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TURISMO E BENESSERE CULTURA E SOCIETÀ

Settimana Mondiale della Tiroide: “Io mi
informo bene”

Paola Trombetta Medicina   25 Maggio 2022 15:51

Sei milioni di persone in Italia hanno problemi

alla tiroide, a cui si associa una prevalenza di

patologie non gravi e curabili. La diffusione di

q u e s t e  m a l a t t i e  n e l l a  p o p o l a z i o n e  e

l’interesse crescente delle persone rende

c e n t r a l e  i l  t e m a  d e l l a  c o r r e t t a

informazione. Per questo la Sett imana

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”: ritorna l’appuntamento annuale

con la Settimana Mondiale della Tiroide, dal 25 al 31 maggio, 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), 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 di IBSA Farmaceutici Italia, Merck e EISAI.

«La diffusione delle malattie della tiroide nella popolazione è importante ed è percepita sempre più

chiaramente dalla pubblica opinione», spiega Marcello Bagnasco, coordinatore scientifico della SMT

e presidente AIT (Associazione Italiana Tiroide). «Alla grande diffusione fa riscontro una prevalenza di

patologie non gravi e soprattutto ben curabili, oltre a buone strategie di prevenzione. L’ampia

disponibilità di notizie su internet ha risvolti positivi, ma può anche portare all’illusione di poter essere

“medici di sé stessi”, e causare la diffusione 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 quella

di rivolgersi ai medici di famiglia e agli specialisti e distinguere le fonti qualificate a cui attingere notizie».

Ecco, in sintesi, alcuni punti del “decalogo”: tutte le risposte degli esperti sono disponibili sul profilo

FB Settimana Mondiale della Tiroide 2022.

– Tiroide e chili di troppo: i pazienti spesso considerano la tiroide la causa del sovrappeso. «Ma non

è così», chiarisce Anna Maria Colao, presidente Società Italiana di Endocrinologia (SIE). «I pazienti

con ipotiroidismo grave possono presentare sovrappeso, ma questo non si riscontra di regola

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

degli esami di funzionalità tiroidea, che vanno 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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– Utilizzo del sale iodato nell’alimentazione: «Lo iodio è indispensabile per il funzionamento della

tiroide perché è il costituente fondamentale degli ormoni tiroidei: un adeguato apporto di iodio

consente di prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee», spiega Antonella Olivieri,

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

dell’ISS, Istituto Superiore Sanità. «Tutti, anche le persone con patologie tiroidee, possono usare il sale

iodato (poco, ma iodato) perché garantisce il fabbisogno necessario, ma non determina un apporto di

iodio eccessivo».

– Curare l’ipotiroidismo con la tiroide secca, considerata l’alternativa “naturale” all’uso dell’ormone

tiroideo purificato? «La tiroide secca è 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 Associazione Italiana della Tiroide (AIT). «A livello di composizione,

contiene una miscela dei due ormoni tiroidei, L-Tiroxina (T4) e L-Triiodotironina (T3), che può variare a

seconda della provenienza e dell’alimentazione degli animali da cui la tiroide è prelevata. È meno

maneggevole della L-tiroxina e il suo utilizzo richiede un monitoraggio più accurato. Per questo la

terapia standard con L-Tiroxina 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 la sua provenienza è poco

trasparente, provenendo da laboratori galenici o prodotti dall’estero».

– Il bambino non presenta problemi alla tiroide: «È un’errata credenza», conferma Mariacarolina

Salerno, Presidente Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). «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 nell’anziano. Lo conferma Fabio Monzani, della

Società Italiana di Geriatria e Gerontologia. «La sintomatologia però può avere caratteristiche

particolari e non essere facilmente distinguibile 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».

– Quando c’è difficoltà alla deglutizione si pensa subito alla tiroide. «Va precisato che solo una

tiroide molto ingrossata, e in particolare noduli di grandi dimensioni, possono portare ad una reale

difficoltà alla deglutizione», spiega Francesco Frasca, Membro Comitato Esecutivo ETA, European

Thyroid Association. «Andrebbero comunque valutate anche cause più comuni, quali esofagite da

reflusso o faringite».

– Le radiazioni per le mammografie di screening, possono causare danno alla tiroide e quindi

andrebbe indossato 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», conferma Maria Cristina Marzola,

Associazione Italiana Medicina Nucleare. «La radioattività erogata è molto bassa e le radiazioni

comunque non colpiscono la tiroide. Alcune persone pensano che l’uso di collari piombati è non solo

inutile, ma dannoso, perché può alterare il risultato della mammografia».

– Spesso i pazienti con problemi alla tiroide lamentano stati ansiosi e insonnia. «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», spiega Franco

Grimaldi, Presidente Associazione Medici Endocrinologi. «Peraltro, disturbi legati ad ansia

patologica sono molto frequenti in generale, e il riscontro di normali esami di funzionalità tiroidea

esclude un legame con disfunzioni della ghiandola».

– Troppe le informazioni a “portata di click”, spesso fuorvianti e difficili da comprendere. «È

difficoltoso per chiunque non abbia conoscenze in campo medico-scientifico riuscire a comprendere

ciò che gli viene detto perché purtroppo capita che lo specialista utilizzi termini non sempre di facile
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comprensione», afferma Annamaria Biancifiori Presidente CAPE, Comitato delle Associazioni dei

Pazienti Endocrinologici. «Per questo molti pazienti si rivolgono a noi perché le informazioni sono

spesso difficili da comprendere e anche fuorvianti, soprattutto quando si cercano risposte su Internet.

E questo induce molti pazienti a fare autodiagnosi di condizioni cliniche tutt’altro che corrette».

– Gli interventi chirurgici mininvasivi e robotici della tiroide possono portare minori

complicanze? «La probabilità di complicanze negli interventi sulla tiroide non è correlata con la tecnica

impiegata», afferma Pietro Giorgio Calò, Presidente della Società Italiana Unitaria di Endocrino-

Chirurgia (SIUEC). «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».

di Paola Trombetta

ANNA MARIA COLAO  ANNAMARIA BIANCIFIORI  ANTONELLA OLIVIERI  FABIO MONZANI  FRANCO
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Tiroide: e' vero che fa ingrassare? Cos'e' 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". 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 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
Tutti gli appuntamenti e le informazioni saranno sulla pagina Facebook dedicata "Settimana Mondiale della Tiroide" .
Qui si potranno leggere le risposte degli specialisti e seguire anche le loro video interviste.
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Settimana della tiroide, cinque cose da sapere icata h 25 maggio 2022

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

0000   

OMP"

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 pare-i di specialisti_

Faccio fatica a perdere peso: sarà la tiroide? La terapia

con levotiroxina fa ingrassare?

Rspor hoe Anna ia MJa ia Colao, P-es,dente 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

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 Olrv eri, Responsaoile Scientifico Beli Osservatorio

Nazionale per il Monitoraggio della lodoprofilassi 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
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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. t 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.
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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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Home > Salute >Tiroide: come prevenire una malattia che riguarda 6 milioni di italiani

A  AMEDICINA

Lunedì, 23 maggio 2022

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 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

- +
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‘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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Settimana Mondiale della Tiroide dal 25 al 31 maggio, un decalogo per
individuare i piu' comuni fals

Torna lappuntamento 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 linteresse
sempre crescente delle persone, rende i l  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 dallISS,
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 limpatto 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. Lampia disponibilità di notizie su internet, prosegue lendocrinologo, ha indubbiamente,
come sempre, risvolti positivi, ma può anche portare allillusione 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. Lesortazione, 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
dellipotiroidismo con la tiroide secca, proposta come alternativa naturale alluso dellormone tiroideo purificato:  La
tiroide secca altro non è che un estratto secco di tiroide porcina. Per decenni, è stata utilizzata come trattamento
allipotiroidismo, prima dellintroduzione della L‐tiroxina di sintesi chimica  afferma Luca Chiovato, Past President AIT,
Associazione Italiana della Tiroide.  A livello di composizione, c ontiene 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
dellalimentazione 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 lutilità 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 allestero. 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 nellipotiroidismo lieve, molto più frequente. Peraltro, i pazienti obesi possono presentare
alterazioni modeste degli esami di funzione tiroidea, che vanno correttamente inquadrati dallendocrinologo. In ogni
caso, luso di farmaci a base dellormone tiroideo a scopo dimagrante non è adeguato né efficace, e presenta rischi per
la salute . Non mancano dubbi sullutilizzo del sale iodato nellalimentazione, che devono essere fugati:  Lo iodio è
indispensabile per il funzionamento della tiroide perché è il costituente fondamentale degli ormoni tiroidei pertanto,
unadeguata nutrizione iodica consente di prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee, spiega Antonella Olivieri,
responsabile dellOsservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi ( OSNAMI ) dellISS, Istituto Superiore
Sanità.  Tutti, anche le persone con patologie tiroidee possono usare il sale iodato (POCO SALE MA IODATO, secondo
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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 lipotiroidismo, che dà la possibilità di diagnosi e trattamento tempestivo,
garantendo un normale sviluppo psicofisico. Altre patologie simili a quelle delladulto possono insorgere nellinfanzia e
nelladolescenza, agevolmente identificabili e curabili dal pediatra endocrinologo Le patologie della tiroide sono molto
comuni in particolare nellanziano , 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 cè 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.  Cè 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. Luso 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 tuttaltro 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. 0 Correlati Settimana Mondiale della Tiroide dal 21 al 27 maggio, in Sicilia
migliora la condizione di iodosufficienza e del gozzo in età scolare 15 Maggio 2018 In "Rubriche" Settimana Mondiale
della Tiroide, dal 20 al 26 maggio. In Sicilia scomparso il gozzo in età scolare 14 Maggio 2019 In "Rubriche" Tiroide, 1
persona su 2 presenta noduli, ma solo il 5% è un tumore, fondamentale individuare i soggetti a rischio 26 Settembre
2018 In "Rubriche"
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Al via la settimana della tiroide: appuntamento dal 25 al 31 maggio

ENDOCRINOLOGIA | REDAZIONE
DOTTNET | 23∕05∕2022 14:38

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?
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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".

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 (nella foto),
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

L'innovazione digitale nella
ristrutturazione del DM70

SANITÀ PUBBLICA

La proposta della SItI per
l'aggiornamento del DM70
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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
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I CORRELATI

Endocrinologi a
congresso, tutte le
novità più recenti

della ricerca clinica
e di base

ENDOCRINOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 17∕05∕2022 13:59

Franco Grimaldi, presidente dell'Associazione
Medici Endocrinologi (AME-ETS): "Il Congresso
Europeo di Endocrinologia, che si terrà da sabato
21 maggio a Milano, sarà un'occasione
importante di confronto tra gli endocrinologi
italiani ed europei"

 Se il cortisolo è
anarchico, nelle

giovani donne con
adenoma del

surrene il rischio di
morte aumenta di 4
volte

MEDICINA INTERNA | REDAZIONE DOTTNET | 11∕05∕2022 15:40

Sono i risultati emersi da un importante studio
internazionale, il più ampio studio retrospettivo
mai effettuato sull’argomento, pubblicato su
Lancet Diabetes & Endocrinology, coordinato dal
professor Massimo Terzolo della Società Italiana
di Medicin

Un genitore su tre
nega l'obesità del

proprio figlio

ENDOCRINOLOGIA | REDAZIONE
DOTTNET | 06∕05∕2022 12:08

Presentati al Congresso
Europeo sull'Obesità, ECO 2022, gli ultimi dati
dello studio ACTION TEENS su abitudini,
percezioni e comportamenti rispetto alla cura
dell’obesità nei giovani

 Ucraina, Colao
(Sie): in caso

disastro nucleare
farmaci che

bloccano iodio
radioattivo

ENDOCRINOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 21∕04∕2022 13:51

"Farlo in questa fase della guerra è sbagliato"

TI POTREBBERO INTERESSARE

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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L’appuntamento

Al via la Settimana Mondiale della Tiroide
d i  r e d a z i o n e

23 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 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.
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Play/Pause LA CURA. IL LUNGO VIAGGIO DELLA LOTTA AL CANCRO • TRAILER BONUS •
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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
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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.

Play/Pause LA CURA. IL LUNGO VIAGGIO DELLA LOTTA AL CANCRO • TRAILER BONUS •
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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
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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.

Play/Pause LA CURA. IL LUNGO VIAGGIO DELLA LOTTA AL CANCRO • TRAILER BONUS •
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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
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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.

Ricevi gli aggiornamenti di
HealthDesk

Registrati

E-mail *

 
Quel filo rosso che lega la tiroide al cuore
Esiste un legame tra iperparatiroidismo primario lieve, una malattia endocrina che colpisce fino all’11% della
popolazione femminile in età da menopausa, e rischio cardiovascolare. È quanto ha rilevato una meta-analisi di un
gruppo di ricercatori dell’Università degli studi di Trieste, dell’ospedale Cattinara di Trieste e dell’Università di...
Continua a leggere

Su argomenti simili
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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 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
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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

Lunedì 23 Maggio 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
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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 .
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"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
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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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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

CHIRURGIA / ENDOCRINOLOGIA / MEDICINA

Settimana mondiale della tiroide,
dalle Società scientifiche un decalogo
per individuare e sfatare i più comuni
falsi miti
DI INSALUTENEWS.IT · 23 MAGGIO 2022

Pisa, 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”.
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L’EDITORIALE

Sogni a non finire… oltre l’ineffabile
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di Nicoletta Cocco
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Prof. Fabio Monzani

“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.

“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 –

prosegue Chiovato – 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”.

SESSUOLOGIA
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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

(nonché 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

Nasce il Centro di Intelligenza
Artificiale e Sanità Digitale
all’Università Politecnica delle
Marche
20 MAG, 2022

Peste Suina Africana, sottosegretario
Costa: “Si è insediata a Roma la
cabina di regia”
20 MAG, 2022

Settimana mondiale della tiroide:
Open Day al Gaslini. Visite
endocrinologiche gratuite a bambini e
adolescenti
20 MAG, 2022

Rilancio del servizio sanitario. Diego
Catania, vicepresidente FNO:
“Valorizzare la multiprofessionalità”
20 MAG, 2022

Mal di schiena, Open Day di
reumatologia con consulti gratuiti
all’Aou di Ferrara
20 MAG, 2022
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ipotiroidismo Marcello Bagnasco noduli tiroidei Pietro Giorgio Calò sale iodato tiroide

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”.

Di seguito il Decalogo:

decalogo-settimana-mondiale-tiroide-2022

Antivirali dai medici di famiglia,
Cittadinanzattiva e Fimmg: “Un
algoritmo per supportare le scelte e
ridurre i rischi di errore”
20 MAG, 2022

Covid, l’europarlamentare Regimenti:
“La pandemia è un’opportunità per
ammodernamento della Sanità”
20 MAG, 2022

Nasce FISO, la Federazione Italiana
Società Odontoiatriche
20 MAG, 2022

Salute mentale: più del 75% delle
patologie psichiatriche ha radici
nell’adolescenza, se non addirittura
nell’infanzia
19 MAG, 2022

Estratto chiodo dal polmone senza
ricorrere alla chirurgia. Straordinario
intervento a Udine
19 MAG, 2022
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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. Continua a leggere 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,
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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

TIROIDE E SALUTE: IO MI INFORMO BENE 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". 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
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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.
Stefania Bortolotti          
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Anziani e rischio cardiovascolare, un convegno
in memoria di Carlo Vergani

Le malattie cardiovascolari rappresentano nell'anziano non solo la

principale causa di morte ma anche di disabilità. Comprimere la

disabilità verso il termine della vita è un imperativo per la medicina,

specie alla luce del progressivo aumento dell'attesa di vita. Oggi a 65

anni la speranza di vita è ancora di 20 anni, ma di questi solo circa un

terzo vivono senza limitazioni funzionali. Nella prevenzione e cura

della malattia dell'anziano non vale tanto il paradigma della medicina

dell'evidenza, da cui attingono le linee guida, quanto quello della

complessità, con cui deve spesso confrontarsi il medico nella pratica

clinica. Nell'anziano coesistono frequentemente più malattie in

competizione che spesso vanificano l'intervento puntiforme. D'altra

parte, la polifarmacoterapia espone fortemente l'anziano al danno

iatrogeno, una tipica sindrome geriatrica. Nel singolo paziente

occorre stabilire una priorità di intervento. Più si invecchia più ci si

diversifica. Un approccio personalizzato che tiene conto delle

differenze e preferenze del paziente, è fondamentale poiché il

coinvolgimento dell'anziano nel processo decisionale può contribuire

all'aderenza e alla persistenza alla terapia a breve e a lungo termine.

La decisione di un intervento farmacologico o chirurgico nell'anziano

deve anche tener conto della sua aspettativa di vita e dell'orizzonte

terapeutico, cioè del periodo che intercorre fra l'inizio del trattamento

e la comparsa del beneficio atteso.

Una medicina proattiva per migliorare la qualità di vita

Il confine tra fisiologia e soglia patologica si assottiglia in corso di

invecchiamento: l'anziano perde la riserva funzionale di cui è dotato

alla nascita, necessaria per fare fronte alle forze destabilizzanti della

vita e diventa più vulnerabile. La resilienza dell'anziano si basa

sull'allostasi, ossia sulla capacità di riposizionarsi, di mantenere

l'equilibrio, seppure instabile, dei sistemi fisiologici. Bisogna evitare

di costringere forzatamente l'anziano fragile entro parametri di

riferimento fisiologici estrapolati da soggetti giovani. Secondo C.

Vergani, per il singolo l'invecchiamento è una "sfida adattativa" che
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necessita del supporto di una medicina proattiva, che favorisca oltre

la cura lo stare bene. Lo studio dei meccanismi molecolari e cellulari

che sottendono l'invecchiamento fisiologico, il normal aging e i

progressi dell'ingegneria genetica e dell'editing genetico aprono

nuove prospettive per le future generazioni, per affrontare al meglio

questa sfida.

Un convegno in memoria del prof. Carlo Vergani

A due anni dalla sua morte, il Policlinico di Milano ricorda la figura di

Carlo Vergani (1938-2020), illustre clinico e gerontologo di fama

internazionale, fondatore della prima scuola di Specializzazione in

Geriatria in Lombardia, nel lontano 1987. Lo fa attraverso il

convegno "L'anziano fra fisiologia e patologia. Il rischio

cardiovascolare nell'anziano: dalle linee guida alla pratica

clinica", che si terrà venerdì 10 giugno presso l'Aula Magna

Mangiagalli del Policlinico di Milano in via Commenda 12 (info: tel.

02 55 03 83 27). Responsabile scientifico dell'iniziativa, che ha il

patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di

Milano, della Società italiana di Gerontologia e Geriatria e

dell'Università degli Studi di Milano, è il dott. Tiziano Lucchi, colui che

è stato "discepolo" di Vergani ed ora è direttore della UOSD Geriatra

del Policlinico.

«Affronteremo, afferma il Dott Tiziano Lucchi, il tema del rischio

cardiovascolare dell'anziano con il contributo di colleghi, grandi

esperti in materia, alla luce dell'insegnamento del mio maestro prof.

Vergani, sintetizzabile nel suo paradigma di "invecchiamento quale

sfida adattativa"».
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SALUTE Cristina Nati

LA SALUTE DELLA TIROIDE,
INFORMAMOCI 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.
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La settimana mondiale dedicata alle malattie della tiroide quest’anno punta sulla corretta

informazione. E il tema scelto per l’edizione 2022 è: “Tiroide e salute: io mi informo bene”. Per

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 poter essere “medico di sé stesso”,

grazie al sempre pronto e dannoso aiuto di Doctor Google, spesso con risultati più che deleteri.

Considerato che 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” spiega Marcello Bagnasco, Presidente AIT, Associazione

Italiana della Tiroide e Responsabile Scientifico della Settimana Mondiale della Tiroide.

La tiroide è una ghiandola endocrina e produce l’ormone tiroideo sotto forma di  forma di

tirosina (T4) e triiodiotironina (T3). La T3 è la forma attiva dell’ormone e costituisce il 20% del

prodotto totale della tiroide. L’80% per cento invece viene mantenuto nella forma T4, pronto ad

essere convertito in T3 secondo le necessità dell’organismo. L’ormone tiroideo regola numerose

funzioni del metabolismo, tra cui lo sviluppo del sistema nervoso centrale e l’accrescimento

corporeo. La produzione di una adeguata quantità di ormoni tiroidei è quindi indispensabile alla

normale crescita, allo sviluppo e alla maturazione dei vari apparati. Gli ormoni tiroidei regolano, fra

le altre cose, il battito cardiaco, la temperatura corporea e soprattutto il metabolismo, ovvero la

modalità con cui l’organismo utilizza e consuma le sostanze nutritive.

Qualora vi sia un malfunzionamento di questa ghiandola si va incontro a diverse patologie,

peraltro molto frequenti nella popolazione e possono colpire soggetti di entrambi i sessi e di tutte

le età, anche se sono più frequenti nelle donne (il 10% sviluppa un disturbo alla tiroide durante la

propria vita), e nell’età medio-avanzata. Frequente è il riscontro di alterazioni tiroidee in più

componenti della stessa famiglia.

L’ ipotiroidismo, condizione nella quale la tiroide funziona poco a causa di una tiroidite o

asportata chirurgicamente, colpisce circa il 5% della popolazione italiana, con un impatto sulla

salute e la qualità di vita che varia in relazione al grado di disfunzione e all’età e alla condizione

del soggetto colpito, con una maggiore vulnerabilità e possibili maggiori danni se insorge in

gravidanza o durante l’accrescimento.

L’ipotiroidismo può essere anche congenito e consiste in deficit dell’ormone tiroideo presente

già alla nascita. Riguarda circa uno ogni 2.000-4.000 neonati, è importante riconoscerlo con lo

screening neonatale e trattarlo precocemente per evitare danni permanenti allo sviluppo

neuropsichico e fisico del bambino. L’ipertiroidismo si manifesta invece quando la ghiandola

tiroidea funziona in eccesso rilasciando troppo ormone nell’organismo, ne è colpito  circa l’1-2%

della popolazione. Anche in tale caso sono importanti una diagnosi e una terapia precoci per i

disturbi e gli effetti deleteri che l’eccesso di ormone tiroideo può provocare, in particolare a carico

del cuore, soprattutto nel soggetto anziano o in chi ha già problemi cardiaci. Un’ampia fascia di

popolazione, dunque, deve assumere terapia con ormone tiroideo perché la tiroide non ne

produce a sufficienza e lo specialista endocrinologo deve assicurarsi, una volta fatta la diagnosi,

che il paziente riceva la giusta quantità di ormone tiroideo per evitare problemi dovuti a

insufficiente o, al contrario, eccessivo trattamento.

La SMT (Settimana mondiale della tiroide) quindi 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 inoltre l’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
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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

conoscere le diverse iniziative e seguire anche le video interviste agli specialisti.
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