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l Cittadino è sempre più parte attiva
nella Società: ne ha intuito le difficoltà e,
superando iniziali fasi di sconforto, di
denunzia e di critica sterile, ha scelto di
collaborare, mettendo a disposizione
degli Altri impegno, lavoro, tempo ed
anche fondi. 

Negli ultimi anni Associazionismo e
Volontariato hanno guadagnato spazio
e dignità, fino a diventare una forza ed
una realtà delle quali le Società non
possono più fare a meno.

Nel campo della Sanità il Volontariato supplisce a difficoltà oggettive e sempre crescenti, alle carenze
delle Istituzioni; negli Ospedali e nei Poliambulatori la figura del Volontario è oggi, di fatto,
“istituzionalizzata”.

Possiamo affermare che nel campo della Sanità sia l’Assistenza che la Ricerca necessitano del supporto
delle Associazioni di Volontariato. 

Pochi pazienti, quasi venti anni fa, hanno costituito l’ATTA, associazione di volontariato vicina ai “malati di
tiroide”; l’esperienza continua, l’associazione è cresciuta fino ad essere utilizzata come modello per la
fondazione di numerose altre Associazioni simili sorte in tutta l’Italia.
Orgogliosi dei nostri successi continuiamo a lavorare.

Gli obiettivi restano gli stessi: promozione della Salute, informazione sanitaria, collaborazione
nell’assistenza in ospedale, reperimento di fondi per la realizzazione di borse di studio...

La realizzazione di questo opuscolo è stata resa possibile grazie alla generosità di Specialisti che da anni
lavorano nel campo della Tireologia: vogliamo pertanto ringraziare i Medici che hanno consentito la
prepazione del Notiziario: è ricco di informazioni utili al Cittadino ed integra quanto negli anni trascorsi
è stato già pubblicato dall’ATTA.

Marco Attard Elio Bonfanti
Medico Responsabile Presidente  

I
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evoluzione storica e sociale del rapporto medico paziente sembra oggi
dominata piu’ dagli interessi delle singole parti che dalla comune
tensione verso la tutela della salute.

Tale contesto mutato non esime però nessuno degli attori, siano
essi operatori sanitari o pazienti, dall’obbligo morale di
sperimentare percorsi che riportino ad una nuova alleanza
terapeutica, certo adeguata ai tempi, ma immutata nei valori
fondanti.

Una responsabilità che accomuna erogatori e fruitori del servizio sanitario, ma sempre cittadini soggetti
di diritto e latori di doveri. Un vero patto, una alleanza strategica in grado di sottrarsi alla imperante
pseudo-cultura manageriale che ha creato una sorta di mitologia aziendalistica non sempre focalizzata
sui veri bisogni di salute del paziente. 

In tale rete, anche le società scientifiche assumono un ruolo di protagoniste attive senza perciò derogare
alle proprie caratteristiche istituzionali. Anzi l’impegno concreto accanto alla gente che soffre ne sublima
e crisma la ragion d’essere.

Felice esempio di tale connubio sono le numerose attività divulgative e conoscitive sulle malattie
endocrine messe in essere dall’AME e da diverse associazioni di pazienti su tutto il territorio nazionale.

L’odierna Giornata Nazionale della Tiroide corona idealmente un percorso condiviso fra società
scientifiche ed associazioni dei pazienti, un virtuoso tentativo di riposizionamento di quell’alleanza
medico-paziente in cerca ancora di nuove riformulazioni efficaci e garantiste.

Una giornata pensata senza obiettivi obbligati da raggiungere, un apparente paradosso in contesti nei
quali anche in ambito sanitario vale solo ciò che può essere “pesato”.

Basti a noi quest’oggi stare insieme medici, pazienti, amministratori, società civile, promotori della salute
a vario titolo, ma soprattutto sarà importante “stare bene” insieme.

L

‘
Piernicola Garofalo

Presidente AME 
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SPUNTI STORICI E CLINICI 

SPUNTI STORICI E CLINICI SU ALCUNE CONDIZIONI DI
PATOLOGIA TIROIDEA

Le malattie della tiroide possono manifestarsi sotto forma di variazioni di
volume della ghiandola e/o sotto forma di variazioni della sua funzione. 

Le variazioni di volume, quasi sempre in aumento, sono di facile
riconoscimento per cui la loro esistenza è nota da svariati secoli,
addirittura da millenni: il gozzo è già menzionato in alcuni documenti
cinesi ed in papiri egizi risalenti ad oltre tremila anni prima di Cristo ed
in documenti successivi, ancora prima che la tiroide fosse individuata
come struttura anatomica e come sede di patologia ed ovviamente
ancora prima che di essa fosse dimostrata la natura di ghiandola a
secrezione interna e ne fosse precisato l’importante ruolo biologico. Per
quanto sia probabile che fosse già conosciuta da Leonardo, una
descrizione più precisa della ghiandola fu fornita da Vesalio nel XVI° secolo,
che tuttavia ritenne erroneamente che le ghiandole fossero due, una per lato,
sconoscendo ancora la presenza dell’istmo che sarà evidenziato anni dopo da
Eustachio. Vesalio nel De Corporis Fabrica chiamò quest’organo ghiandola laringea, ma sarà Fabrizio
d’Acquapendente ad ipotizzare, nel 1619, che il gozzo era dovuto proprio all’ingrossamento della “ghiandola
laringea”.  Anche il termine “tiroide” per indicare la ghiandola fu proposto solo anni dopo, nel 1656,  da Theodor
Warthom, che le diede questo nome per sottolineare con l’etimo greco (Thureos che significa scudo ed eidos
che significa simile), la sua forma e la sua collocazione, a guisa di scudo, nella regione anteriore del collo. 

L’aumento di volume della tiroide, indipendentemente dalla sua entità, costituisce ciò che
nosograficamente viene indicato come gozzo, un termine di cui non è nota l’etimologia anche se è molto
probabile che esso esprima sostanzialmente il riferimento topografico al collo e in particolare alla gola.
Secondo alcuni la parola gozzo deriverebbe, per contrazione, da gargozzo un termine arcaico usato in molte
regioni italiane per indicare l’ingluvie degli uccelli, cioè la sacca situata al di sotto del collo, ove si raccoglie il
cibo appena ingerito. Il termine gozzo come riferimento alla gola si ritrova in Dante che descrive Cerbero che
“porta ancor pelato il mento e il gozzo”. Ma è probabile che la parola derivi dal termine latino guttur con cui si
indicava la gola (si dice “gutturale” per descrivere un suono di gola) ed è anche possibile che dalla stessa radice
latina derivino l’inglese goiter ed il francese goitre, usati nelle rispettive lingue per indicare il gozzo. 

La storia del gozzo è interessante anche perchè essa fornisce l’esemplificazione di come una malattia
possa venire empiricamente e proficuamente curata con sostanze la cui efficacia sarà scientificamente
dimostrata diversi anni, a volte anche parecchi secoli dopo, quando sarà isolato il principio attivo dal quale
tale efficacia dipende. La consuetudine di fare assumere ai portatori di gozzo sostanze di provenienza marina
(alghe, cenere di spugne di mare, la stessa acqua marina che Falloppio prescriveva alla dose di tre cucchiai al
giorno) è vecchia di millenni e veniva tramandata di generazione in generazione anche se era ignoto il

Carl A.V. Basedow
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meccanismo della sua efficacia. Occorrerà aspettare sino al XIX° secolo quando il francese Courtois scoprì
(1812) lo iodio nei residui di combustione delle alghe marine e quando il medico svizzero Coindet pubblicò
(1820) un articolo dal titolo eloquente “Scoperta di un nuovo rimedio contro il gozzo” nel quale riportava
significative riduzioni del volume della tiroide gozzuta dopo la somministrazione prolungata di iodio ma dopo
qualche tempo questo trattamento dovette essere interrotto a causa della comparsa, in alcuni dei pazienti
trattati, di disturbi, anche gravi, allora inspiegabili, ma spiegati successivamente come conseguenza
dell’attivazione della funzione tiroidea indotta dall’assunzione in eccesso di iodio (ipertiroidismo
iodioindotto, impropriamente detto Jod-Basedow, che ancora oggi è osservabile in alcuni soggetti che si
sottopongono ad esami diagnostici con mezzo di contrasto iodato o che assumono farmaci che contengono
elevate quantità di iodio, come l’amiodarone impiegato in cardiologia per la sua spiccata azione antiaritmica). 

L’idea che lo iodio intervenisse sulla genesi del gozzo fu ripresa anni dopo (1831) da Boussingault che in
un articolo intitolato “Sulle cause del gozzo nei soggetti che abitano la Cordigliera delle Ande, in Colombia”
ipotizzò che causa del gozzo fosse proprio la carenza di iodio, e che esso potesse essere prevenuto con
l’aggiunta di iodio alla dieta. Nella cronistoria del gozzo un posto rilevante occupa l’inchiesta sulla sua
diffusione e su quella del cretinismo nel Regno di Piemonte e Sardegna promossa nel 1848 da Re Carlo
Alberto, preoccupato che molti giovani gozzuti e molti soggetti con gravi alterazioni della sfera psichica,
indicati come “cretini”, fossero sottratti agli obblighi di leva riducendo sensibilmente la potenzialità in uomini
dell’esercito piemontese. I risultati dell’inchiesta furono pubblicati nella “Relazione della Commissione di
S.M. il Re di Sardegna istituita per studiare il cretinismo in Piemonte” che può considerarsi la prima inchiesta
epidemiologica sul fenomeno, condotta in Italia. 

(Vale la pena ricordare che il termine italiano “cretino” per
indicare alcuni soggetti con gravi turbe della sfera psico-intellettiva e
somatica, che nelle zone di grave carenza iodica si raggruppano in
focolai indicati come “cretinismo endemico”, è tributario del
provenzale “cretin”, a sua volta derivato dal francese “chretien”
(cristiano) che, quasi sempre accompagnato dall’aggettivo “povero”
(si diceva “pauvre chretien” - povero cristiano) veniva usato per
commiserare i pazienti con questo quadro morboso. Il termine poi fu
introdotto in Italia, in Piemonte, regione nelle cui valli alpine il
fenomeno era, come si è detto, abbastanza diffuso. Poi esso si è
esteso alle altre regioni italiane, assumendo un significato più lato,
non più circoscritto al fenomeno per il quale era stato usato
originariamente).

Bisogna pure ricordare che fino all’inizio del XX° secolo vi fu
chi riteneva che il gozzo piuttosto che alla mancanza di qualcosa
(in questo caso dello iodio) negli alimenti, fosse dovuto alla
presenza nel terreno e sopratutto nell’acqua potabile, di
qualcosa in più (tossine? batteri?) responsabile della sua
comparsa e della sua diffusione endemica. Emil Theodor Kocher
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Il ruolo dell’acqua, come unico fattore di induzione del gozzo, ha resistito a lungo non solo presso
popolazioni di Paesi sottosviluppati (in Etiopia gli indigeni chiamavano “acqua del gozzo” l’acqua potabile
delle aree in cui il gozzismo era endemico) ma anche in alcuni Paesi europei e sino agli anni ‘50-‘60 in alcune
regioni italiane, fu l’acqua, piuttosto che i cibi, ad essere considerata il veicolo principale o esclusivo della
diffusione endemica del gozzo.

Bisogna arrivare al 1920 quando i medici americani Marine e Kimball dimostrarono che la
somministrazione prolungata di piccole quantità di iodio ad un gruppo di studentesse di una scuola di una
cittadina dell’Ohio, impediva che in esse comparisse il gozzo che invece si manifestava in un numero discreto
delle studentesse prese come controllo, che perciò non avevano ricevuto con la dieta la dose aggiuntiva di
iodio. Si gettavano così le basi per la profilassi iodica del gozzo che gradualmente è stata adottata in molti
Paesi, in alcuni (Svizzera, Austria, USA...) ormai da molti decenni, in altri, fra i quali l’Italia, solo da qualche anno,
dopo avere superato problemi e pastoie burocratiche varie. E’ motivo di compiacimento ricordare che sin dagli
anni ’80 del secolo scorso la Regione Sicilia promulgò, sotto la spinta dei gruppi di studio delle tre Università
siciliane una legge che consentiva il ricorso alla iodazione dell’acqua come strumento di profilassi del gozzo,
che precedenti inchieste avevano dimostrato essere presente, a diffusione endemica, in molte aree territoriali
della regione siciliana. Ma la legge, per difficoltà ambientali e per remore burocratiche non trovò applicazione
se non in un solo centro della provincia di Enna, per un tempo limitato, comunque sufficiente a dimostrarne
l’efficacia preventiva.  

Come il gozzo anche le due altre importanti malattie della tiroide nelle quali è coinvolta la funzione della
ghiandola, l’ipertiroidismo e l’ipotiroidismo, furono collegate alla tiroide solo tra il XIX° ed il XX°secolo, quando
Baumann nel 1895 scoprì che iodio era presente in notevole quantità nella tiroide e sopratutto quando
Kendall nel 1914 riuscì a isolare dalla tiroide una sostanza con 4 atomi di iodio che chiamò tiroxina (la
triodotironina, con 3 atomi di iodio, sarà scoperta solo nel 1952, ad opera del gruppo della professoressa
Rosalind Pitt-Rivers, confermata poi dal gruppo francese di Roche). In pratica lo iodio rappresenta il
costituente fondamentale degli ormoni tiroidei, il componente dal quale in definitiva dipende la specificità
della loro azione ormonale. 

Quando la tiroide per ragioni varie non è in grado di assicurare una adeguata produzione di ormoni
tiroidei, il quadro che ne deriva costituisce l’ipotiroidismo primario. Alcune volte questo deficit di produzione
di ormoni tiroidei è presente sin dalla nascita, dando luogo al grave quadro dell’ipotiroidismo congenito che
si impone all’attenzione del medico per la necessità di attivare tempestivamente la terapia sostitutiva in modo
da impedire il sorgere e lo stabilizzarsi della grave sintomatologia neurologica ed del grave deficit intellettivo
che conseguono alla carenza di ormoni tiroidei. Certamente l’introduzione, obbligatoria da anni anche in
Italia, dello screening neonatale dell’ipotiroidismo congenito ha fortemente ridotto la casistica di questi
pazienti data la possibilità offerta dall’esame di attivare una tempestiva terapia sostitutiva. 

Per molto tempo l’ipotiroidismo primario dell’adulto si identificò con il mixedema, così chiamato per la
diffusa infiltrazione mucoide del derma presente nella malattia. Esso fu descritto per la prima volta dal medico
inglese Gull e perciò fu chiamato morbo di Gull. Ma Gull ed altri dopo di lui non collegarono la malattia alla
tiroide nè riuscirono ad individuarne la causa, tant’è che a questo scopo fu istituita a Londra una Commissione
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di esperti. Il collegamento alla insufficienza tiroidea scaturì dal  rilievo che i pazienti che erano stati operati di
asportazione totale del gozzo da parte di Kocher, il chirurgo svizzero considerato il padre della chirurgia
tiroidea, sviluppavano, dopo un variabile lasso di tempo dall’intervento, un quadro clinico, indicato da Kocher
come la sindrome della cachessia strumipriva che mimava perfettamente il quadro descritto da Gull. Da allora
il mixedema invece di malattia di Gull si chiamò ipotiroidismo primario dell’adulto (per distinguerlo da quello
congenito e dal più raro ipotiroidismo secondario a deficit di TSH ipofisario), e la cachessia strumipriva,
descritta da Kocher, fu denominata ipotiroidismo post-chirurgico.

Oggi l’ipotiroidismo primario dell’adulto (ex malattia di Gull) è
diventato relativamente raro, almeno nelle vistose, spesso caricaturali,
espressioni cliniche con cui si presentava in passato, mentre sono
sensibilmente aumentati i casi di ipotiroidismo autoimmune che oggi
costituisce la forma più comune di ipotiroidismo: esso è spesso
paucisintomatico, ha una evoluzione subdola e non di rado costituisce
scoperta di laboratorio o di imaging. Le ragioni di questa patomorfosi
non sono chiare ma è possibile che un ruolo fondamentale sia svolto
dall’incremento dell’apporto iodico alimentare verificatosi negli ultimi
anni e sia legato anche all’incremento diffuso che, per ragioni non sempre
note, hanno avuto tutte le patologie autoimmuni.

Anche la descrizione clinica dell’ipertiroidismo ha preceduto di
molti decenni il suo collegamento alla funzione tiroidea. In effetti quando Basedow (ma prima di lui, nel 1802,
il nostro Flajani aveva riportato “due casi di tumor freddo nella parte anteriore del collo accompagnati da
dimagrimento e palpitazione di cuore”) descrisse, nel 1840, la malattia che da lui prese il nome, (malattia di
Basedow) non la collegò alla tiroide, mentre di essa fornì una puntuale descrizione del quadro clinico
dominato dalla triade di Merseburg: gozzo, esoftalmo, tachicardia (Merserburg era la cittadina nella quale
Basedow lavorava e da dove provenivano i casi descritti), mentre nulla fu in grado di offrire circa la patogenesi
della malattia che attribuì genericamente ad una “displasia scrofolosa”. Anche altri, negli anni successivi,
fornirono varie interpretazioni: vi fu chi la ritenne sostanzialmente una malattia di cuore, mentre Charcot
valorizzando i sintomi neurologici (nervosismo, agitazione psicomotoria, iperreflessia, tremore a fini scosse
delle mani protese - quest’ultimo indicato come segno di Charcot e Marie, eponimo da tempo obsoleto) la
incluse fra le neuropatie. L’idea che fosse una malattia della tiroide cominciò ad emergere quando fu visto
(siamo già negli ultimi anni dell’800 e nei primi del ‘900) che l’asportazione dei gozzi praticata da Kocher, era
seguita dalla scomparsa della sintomatologia ipertiroidea nei casi in cui essa era presente e che all’opposto
una sintomatologia simile a quella dell’ipertiroidismo spontaneo soleva comparire nei soggetti operati di
tiroidectomia totale per gozzo che ricevevano dosi eccessive di estratto tiroideo introdotto già in terapia per
prevenire l’instaurarsi di un ipotiroidismo post-chirurgico.  

Le conoscenze di fisiopatologia della tiroide sviluppatesi nei decenni successivi hanno chiarito il
meccanismo responsabile della malattia, che risiede nella stimolazione cronica dei  recettori del TSH della
cellula tiroidea ad opera di anticorpi formatisi con meccanismo autoimmunitario.

Hakaru Hashimoto 
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LA RICERCA E LE PATOLOGIE DELLA TIROIDE

Le tireopatie autoimmuni (AITD) sono malattie che colpiscono più del 5% della popolazione generale
con un’elevata incidenza nel sesso femminile e con un rapporto Femmine/Maschi pari a 10:1. Le AITD
includono due patologie, entrambe caratterizzate da un infiltrato intraghiandolare di linfociti T autoreattivi e
dalla presenza di autoanticorpi anti-tiroide circolanti, il morbo di Graves (GD) e la tiroidite di Hashimoto (HT).
Il GD è contraddistinto dalla produzione di anticorpi diretti contro il recettore del TSH che stimolano la tiroide
causando ipertiroidismo; nell’HT i linfociti Th1 autoreattivi causano una distruzione ghiandolare portando a
morte le cellule follicolari tiroidee con un complesso meccanismo che viene definito apoptosi e conseguente
ipotiroidismo. E’ stato scoperto che l’apoptosi del tireocita è legata all’interazione di due proteine, il FAS ed il
suo ligando (Fas ligando); quest’ultimo presente sul linfocita infiltrante la tiroide, si lega al Fas presente sui
tireociti, attivando l’apoptosi; il Fas ligando è anche presente sul tireocita e questo comporta anche
l’autodistruzione ghiandolare con un meccanismo noto come “suicidio” della cellula. Le AITD sono malattie
complesse che si sviluppano in soggetti geneticamente predisposti e riconoscono un’elevata familiarità. Il
nostro gruppo di ricerca si è occupato di approfondire il perché un soggetto in un ambito familiare possa
ammalare di m. Graves e un altro congiunto di t. di Hashimoto, in considerazione soprattutto che le 2 malattie
possono anche coesistere in uno stesso soggetto. Abbiamo sviluppato una teoria che giustificherebbe la
diversità delle diverse condizioni cliniche a partire da un direttore d’orchestra, ovvero la stessa cellula
epiteliale tiroidea.  La cellula tiroidea nel caso della tiroidite di Hashimoto si suicida attraverso il cosiddetto
bacio della morte, mentre nel caso della malattia di Graves è in grado di competere e vincere il match con il
linfocita infiltrante.  

Fig 1. Tiroidite di Hashimoto:
E’ evidente il follicolo tiroideo con i
tireociti (colorati in rosa) e
l’infiltrato di linfociti T (colore
marrone); Immunoistochimica
(Science 1997, il bacio della morte)

Fig. 2. La teoria della capacità
del tireocita di orchestrare la sua
sopravvivenza nel caso della m.
Graves  o la sua morte, come nel
caso della t. Hashimoto.

             

                

       

 

 

             

           

      

 

              

               

 

             

              

               

            

           

         

           

            

           

  

            

            

   
   

Linfocita 
Fas aumentato 

Linfocita
Fas ridotto
Bcl-2 e Fas-L aumentati

  
  

     

Fas L

Fas

Fas

Fas

Fas L

Fas L

             

                

       

 

 

             

           

      



9

Notiziario ATTA I INotiziario ATTA I ILA RICERCA E LE PATOLOGIE DELLA TIROIDE
Carla Giordano 
U.O.C di Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Dipartimento di Oncologia Sperimentale 
ed Applicazioni Cliniche (DOSAC), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Palermo

I tumori della tiroide rappresentano i tumori endocrini più frequenti ed il rilievo di un nodulo tiroideo
costituisce spesso il punto di partenza per un iter diagnostico che ci porterà a confermare o ad escludere la
diagnosi di tumore. I noduli tiroidei solo nel 5% dei casi risultano essere dei carcinomi. L’esame citologico su
agoaspirato (FNA) non sempre risulta diagnostico: circa il 20% dei campioni possono risultare
sospetti/indeterminati. Metodiche aggiuntive alla FNA in grado di risolvere le diagnosi incerte potrebbero
rendere più appropriata la scelta terapeutica, medica o chirurgica. Da qui è nata l’esigenza di utilizzare dei
marcatori genetico molecolari nella diagnosi del carcinoma tiroideo, anche in fase diagnostica preoperatoria.

I carcinomi tiroidei sono rappresentati da diversi istotipi, quali il papillare, il follicolare, l’anaplastico ed il
più aggressivo fra tutti, quale il carcinoma midollare. Negli ultimi anni sono stati scoperti tutta una serie di
marcatori genetico-molecolari selettivi per le diverse forme di carcinoma tiroideo. La presenza di un
marcatore non solo identifica un particolare istotipo neoplastico, ma ci fornisce anche dati prognostici, in
termini di maggiore invasività e tendenza alla metastasi. L’ipotesi del nostro gruppo è stata quella di
individuare delle nuove strategie terapeutiche da poter applicare in quei tumori tiroidei particolarmente
aggressivi e con tendenza alla differenziazione, ovvero che non rispondono più alla terapia classica,
convenzionale, con I131. In caso di fallimento terapeutico abbiamo concepito un approccio del tipo
molecular-target che potrebbe, sfruttando la presenza di uno specifico marcatore genetico-molecolare, agire
su quelle vie molecolari che risultano attivate dalla mutazione genetica presente. In questa luce, c’è da tener
presente che sono già in corso dei trials multicentrici su pazienti con carcinoma tiroideo metastatizzato.

L’alterazione genetica prevalente nel carcinoma papillare, presente mediamente nel 44% dei casi, con
una variabilità dal 18% all’87% nei diversi studi, è l’attivazione di un oncogene denominato BRAF (B-type Raf
kinase), localizzato sul cromosoma 7. La mutazione più frequente, riscontrata anche nei melanomi, è la
BRAFV600E, in cui una sostituzione della timina con adenina, esita in una sostituzione della valina con acido
glutammico nel codone 600. L’attivazione costitutiva di BRAF induce fenomeni di proliferazione e
differenziazione cellulare. Abbiamo cercato di capire perchè il soggetto portatore di tale  mutazione possa
avere un più aggressivo tumore e, soprattutto,  spiegare perché abbia un particolare tendenza alle metastasi
linfonodali del collo. I nostri studi ci hanno permesso di osservare delle caratteristiche molecolari con
interessamento di alcuni fattori, quali le metallo proteinasi che hanno proprio la capacità di fare estradare le
cellule tumorali dalla ghiandola tiroidea ai linfonodi. La comprensione di questi meccanismi si ammette che
possa aiutare a trovare delle nuove strategie terapeutiche nel momento in cui un soggetto abbia  o non abbia
la mutazione BRAFV600E.  Desidero aggiungere che nella nostra esperienza la presenza di tale mutazione è
risultata altamente specifica,  e in quei casi in cui l’agoaspirato non si era rivelato in grado di far porre al
medico una diagnosi precisa, perché purtroppo incerto, sì da non permettere di decidere l’intervento
chirurgico (si/no), questa conoscenza è risultata basilare. Infatti,  in sintesi abbiamo dimostrato che quando
questa mutazione è rilevabile, la probabilità che ci sia il tumore tiroideo diviene del 100%. Quindi la ricerca dà
impareggiabili frutti che nessun occhio clinico o di esperto può conseguire seppure dopo anni di impegno.   

Con una frequenza variabile dal 5% al 70% dei casi, a seconda dell’area geografica considerata e delle
diverse tecniche analitiche utilizzate, nel carcinoma papillare si riscontra anche la presenza di un altro
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marcatore genetico-molecolare che viene denominato RET (REarranged during Transfection).  Questo gene
codifica per un recettore tirosin chinasico.  L’alterazione riscontrata nel carcinoma papillare introduce una
sequenza attivante a livello del dominio intracellulare, che genera una eccessiva e continua attività
tirosinchinasica. I riarrangiamenti riscontrati con maggior frequenza sono RET/PTC1 (papillary thyroid cancer
1) e RET/PTC3. Le radiazioni ionizzanti possono indurre riarrangiamenti RET/PTC ed il carcinoma papillare
infatti è il tumore della tiroide più frequentemente associato all’esposizione a radiazioni. Un’alta frequenza di
questi riarrangiamenti è presente anche in lesioni benigne e maligne di pazienti sottoposti a radioterapia. Di
recente è stato scoperto che lo studio delle mutazioni di BRAFV600E e dei riarrangiamenti di RET/PTC nella
diagnosi preoperatoria del Carcinoma Papillare della tiroide (PTC) su campioni ottenuti da FNA, in
associazione alla citologia classica, potrebbero risultare utili al fine di identificare pazienti da avviare
all’intervento chirurgico. L’esame, di facile esecuzione, consiste nell’estrarre DNA ed RNA dal liquido di
lavaggio ottenuto dall’ago e dalla siringa utilizzati per eseguire l’agoaspirato del nodulo. In seguito ad
estrazione del materiale genetico si può procedere alla ricerca simultanea  della mutazione BRAFV600E  e dei
riarrangiamenti RET/PTC. Ancora di più si conferma l’utilità dell’impiego delle nuove biotecnologie in ambito
sanitario nell’iter diagnostico. 
Fig 3 

A -

Agoaspirato tiroideo eco guidato; B - Esame citologico (Carcinoma Papillare della tiroide);  C- Tecnica Laser-
capture su sezioni di Carcinoma Papillare della tiroide; D - Presenza della mutazione BRAFV600E (PCR-Allele
Specifica-Light Cycler) 

Nel carcinoma follicolare sono presenti mutazioni dei protooncogeni della famiglia RAS, riscontrate

BRAFV600E

A

C

B
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anche negli adenomi e con bassa frequenza anche nel carcinoma papillare. Gli oncogeni RAS includono H-
RAS, K-RAS ed N-RAS, che sintetizzano un gruppo di proteine di 21 kD con funzione di stimolo della divisione
cellulare. Le mutazioni di RAS sono state individuate anche in alcuni tumori tiroidei scarsamente differenziati
e negli anaplastici, suggerendo un’associazione con la perdita delle caratteristiche di differenziazione.
Recentemente è stata dimostrata nel carcinoma follicolare la presenza del gene di fusione PAX8/PPARγ.  Solo
un limitato numero di adenomi, carcinomi a cellule di Hürtle e carcinomi anaplastici esprime il gene di fusione,
che quindi sembra piuttosto specifico dell’adenoma e del carcinoma follicolare. Dal punto di vista funzionale
PAX8/PPARγ accelera il ciclo cellulare ed inibisce l’apoptosi. 

Il carcinoma midollare è un tumore neuroendocrino derivato dalle cellule “C” o parafollicolari della
tiroide e rappresenta il 5-10% di tutti i tumori tiroidei. Si distinguono due forme: sporadica ed ereditaria a
trasmissione autosomica dominante. In circa l’80% dei casi si tratta di tumori sporadici, mentre i casi rimanenti
si verificano nel contesto di una sindrome definita MEN 2A o 2B oppure come neoplasia familiare isolata
(carcinoma midollare familiare della tiroide o FMTC, familial medullary thyroid carcinoma). Nel 1993 il proto-
oncogene RET è stato identificato come responsabile delle MEN. Questo gene, localizzato nel cromosoma 10
è costituito da 21 esoni e codifica per un recettore tirosin-chinasico. La presenza di una mutazione del gene
RET comporta l’attivazione costitutiva del recettore con conseguente proliferazione cellulare e comparsa del
carcinoma midollare della tiroide. 

Nei pazienti affetti da carcinoma midollare deve essere eseguito uno studio genetico per la ricerca delle
mutazioni del gene RET. La presenza della mutazione deve portare allo screening genetico anche nei
confronti dei familiari che presentano un elevato rischio di neoplasia. E’ possibile con un prelievo di sangue
venoso effettuare lo studio per la ricerca delle mutazioni di RET. Nella nostra esperienza abbiamo selezionato
diverse famiglie in Sicilia, con diagnosi di MEN1 o MEN2 a partire dal cosiddetto probando, cioè il primo
soggetto affetto che perviene alla diagnosi medica, ed abbiamo esteso lo studio genetico agli altri membri
della famiglia. Seppure è vero che tale indagine costituisce in questi casi un grave motivo di stress psicologico,
è altrettanto vero che il riscontro della negatività dei test genetici crea un clima più che sorridente fra il
paziente, il medico e la famiglia in studio. 

Il carcinoma anaplastico (ATC) è una tra le più aggressive neoplasie maligne che colpiscono l’uomo. Si
tratta di una patologia di raro riscontro, in quanto rappresenta soltanto dal 2% al 5% di tutti i tumori della
tiroide clinicamente riconosciuti. Tuttavia esso è responsabile di più della metà dei circa 1200 decessi/anno
dovuti a neoplasie tiroidee. Questo tumore si presenta generalmente in sesta o settima decade di vita,
sebbene il range va dai 15 ai 91 anni di età con un’età media alla diagnosi tra 55 e 65 anni. C’è una
preponderanza della malattia nel sesso femminile dimostrata da un rapporto femmine-maschi di 1.5:1. In
contrasto con il decorso sostanzialmente indolente dei tumori ben differenziati della tiroide, la storia naturale
di questa neoplasia è particolarmente rapida ed ha spesso evoluzione drammatica, nonostante i tentativi
terapeutici. Si tratta infatti di una patologia rapidamente fatale con una sopravvivenza media di soli 6 mesi
dalla diagnosi e generalmente sempre inferiore ad 1 anno. 
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Infatti, l’ATC si presenta spesso alla diagnosi già come malattia sistemica. La rapida crescita e la frequente
disseminazione caratterizzano il decorso clinico, durante il quale si può assistere al raddoppiamento del
volume della massa in una settimana di osservazione. La più comune presentazione è quella di una massa
tiroidea palpabile e fissa, a rapido accrescimento. Emorragie all’interno della massa possono manifestarsi
come repentini incrementi volumetrici, accompagnati da sintomi compressivi, dolore, disfagia severa e
raucedine. Le strutture circostanti come i muscoli (65%), la trachea (46%), l’esofago (44%) e la laringe (13%)
sono coinvolte nel 70% dei pazienti ed il tumore a volte ulcera la cute.

Negli ultimi anni è stato proposto un meccanismo che potrebbe essere alla base della formazione
dell’ATC; è stato, infatti, scoperto che all’interno della massa tumorale sono presenti delle cellule di natura
staminale/fetale che potrebbero essere le responsabili della generazione e disseminazione dell’ATC. Queste
cellule, che abbiamo dimostrato esistere ed essere caratterizzate da specifici marcatori di superficie, sono
cellule capaci di resistere all’azione dei chemioterapici rendendo quindi vano ogni tentativo di eradicazione
del tumore mediante trattamento farmacologico.

La presenza di cellule tiroidee staminali/fetali residue rappresenterebbe quindi il principale fattore di
rischio per lo sviluppo di un carcinoma anaplastico. Queste cellule determinerebbero infatti lo sfavorevole
decorso clinico della neoplasia, a causa della loro illimitata capacità di proliferazione.

Notiziario ATTA I ILA RICERCA E LE PATOLOGIE DELLA TIROIDE
Carla Giordano 
U.O.C di Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Dipartimento di Oncologia Sperimentale 
ed Applicazioni Cliniche (DOSAC), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Palermo



13

Notiziario ATTA I I

LA DIAGNOSTICA DELLE MALATTIE TIROIDEE

Tutti i rapporti fra persone sono caratterizzati da uno scambio di flussi di informazioni. L’incontro fra
Medico e Paziente è però del tutto particolare; si tratta dell’incontro fra due Persone che muovono da
posizioni completamente diverse ma che hanno aspettative ed esigenze comuni, complementari: il Paziente

chiede aiuto, racconta le proprie difficoltà ed i propri
bisogni (malesseri, disturbi e preoccupazioni che
l’affliggono), l’altra, il Medico, è dotata delle conoscenze
e degli strumenti tecnici per la soluzione del problema.
Compito del Medico non è soltanto quello di valutare,
analizzare, “indagare” per raggiungere l’obiettivo
diagnosi, e quindi cura e guarigione del Paziente, ma
anche quello di creare un buon rapporto con lo stesso
Paziente. Cura e guarigione sono obiettivi condivisi tra
Medico e Paziente; soltanto una proficua collaborazione

consentirà di raggiungerli. Anche se il terzo millennio ci lancia precipitosamente verso una Medicina
ultraspecialistica, “scientifica”, fatta di accurati esami di laboratorio, di indagini strumentali sofisticate, di
approcci terapeutici “robotizzati”, la Medicina contemporanea non può però prescindere dal rapporto umano.
La Medicina  è scienza applicata all’Uomo: un buon rapporto fra Medico e Paziente si fonda sull’empatia e resta
il perno della Diagnostica e della Terapia. L’approccio del Medico al Paziente ed alla Malattia è identico sia che
si tratti di patologie tiroidee che di malattie di altri organi ed apparti. 

Il primo momento della diagnostica è la raccolta dell’ananmnesi (dal greco : reminescenza,
ricordo) e cioè di tutte quelle notizie che riguardano la vita del paziente e della sua famiglia, le malattie

pregresse, le modalità d’insorgenza e il decorso del
processo patologico in atto.

Molte patologie tiroidee sono legate all’ambiente ed
alla carenza iodica; è quindi di fondamentale interesse
conoscere il luogo di provenienza del paziente così come
l’eventuale presenza di patologie tiroidee nella famiglia.
Esiste una
g e n e r i c a
familiarità

per le tireopatie ma alcune patologie, anche neoplastiche,
riconoscono vere e proprie cause genetiche e quindi posso
avere presentazione familiare. L’unica causa nota del tumore
tiroideo è l’esposizione pregressa a radiazioni; sarà quindi
necessario indagare anche questo aspetto.

 
Ecografia: tiroide normale. 
 
 
 

 
   

 

 
   

 
 

 
   

 
 
 

 
Ecografia: tiroidite cronica. 
 

 
   

 
 

 
   

 
 
 

 
   

 

 
   

 
 

fig.1 Ecografia: tiroide normale

fig.2 Ecografia: tiroidite cronica

fig.3 Ecografia: nodulo neoplastico
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Subito dopo l’anamnesi il Medico procederà all’esame clinico.
L’esame fisico del tireopatico inizia dal collo al fine di rilevare l’eventuale presenza di alterazioni

volumetriche della tiroide e/o di ingrossamento dei linfonodi cervicali; le patologie nodulari sospette per
essere neoplastiche sono di consistenza dura, poco mobili con gli atti di deglutizione e mostrano una crescita
progressiva. Solo raramente i tumori tiroidei sono dolenti e soltanto nelle fasi avanzate possono dare
modificazioni del timbro della voce e difficoltà nella deglutizione.

L’esame clinico continua poi con la visita generale, volta ad individuare ipotetici segni di “disfunzioni”
ormonali.

Si vedano le tabelle 1, 2 e 3.

Dopo la raccolta dei dati anamnestici e
l’esame clinico del paziente il Medico si orienterà
verso una forma patologica e costruirà il suo
algoritmo diagnostico e cioè imposterà la scaletta
di valutazioni che devono essere effettuate al fine
di porre una diagnosi corretta che può confermare
o sconfessare l’”impressione” clinica. 

Gli strumenti diagnostici in possesso dell’Endocrinologo sono molteplici e forniscono informazioni circa
le dimensioni, la struttura e la funzione della ghiandola tiroidea.

L’ecografia è lo strumento diagnostico d’imaging che meglio completa l’esame clinico; fornisce indicazioni
chiare che consentono al Clinico di “orientarsi” e quindi di programmare il successivo iter diagnostico (fig.1).

Tab. 1

ANAMNESI

PROVENIENZA

FAMILIARITA’

PREGRESSE RADIAZIONI

EPOCA DI COMPARSA

VELOCITA’ DI CRESCITA

ES. OBIETTIVO

SUPERFICIE
CONSISTENZA
SPOSTABILITA’

LINFONODI
DISPNEA
DISFAGIA

SEGNI E SINTOMI
DISFUNZIONALI

VALUTAZIONE CLINICA
del paziente con sospetta tireopatia

Tab. 2 TIREOTOSSICOSI
VALUTAZIONE CLINICA

 
Sintomi/segni Frequenza

Cardiopalmo 80-90

Calo Ponderale 60-70

Insonnia 60-70

Esauribilità muscolare 50-60

Ansia 60-70

Intolleranza al caldo 70-80

Sudorazione 60-70

Sguardo acceso 80-90

Retrazione palpebrale 60-70

Esoftalmo 50-60

Tremori evidenti 80-90

Ipercinesia 60-70

Ipercinesia dell'alvo 20-40

Gozzo visibile 40-50

Tachicardia 70-80

Fibrillazione atriale/flutter 20-25

Aumento della pressione differenziale 60-70

Cute calda e sudata 70-80

Ipotrofia dei muscoli dei cingoli 60-70

Disturbi della motilità oculare 30-40

Fremito e soffio sulla tiroide 30-40

Tremori a mani protese e all'arto inferiore 60-70

Iperreflessia osteotendinea 60-70

Policinesia del riflesso achilleo 30-40

Aumento ponderale 2%

Stipsi <5%

Mixedema pretibiale <5%

Disturbi psichiatrici <10%
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Questo strumento consente
una misura precisa del
volume della ghiandola e
permette di individuare le
forme infiammatorie
(tiroiditi) e nodulari della
tiroide. Le malattie
infiammatorie autoimmuni
della ghiandola sono molto
frequenti ed hanno un
aspetto ecografico
peculiare, tale da renderne il
riconoscimento immediato
(fig.2). La patologia
nodulare della tiroide può
essere benigna o
neoplastica; i noduli
tumorali hanno

caratteristiche ecografiche sospette (margini poco definiti, struttura irregolare, vascolarizzazione ricca….)
anche se non esclusive (fig.3). Per queste ragioni l’ecografia si limiterà ad indicare la patologia sospetta ma la
diagnosi di neoplasia sarà affidata ad un altro strumento diagnostico (l’esame citologico di agoaspirato).
L’ecografia è invece indispensabile nella stadiazione preoperatoria dei tumori tiroidei e nel follow up degli
stessi; è infatti una metodica molto accurata  per
l’individuazione tempestiva delle linfoadenomegalie
metastatiche e delle recidive tumorali.

La scintigrafia è una metodica medico-nucleare che ha lo
scopo di rappresentare su carta o film la distribuzione spaziale
del tracciante radioattivo che, somministrato al paziente, si è
concentrato nella tiroide. L’esame fornisce un’immagine
morfo-funzionale della ghiandola; oggi viene essenzialmente
utilizzata per individuare i cosiddetti “noduli caldi”, noduli
autonomamente funzionanti, capaci di produrre ormoni in
eccesso e quindi realizzare l’ipertiroidismo (fig.4).

Il laboratorio ha un ruolo essenziale nella diagnosi e nel
monitoraggio dei pazienti affetti da “disfunzioni” della tiroide.
Il riconoscimento e la “misurazione” degli ormoni ha permesso
l’individuazione e l’inquadramento nosografico di numerose
patologie legate ad eccesso o a deficit di secrezione di uno o

      
      

  

  

      
      

  

Nodulo freddo 

Tab. 3

fig.4

IPOTIROIDISMO
VALUTAZIONE CLINICA

Sintomi/segni Frequenza

Mixedema del volto 80
Mixedema generalizzato 40-60
Aumento ponderale 50-60
Ipersonnia 90
Intolleranza al freddo 90
Cute secca 90-100
Galattorrea e disordini mestruali 30-40
Menometrorragie 30-40
Riduzione della libido/vis 20-30
Ipocinesia dell'alvo/stipsi ostinata 50-60
Ipertensione diastolica 20-30
Cardiopalmo 30
Aritmie ventricolari rare
Ipocinesia 50-60
Eloquio rallentato 90
Voce roca 60-70
Astenia 90-100
Iporeflessia 60
Pallore cutaneo 60-70
Disturbi psichiatrici <10
Sindrome del tunnel carpale 30-40
Ipoacusia 20
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più ormoni strutturalmente normali e, in aggiunta, di sindromi cliniche legate alla presenza di ormoni
biologicamente inattivi fino a patologie caratterizzate da alterate funzioni recettoriali (cioè condizioni nelle
quali la produzione ormonale è normale, l’ormone è biologicamente funzionante ma manca o è mal
funzionante l’effettore e cioè la molecola sulla quale l’ormone agisce). 

I cosiddetti dosaggi ormonali sono lo strumento principale della quotidiana attività del Medico che si
occupa di patologie tiroidee; il problema oggi più rilevante riguarda il contenimento della spesa sanitaria e
quindi l’ottimizzazione delle risorse finanziarie. Ancora oggi vengono richieste ed effettuate molte
determinazioni di laboratorio inutili, se non addirittura fuorvianti. Nello tabella 4 vengono indicati gli esami
necessari per le più comuni patologie tiroidee. 

L’esame citologico di agoaspirato rappresenta a tutt’oggi il gold standard della diagnostica della
patologia tumorale della tiroide; indicazioni e limiti dello strumento sono stati analizzati nel primo opuscolo.

Tab. 4

LABORATORIO

sospetto di malattia funzionale:
FT3, FT4, TSH

sospetto di malattia autoimmune:
FT3, FT4, TSH, Ab-hTg, Ab-TPO, 
anti recettore del TSH

sospetto di malattia neoplastica:
==== // calcitonina, CEA (carcinoma midollare)

follow up neoplastico:
hTg, Ab-hTg, TSH, FT3, FT4  // calcitonina, CEA
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LE TIROIDITI

Una tipica e datata classificazione delle tiroiditi, processi infiammatori che colpiscono, con varie
modalità, la tiroide, descrive forme acute, subacute e croniche. 

Le tiroiditi acute sono in genere quelle ad esordio più drammatico, legate all’aggressione di agenti
esterni, per lo più batterici, che provocano un evento infiammatorio su base infettiva e, quindi, con febbre,
dolore locale, aumento di volume e, talvolta se non identificate per tempo, anche un processo suppurativo;
anche se caratterizzate da una rilevante compromissione dello stato generale (in genere, comunque,
transitoria), sono controllabili da una specifica terapia che si basa, soprattutto, sugli antibiotici ed, in minor
misura, sugli antiinfiammatori e/o sugli antidolorifici.

La tiroidite subacuta classica rappresenta una entità a sé stante, tutto sommato non ancora del tutto
compresa e correttamente inquadrata sul piano eziopatogenetico; si tratta, in ogni caso, di un processo a
prognosi favorevole anche se, spesso, ad esordio relativamente “acuto” (febbre, dolore locale a volte anche
intenso, aumento volumetrico della ghiandola). La febbre non ha il carattere della febbre settica, più tipica
delle forme acute, ma può assumere il comportamento di una febbre continuo-remittente, con rialzi

prevalentemente pomeridiani e/o serali; il dolore è spesso intenso,
tale da non far tollerare anche un modesto contatto con la cute
sovrastante. La diagnosi, infine, si basa, oltre che sulle caratteristiche
cliniche, sul comportamento di alcuni parametri di laboratorio
(vistoso aumento della VES, aumento degli indici di flogosi, aumento
delle α2-globuline), su un possibile moderato aumento dei livelli
circolanti di ormoni tiroidei (T3 e T4) che non è dovuto ad un aumento
della loro produzione ma ad una sorta di perdita dai depositi
intracellulari che si verifica nelle cellule tiroidee coinvolte nel processo
infiammatorio (per tale ragione un trattamento con farmaci anti-
tiroidei, che riducono la sintesi degli ormoni, è del tutto inutile) e,
soprattutto, su un quadro ecografico del tutto caratteristico,
rappresentato da una spesso vistosa alterazione della struttura della
ghiandola che, più o meno aumentata di volume, perde il tipico

aspetto normale, riducendo sensibilmente la sua ecogenicità, come se essa divenisse meno compatta e
maggiormente imbibita. Ciò che provoca la tiroidite subacuta non è ancora del tutto chiaro: fra le ipotesi più
accreditate vi è quella dell’origine virale della malattia anche se non vi è certezza su quali ceppi virali possano
essere coinvolti (verosimilmente virus di varia natura); spesso la tiroidite subacuta segue a breve distanza di
tempo, processi infiammatori di natura virale riguardanti le prime vie aeree, il rino-faringe o distretti in
qualche modo contigui alla regione anteriore del collo. Dal punto di vista istologico, la caratteristica specifica
della tiroidite subacuta è rappresentata dalla presenza, fra cellule tiroidee che recano segni generici di
infiammazione, di particolari cellule molto più grandi, con più nuclei (“plurinucleate”) definite cellule giganti
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di De Quervain (altro nome con cui questa forma di tiroidite è conosciuta è, appunto, tiroidite di De Quervain).
Si tratta comunque di una patologia benigna che, frequentemente, guarisce senza lasciare reliquati ma che,
a volte, può avere un carattere ondulante
(fasi di apparente remissione seguite da
nuove ricadute). La possibilità che il
processo guarisca spontaneamente, in
tempi variabili (da alcuni giorni ad alcune
settimane) fa ritenere ad alcuni che non sia
necessario intervenire farmacologicamente
(al più si può usare qualche antidolorifico al
bisogno), tuttavia, poiché sia nella fase di
esordio che nei giorni successivi il dolore e
la sintomatologia correlata con gli eventi
descritti (febbre, effetti transitori
dell’aumento degli ormoni tiroidei) possono raggiungere livelli di difficile tollerabilità, un trattamento
cortisonico, condotto con dosi e per tempi in genere limitati, consente la scomparsa pressoché immediata dei
sintomi restituendo al paziente una condizione di benessere; la terapia andrà graduata con riduzione
progressiva della dose, monitorizzando il paziente sia sul piano clinico che su quello ecografico-
laboratoristico. In alcuni casi, la tiroidite subacuta può non interessare tutta la ghiandola ma soltanto un lobo
od anche parti di esso (si parlerà, in questi casi, di tiroidite subacuta focale la cui gestione comunque non
differisce da quella descritta).

L’ultimo grande gruppo della classificazione è rappresentato dalle tiroiditi croniche. Esse rappresentano
un gruppo di patologie nelle quali l’evento infiammatorio non assume i caratteri tipici della flogosi acuta ma
si manifesta, più o meno lentamente, in modo prolungato, spesso con effetti sul parenchima difficilmente
reversibili e con possibile compromissione della capacità funzionale della ghiandola se il processo è continuo
e ne compromette il meccanismo di funzionamento che, in ultima analisi per le cellule tiroidee, consiste nella
capacità di produrre gli ormoni tiroidei: la conseguenza di questo danno, quando esso si realizza, è
l’ipotiroidismo più o meno rilevante. Ma cosa provoca un processo infiammatorio con le caratteristiche
appena descritte, considerando che esso, quasi mai, è la conseguenza di una infiammazione acuta o
subacuta? La causa della tiroidite cronica è rappresentata da un piccolo “guasto” del nostro sistema
immunitario che (non è del tutto chiara la ragione) ad un certo punto comincia a produrre anticorpi contro
componenti della cellula tiroidea (la capacità di produrre anticorpi rappresenta uno dei principali sistema di
difesa dell’organismo contro eventi esterni quali virus, batteri, sostanze estranee da cui è opportuno
difendersi e, persino, trapianti di organi o di parte di essi): essa, normalmente, non dovrebbe esplicarsi contro
tessuti, organi o cellule del nostro stesso organismo; quando ciò accade (per il “guasto” del sistema di
sorveglianza) si attiva un meccanismo patologico definito autoimmune. La tiroidite cronica è, pertanto, in
buona parte dei casi, una tiroidite autoimmune e gli anticorpi più frequentemente coinvolti sono
rappresentati da quelli contro la Tireoglobulina (Tg, una proteina presente all’interno della cellula tiroidea) e
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quelli contro la Tireoperossidasi (un enzima essenziale perché la cellula possa sintetizzare gli ormoni tiroidei).
Questi anticorpi, con specifiche procedure, possono essere misurabili se presenti nel circolo sanguigno e sono
noti come AATg (anticorpi anti-Tg) e TPOAb (anticorpi anti-perossidasi). Analogamente a quanto accade per
la tiroidite di De Quervain, è possibile identificare una serie di caratteristiche ecografiche proprie della tiroidite
cronica che, talvolta, da un occhio poco esperto, possono essere non correttamente interpretate ed, a volte,
confuse con quelle di un parenchima micro nodulare o pseudo-nodulare. La prima descrizione di tale
patologia, in epoca pre-ecografica, ed il suo inquadramento patogenetico, si deve ad un ricercatore
giapponese, Hakaru Hashimoto, che ne descrisse alcuni casi nel 1912 e che ha dato il nome a questa
particolare forma di tiroidite. L’evoluzione di questa malattia è abbastanza variabile: essa può assumere una
caratterizzazione nodulare così come può evolvere in una forma che tende all’atrofia ed, anche sul piano
funzionale, può rispecchiare andamenti diversi che vanno dal mantenimento di una condizione di
eutiroidismo, conservando la capacità di produrre una adeguata quantità di ormoni tiroidei, fino ad un danno
funzionale irreversibile che comporta l’instaurarsi di un quadro di ipotiroidismo.

Nel corso degli anni altre condizioni cliniche sono state inserite nella classificazione delle tiroiditi
venendo, di volta in volta, identificate sul piano clinico ed, in qualche modo, catalogate come processi
infiammatori con caratteristiche peculiari che le distinguevano da quelle classiche. Una compromissione della
ghiandola tiroidea ed, in parte, della sua funzionalità che si realizzi a breve distanza dell’espletamento di una

gravidanza caratterizza la tiroidite post-partum, oggi
anch’essa considerata una particolare forma di tiroidite
autoimmune, con caratteristiche cliniche alterne,
inizialmente di apparente segno iperfunzionante e,
successivamente ipofunzionante, con evoluzione
variabile sia verso la guarigione che verso la
cronicizzazione con possibile sviluppo di un
ipotiroidismo definitivo; una condizione di apparente
iperfunzione con moderato incremento dei livelli
circolanti di ormoni tiroidei non dovuta ad aumento
della  loro sintesi ma solo ad una dismissione occasionale
da parte delle cellule tiroidee (così come accade nelle

prime fasi della tiroidite subacuta), con la presenza di qualche sintomo di riferimento per lo più in ambito
cardiaco ma in assenza di dolore e/o febbre, caratterizza la cosiddetta tiroidite silente o tiroidite senza dolore
(o silent thyroiditis); un’altra particolare tipologia di tiroidite è caratterizzata dalla tiroidite di Riedel o tiroidite
lignea, un particolare processo infiammatorio che, tuttavia, è rappresentato dallo sviluppo, all’interno della
ghiandola, di un tessuto fibroso a crescita più o meno rapida che determina fenomeni compressivi soprattutto
sulla trachea (le caratteristiche cliniche sono la dolenzia, la crescita volumetrica e una dispnea ingravescente)
e con esclusiva risoluzione chirurgica.

L’identificazione di forme più o meno nuove di tiroidite ha allargato il quadro classificatorio di tali
patologie, ma ne ha, forse, favorito una sorta di intasamento con l’inserimento di forme che tiroiditi in senso
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stretto non sono e di distinzioni forzate fra patologie in apparenza diverse ma che, invece, rappresentano
espressioni cliniche differenti di un medesimo processo.

Con eccezione di tiroiditi ben identificabili e
caratterizzate come la tiroidite acuta batterica o la
stessa tiroidite subacuta di De Quervain (ma forse
anche per questa ultima forma, migliorando con il
tempo le conoscenze nel campo della biologia
molecolare, troveremo un percorso eziopatogenetico
che ne consentirà un inquadramento nosografico più
accurato), appare probabile che non esistano tante
forme diverse di tiroidite ma che sia riconoscibile una
unica patologia caratterizzata da espressioni cliniche a
volte differenti fra loro. In tal senso assume maggiore
rilevanza la definizione di tireopatia autoimmune
comprendendo al suo interno quasi tutte le forme
finora descritte come tiroiditi croniche più o meno
specificate; ciò che caratterizza una tiroidite autoimmune è la positività degli autoanticorpi, tuttavia
l’integrazione di tali parametri con il quadro ecografico presenta, a volte, aspetti discrepanti quali una
ecografia tipica di tipo autoimmune ed autoanticorpi negativi o, meno frequentemente, il contrario. Ciò
tuttavia è solo una contraddizione apparente se consideriamo che gli AATg ed i TPOAb sono soltanto 2
(seppure i più importanti) degli anticorpi che il sistema immunitario può produrre contro componenti della
cellula tiroidea che siano in grado di esprimere capacità antigenica, che siano, in altri termini, in grado di
stimolare la produzione di anticorpi che oggi non siamo in grado di misurare ma siano capaci, al tempo stesso,
di provocare sia le alterazioni del quadro ecografico che, eventualmente, un danno funzionale (cosiddette
tiroiditi croniche con negatività dell’assetto autoanticorpale).

Una relativa esasperazione di tale concetto conduce verso una riunificazione di gran parte della
patologia tiroidea, anche funzionale: lo stesso ipertiroidismo classico (malattia di Basedow o di Graves o gozzo
diffuso tossico) è una tireopatia autoimmune (iperfunzionante) in cui la prevalenza anticorpale è
rappresentata da anticorpi tireostimolanti (c.d. TRAb) che attivano il recettore del TSH posto sulla membrana
della cellula tiroidea, ed innescano un meccanismo incontrollato ed accelerato di sintesi ormonale; non è
nemmeno da escludere che talune condizioni ambientali che, in passato, hanno identificato una buona parte
della patologia tiroidea (basti pensare alla carenza iodica), possano invece svolgere un ruolo rilevante, sia in
senso protettivo inibitorio che in senso favorente, esercitato sul sistema immunitario determinando la
maggiore o minore incidenza di malattie tiroidee, forse persino comprese le neoplasie.

Naturalmente i prossimi anni, con l’avanzamento della ricerca in campo tiroideo, potranno forse fornire
risposte a queste ipotesi.
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MALATTIE TIROIDEE E GENETICA

Come accade per molti organi ed apparati anche nel caso della tiroide la genesi di alcune patologie è da
ricondurre a particolari alterazioni genetiche ereditate alla nascita o sviluppatesi nel corso dell’esistenza.
L’andamento familiare di molte patologie tiroidee ne fa supporre una trasmissione genetica che tuttavia non
è sempre perfettamente conosciuta. 

Qualcosa di più si conosce circa la genetica della patologia neoplastica tiroidea. 
Per la tiroide così come per qualsiasi altro organo, le diverse manifestazioni patologiche, collettivamente

indicate come cancro, sono caratterizzate dalla crescita incontrollata e invasiva di cellule geneticamente
“danneggiate”; la trasformazione neoplastica avviene per l'accumulo in momenti o stadi successivi di un
numero critico di alterazioni (mutazioni) presenti in specifiche regioni del DNA dei cromosomi umani (geni).
Le mutazioni responsabili del cancro si ritrovano in due categorie di geni coinvolti nella crescita cellulare:
questi geni sono detti “proto-oncogeni” e geni “onco-soppressori”. Tali geni controllano normalmente la
crescita cellulare in modo rispettivamente positivo e negativo: i proto-oncogeni favoriscono naturalmente la
crescita delle cellule e, se alterati, agiscono da “acceleratore” sul tumore facilitandone la formazione e lo
sviluppo; gli onco-soppressori normalmente ostacolano la proliferazione e, se alterati, perdono la capacità di
agire da “freno”. 

La patologia neoplastica tiroidea di cui è
maggiormente noto il substrato genetico è il
carcinoma midollare della tiroide. Si tratta di
una neoplasia che costituisce circa il 5 - 10%
di tutti i carcinomi tiroidei e ha una frequenza
uguale nei due sessi. 

Oggi è stata perfettamente studiata la
modalità di trasmissione di tale neoplasia che
può presentarsi o come forma sporadica (cioè
non trasmissibile ai familiari, 60 - 70% dei casi)
o come forma familiare (30 - 40% dei casi). La
forma familiare può essere trasmessa o solo

come carcinoma tiroideo o far parte di una neoplasia endocrina multipla (MEN). Le neoplasie endocrine o MEN,
sono sindromi endocrine neoplastiche in cui più tessuti vanno incontro a formazione di tumori e si distinguono
in MEN di tipo 1 e MEN di tipo 2. Sono patologie rare e prevalentemente ereditarie;  nei tumori ereditari una
delle lesioni genetiche necessarie per il compimento della cancerogenesi è già presente in tutte le cellule
dell’individuo e può essere trasmessa ai figli attraverso la linea germinale. Le cause genetiche della MEN 1 e
MEN 2 sono alcune mutazioni di geni che possono predisporre il corpo umano all’insorgenza di tumori
endocrini multipli, legati quindi al sistema ormonale. Nella MEN 1 il gene responsabile della malattia, chiamato
MEN 1, è situato nel cromosoma 11 ed appartiene alla categoria dei così detti geni onco-soppressori. 
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MEN 1 agisce controllando la crescita delle cellule, la presenza di una mutazione nel gene MEN1 lo rende
incapace di svolgere la sua azione con conseguente perdita del controllo della crescita delle cellule.
Solitamente ogni famiglia ha una
mutazione così detta privata, diversa da
quella di altre famiglie. Mediante il test
genetico che valuta le mutazioni del gene
MEN1, effettuato solo in centri specializzati,
è possibile individuare all'interno delle
famiglie, il portatore del difetto. e
intervenire precocemente con esami
adeguati e terapie profilattiche. Alla base
dell’insorgenza della MEN 2 si trovano,
invece, delle specifiche mutazioni  del
“proto-oncogene” RET, situato nel
cromosoma 10. Il gene RET ha il compito di
stimolare la crescita e la duplicazione della
cellule  in risposta a stimoli esterni (fattori di
crescita), in questo caso le mutazioni lo rendono iperattivo causando un'abnorme crescita di alcune cellule
della tiroide. L'identificazione delle alterazioni che interessano il gene RET sono fondamentali perché, a
seconda della mutazione presente è possibile effettuare una tiroidectomia terapeutica o preventiva.

Nella MEN di tipo 2 gli organi endocrini coinvolti sono la tiroide con il carcinoma midollare, il surrene con
il feocromocitoma, e le paratiroidi con l’adenoma paratiroideo. 

Se per il carcinoma midollare tiroideo è ben conosciuta l’alterazione genetica responsabile lo stesso non
si può dire  per i carcinomi differenziati della tiroide.

Il carcinoma tiroideo differenziato, diversamente da quanto noto per il carcinoma midollare, non è mai
stato considerato una malattia genetica. Non esiste la raccomandazione di tenere sotto controllo i parenti
(fratelli, figli) dei pazienti; non c’è alcun test di genetica molecolare. Eppure, nel grande numero di pazienti
affetti, numerosi sono i casi a ricorrenza familiare: molti pazienti riferiscono in anamnesi familiare che un
fratello, un cugino, una zia, un nonno avevano avuto un tumore tiroideo. Queste segnalazioni, dapprima
occasionali, si sono moltiplicate fino a far sorgere il sospetto che una base genetica dovesse esistere anche
per questa malattia, e che fosse questa la ragione di tanti casi ad andamento familiare. In altre parole, è venuto
il sospetto che il tumore tiroideo differenziato, differentemente da quanto fino ad ora creduto, fosse
trasmissibile geneticamente.

Sono nati pertanto vari gruppi di studio che dopo anni di studio e dopo risultati iniziali negativi hanno
focalizzato l’attenzione su alcune forme tumorali particolari (microcarcinomi papillari, che sono un
sottogruppo non meno aggressivo dei carcinomi papillari: sono semplicemente più piccoli), e qui i risultati
sono stati finalmente positivi. Sono stati identificati alcuni geni che erano presenti nei pazienti con
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microcarcinoma papillare molto più frequentemente rispetto ai soggetti di controllo. Le analisi di probabilità
statistica hanno confermato che il dato era significativo: non si trattava di un caso. In altre parole, erano stati
identificati dei “geni candidati”, potenzialmente coinvolti nella genesi del microcarcinoma papillare. Questi
geni sono allocati sul cromosoma 2. I risultati sono stati resi noti, nei loro dettagli anche tecnici, in diverse
pubblicazioni scientifiche.

E’ stata trovata una base genetica che può spiegare perché esistono casi di carcinoma papillare che
interessano più pazienti in una stessa famiglia. Questo vuol dire che bisogna guardare a questa malattia con
una prospettiva diversa. 

Non è ancora chiaro cosa significhi esattamente essere portatore di un gene “candidato”.
E’ comunque ben chiaro che non vuole affatto dire che, prima o poi, la malattia si presenterà ma solo che

c’è un aumentato rischio che ciò possa accadere.
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OFTAMOPATIA TIROIDEA

OFTALMOPATIA TIROIDEA

L’oftalmopatia tiroidea rappresenta uno dei segni più caratteristici del morbo di Graves- Flaiani- Basedow
conseguente ad un interessamento autoimmune dei muscoli, delle palpebre e del tessuto adiposo
retroorbitario.In genere colpisce più frequentemente il sesso femminile e in età più giovanile (40-44  anni ).

L’interessamento orbitarlo è solitamente bilaterale, anche se asimmetrico. Molto spesso l’insorgenza
dell’ oftalmopatia tiroidea è posteriore all’insorgenza dell’ipertiroidismo (41% dei casi) mentre nel 39% dei casi
insorge in contemporanea e nel restante 20% sembra anticipare il riscontro clinico dell’ipertiroidismo. Oltre a
fattori genetici predisponenti (mutazioni nei geni HLA-DR3, HLA-B8, HLA-B-35, HLA-DRw6, eccetera), un ruolo
importante sembra svolgere il fumo di sigaretta.

Infatti, anche se l’oftalmopatia tiroidea è più frequente nelle donne rispetto agli uomini, tuttavia in
quest’ultimi soprattutto se fumatori si manifestano le forme più severe e meno responsive alle terapie. La
severità del quadro orbitarlo, inoltre, non è dipendente dal numero di sigarette fumate: anche 2-3/die
possono essere pericolose. Il fumo, infatti, sembra far aumentare il titolo degli anticorpi anti-tireoglobulina e
la somiglianza strutturale tra la tireoglobulina con l’acetilcolinesterasi (molecola presente nella giunzione dei
muscoli striati) potrebbe spiegare il suo ruolo nella patogenesi dell’oftalmopatia tiroidea. I muscoli
extraoculari, responsabili dei movimenti dell’occhio, sono precocemente interessati dal processo
infiammatorio che ne determina un rigonfiamento spingendo l’occhio all’esterno dell’orbita ( esoftalmo).

spingendo l’occhio all’esterno dell’orbita (esoftalmo) 

La ridotta distensibilità delle fibre muscolari comporta uno stiramento delle palpebre che fa assumere
al paziente il caratteristico aspetto. Questo processo a carico dei muscoli è anche responsabile del cattivo
allineamento dei bulbi oculari con possibile conseguente diplopia, cioè visione doppia.

Il precoce interessamento del muscolo retto superiore (attraverso il quale passa la vena oftalmica
superiore) comporta un ostacolo al drenaggio venoso ed al deflusso dell’umore acqueo con conseguente
aumento della pressione intraoculare. 

Nei casi più avanzati, infine, i muscoli extraoculari ingrossati possono comprime il nervo ottico alla sua
origine determinando una progressiva degenerazione delle fibre nervose che può comportare, nei casi
estremi, la cecità.
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CLASSIFICAZIONE
A seconda della fase evolutiva, pertanto, vengono distinti 6 gradi e precisamente:
Grado 0: assenza di segni e sintomi
Grado 1: Retrazione palpebrale con o senza esoftalmo
Grado 2: Interessamento dei tessuti molli 

(eccessiva lacrimazione, sensazione di corpo estraneo, fotofobia, disconfort oculare)
Grado 3: Esoftalmo di 3 mm o +
Grado 4: Interessamento della muscolatura estrinseca con limitazione dei movimenti estremi 

evidenziabile mediante vari segni clinici:

1. Segno di Graefe: incapacità della palpebra superiore ad abbassarsi 
nei movimenti dello sguardo verso il basso

2. Segno di Dalrymple: aumento della rima palpebrale
3. Segno di Moebius: difetto di convergenza
4. Segno di Stellwag: rarità dell’ammiccamento
5. Segno di Joffroy: mancanza della contrazione consensuale del muscolo 

frontale nello sguardo verso il basso.

Grado 5: Interessamento corneale con lesioni di grado variabile 
che può arrivare sino alla necrosi e perforazione

Grado 6: Perdita del visus per interessamento del nervo ottico

TERAPIA
La terapia dell’oftalmopatia tiroidea si fonda innanzi tutto sul trattamento farmacologico specifico

dell’ipertiroidismo che può determinare un miglioramento anche del quadro obiettivo oculare. Ad essa si
deve associare la terapia specifica sintomatica che si prefigge di correggere quelli che sono i sintomi più
frequenti e meno gravi e cioè l’ eccessiva lacrimazione, la sensazione di corpo estraneo, la fotofobia ed il
disconfort oculare tramite l’utilizzo di lacrime artificiali, di presidi medici quali occhiali da sole e l’elevazione
della testa durante il riposo notturno per ridurre la stasi venosa.

Possono essere utilizzati farmaci antinfiammatori topici, cortisonici e non, per ridurre lo stato
infiammatorio congiuntivale ed episclerale.

Lo stato infiammatorio dei muscoli orbitari può essere trattato con cortisone per via sistemica.
Nei casi resistenti può farsi ricorso alla radioterapia e, nei casi non responders, dopo la stabilizzazione del

quadro endocrinologico ed oftalmologico, si può intervenire chirurgicamente con la decompressione
dell’orbita ossea per salvaguardare il nervo ottico , ridurre l’esoftalmo e migliorare altresì l’estetica del
paziente.

Raffaella Morreale Bubella 
Istituto di Clinica Oculistica Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Palermo

OFTAMOPATIA TIROIDEA
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TIROIDE E PSICHE
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TIROIDE E PSICHE

È più importante sapere che tipo di persona ha una malattia 
piuttosto che sapere che tipo di malattia ha una persona.

Ippocrate

Gli ormoni tiroidei svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento di un normale equilibrio sia fisico
che mentale ed un eccesso o una carenza nella loro produzione coinvolge in modo importante, anche se non
irreversibile, la personalità del paziente. Lo studio dell’interazione fra l’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide ed i
disturbi psichici ha una storia di circa due secoli. Fu Parry a rilevare nel 1786 che spesso disordini tiroidei erano
accompagnati da “varie affezioni nervose”. Basandosi su questa prima osservazione nel 1873 Gul rimarcava
come la psicosi potesse essere conseguenza del mixedema e la “Clinical Society di Londra” organizzava un
lavoro di ricerca che indagasse le relazioni fra mixedema e disturbi mentali. Nel 1888 i risultati di questo studio
mostravano come il 36% dei pazienti con mixedema osservati presentassero “infermità mentali compresi deliri
e allucinazioni”. Attualmente con il progredire delle conoscenze circa il funzionamento dell’asse tiroideo e con
il miglioramento dell’accuratezza diagnostica l’attenzione si è focalizzata sul ruolo dei disturbi tiroidei più lievi
o subclinici nei disturbi dell’umore.

L’interessamento psichico risente dell’effetto diretto degli ormoni tiroidei a livello del sistema nervoso e,
in corso di ipertiroidismo, dell’aumento dell’azione delle catecolamine, ormoni che influiscono anche su
alcuni dei disturbi fisici come i tremori e la tachicardia. La sintomatologia è tanto più evidente quanto più
grave e prolungata è la malattia tiroidea di fondo. Anche la personalità di base del paziente interferisce sul
quadro psicologico. I caratteri più ansiosi ed emotivi accentuano ulteriormente gli effetti dell’ipertiroidismo,
mentre possono mascherare quelli dell’ipotiroidismo.

Ipertiroidismo
Nella Coscienza di Zeno Italo Svevo ha descritto magistralmente

la Malattia di Basedow riassumendo quelle che sono le principali
caratteristiche organiche (il battito di un cuore sfrenato) e psicologiche
(il generosissimo, folle consumo della forzo vitale) dell’ipertiroidismo: 

“Grande importante malattia quella di Basedow!...tutti

gli organismi si distribuiscono su una linea, ad un capo

della quale sta la Malattia di Basedow che implica il

generosissimo, folle consumo della forzo vitale, il battito

di un cuore stremato, e all’altro stanno gli organismi

immiseriti per avarizia organica”.
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In corso di ipertiroidismo i disturbi psichici rappresentano uno degli aspetti più evidenti della malattia e
sono caratterizzati prevalentemente da ansia, agitazione motoria, instabilità emotiva, irritabilità e difficoltà di
concentrazione. Sono spesso questi sintomi ad attirare l’attenzione dei familiari e del medico, consentendo la
diagnosi. A volte, invece, il quadro viene confuso con una sindrome ansiosa e solo dopo la comparsa di una
sintomatologia organica caratteristica si giunge finalmente alla diagnosi. Il paziente invece si rende meno
conto dei disturbi a causa di una ridotta capacità di autovalutazione che si associa soprattutto alla Malattia di
Basedow caratterizzata dall’insorgenza rapida di uno spiccato ipertiroidismo. Oltre a coinvolgere
negativamente la vita di relazione ed i rapporti interpersonali sia nell’ambito familiare che sul lavoro, queste
modificazioni possono ripercuotersi anche sull’integrità fisica del paziente e di chi gli è vicino. La difficoltà di
concentrazione e di valutazione delle situazioni di rischio, oltre alla reattività esagerata e non finalizzata,
possono essere causa di incidenti sul lavoro e sull’espletamento delle normali attività quotidiane, come la
guida dell’automobile. È per questo importante, nella prima fase di trattamento, che il paziente associ alla
terapia medica un adeguato periodo di riposo al riparo da situazioni stressanti; infatti anche i normali
problemi vengono spesso avvertiti come realtà insuperabili. Tutti questi fattori vengono spiegati in maniera
chiara e comprensibile da parte dello specialista che deve tenere conto della particolare sensibilità psichica
del paziente ipertiroideo.

Il trattamento antitiroideo consente un rapido miglioramento e può essere associato all’uso di ansiolitici
per tenere sotto controllo i disturbi, in attesa della normalizzazione dei valori ormonali. Solo in caso di
ipertiroidismo non curato per lungo tempo o trattato in maniera non corretta possono esservi conseguenze
durature per la personalità del paziente. Comunque, grazie alla attuali possibilità diagnostiche e terapeutiche,
quest’ultima evenienza è fortunatamente divenuta assai rara. Problemi psicologici e soprattutto eventi
stressanti possono anche avere un ruolo nell’insorgenza dell’ipertiroidismo, oltre ad esserne una
conseguenza. La correlazione da tempo riportata fra stress e comparsa della Malattia di Basedow sta trovando
negli ultimi anni un’evidenza scientifica. Il fattore principale responsabile della malattia di Basedow è
rappresentato da una predisposizione genetica che attiva una patologia autoimmune, tuttavia i disturbi del
normale equilibrio psichico possono interagire col sistema immunitario e favorire la comparsa
dell’ipertiroidismo.

Da alcuni studi è inoltre emersa l’associazione tra la tireopatia autoimmune e la depressione; non è ad
oggi chiarito se la disfunzione autoimmunitaria preceda la depressione o viceversa. È comunque interessante
come la presenza di anticorpi antiperossidasi durante la gestazione sia associata con l’esordio di una
depressione post-partum, ipotizzandone un ruolo come marker di depressione.

Negli ultimi anni è andata ampliandosi la letteratura scientifica inerente lo studio degli aspetti
psicosociali associati ai disturbi endocrini. È stato inoltre dimostrato che il disagio psicologico può persistere
anche dopo trattamenti riconosciuti efficaci. I cambiamenti di vita, un lutto, non sono l’unica fonte di stress
psicologico. Noie quotidiane di modesta entità ma continue e persistenti da lunga data non dovrebbero
essere etichettate come eventi trascurabili perché motivi di stress nella vita di tutti i giorni potrebbero
comunque venire percepiti dal soggetto come eccessivi rispetto alle proprie capacità di risposta. Uno dei
sintomi psichici più frequenti in corso di ipertiroidismo è l’ansia, caratterizzata dal timore anticipatorio di un

TIROIDE E PSICHE

Graziella Malizia
U.O. di Endocrinologia A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello. P.O. "V. Cervello"

Notiziario ATTA I I



28

pericolo imminente non noto. Può manifestarsi sotto forma di intensi e ricorrenti attacchi o sotto forma di
ansia generalizzata. Quando sintomi del genere si manifestano nell’ambito di una patologia di tipo medico,
le possibili interrelazioni possono variare dalla pura coincidenza fra i due fenomeni al ruolo patogenetico
dell’alterazione ormonale. In corso di ipertiroidismo i disturbi ansiosi possono essere indotti dall’eccessiva
produzione di ormoni tiroidei, e quindi migliorare con il trattamento dell’ipertiroidismo, ma possono anche
precedere la patologia endocrina e predisporre alla sua comparsa.

L’irritabilità è il sintomo psichico più frequente in corso di ipertiroidismo, presentandosi in circa l’80% dei
pazienti. Nell’ambito medico, l’irritabilità viene spesso considerata come una reazione emotiva comprensibile
in risposta al vissuto di malattia. Tuttavia è un sintomo che merita attenzione clinica quando si presenta per
un periodo prolungato ed in forma generalizzata, difficilmente controllabile dal paziente, o quando è
accompagnato da attacchi esplosivi di rabbia. In alcuni pazienti lo stato di irritabilità tende a persistere anche
dopo la normalizzazione dei parametri endocrini, comportando notevoli difficoltà nei rapporti interpersonali.

In altri termini, la qualità della vita può essere marcatamente compromessa anche quando il paziente
sembra stare meglio (da un punto di vista endocrino). La letteratura scientifica sulla qualità della vita ha
enfatizzato frequentemente la discrepanza che può esserci tra la percezione dello stato di salute da parte del
paziente stesso, dei suoi familiari e dei medici che lo hanno in cura. Stabilire le priorità eziologiche nei disturbi
affettivi associati a patologia endocrina è un compito difficile che richiede notevoli abilità cliniche, e può
rendersi necessario qualora il paziente risponda solo parzialmente al trattamento elettivo in corso per quel
caso specifico. 

Ipotiroidismo
Anche l’ipotiroidismo presenta un tipico coinvolgimento del quadro psichico. Si tratta generalmente di

difficoltà di attenzione e concentrazione, disinteresse nei riguardi dell’ambiente circostante sia familiare che
lavorativo, diminuzione della memoria, apatia e depressione. I disturbi sono meno caratteristici rispetto

all’ipertiroidismo, ma possono modificare sensibilmente la personalità del paziente. La loro insorgenza è
inoltre molto lenta e graduale, così da rendere difficile la diagnosi, soprattutto nel caso di soggetti anziani in
cui l’ipotiroidismo è più frequente. Spesso pazienti trattati per problemi depressivi presentano una
ipofunzione tiroidea di grado più o meno elevato che può accentuare il problema psicologico che può anche
essere preesistente. Un aspetto caratteristico della depressione sintomatica o disturbo dell’umore organico è
la remissione che avviene per effetto della terapia specifica per il disturbo organico. 

Carcinoma
Negli ultimi 20 anni sempre maggiore rilevanza ha assunto la necessità di prendere in considerazioni le

molteplici implicazioni psicosociali del cancro come parte integrante della cura, con l’obiettivo che tutti i
pazienti affetti da tumore e le loro famiglie ricevano un’assistenza psicosociale ottimale in qualunque fase
della malattia. Dal punto di vista psicologico, la perdita di certezze, l’instabilità del proprio stato emotivo (le
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paure, l’ansia, le preoccupazioni, la tristezza), il cambiamento di prospettiva per il futuro sono alcune delle
numerose esperienze con cui i pazienti affetti da tumore hanno a che fare nel corso della malattia. La risposta
psicologica dei pazienti con cancro, gli effetti dei trattamenti sui ruoli sociali ed il ritorno al lavoro, gli effetti
dei disturbi psichici sulla qualità della vita del paziente, i rapporti interpersonali, l’aderenza al trattamento
sono alcuni dei problemi vissuti da vicino dai professionisti sanitari coinvolti nella cura del cancro. Recenti
studi hanno dimostrato che in una significativa percentuale di pazienti affetti da cancro, in ogni fase della
malattia, può essere effettuata una diagnosi psichiatrica, come ad esempio disturbi di adattamento,
depressione maggiore e disturbo post-traumatico da stress. È inoltre presente una vasta area di riposte
emozionali, quali l’angoscia, la rabbia, la negazione. È ormai dimostrato che i fattosi psicosociali, oltre alle
diagnosi psichiatriche, hanno un ruolo notevole nell’influenzare negativamente la qualità della vita, i rapporti
interpersonali, le dimensioni comportamentali. Anche l’inibizione affettiva, la convinzione di malattia
nonostante la rassicurazione medica, attriti nei rapporti interpersonali, incapacità di percepire il ruolo dei
fattori psicologici nella percezione dei sintomi, sono sovente correlati a stati depressivi. Un’altra sindrome
clinica estremamente comune ed importante nel cancro è la demoralizzazione, che consiste nella
consapevolezza del paziente di non essere riuscito a raggiungere gli obiettivi di vita da lui prefissati o a
rispondere alle aspettative che gli altri avevano su di lui o di non essere in grado di affrontare problemi
pressanti; si tratta, in altri termini, di un atteggiamento rinunciatario che coinvolge sentimenti di sofferenza
che il paziente attribuisce a volte a carenza dell’ambiente in cui vive (senso di mancanza di aiuto) e a volte a
fallimenti e inadeguatezze personali per i quali pensa non ci possa essere nulla da fare (senso di mancanza di
speranza). Il paziente si percepisce come inadeguato ed incapace di controllare la situazione.

La valutazione delle diverse dimensioni psicosociali dei pazienti dovrebbe pertanto rappresentare

un approccio di routine nelle cure mediche. Secondo le più recenti ricerche inoltre i fattori

psicologici avrebbero un effetto clinicamente significativo sul decorso o sull’esito della condizione

medica generale, sebbene non è sempre possibile dimostrare una casualità diretta o i meccanismi

che sottendono la relazione. Tanto il benessere psichico come il suo opposto, la depressione

profonda che porta ad una rinuncia alla vita, possono avere un’influenza sulla cura e sulla

risposta del malato alla terapia. Nella cura del cancro anche il “poco” è importante. Sull’origine

psicosomatica del cancro però non abbiamo alcuna evidenza scientifica. Oggi ha certamente

valore la guarigione ma anche la qualità della guarigione e per questo la scienza medica non deve

mai dimenticare l’attenzione “amorosa” alla persona.

Umberto Veronesi
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LA PET

La Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) è la tecnologia più sofisticata attualmente disponibile per
le indagini di medicina nucleare in oncologia, ma anche in cardiologia, neurologia e psichiatria. E' un esame
che sfrutta i positroni, le antiparticelle  degli elettroni, che si formano in una particolare reazione di
decadimento radioattivo. Il positrone (particella con carica positiva) emesso si scontra, in spazi e tempi
brevissimi, con un elettrone (particella con carica negativa) e a seguito della collisione, si ha la scomparsa
(annichilazione) delle due particelle con produzione di due fotoni gamma, ciascuno con energia di 511 Kev,
che vanno in direzione opposte. Questi fotoni, poiché originano nello stesso istante e hanno la stessa energia,
possono venir rilevati con il tomografo PET, che rivela i fotoni in coincidenza. 

A differenza della Tac, metodica che consente esclusivamente lo studio morfologico degli organi, la PET
ne studia l’attività: poiché i cambiamenti funzionali si manifestano prima delle alterazioni della struttura, la
Pet permette una diagnosi più veloce, in particolare per alcune forme di tumore. 

La Pet è utilizzata nella
grande maggioranza dei casi in
campo oncologico, per la
diagnosi o, nel follow-up, per
valutare l’andamento della
terapia. Può servire anche per
verificare la presenza di alcune
malattie neurologiche o il
funzionamento del cuore. 

Si tratta però di un esame
che richiede un’apparecchiatura
complessa e la vicinanza ad una
struttura in grado di produrre il
tracciante, cioè la sostanza
radioattiva da iniettare al
paziente: infatti la carta
vincente della tomografia a

emissione di positroni è la possibilità di seguire il destino di molecole di importanza biologica all'interno
dell'organismo senza interferire con l'andamento naturale delle reazioni fisiologiche. Si ottiene così un gran
numero di informazioni sull'attività cellulare. Occorre però che le molecole da studiare siano rese in qualche
modo visibili: ciò si ottiene modificando le molecole naturali inserendovi atomi radioattivi: a questo punto
basta rilevare questa radioattività specifica per seguire il viaggio della molecola di interesse.

La complessa macchina che serve per generare gli atomi radioattivi è  il ciclotrone, che è un acceleratore
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di particelle subatomiche, dove vengono prodotti  i radionuclidi, ossia gli isotopi di atomi organici come
l'ossigeno, il fluoro, l'azoto, il carbonio: i radionuclidi vengono quindi incorporati in molecole di interesse
biochimico, come il glucosio: si ottengono così i radiofarmaci.

Il processo di generazione del radifarmaco è molto complesso: si sceglie innanzitutto la molecola più
rappresentativa del processo biologico da studiare. Nel caso di un tumore questa molecola è il glucosio: le
cellule maligne ne consumano di più rispetto alle
cellule normali: la PET va individuare questo
iperconsumo. Il primo passo consiste
nell'inserimento, fra gli atomi delle molecole di
glucosio che saranno iniettate al paziente, di un un
“tracciante”, un atomo in grado di manifestare la
propria presenza: il tracciante più utilizzato è il fluoro
18, un isotopo radioattivo di questo elemento, che
viene 'fabbricato' all'interno del ciclotrone.

Il fluoro 18 incorporato alla molecola di
glucosio forma il 2-deossi-2-[18F]-fluoro-D-glucosio
(18F-FDG). Questo composto viene iniettato nel
paziente che resta a riposo per 45 minuti circa, il
tempo necessario al prodotto per diffondersi
nell’organismo. Nel frattempo gli atomi radioattivi
del fluoro, che si concentrano specialmente nelle
cellule tumorali, iniziano a decadere emettendo un positrone. Il paziente viene allora disteso su un lettino e
immesso nell’apparecchio. I positroni emessi, dopo aver percorso nel corpo in media qualche millimetro,
incontrano un elettrone di un altro atomo. E, come ogni volta che materia e antimateria si incontrano,
positrone ed elettrone si annichilano, cioè si distruggono a vicenda ed emettono energia sotto forma di due
fotoni, due “granelli” di luce che si allontanano l’uno dall’altro in direzioni opposte.

Queste annichilazioni si producono diverse migliaia di volte al secondo nel corso dell’esame. La Pet è
dotata di una serie di “telecamere” disposte a corona intorno al paziente, in grado di registrare questi impatti.
Infatti catturano i fotoni opposti emessi durante le annichilazioni e li trasformano in segnali elettrici. Un
calcolatore riceve queste informazioni e calcola la posizione dell’impatto. Con questi dati ricostruisce poi delle
immagini in due o tre dimensioni della zona analizzata.

Dunque, poichè numerosi studi hanno dimostrato che il tessuto neoplastico in rapida crescita utilizza
ampie quantità di glucosio come substrato energetico, il radiofarmaco più diffuso nell'ambito della PET è il 2-
deossi-2-[18F]-fluoro-D-glucosio (18F-FDG): l'impiego, infatti, di un tracciante analogo al glucosio pertmette
di indagare il metabolismo glucidico del tessuto neoplastico in vivo in modo non invasivo; in considerazione
della nota correlazione tra l'elevato accumulo di tale tracciante e la malignità del tumore, la PET si è dimostrata
utile sia in campo diagnostico che prognostico definendo la sede, l'estensione della malattia e la risposta alla
terapia e contribuendo a modificare significativamente l'approccio terapeutico al paziente oncologico. 
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Inoltre, il notevole valore clinico dell' informazione fornita dalla PET dipende dal fatto che, a differenza
degli esami radiologici, valuta il grado di attività metabolica dei tessuti tumorali e non semplici parametri
dimensionali delle lesioni. 

Oggi è largamente diffuso l'impiego di sistemi integrati multi-modali PET/TAC, costituiti da un tomografo
PET e un tomografo TAC di ultima generazione, assemblati in un'unica apparecchiatura, controllati da un'unica
stazione di comando e con un unico lettino porta paziente. La sua caratteristica è quella di possedere un
software capace, mediante algoritmi matematici, di fondere i due tipi di immagini, integrando quindi i dati
anatomici con quelli funzionali.

La PET-TC consente di avere simultaneamente il dato funzionale e l'immagine anatomica
corrispondente, senza possibilità di errore di localizzazione, perché le due indagini sono eseguite
contemporaneamente e automaticamente "coregistrate" cioè messe in esatta corrispondenza spaziale: si
realizza così un'immagine di fusione ("fusion imaging"). 

Note pratiche per l'esecuzione dell'esame
Prescrizioni Generali:

a) gli esami non possono essere effettuati su donne in stato di gravidanza presunta o accertata ed in
allattamento; 

b) è importante che il Paziente porti in visione gli esami attinenti alla patologia dalla quale è affetto 

Avvertenze:
a) per l'esecuzione dell'esame è necessario il digiuno completo (da almeno 6 ore ); è consentito bere solo

acqua; 
b) è utile seguire una dieta priva di carboidrati nelle 48 ore precedenti l'esame ; 
c) non è necessaria la sospensione di alcuna terapia. I farmaci devono essere assunti solo con acqua; 
d) i Pazienti diabetici devono informare il Medico prima dell'inizio dell'esame e non devono assumere

insulina nelle 2 ore precedenti la somministrazione di F-18 FDG; 
e) è necessario evitare il contatto con donne in gravidanza e bambini piccoli nelle 12 ore successive

all'esame.

Principali applicazioni cliniche della PET in oncologia
La Pet, come detto, trova ampia utilizzazione in oncologia; sia nella diagnosi che nel follow up dei

pazienti. Questa metodica è particolarmente utile nei pazienti con tumori cerebrali, polmonari, della
mammella, nei linfomi, nel carcinoma del colon retto, del pancreas.

Questo strumento ha guadagnato uno spazio significativo anche nelle neoplasia del distretto capo -
collo e della tiroide. La PET presenta una sensibilità dell' 88-100% nell'identificazione del tumore primitivo e
delle metastasi ai linfonodi loco-regionali in pazienti con neoplasie del distretto capo-collo e del carcinoma
tiroideo differenziato (papillare e follicolare). Utilizza il [18 F]-FDG.

La PET con 18F-FDG trova ampie applicazioni nell'ambito della patologia tiroidea maligna. 

Notiziario ATTA I I

Umberto Ficola, Simona Merlino 
U.O. Di Medicina Nucleare e Terapia Radiometabolica - Dipartimento Oncologico di III livello 'La Maddalena'

LA PET



Notiziario ATTA I I

33

Infatti, oltre a fornire accurate informazioni anatomiche relative alla sede o ai distretti di diffusione del
processo tumorale, offre anche importanti indicazioni sul comportamento biologico della neoplasia. Elevata
captazione di FDG, infatti, significa un metabolismo energetico aumentato, caratteristica questa che,
generalmente, si associa alle neoplasie clinicamente più aggressive: è quindi una metodica di notevole
accuratezza diagnostica in tutti gli istotipi a basso grado di differenziazione, come, ad esempio, le forme
papillari “a cellule alte”, “a cellule colonnari” e il carcinoma insulare. In questi tumori la PET con 18F-FDG è
indicata non solo durante il follow-
up, ma anche e forse soprattutto,
dopo tiroidectomia allo scopo di
ottenere un'accurata valutazione
dell'estensione di malattia,
informazione questa indispensabile
per una corretta gestione clinica del
paziente. 

Inoltre, trova indicazione per la
sua elevata accuratezza diagnostica
anche nei pazienti portatori di
tumori a cellule di Hürthle e nei
pazienti portatori di metastasi
clinicamente occulte da carcinomi
tiroidei differenziati (tireoglobulina
sierica elevata con imaging
tradizionale negativo): in
particolare, la PET evidenzia le
ripetitività neoplastiche nei 2/3 dei
pazienti con Tireoglobulina positiva e scintigrafia total body con 131I negativa per aree di captazione.

Studi recenti dimostrano che la sensibilità diagnostica della PET con 18F-FDG può essere incrementata
se l'esame diagnostico viene eseguito quando il paziente presenta elevati livelli di TSH circolante
(ipotiroidismo iatrogeno o dopo stimolazione con rhTSH): quest'ultima osservazione è importante in quanto
costituisce il presupposto per poter definire correttamente il momento più opportuno del work-up
diagnostico in cui eseguire, ottimizzandone i risultati, la tomografia ad emissione di  positroni con 18F- FDG. 

F-18 FDG
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LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

PREMESSA
La Giornata Nazionale della Tiroide (17 aprile 2010, con eventi in programma in tutta Italia) rappresenta

una data importante per tutti coloro che, a vario titolo, affrontano problemi di salute collegati alla tiroide,
un’occasione di incontro e di nuove alleanze nell’ambito dei gruppi che sostengono la vita e le necessità dei
pazienti e dei loro familiari, un pretesto per richiamare e rinverdire i riferimenti generali e teorici riferiti alla
Salute delle Comunità, ai Diritti Universali dell’Uomo, al paradigma ecologico e ambientale.

1. LA SALUTE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, costituita a Ginevra nel 1946) definì Salute “lo stato di

completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità”. In questa
nuova dimensione, la Salute non è più soltanto responsabilità dei “tecnici sanitari” ma una delle componenti
sociali necessarie a definire la qualità della vita dei singoli e dei gruppi. Emerge un modello “sociale” di Salute che
risulta più attenta alle soggettività, tesa a valorizzare le potenziali competenze delle persone e delle comunità,
basata sul rispetto, la gentilezza, l’empatia e la comprensione. Risulta pertanto chiaro che le persone e le
comunità non sono soggetti deboli, vulnerabili, da tutelare ma hanno potenziali competenze da valorizzare e
mettere in campo per tutelare la propria e altrui salute ed essere attori di cambiamento. Perché la Salute possa
sostenersi presso una popolazione è imprescindibile che il contesto sociale sia caratterizzato da: 

I PRE-REQUISITI della Salute

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

LA PACE

LA STABILITA’
DELL’ECOSISTEMA

LA CASA

IL REDDITO 
E LA CONTINUITA’ DELLE RISORSE

IL CIBO

L’ISTRUZIONE

LA GIUSTIZIA
E L’EQUITA’ SOCIALE

Salvatore Siciliano
Unità Operativa Educazione alla Salute – Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, Palermo.
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Lo stato di Salute di una popolazione è inoltre caratterizzato da tutti quei fattori la cui presenza apporta
modifiche in senso positivo o negativo: i Determinanti della salute. 

Nel 1986 l’OMS (e gli Stati che si riconoscono in questa organizzazione) emanò la CARTA di OTTAWA,
un’indicazione strategica per le pratiche di salute di ogni Paese. Il documento definì il concetto fondamentale
di Promozione della Salute.

2. LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
Il processo che rende capaci gli individui e la popolazione di aumentare il controllo sulla propria salute

e di migliorarla. Un processo che tiene conto:

n dell’Unità del concetto di salute,

n della centralità dei soggetti e della comunità,

n della inter-settorialità dei fattori che influenzano le condizioni di salute (determinanti),

n delle azioni globali e “di rete” necessarie al cambiamento.

Un processo di rinforzo, crescita e responsabilizzazione delle persone e delle Comunità (l’empowerment)
perché diventino sempre più capaci di:

n Riconoscere i propri bisogni di salute,

n Partecipare ai processi decisionali,

n Realizzare specifiche azioni per soddisfare bisogni,

n Assumere maggior controllo sui fattori personali, socioeconomici e ambientali che li influenzano.

La CARTA di OTTAWA ha individuato le attività essenziali e le azioni strategiche della promozione
della salute. Le tre ATTIVITA’ ESSENZIALI sono riassunte nei tre verbi :

n ENABLING= mettere in grado, cioè fornire agli individui e alle comunità i mezzi materiali, le conoscenze

e le capacità per controllare e migliorare la propria salute;

n MEDIATING= fa riferimento all’azione di mediazione che deve essere svolta tra i differenti interessi della

società per il raggiungimento della salute;

n ADVOCATING= sostenere il diritto delle popolazioni alla salute lanciando nuove idee e anche

prendendo le parti dei meno avvantaggiati nella comunità, in nome della equità di fronte alla salute.

Le cinque AZIONI STRATEGICHE identificate per promuovere la salute sono le seguenti:
n COSTRUIRE politiche pubbliche per la salute;

n CREARE ambienti che favoriscano le scelte sane degli individui;

n SVILUPPARE e FAVORIRE l’azione di comunità;

n AUMENTARE le capacità e le risorse vitali degli individui;

n RIORIENTARE i servizi sanitari,
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n Stabilendo efficaci connessioni con le altre componenti sociali, politiche ed economiche della comunità;

n Operando con un ampio mandato: non solo prevenzione, diagnosi, cura delle malattie e riabilitazione

ma anche promozione della salute.

n Ri-orientando i servizi sui bisogni dell’individuo nella sua globalità;

n Condividendo la responsabilità della salute tra i singoli, i gruppi della comunità, gli operatori, le strutture

e i governi nazionali e regionali;

n Coinvolgendo gli ospedali che non possono e non devono restare fuori da questo cambiamento epocale.

La “Carta di Ottawa” rappresentò un
salto culturale, professionale e organizzativo
globale e, per le strutture sanitarie, un
profondo cambiamento della maniera stessa
di strutturarsi e di operare. Ad essa si sono
ispirati i governi delle Nazioni più progredite
della Terra e molte nazioni hanno varato
politiche di promozione della salute. Tra
quelle che si distinguono per aver sviluppato
una legislazione e dei programmi
particolarmente innovativi in questo campo
sono degne di nota la Svezia, la Finlandia, la
Danimarca, la Norvegia, l'Inghilterra, l'Austria, gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia.

In Europa, lo sviluppo della promozione della salute ha spostato l’enfasi dai problemi di salute ai contesti
(settings) nei quali le persone che hanno tali problemi vivono. Così all’interno delle organizzazioni sociali, la
promozione della salute viene utilizzata per creare ambienti sani, dal punto di vista sociale e relazionale oltre
che fisico, mentre l’educazione alla salute cerca di fornire alle persone i mezzi e gli strumenti per adottare stili
di vita sani. Le organizzazioni o settings che costituiscono le comunità sono la famiglia, il quartiere, il paese,
la città, la scuola, l’impresa ecc. Altri contesti appartengono al sistema dei servizi e sono l’ospedale, i gruppi di
volontariato, i medici generici, ecc. 

Contesti omogenei possono collegarsi tra loro in una rete di organizzazioni (Networks) che promuovono
la salute; tra contesti di tipo diverso, ad esempio tra una scuola ed un’impresa, può essere stabilita una
alleanza per la salute (Healthy alliances).

Trasformare una organizzazione in un contesto che promuove Salute significa che quel contesto,
continuando a svolgere al meglio le sue funzioni, allargherà il suo ruolo nella comunità, introducendo la
promozione e l’educazione alla salute secondo tre principali direttrici: 

1. creare ambienti di vita e di lavoro sani;
2. integrare la promozione della salute e l’educazione alla salute nelle attività quotidiane;
3. espandersi nella comunità, contribuendo al suo sviluppo, stabilendo reti ed alleanze.
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PROMUOVERE LA SALUTE NELLA SCUOLA
“Tenuto conto che la promozione della salute non si occupa solo del cambiamento del comportamento

ma anche di intervenire sui fattori politici, sociali e organizzativi, è ormai consolidata e rafforzata da dati
scientifici l’affermazione che l’attività di tutela e promozione della salute, realizzata nell’ambiente scolastico (
in tutte le Scuole di ogni ordine e grado) risulti efficace nel ridurre la prevalenza di comportamenti rischiosi
per la salute dei giovani. La Scuola rappresenta, infatti, un luogo di confronto imprescindibile per qualunque
serio e reale programma sanitario che voglia conseguire un vasto e positivo impatto sulla salute della
Comunità in quanto, più di qualsiasi altra istituzione, può aiutare a vivere in modo più sano, soddisfacente e
produttivo contribuendo a far acquisire le conoscenze e le abilità necessarie ad evitare comportamenti a
rischio, quali un’alimentazione non salutare, un’attività fisica inadeguata, un consumo non appropriato di
alcol, di tabacco o di altre sostanze, una sessualità non consapevole, ecc.

La Scuola può, inoltre, permettere lo sviluppo dell’autonomia e dei processi di empowerment aiutando
nell’apprendimento di capacità quali il saper prendere decisioni, comunicare in modo efficace e resistere alle
influenze esterne facendo compiere scelte comportamentali salutari.

In particolare la scuola può:

n promuovere la conoscenza dei comportamenti che hanno rilevanza per la salute,

n intervenire sulle variabili psicologiche, relazionali, sociali, culturali e ambientali che influenzano i

comportamenti a rischio e che rendono difficile l’acquisizione di comportamenti sani,

n rimuovere i comportamenti a rischio per la salute, favorendo l’acquisizione di nuove conoscenze,

atteggiamenti e capacità operative attinenti a stili di vita sani,

n stimolare ad analizzare negli individui gli atteggiamenti, i valori e i comportamenti che consentano loro

di sviluppare capacità di valutazione e di autonomia. 

3. L’ EDUCAZIONE ALLA SALUTE e la COMUNICAZIONE SOCIALE
Le attività di Educazione alla Salute e i programmi di Comunicazione (e di Marketing sociale), all’interno

delle strutture sanitarie e in altri Servizi di pubblica utilità , contribuiscono allo sviluppo della strategia di
promozione della salute in quanto:

n promuovono la partecipazione dei singoli e di gruppi su problemi di salute prioritari;

n facilitano la cooperazione con diverse istituzioni pubbliche, associazioni e organizzazioni di cittadini;

n incrementano le possibilità di scelta dei cittadini verso stili di vita e politiche a favore della Salute;

n consentono lo sviluppo di progetti nei diversi contesti della vita quotidiana, quali la scuola, il mondo

del lavoro, i luoghi di cura, i punti vendita (es. centri commerciali, distribuzione automatica), i mass

media, le piazze e i luoghi di aggregazione (es. manifestazioni e fiere locali);

n rafforzano la rete di alleanze con i diversi settori della società coinvolti e/o potenzialmente coinvolgibili

nella promozione della salute.
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BUROCRAZIA: DALLA PARTE DEL PAZIENTE 

Spesso il paziente non è a conoscenza della possibilità di avere diritto all’esenzione dal pagamento del
Ticket Sanitario; ciò può invece realizzarsi in relazione alla patologia della quale è affetto oppure per motivi di
reddito, di invalidità o per particolari condizioni socio-economiche. Di seguito alcune informazioni utili, per i
“pazienti endocrinologici”. L’argomento, peraltro, è abbastanza complesso e vario e per tale motivo una guida
può facilitare il paziente nell’ottenimento dell’esenzione; si cercherà, infatti, di indirizzarlo lungo questo
percorso, nella maniera più semplice possibile, in modo da poter usufruire dei diritti di Legge,. Le notizie che
vengono date sono state ricavate dal sito ufficiale del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) al quale si
rimanda per ulteriori informazioni.

Chi può ottenere l’esenzione del ticket sanitario?      
n i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica,

limitatamente ai farmaci prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale; 
n i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa, limitatamente alle

prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e alle altre prestazioni specialistiche correlate alla
patologia stessa; 

n i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni
farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate
alle specifiche patologie di cui sono affetti; 

n le categorie di soggetti esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni
sanitarie; 

n le forme morbose per le quali i farmaci ad esse strettamente correlati sono già inclusi nel prontuario
terapeutico a totale carico del Servizio sanitario nazionale e, pertanto, sono prescritti senza alcuna
quota di partecipazione a carico dell'assistito; 

n le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche richieste
nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni.
Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie correlate sono individuate dal Decreto ministeriale 329/1999.

A cosa da diritto l’esenzione?
Diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali

di assistenza (LEA).

Come si può ottenere l’esenzione?
Presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie (incluse nel Decreto

Ministeriale 329/1999).

Dove si richiede l’esenzione?
L'esenzione deve essere richiesta all'ASL di residenza.
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Guida all’esenzione

1. L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un certificato medico che

attesti la presenza di una o più malattie

incluse nel D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e

successive modifiche. Il certificato deve

essere rilasciato da un presidio ospedaliero o

ambulatoriale pubblico. Sono validi ai fini del

riconoscimento dell'esenzione anche: la

copia della cartella clinica rilasciata da una

struttura ospedaliera pubblica; la copia del

verbale di invalidità; la copia della cartella

clinica rilasciata da una struttura ospedaliera

privata accreditata, previa valutazione del

medico del Distretto sanitario della Azienda

USL di residenza; i certificati delle

Commissioni mediche degli Ospedali militari;

le certificazioni rilasciate da Istituzioni

sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti

all'Unione europea 

2. L'Azienda USL rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione

della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione secondo il D.M.

28.5.1999, n. 329 e successive modifiche. 

3. Coloro che sono già esenti per le seguenti malattie: Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo

e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie

congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia, Retinite pigmentosa

hanno diritto all’esenzione ai sensi del regolamento sulle malattie rare (18 maggio 2001 n.279) che

prevede per queste condizioni una più ampia tutela. 

Per ottenere informazioni utili sul nuovo sistema di esenzione e sulla documentazione clinica idonea da
presentare alla propria Azienda USL, è opportuno che l’assistito si rivolga al proprio medico di famiglia o al
pediatra di libera scelta che saprà informarlo e indirizzarlo correttamente.

Patologie endocrine croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione
Nella tabella che segue vi è l’elenco delle condizioni e malattie croniche e invalidanti che danno diritto

all'esenzione dalla partecipazione al costo e relative prestazioni (ai sensi dell' art. 5 comma 1, lettera a) del
D. Lgs. 29 Aprile 1998 n. 124;
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CODICE CONDIZIONE DI ESENZIONE

001 ACROMEGALIA E GIGANTISMO
005 ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA
012 DIABETE INSIPIDO
013 DIABETE MELLITO
022 INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)
026 IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO 
027 IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE)
032 MALATTIA O SINDROME DI CUSHING
035 MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO
039 NANISMO IPOFISARIO
048 SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE 

E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO
049 SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO 

DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE 
DI PIU' ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE 
DELL'AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL' ETA' 
RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DI CONVALIDATE 
SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' FUNZIONALI

056 TIROIDITE DI HASHIMOTO 

Altre esenzioni
ESENZIONE PER INVALIDITA’
Il riconoscimento di un’invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni

specialistiche (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali,
gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).

ESENZIONE PER REDDITO
Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto

all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali (per avere
informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno
rivolgersi alla Regione di appartenenza).

ESENZIONE I.S.E.E. 
Fa riferimento all’esenzione per reddito ma prende in considerazione la situazione socio-economica

complessiva della famiglia  (regolamento delle Regione Sicilia)
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Le notizie sono molte, articolate e complesse. A volte capita di vedere esenzioni dal pagamento del ticket
non proprio “appropriate” per patologie endocrine che non rientrano nei codici di esenzione (per esempio:
per “patologia nodulare tiroidea”, per “gozzo”, per “ipotiroidismo subclinico”…), senza entrare nel merito per
quelle relative al reddito (per esempio, il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia
cessato per qualunque motivo - licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato -
un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione, e non
riguarda, pertanto, coloro i quali non hanno mai lavorato!). È opportuno, però, segnalare che la non corretta
assegnazione dell’esenzione
può comportare, dopo i
periodici controlli da parte
dell’U.S.L. (sia al Medico di
Famiglia del paziente, sia allo
Specialista che ha redatto il
certificato medico per avere
diritto all’esenzione, ma anche
al paziente direttamente
interessato), le ovvie
conseguenze penali ed
economiche. Il diritto è
“sacrosanto”, ma non bisogna
approfittarne!
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