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Tiroidite di Hashimoto (TH)

• la più comune endocrinopatia autoimmune 
in età pediatrica 

• la forma più frequente di tiroidite 
dell’infanzia



N Engl J Med 2003;348:2646-55.



TH : epidemiologia
• Chronic autoimmune thyroiditis is common, but the prevalence 

reported in studies varies with the criteria for diagnosis, the decade 
when the study was performed, and the patients studied. Diagnostic 
criteria have included a positive test for thyroid autoantibodies in 
serum, an elevated serum thyrotropin concentration, and the 
presence of lymphocytic infiltration of the thyroid at autopsy. 

• Forty to 45 percent of women and 20 percent of men in the United 
Kingdom and the United States have some degree of focal 
thyroiditis at autopsy (1 to 10 foci per square centimeter). 
When more severe thyroiditis (more than 40 foci per square 
centimeter) is considered, the prevalence declines to 5 to 15 percent 
in women and 1 to 5 percent in men.

N Engl J Med 1996



TH : epidemiologia

• trend di anticipo di esordio dall’età 
puberale ai 6-8  anni

• F:M = 4-7 : 1



TH: Patogenesi

Modello di patologia autoimmune tipicamente 
organo specifica, in cui la capacità di 
rigenerazione cellulare 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

Predisposizione genetica (HLA,CTLA-4) ± agenti virali ± 
fattori ambientali 
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TH: Istologia ed anticorpi

• danno parenchimale con infiltrazione 
linfocitaria diffusa, atrofia follicolare e 
presenza di plasmacellule e cellule di 
Askanazy.

• infiammazione tiroidea accompagnata dalla 
presenza di Ab anti-TPO ed anti-TG 
attualmente non considerati patogenetici, ma 
solo un epifenomeno (?)

• in pratica il follicolo leso rilascia Ag 
(perossidasi ed tiroglobulina) che evocano 
una risposta anticorpale. 



N Engl J Med 1996



TH : Manifestazioni cliniche “classiche”

1. Gozzo 



Classificazione del gozzo

Grado 0

Grado 1A

Grado 1B

Grado 2

Grado 3

Tiroide non
 

palpabile e non
 visibile anche a collo esteso

Tiroide palpabile
 

ma non visibile 
anche a collo esteso

Tiroide palpabile e visibile solo a 
collo esteso

Tiroide palpabile e visibile anche 
a collo in posizione normale

Tiroide visibile anche a distanza



TH : Manifestazioni cliniche “classiche”

1. Gozzo 

2. ipotiroidismo



•
 

Letargia

•
 

Sonnolenza

•
 

Stipsi

•
 

Rendim.scolastico

• Bassa statura
• velocità

 
di crescita

• Cute secca e fredda
• Bradicardia
• Ritardo puberale
• Amenorrea
• Irregolarità

 
mestruali

• Galattorrea 

Principali segni e sintomi dell’ipotiroidismo



TH : Manifestazioni cliniche “classiche”

1. Gozzo 

2. ipotiroidismo

3. ipertiroidismo (Hashitossicosi)



Principali segni e sintomi dell’ipertiroidismo

•
 

Tachicardia 
•

 
Nervosismo 

•
 

Ipertensione 
•

 
Tremori   

•
 

Appetito
•

 
Perdita di peso

•
 

Iperattività

• Sudorazione 
• Labilità

 
emotiva

• Riduzione attenzione
• rend.scolastico
• Disturbi del sonno
• Alvo

 
irregolare

• Debolezza muscolare



TH: esordio

Gozzo 33 %

De Luca comunicazione pers



TH: esordio

Aumento di peso 8 %
Diminuito rendimento 7
Irrequietezza-iperattività 4

De Luca comunicazione pers



TH: esordio
Percentuale pazienti Età alla diagnosi

eutiroidismo 43 11,6

Ipotiroidismo 
subclinico

24 11,7

ipotiroidismo 21 10,1

ipertiroidismo 9 13,2

Ipertiroidismo 
subclinico

3 11,9

Demirbilek H. et al JPEM 2007



TH: esordio

Gozzo 33 %
Aumento di peso 8
Diminuito rendimento 7
Irrequietezza-iperattività 4

Screening
- malattie autoimmuni     29 
- Sindrome di Turner 15  
- Sindrome di Down 4

De Luca comunicazione pers



Radetti et al, Acta Diabetol. 1995

Tiroidite e diabete



TH: esordio

30-40% dei pazienti hanno una storia 
familiare di TH o di altre malattie 
autoimmuni



TH: diagnosi
• presenza di gozzo 
• funzione tiroidea (fT3, fT4, TSH) normale, aumentata o 

ridotta

• presenza di TGAb + TPOAb (80-100%)
• ecografia: volume aumentato, aree di 

ipoecogenicità e disomogeneità



QUADRO ECOGRAFICO : Gradi

Sostre et al, JEI 1991

1 Tiroide diffusamente ingrandita con 
pattern ecografico normoecogeno

2 Tiroide diffusamente ingrandita con 
pattern ecografico caratterizzato da 
multiple aree ipoecogene nell’ambito di 
una ghiandola normoecogena

3 Tiroide diffusamente ingrandita con 
pattern ecografico caratterizzato da 
diffusa e lieve  ipoecogenicità

4 Tiroide diffusamente ingrandita con 
pattern ecografico caratterizzato da 
diffusa e marcata ipoecogenicità



TH: diagnosi differenziale

• Gozzo eutiroideo o con ipotiroidismo 
subclinico 



Endemic goiter is seen in the beautiful Judith and 
Her Maidservant by the early 17th-century Italian 
artist Artemisia Gentileschi. We see a smooth 
round swelling in the young woman’s neck



Eur J Nucl Med (2002) 29 (Suppl. 2):S404–S416



Eur J Nucl Med (2002) 29 (Suppl. 2):S404–S416



The model for this madonna may 
well have had a simple 
(nonautoimmune) goiter, but if she 
also came from around Venice, as
seems very likely, it is possible that 
she might instead have had 
postpartum thyroiditis.



The picture in all likelihood 
was painted in Velazquez’s
first Madrid period , and it 
would be unusual there for
iodine deficiency to cause 
such a large goiter at so 
young an age . Alternately, it 
has been suggested that the 
goiter may have resulted 
from a form of 
dyshormonogenesis.



Stadi di sviluppo

Differenziazione
iniziale 

Migrazione

Proliferazione

Differenziazione
finale

Cronologia espressione 
genica

TTF-1, TTF2, PAX8

TTF-1, TTF-2, PAX8

TSHR

TPO, TG,

NIS, DUOX2,   

T3R

Fenotipo

Agenesia?

Ectopia

Ipoplasia

Gozzo
Djemli Clin Chem 2006



Genetica dell’
 

ipotiroidismo congenito

Tipo di IC Geni candidati Localizzazione gene
Disgenesia
-sindromica

-non sindromica

TTF-1 
TTF-2
PAX-8
MCT8
TSHR

14q13
9q22

2q12-q14
Xq13.2
14q31

Disormonogenesi TPO
TG
NIS
PDS

DUOX1
DUOX2
DUOXA1
DUOXA2
DEHAL1

2p25
8q24
19p
7q

15q15.3
15q15.3

-
-

6q24-q25



J Med Genet 2005;

DEHAL1



TH: diagnosi differenziale

• Gozzo eutiroideo o con ipotiroidismo subclinico: 

• Ipertiroidismo:
– Graves - Basedow

• TRAb, scintigrafia
– Plummer
– scintigrafia; test di inibizione; test di stimolazione 

con TSH



TH:Evoluzione spontanea

età
 

9.1±3.6 anni
FT4 normale in tutti

Gruppo 0
pazienti TSH normale 

Follow-up 5 anni

J Pediatr 2006



TH : Evoluzione spontanea 

età
 

9.1±3.6 anni
FT4 normale in tutti
Gruppo 0
pazienti TSH normale 
Gruppo 1
pazienti TSH lievemente 
aumentato (4.5-10)

Follow-up 5 anni

J Pediatr 2006



TH: Storia naturale 

I soggetti che sono peggiorati, passando dal gruppo 
0 ai gruppi 1 o 2 e dal gruppo 1 al gruppo 2, hanno 
presentato  all’ultima visita valori significativamente 
più elevati di: 
Ab anti-TPO (p=0,009)
Ab anti-TG (p=0,04)
volume tiroideo (p > 0,0001)
maggiore incremento di Ab anti-TPO vs Ab anti-TG 
(p<0,001)

Alla prima visita avevano un volume tiroideo 
maggiore (p=0,013) rispetto a coloro che sono 
rimasti stabili.



TH: Storia naturale

Conclusioni

La presenza di gozzo alla prima visita e l’aumento 

progressivo dei livelli di anticorpi anti-tiroide 

potrebbero essere fattori predittivi di una possibile 

evoluzione verso uno stato di ipotiroidismo 

conclamato nei soggetti con tiroidite autoimmune 

eutiroidea alla diagnosi



Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162(6):526-531



…our data show that thyroid nodular disease is present
in 31.5% of pediatric patients with JAT and that cancer
occurs among these in at least 9.6% of cases, with papillary
carcinoma being the most common histologic type.

The finding of lymphadenopathy and increases in nodule
diameter during levothyroxine therapy are 2 factors
that are statistically significantly more frequent in patients
with thyroid cancer than in patients with a benign lesion. 

Thyroid echography provides further useful diagnostic
information. Among patients with thyroid cancer,
hypoechogenicity seems to predominate over other
ultrasound patterns, although it is common also in benign nodules

Arch Pediatr Adolesc Med. 2008



Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162(6):526-531

Furthermore, multinodularity is more frequent
than uninodularity in patients with cancer. 

Finally,the accuracy of FNAB supports its diagnostic
usefulness in the management of patients with thyroid
nodules and in the differentiation between benign and
malignant lesions.



TH: trattamento

• ipertiroidismo: propranololo
• ipotiroidismo franco con dosi di L-T4 

sufficienti a normalizzare il TSH



TH: trattamento. Problemi non 
risolti

• 1) Atteggiamento “classico” : non è 
giustificato il trattamento del gozzo non 
associato a ipotiroidismo perchè il gozzo è 
dovuto all’infiltrazione linfocitaria.



J Clin Endocrinol Metab 2006



J Clin Endocrinol Metab 2006



TH: trattamento.Problemi non 
risolti

2) Quando trattare le  forme di 
ipotiroidismo subclinico?

A) Non trattando :
- conseguenze sulla crescita?



J Pediatr 2006;149:827-32



TH: trattamento.Problemi non 
risolti

2) Quando trattare le  forme di 
ipotiroidismo subclinico?

A) Non trattando :
- conseguenze sulla crescita?

- conseguenze sullo sviluppo 
neurocognitivo?



TH: trattamento.Problemi non 
risolti

• Uno studio di 1327 adolescenti affetti da ipotiroidismo      
subclinico ha chiaramente dimostrato che esso non 
influenza la sfera cognitiva. 

Wu T BMC Pediatr, 2006 19;6:12

• Un altro studio,  peraltro condotto in soli 11 pazienti ha 
riportato che la terapia con tiroxina non migliora lo stato 
neuropsicologico di un gruppo di bambini affetti da 
ipotiroidismo subclinico.

Aijaz NJ BMC Endocr Disord 2006 20;6:2



TH: trattamento.Problemi non 
risolti

2) Quando trattare le  forme di ipotiroidismo subclinico?

Non trattando :
- conseguenze sulla crescita?
- conseguenze sullo sviluppo 
neurocognitivo?

- aumentato rischio             
vascolare?



TH: trattamento. Problemi non 
risolti

• Non sembra che ci sia un aumento 
dell’omocisteina serica, noto fattore di 
rischio vascolare. 

Atabek Me, JPEM 2003, 16:1245-8



TH: trattamento. Problemi non 
risolti

Recentemente una disfunzione endoteliale 
è stata descritta in pazienti con 
ipotiroidismo subclinico, che migliora in 
seguito a terapia con L-T4 





Nessuna correlazione tra funzione 
endoteliale (flow-mediated dilatation) 

e valori di TSH

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5
0

10

20

30

r2=0.04;NS

TSH µU/ml

FM
D

 %

Gottardi, EJP 2007



TH: trattamento.Problemi non 
risolti

2) Quando trattare le  forme di 
ipotiroidismo subclinico?

B) Trattando :
- conseguenze negative?



TH: trattamento. Problemi non 
risolti

• problemi con terapia a lungo termine solo se il 
TSH rimane soppresso:

– riduzione dell’intervallo sistolico, aumento della 
frequenza cardiaca (di dubbio significato clinico), 
riduzione della densità minerale ossea (nelle donne in 
menopausa!)



TH: trattamento

Allora quando iniziare la 
terapia?



Take home message

• Non iniziare una terapia sulla base del singolo dato 
di laboratorio

• Valutare attentamente l’eventuale presenza di 
patologie associate

• Tenere presenti i possibili rischi di un eventuale 
“overtrattamento” inappropriato

• Monitorare nel tempo il paziente per identificare  
un’evoluzione verso un ipotiroidismo conclamato o 
la comparsa di anomalie dell’ecostruttura.



Take home message

• Casi selezionati (S.Down etc.): trattare fra 5 e 
10 mU/L

• Follow-up se TSH <10 mU/L
• Trattare se TSH >10 mU/L
• follow-up: personalizzato

– valutazione clinica e biochimica ogni 6-12 mesi
– ecografia annuale (se noduli o linfonodi sospetti: 

ogni 3 mesi)
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