPLETE



I pazienti con tireopatie autoimmuni possono sviluppare
altre patologie autoimmuni (non attualmente incluse nella
APS 3), possono presentare in circolo uno o più
autoanticorpi tessuto-specifico senza manifestazione di
malattia (forme incomplete)

CLASSIFICAZIONE APS: APS 3
(According to Neufeld & Blizzard, 1980)

…….essendo le tireopatie autoimmuni le malattie autoimmuni
più frequenti…...
(7-8% pop. generale, 10% donne, 3%maschi)

……..si calcola che il 3.5-4% della popolazione generale
“possa avere” una APS 3 non diagnosticata (completa o
incompleta).



115/350 = 34% noduli115/350 = 34% noduli

11/115 = 9,5% carcinomi







Quando e come trattarle Quando e come trattarle Quando e come trattarle Quando e come trattarle 





Ipotiroidismo subclinico: storia naturale

AUTHORS       
(YE AR)  

STUDY  
DESI GN 

TRI AL 
INFOR MATION 

(COUNTRY,  
CENTRE)  

NO. OF  
PATIEN TS  

PATIENT 
POPUL ATION  

FOLLO W-
UP 

DUR ATION  

RATE OF 
PRO GRE SSION 

TO OHT  

RATE OF 
PERS ISTEN CE 

OF SH  

RATE OF 
RE VERSIO N 

TO ET  

Gop alakri shnan S 
et al  (2008) 

long itudinal Ind ia,  sing le-cen tre 32 
SH i n go itrous 
aut oimm une 
thy roiditis  

at l east 2 yrs 4/32 (12.5%)  21/32 (65.6%)  7/32 (21.9%)  

Zois C et al 
(2006)  long itudinal 

Gr eece , sing le-
cen tre 7 

SH i n 
aut oimm une 
thy roiditis 

5 yrs 0/7 7/7 0/7 

Radetti G et al 
(2006)  

retrospec tive Ital y, multi -cen tre 55 
SH i n 

aut oimm une 
thy roiditis 

at l east 5 yrs 0/55 39/55 (70.9%)  16/55 (29.1%)  

Wa sniews ka  M at 
al (2009)  long itudinal Ital y, multi -cen tre 92 idiop athic SH 2 yrs 0/92 54/92 (58.7%)  38/92 (41.3%)  

Moore DC (1996)  longitudinal USA, single-centre 18 
SH i n 

autoimmune 
mean of  5.8 

1/18 (5.5%)  10/18 (55.5%)  7/18 (39%)  Moore DC (1996)  longitudinal USA, single-centre 18 autoimmune 
thy roiditis 

mean of  5.8 
yrs 

1/18 (5.5%)  10/18 (55.5%)  7/18 (39%)  

Jarurata nasirikul  
S et al (2001) 

long itudinal 
Thaila nd , sing le-

cen tre 
8 

SH i n 
aut oimm une 
thy roiditis 

5.9±0.3 yrs 4/8 (50%)  0/8 4/8 (50%)  

La zar L et al 
(2009)  retrospec tive Israel, multi -cen tre 3632 

screen ing ; no  
known  thy roid 

disease 
up to 5 yrs 

0.03% i n subjec ts 
with TSH >5.5  to 
²10 mIU/L;  0.2% 
in subjec ts with 
TSH  >10  mIU/L 

about 27% i n 
subjec ts with TSH 

>5.5 t o ²10  
mIU/L;  58% in 

subjec ts with TSH 
>10 mIU/L 

76.3% i n subjec ts 
with TSH >5.5  to 
²10 mIU/L;  40% 
in subjec ts with 
TSH >10  mIU/L 

Leon ardi D et al 
(2008)  

long itudinal Ital y, sing le-cen tre 28 

elevated  TSH at 
neon atal  

screen ing  for 
cong enital  

hypo thyroidism 
(hem iage nes is, 

hyp oplasia, 
go iter, TPO and  

TSH -R 
mutati ons ) 

7.2 -9.5 yrs 0/28 14/28 (50%)  14/28 (50%)  

\1\Radetti G et  al 
(2012)  retrospec tive Ital y, multi -cen tre 146 

87 SH i n 
aut oimm une 

thy roiditis and  59  
isolated  hype r-

thy rotrop inem ia. 
 

3 yrs 

42/146 ( 28.8%)  
(34/87 with 
aut oimm une 

thy roiditis and   
8/59 with iso lated  

hype r-
thy rotrop inem ia) 

45/146 ( 30.8%)  
(17/87 with 
aut oimm une 

thy roiditis and   
28/59 with 

iso lated  hype r-
thy rotrop inem ia) 

59/146 ( 40.4%)  
(36/87 with 
aut oimm une 

thy roiditis and   
23/59 with 

iso lated  hype r- 
thy rotrop inem ia) 

Monzani at al, EJE 2012



Ipotiroidismo subclinico in tiroiditi 
autoimmuni: storia naturale

EVOLUZIONE

EUTIROIDISMO

(TSH normalizzato)

PERSISTENZA SH

(TSH stabile o ↑)

IPOTIROIDISMO 

CONCLAMATO (↓ fT4)

Tra 21.9% e 50%

(0% in 1 studio 
su 7 pz)

Tra 30.8% e 100%

(0% in 1 studio 
su 8 pz)

Tra 0% e 28.8%

(50% in 1 studio 
su 8 pz)



Ipotiroidismo subclinico in tiroiditi 
autoimmuni: storia naturale

Fattori predittivi di evoluzione verso ipotiroidismo conclamato:

- presenza iniziale di gozzo

- Ab-TG inizialmente elevati

- malattia celiaca concomitante

- progressivo aumento nei valori di Ab-TPO e TSH

Radetti et al, J Ped 2006, Cl Endocrinol 2012



Riduzione significativa nei livelli di Ab anti-TG nei soggetti trattati con LT4
rispetto ai non trattati



SH in tiroidite autoimmune: effetti di LT4
AUTHORS        

(YEAR) 
STUDY 
DESIGN 

TRIAL 
INFORMATION 

(COUNTRY,  
CENTRE)  

NO. OF 
TREATED 
PATIENTS 

STUDY 
POPULATION 

L-
thyroxine 

dosage 

THERAPY 
DURATION 

OUTCOMES 

Cetinkaya E et al 
(2003)  longitudinal  

Turkey, single-
center 39 

short stature and 
SH, diagnosed  by 
TRH-stimulation 

test 

2 
mcg/kg/die 1 yr 

significant increase in 
growth velocity and 

growth velocity SDS in 
both pre-pubertal and 

pubertal children 

Chase HP et al 
(1990)  

retrospec tive, 
case-control USA, single-center 25 

Type 1 diabetes 
and SH 

2-4 
mcg/kg/die 2 yrs 

significant increased 
growth in pre-pubertal 

children compared with 
diabetic controls; no 

significant difference in 
growth velocity in 
pubertal children 

compared with diabetic 
controls; no significant 
differences  in height Z-

scores between all 
treated children and 

diabetic controls 

Monzani at al, EJE 2012

diabetic controls 

Eyal O et al 
(2008)  

longitudinal, 
random ized, 
double blind 

crossove r with 
LT4 vs 
placebo  

USA, single-center 8 
SH in Fancon i 

anemia 
3 

mcg/kg/die 7 mo 

faster growth velocity in 
all subjects during 

treatment compared 
with placebo    

Svensson  J et al 
(2006)  

retrospec tive 
Sweden , single-

center 
42 

SH in 
autoimmune 
thyroiditis 

n.a. 
median 2.8 

yrs (0.5-
10.2) 

significant reduction in 
median thyroid volume 

SDS 

Rother KL et al 
(1994)  

retrospec tive USA, single-center 16 
SH in 

autoimmune 
thyroiditis 

0.025-0.125 
mcg/die 

3.5±2.5 yrs 
(1-12 yrs) 

12/16 (75%) no change 
in thyroid volume, 4/16 

(25%) reduction in 
goiter size 

Ajiaz NJ et al 
(2006)  

longitudinal, 
crossove r with 

LT4 vs non 
treatment 

USA, single-center 11 

SH (8 with 
cong enital SH, 3 

with acquired 
SH) 

n.a. 6-8 wks 
no effects on 

neuropsychological 
function 



SH: effetti della terapia sostitutiva

Effetti della Levotiroxina su:

gozzo:

- in 1 studio riduzione significativa del volume tiroideo in 

bambini con SH e tiroidite autoimmune (valutazione bambini con SH e tiroidite autoimmune (valutazione 

ecografica)

- in 1 studio riduzione significativa del volume tiroideo in 

bambini con SH e tiroidite autoimmune solo nel 25% dei 

casi (valutazione palpatoria)



TIROIDITE AUTOIMMUNE: 
Effetti della terapia

La terapia con LT4 può influenzare 

� il titolo anticorpale (Ab anti-TG) 
� le dimensioni del gozzo

MA

non modifica sostanzialmente la storia naturale della malattia 



Quando trattare le HT? Iter decisionale

Ipertireotropinemia isolata 
confermata in almeno 2 prelievi

TSH>10 mIU/L

Ricerca Ab anti-tiroide

TSH >4,5 e ≤10 mIU/L

Trattare con Levotiroxina
Segni/sintomi o altra 

patologia autoimmune
associata

Controllo TSH e fT4 

dopo 6 mesi

presenti assenti

presenti assenti



Riassumendo

• 15-30% tiroidite cronica autoimmune (TA)

TIROIDITE AUTOIMMUNE E 
E ALTRA PATOLOGIA ENDOCRINA

AUTOIMMUNE

Nei soggetti con HT e suscettibilità genetica:

Screening ogni 12 mesi per diabete mellito• 15-30% tiroidite cronica autoimmune (TA)

• 4-9% malattia celiaca

• 0.5% malattia di Addison

• 8% dei familiari di I grado presenta patologia 
autoimmune tiroidea ed il 6% malattia celiaca 

Screening ogni 12 mesi fino a 5 aa di malattia 
poi ogni 5 aa per la Malattia Celiaca

Screening dopo i 18 anni per M. Addison 



Take home messagesTake home messages

- Le tiroiditi autoimmuni rappresentano la patologia tiroidea 
acquisita di più frequente riscontro in età evolutiva

- Un loro riconoscimento si basa su criteri clinici, ma soprattutto  
biochimici e ultrasonografici

- Vi sono condizioni di rischio di sviluppare HT in presenza di - Vi sono condizioni di rischio di sviluppare HT in presenza di 
patologia autoimmune (MC, DM1) o altra patologia cromosomica (S. 
di Down, S di Turner) 

-Va tenuta presente anche in età evolutiva la possibile associazione 
di HT e altra patologia autoimmune e non, sotto forma di Sindromi 
Poliendocrine Autoimmuni organospecifiche. 

-Il trattamento va consigliato, oltre che nei casi di Ipotiroidismo 
conclamato, in presenza di SH se associato ad altra patologia 

autoimmune



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione









LE TIROPATIE AUTOIMMUNI INTERESSANO 
DALL’1 AL 4% DELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA

















LA TIROIDITE DI HASHIMOTO PUO’ ESORDIRE 
CON UNA PATOLOGIA NODULARE




