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

Tiroidite di Hashimoto (HT)
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

HT nel bambino e nell’adolescente
- Forme primitive

- Forme secondarie a:
- Diabete
- M. Celiaca
- Cromosomopatie (Turner - Down)
- APS

Che cosa ci vuole per lo sviluppo
di una malattia autoimmune?

Nature Immunology (9): 759-761 (2001)

Immunità adattativa

• Immunità Cellulo-mediata (Citotossicità)

• Linfociti T
• CD4+ (Th1 & Th2)
• CD8+ (Tc1 & Tc2)

• Immunità umorale (Produzione di Anticorpi)

• Linfociti B

Suscettibilità genica

Suscettibilità genica HLA

Patogenesi della Tiroidite di Hashimoto
Linfociti T citotossici specifici
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ATD e FAS
65 CONTROLLI
29 HT

Linfociti periferici

26 GD
TEST DI APOPTOSI
con anticorpi Anti-FAS
monoclonali

Studio del gene Fas
in 10 pazienti
resistenti per
escludere mutazioni
Clin. Immunol. 2003

Immunofluorescenze
per escludere
alterazioni di
espressione di Fas
Valutazione
dell’attività di caspasi
8 e 9 su 5 HT e 4 GD
resistenti a Fas e su 12
controlli sensibili

CONCLUSIONI
•I pazienti con ATD possono presentare alterazioni del
sistema Fas.
•Questi difetti sono più frequenti nel GD che nella HT
•Il difetto di Fas nei soggetti con HT potrebbe essere
responsabile di una maggior “aggressitività immunitaria”
della patologia, per mancato spegnimento della risposta
immunitaria, e contribuire quindi allo sviluppo di un
quadro di ipotiroidismo in questi soggetti.
•Il difetto di funzione di FAS nei pz con HT parrebbe
dovuto ad alterazioni di molecole coinvolte nella
trasduzione del segnale di FAS (caspasi 8, 9)
Clin. Immunol. 2003

Patogenesi autoimmune

• Aspetto istopatologico delle lesioni
• Presenza di autoanticorpi contro la
cellula beta
• Frequente associazione con malattie
autoimmuni (APS)

SINDROMI POLIGHIANDOLARI AUTOIMMUNI (APS)

CLASSIFICAZIONE APS
(According to Neufeld & Blizzard, 1980)

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

mellito tipo 1

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

Tiroidite di Hashimoto
TIPO 4: combinazione di malattie autoimmuni organoTiroidite asintomatica
specifiche non incluse nelle classificazioni precedenti
Malattia di Clin
Graves
Exp Immunol 2004;137: 225-233
Oftalmopatia endocrina

APS 1

APS 2

FORME INCOMPLETE

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 APS II followed at our institution.
(13 anni di follow-up, dal 1990)

Polyglandular autoimmune syndromes: immunogenetics and long-term follow-up
Dittmar M and Kahaly G. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 2983-2992

FIG. 3. Time interval between manifestation of first (abscissa) and second (non)endocrine
component diseases (ordinate) in 151 patients with PAS II. Medians, first and third quartiles
as well as ranges of time between manifestation of first and further diseases are shown.
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FORME INCOMPLETE

CLASSIFICAZIONE APS: APS3
(According to Neufeld & Blizzard, 1980)

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)
…….essendo le tireopatie autoimmuni le malattie autoimmuni più
frequenti…...
(7-8% pop. generale, 10% donne, 3%maschi, 1-3% pop. pediatrica)
……..si calcola che il 3.5-4% della popolazione generale “possa avere” una
APS 3 non diagnosticata (completa o incompleta).

PATOGENESI DI APS 2
FORME INCOMPLETE E APS 3 – 4
Polifattoriale→ suscettibilità genetica + fattori ambientali
IPOTESI
1. Nei pazienti con APS la rottura della tolleranza immune induce la
simultanea attivazione di cloni linfocitari multipli autoreattivi o una loro
progressiva attivazione nel corso della vita.
Il coinvolgimento di più organi nella APS è dovuto al fatto che organi
derivati dallo stesso ceppo germinativo condividono alcuni specifici
antigeni?
2.

Nei pazienti con APS è stato osservato persistente difetto di funzione di
cellule T regolatrici CD4+ e CD25+, sottopopolazione di T linfociti
coinvolti nella soppressione dell’autoreattività

3.

Possibile deficit di apoptosi?

DIABETE MELLITO DI TIPO 1 (DMT1)
E PATOLOGIE AUTOIMMUNI
Riassumendo…
• 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

EPIDEMIOLOGIA
IPOTIROIDISMO

IPERTIROIDISMO

Positività TPO/TG*

Popolazione
generale.

5-10%

1%

11-13%

DMT1

4-18%

1%

20-30%*

Prevalenza di TA nella popolazione diabetica maggiore rispetto alla
popolazione generale.

La
TA è caratterizzata dalla presenza di auto-anticorpi sierici
*12.16% in 222 children with diagnosis of DM1 from 2000 to 2004
(Machnica
al. Acta Diabetol
e da etdiversi
gradi2008).
di alterata funzione della ghiandola. Non
vi è obbligatoriamente presenza di gozzo.

FATTORI DI RISCHIO DI
SVILUPPO DI AbTPO+ NEL DMT1
Incremento età (soprattutto da > 12 anni)
Età puberale
Durata malattia
Sesso femminile
Brown RS, Pediatric Diabetes 2007

FATTORI DI RISCHIO DI
SVILUPPO DI IPOTIROIDISMO
IN DM1
Sesso femminile
Età > 12 anni
Età puberale
Durata malattia > 9 anni
AbTPO/AbHTG+

Brown RS, Pediatric Diabetes 2007

RACCOMANDAZIONI A.D.A.
SCREENING DELLA FUNZIONALITA’
TIROIDEA NEL DM1
Dosaggio TSH all’esordio del DMT1
Dosaggio TSH se sintomatologia sospetta
CRITICITA’: mancata inclusione di Eco tiroidea nello
Dosaggio TSH, TPO ogni 1-2 anni anche in assenza di
screening.
sintomatologia
Infatti….
Paziente eutiroideo con
screening ogni 6 mesi-1 anno

positività

anticorpale:

The value of ultrasonography in predicting autoimmune
thyroid diseases
Pedersen OM et al. Thyroid 2000; 10: 251-259

Ultrasonography (US) may demonstrate a diffuse reduction in thyroid echogenicity (lowamplitude echoes) in autoimmune thyroid disease (AITD), which includes chronic lymphocytic
thyroiditis and Graves' disease, as well as in subacute thyroiditis. The reported occurrence
of this finding in AITD varies from 19% to 95%. To assess the validity of diffuse reduction
in thyroid echogenicity as a predictor of AITD, 3,077 patients referred for US of the
thyroid were examined prospectively with regard to reduced versus normal thyroid
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elevated TPOAb levels in 5 of 49 patients with retrieved antibody results; lymphocytic
thyroiditis in 2 patients; elevated TSH levels in 2 patients; and low TSH levels in 2 patients.
In these controls, the final diagnosis was: chronic autoimmune thyroiditis in 7; toxic nodular
goiter in 6 patients, and toxic adenoma in 1 patient. The corresponding positive and negative
predictive values of reduced thyroid echogenicity as an indicator of AITD were 399 of 452
(88.3% [95% CI, 85% to 91%]), and 93 of 100 (93.0% [95% CI, 88% to 98%]), respectively.
Thus, diffuse reduction in thyroid echogenicity was a valid predictor of AITD

Thyroid ultrasonography as a tool for detecting thyroid autoimmune
diseases and predicting thyroid dsfunction in apparently healthy
subjects
Rago T et al. J Endocrinol Invest 2001; 24: 763-769

In order to establish its usefulness for the diagnosis and follow-up
of thyroid autoimmune diseases, thyroid ultrasonography together
with free T4 (FT4), free T3 (FT3), TSH, antibodies (Tg Ab) and
thyroperoxidase antibodies (TPO Ab) ….during a 3-yr follow-up in
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Ventura et al. J Pediatrics 2000
1.

La prevalenza di patologie autoimmuni correla con la durata
dell’esposizione al glutine

2.

Nei casi di coesistenza con patologie autoimmuni, la diagnosi di
MC è spesso tardiva

3.

4.

Tali auto-anticorpi sembrano essere glutine-dipendenti →
scompaiono dopo la dieta senza glutine
Una dieta senza glutine iniziata precocemente potrebbe
prevenire i disordini autoimmuni associati alla MC

41 fase florida: - 6 Ab antitiroide positivi
- 35 Ab antitiroide negativi

66 celiaci

30 ri-testati durante GFD
- 4 Ab positivi
- 26 Ab negativi

19 GFD : Ab antitiroide negativi

6 testati dopo carico di glutine
6 Ab antitiroide negativi
Oderda et al. JPG&N 2002

Risultati
¾ Bambini con Ab antitiroide positivi = 14,6%
¾ L’età di diagnosi di MC nei bambini con Ab antitiroide positivi è
maggiore di quelli con anticorpi negativi (età mediana 7.5 aa vs
2.0, p=0.03, Mann-Whitney U test)
¾ Tra i bambini con Ab antitiroide positivi
- i 3 con età minore (età 2,6 - 7)
a) Titoli anticorpali più bassi, che in 2 negativizzano dopo dieta
b) Ecografia → tiroide normale
- i 3 con età maggiore (età 7,9 11,5)
a) hanno titoli anticorpali più alti,
b) Ecografia → tiroide con danno strutturale
c) I livelli anticorpali aumentano dopo dieta senza glutine
d) 2 hanno sviluppato un ipotiroidismo subclinico
Oderda et al. JPG&N 2002

Conclusioni
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) né è utile per far regredire un eventuale danno
strutturale tiroideo ormai instauratosi e
3) che solo una diagnosi precoce sia preventiva

Tiroidite autoimmune e DMT1
• In bambini e adolescenti con DMT1 la prevalenza di
disordini autoimmuni tiroidei è compresa tra 4 e 50%
con comparsa di ipotirodismo subclinico nel 11% e di
ipotiroidismo conclamato nel 3% dei casi.
• La co-presenza di altri disordini autoimmuni può
essere causa di un inadeguato controllo metabolico nei
pz con DMT1
Burek et al Autoimm2002

Euthyroid autoimmune thyroiditis in children and adolescents with
type 1 diabetes mellitus:
to treat or not to treat?
Brown RS. Pediatric Diabetes 2007; 8: 177-179

La causa principale della riduzione del volume del gozzo osservata nei
pazienti con TA trattati con L-T4 è la soppressione del TSH
piuttosto che la modulazione immune del processo autoimmune
sottostante alla TA.
Non vi sono al momento evidenze di beneficio del trattamento con LT4 nei pazienti eutiroidei sia senza sia con gozzo (riduzione
modica).
Il beneficio della terapia a lungo termine con L-T4 nei pazienti
eutiroidei dovrà essere valutato rispetto al costo aggiuntivo della
terapia e del monitoraggio ed al rischio dell-over-teatment.

Euthyroid autoimmune thyroiditis in children and adolescents with
type 1 diabetes mellitus:
to treat or not to treat?
Brown RS. Pediatric Diabetes 2007; 8: 177-179

Il trattamento dell’ipotiroidismo subclinico rimane controverso tra 4.5
e 10.0 µU/ml e rimane al momento raccomandato solo nei soggetti
sintomatici (Surks MI et al. JAMA 2004; 291:228-238).
E’ possibile che i pazienti con DM1 possano avere benefici addizionali
dalla terapia con L-T4 in quanto l’ipotiroidismo anche subclinico può
associarsi ad un peggioramento del compenso metabolico sia
glicemico sia lipidico (Mohn A et al. Diabet Med 2002; 19:70-73).
E’ stato riportato che il trattamento con L-T4 migliora l’accrescimento
nei bambini con DM1 e TA, particolarmente nel periodo puberale
(Chase HP et al. Diabet Med 1990; 7:299-303).

CONCLUSIONI
La TA è frequente nei soggetti affetti da DMT1 sia in età pediatrica
sia in età giovane-adulta.
Vi è un’associazione anche con altre patologie autoimmuni organospecifiche (APS).
L’origine è polifattoriale: predisposizione genetica (in particolare HLA)
e fattori ambientali.
Non vi sono ancora chiare linee guida per l’indicazione allo screening ed
al trattamento nei pazienti con DMT1 e positività anticorpale
eutiroidea o ipotiroidismo subclinico (necessità di studi
randomizzati controllati).

