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Amalia 
Donna di 39 anni 

ANAMNESI FAMILIARE: La gemella monocoriale 

all’età di  28 aa ha presentato un episodio di 

tiroidite con successivo quadro di ipotiroidismo 

subclinico (TSH 6.68) per alcuni mesi, poi 

normalizzatosi in assenza di terapia. Ha eseguito 

Eco Tiroide con evidenza di disomogeneità 

parenchimale in assenza di noduli. 
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ANAMNESI PATOLOGICA:  

vengono riferiti episodi ripetuti di tonsilliti, infezioni 

delle vie aeree superiori, vulvo- vaginiti e cistiti (cicli 

di terapia antibiotica e topica). Valutazioni 

dermatologiche per acne (ha fatto uso di Roacutan e 

estroprogestinici) e pityriasi versicolor (antimicotici 

sistemici e topici).  

Alcuni episodi riferiti a tipo poliartrite 

(interessamento di ginocchia, caviglie, rachide) con 

febbricola ed astenia. 
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Nel 2009 ricovero in chirurgia per algie addominali; 

dimessa con diagnosi di coprostasi; eseguiti Rx 

Addome diretto, visita ginecologica ed esami 

ematochimici: negativi. 

A dicembre 2010 esami ematochimici con riscontro 

di modesta anemia (Hb 10.3-10.9 mg/dl) microcitica 

VCM 77.8 fL con iposideremia 15 mcg/dl e 

ipoferritinemia 2 – 5.7 ng/dl. Ha eseguito cicli di 

terapia marziale per os.  

Due aborti (gennaio e aprile 2011) 
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Gli esami ematochimici richiesti a giugno 2011 

dimostrano, oltre alla già nota modesta 

anemizzazione, 

TSH 3,357 mcU/ml (v.n. 0.2-4 mcU/ml), ricontrollato 

4.115 mcU/ml  

 fT4 1.13 ng/dl (v.n. 0.8-2 ng/dl) 

TPO Ab 55 UI (valori normali) 

ANA positivi a 1/640 

Amalia 

Studio medico Dr. G. Polizzi  



Si richiede quindi: 

 Ecografia tiroidea (08.08.11):” Tiroide in sede di dimensioni 
conservate (diametro AP lobo dx: 23 mm, lobo sx: 18 mm), 
lobi di aspetto globoso con margini polilobulati. 
L'ecostruttura del parenchima è diffusamente ipoecogena e 
disomogenea. Nel suo contesto alcune aree ipoecogene di 
aspetto pseudonodulare la maggiore al terzo inferiore del 
lobo dx. (12 mm). I reperti descritti sono compatibili con 
tiroidite su base verosimilmente autoimmune; necessaria 
integrazione con dati ematochimici e valutazione 
endocrinologica. … Alcuni linfonodi di aspetto reattivo in 
sede latero cervicale bilateralmente ...” 
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Visita endocrinologica (08.09.11):  

    “… ANA 1:640 senza corrispettivo di malattia reumatica. 
LAC negativi … Eco tiroide: tiroide di volume regolare 
disomogeneamente ipoecogena come nelle tireopatie 
autoimmuni. Conclusioni: tireopatia autoimmune con 
ipotiroidismo subclinico nell'ambito di complesso disturbo 
dell'autoimmunità (ANA positivo senza corrispettivo di 
malattia reumatica). Va intrapresa terapia con L—tiroxina 
(Eutirox) 50 mcg ½ per 1 settimana poi 1 cp al mattino a 
digiuno 20' prima di colazione controllando TSH e FT4 tra 2 
mesi o in caso di gravidanza, durante la quale va intrapresa 
terapia con ASA (Cardioaspirin) e ac. Folico.” 
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QUESTIONI APERTE: 

Opportunità di una valutazione reumatologica    

    - per escludere una malattia del connettivo 
       ( con eventuale ricerca del pattern degli ANA, ENA, Ab anti-SSA 

e anti-SSB ) 
    - per escludere una sindrome da anticorpi antifosfolipidi 
       ( con eventuale ricerca Ab anti-fosfolipidi, Ab anti-citrullina, Ab 

anti-β2 glicoproteina ); 

 Appropriatezza di terapia sostitutiva con l-tiroxina in caso di 
ipotiroidismo subclinico in una donna in età fertile con 
poliabortività ovvero trattamento solo in caso di 
un’eventuale gravidanza. Con quale posologia?                                                                             
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LE DOMANDE 
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 In presenza di quali sintomi e segni sospettare un’ 
ipotiroidismo? 

Segni clinici di ipotiroidismo nell’anziano. 

Quale iter diagnostico di laboratorio nel sospetto 
di ipotiroidismo? 

Appropriatezza prescrittiva del dosaggio di Ab 
anti-TPO, di Ab anti-TG e di Tireoglobulina. 

Quali classi di farmaci interferiscono con i test di 
funzionalità tiroidea? 

Quando richiedere l’ecografia tiroidea? Quando 
richiedere la scintigrafia tiroidea?  

Criteri per la consulenza specialistica 
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 Ipotiroidismo conclamato: quando e come iniziare 
la terapia con l-tiroxina. Sempre da trattare anche 
se il paziente è asintomatico?  

 Ipotiroidismo subclinico:  

-   evolve necessariamente in ipotiroidismo franco o la 
funzionalità tiroidea nel tempo può rientrare nella 
norma anche in assenza di trattamento specifico? 

-   Ipotiroidismo subclinico :è indicato iniziare il 
trattamento? Se sì, quando? E nell’anziano? Se no, 
quali accertamenti effettuare per il monitoraggio della 
funzionalità tiroidea  e con che cadenza?  

Obiettivi del trattamento 
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Follow-up dei pazienti in trattamento con l-
tiroxina (all’inizio della terapia e a regime 
posologico stabilizzato). 

Principali complicanze a breve e lungo termine 
della terapia cronica con l-tiroxina. 

Quali farmaci interferiscono con l’assorbimento 
della tiroxina?   

 Interazione farmacologiche della l-tiroxina ( 
anticoagulanti, antidiabetici, digitale,..) e 
precauzioni d’impiego. 

Con che frequenza richiedere dosaggio TSH in 
pazienti in terapia con amiodarone o litio? 

Studio medico Dr. G. Polizzi  



Tiroidite autoimmune: principali complicanze, 
opportunità di un trattamento corticosteroideo, 
comorbilità. 

 Ipotiroidismo e Diabete Mellito (sindrome 
polighiandolare autoimmune 3A ) 

 Ipotiroidismo e Scompenso Cardiaco 

 Ipotiroidismo e Malattie Reumatologiche ( 
Sindrome di Sjogren,..) 

 Ipotiroidismo e celiachia : con che frequenza 
monitorare la funzionalità tiroidea? 
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 Ipotiroidismo e gravidanza:  

quali esami richiedere all’inizio della 
gravidanza e nel post-partum?  

è necessaria una variazione posologica della 
terapia?  

Con che frequenza monitorare la funzionalità 
tiroidea durante la gravidanza se la paziente 
è in trattamento con l-tiroxina? 
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Far domande o 
dare i numeri?  
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