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Testata Audience Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

AGI  

Salute: 6 mln italiani 

soffrono di malattie della 

tiroide 

15 maggio   

Ansa  
Salute: tiroide, la parola 

d'ordine e' prevenzione 
15 maggio  F. Brancati 

Ansa Salute  
Salute: tiroide, la parola 

d'ordine e' prevenzione 
15 maggio  F. Brancati 

Ansa  

Salute: tiroide, per 

giornata mondiale 

screening gratuiti 

15 maggio   

Adnkronos  

Salute: sos tiroide per 6 

mln, +200% tumori 

+300% malattie 

autoimmuni = 

25 maggio giornata 

mondiale, incontri, 

screening e opuscoli al  

Supermercato 

15 maggio  P. Olgiati 

Adnkronos Salute  

Salute: sos tiroide per 6 

mln, +200% tumori 

+300% malattie 

autoimmuni = 

25 maggio giornata 

mondiale, incontri, 

screening e opuscoli al  

Supermercato 

15 maggio  P. Olgiati 

 

 

Quotidiani e periodici on line 

Corrierenazionale.it 0 

Tiroide, il 25 maggio la 

giornata mondiale per 

incentivare la 

prevenzione 

7 maggio   



Rispendo.corriere.it 0 
Tiroide, incontri e visite 

gratis dal 18 al 25 maggio 
14 maggio  M. Martorana 

Corriere.it 1.287.068 
Malattie della tiroide, ne 

soffrono 6 milioni 
15 maggio   

Finanza.tgcom24.media

set.it 
708.961 

MILANO (MF-DJ)--Questi 

gli appuntamenti 

economici, finanziari e 

politici piu' rilevanti 

previsti oggi: 

Mercoledi' 15 maggio 

15 maggio  

Oggi Notizie 0 

Malattie della tiroide in 

aumento, 6 milioni di 

casi in Italia 

15 maggio  

Totale  
utenti unici giornalieri 

1.996.029     

 

Specializzati 

Pharmastar.it 0 

Malattie della tiroide in 

aumento, allarme degli 

esperti sul loro aumento, 

si punta alla diagnosi 

precoce 

15 maggio  D. Magliano 

Panorama della Sanità 0 

Malattie della Tiroide: 

allarme degli esperti sul 

loro aumento 

15 maggio  

Health Desk 0 
Malattie della tiroide 

sempre più diffuse 
16 maggio  

DoctorNews33 0 

Giornata mondiale della 

tiroide, parola d'ordine: 

prevenzione 

16 maggio  

Pharmakronos 0 
Sos tiroide per 6 milioni 

di italiani, +200% tumori 
16 maggio P. Olgiati 

Totale lettori/ 
utenti unici giornalieri 

0    

 

 

 

E-zine - Newsletter 

Pagine mediche.it – 

Agenda Salute 
0 

Giornata Mondiale della 

Tiroide 
aprile 2013  

Benessere da 

condividere 
0 

Tiroide: meglio prevenire 

che curare 
29 aprile   

Diggita.it 0 
La tiroide si previene 

anche a tavola 
30 aprile   

Dossiermedicina.com 0 
TIROIDE: meglio 

prevenire che curare 
30 aprile   



Infooggi 0 

Giornata Mondiale della 

Tiroide: Meglio prevenire 

che curare 

7 maggio   

Libero 24x7 0 

Giornata Mondiale della 

Tiroide: Meglio prevenire 

che curare 

7 maggio   

Borsa Italiana.it 0 

MILANO (MF-DJ)--Questi 

gli appuntamenti 

economici, finanziari e 

politici piu' rilevanti 

previsti oggi: 

Mercoledi' 15 maggio 

15 maggio   

Non-solo-

ricette.blogspot.it – Io & 

Nina 

0 

Malattie della tiroide: 

allarme degli esperti sul 

loro aumento 

15 maggio   

Ibiscomunicazione.it – 

Clip salute 
0 

Malattie della tiroide: 

allarme degli esperti sul 

loro aumento. La sfida è 

la diagnosi precoce 

15 maggio  M. Strambi 

Facebook –Clip Salute 0 

Malattie della tiroide: 

allarme degli esperti sul 

loro aumento. La sfida è 

la diagnosi precoce 

15 maggio   

OK Medicina.it 0 
La Giornata mondiale 

della tiroide 
15 maggio  A. Piccoli 

Julienews 0 

Malattie della Tiroide: 

allarme degli esperti sul 

loro aumento 

15 maggio   

Rimagina 0 

Malattie della Tiroide: 

allarme degli esperti sul 

loro aumento 

15 maggio   

Regione.vda.it 0 

Salute: tiroide, per 

giornata mondiale 

screening gratuiti 

In tutta italia dal 18 al 25 

maggio 

15 maggio   

Edizioniscriptamanent.it 0 

Malattie della Tiroide: 

allarme degli esperti sul 

loro aumento. La sfida è 

la diagnosi precoce 

15 maggio   

Salute Domani 0 

Malattie della Tiroide: 

allarme degli esperti sul 

loro aumento 

15 maggio A. Caperna 

Globalmedianews.info 0 
Malattie della Tiroide:  

allarme degli esperti sul 
15 maggio G. Acerbi 



loro aumento. La sfida e 

la diagnosi precoce 

Bonvivre.liberoreporter.

eu 
0 

Malattie della Tiroide: 

allarme degli esperti sul 

loro aumento 

15 maggio  

Meteoweb.eu 0 

Salute: 6 milioni di 

italiani soffrono di 

malattia alla tiroide 

15 maggio P.Caridi 

Wellme.it 0 

Giornata Mondiale della 

Tiroide: meglio prevenire 

che curare 

15 maggio F. Biagioli 

Nanopress 0 

Malattie della Tiroide: 

allarme degli esperti sul 

loro aumento 

15 maggio  

Nanopress 0 

Malattie della Tiroide: 

allarme degli esperti sul 

loro aumento 

15 maggio  

Aciclico 0 
Sei milioni di italiani 

soffrono di tiroide 
15 maggio  

Pegasonews.info 0 

Malattie della tiroide: 

allarme degli esperti sul 

loro aumento. La sfida è 

la diagnosi precoce 

15 maggio G. Giovanetti 

Dottorsalute.info 0 

Settimana Mondiale 

della Tiroide: dal 18 al 25 

maggio 

15 maggio  

Clic Medicina 0 
Settimana Mondiale 

della Tiroide 
15 maggio S. Bortolotti 

Centrometeoitaliano.it 0 
Tiroide: ne soffrono 6 

milioni di italiani 
16 maggio  

Totale  
utenti unici giornalieri 

0    
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SALUTE: 6 MLN ITALIANI SOFFRONO DI MALATTIE DELLA TIROIDE  

(AGI) - Milano, 15 mag. - Sono 6 milioni gli italiani che soffrono di una malattia della tiroide. Negli 

ultimi 20 anni i casi di tumore sono aumentati di oltre il 200%, le malattie autoimmuni sono 

triplicate. Le donne, poi, soffrono di disturbi tiroidei da 5 a 8 volte piu' degli uomini. Per questo dal 

18 al 25 maggio verranno organizzate iniziative di sensibilizzazione sul tema in tutta Italia e il 25 

maggio ci sara' la 'Giornata mondiale della tiroide'.  

 

"La parola d'ordine e' prevenzione", dichiara Francesco Trimarchi, presidente della Societa' italiana 

di endocrinologia (SIE), "perche' con 6 milioni di italiani colpiti da una malattia della tiroide e' 

necessario alzare la soglia di attenzione nella popolazione e tra i medici perche' si intervenga 

appropriatamente e precocemente". Anche perche' le malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase 

iniziale, "possono essere trattate con successo". Dunque, "un controllo specialistico e un esame 

del sangue possono prevenire le importanti complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che 

anche una lieve disfunzione tiroidea, se non riconosciuta ed adeguatamente trattata, puo' 

determinare". I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di eta', fino a 

raggiungere la massima diffusione nei 55-64 anni, specie per l'ipotiroidismo, per poi decrescere. 

Le donne soffrono di disturbi tiroidei piu' degli uomini e in media una donna su otto sviluppa un 

disturbo tiroideo nel corso della vita e dal 5 all'8% dei casi cio' avviene dopo una gravidanza.  

 

Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall'Associazione dei Medici Endocrinologi 

(AME), dalla Societa' Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European Thyroid Association con il 

patrocinio del Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini 

(CAPE), la Giornata Mondiale della Tiroide 2013 ha l'obiettivo di far conoscere il ruolo di questa 

ghiandola e l'importanza della prevenzione per tutte le numerose malattie che possono colpirla. In 

occasione della settimana della tiroide verranno organizzate, spiega Anna Maria Biancifiori 

(presidente Comitato associazioni pazienti endocrini), "iniziative su tutto il territorio" con "incontri 

divulgativi con la popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale informativo sulla 

iodoprofilassi e sulle malattie della tiroide e sul ruolo del sale iodato nella prevenzione".(AGI)  

 

 

 

  

15 maggio 2013 

 

 



 

 

SALUTE: TIROIDE, LA PAROLA D'ORDINE E' PREVENZIONE  

25 MAGGIO GIORNATA MONDIALE; INCONTRI E SCREENING GRATUITI  

MILANO  

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "La parola d'ordine e prevenzione" quando si parla di malattie della 

tiroide, la cui Giornata Mondiale ricorrerà il prossimo 25 maggio. Non ha dubbi Francesco 

Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) e a sostegno delle sue 

parole cita una serie di dati: "Con 6 milioni di italiani colpiti da una malattia della tiroide e i casi di 

tumore cresciuti di oltre il 200%, è necessario alzare la soglia di attenzione nella popolazione". Il 

fatto è che le malattie tiroidee, "se diagnosticate nella fase iniziale - spiega il professore - possono 

essere trattate con successo. Un controllo specialistico e un esame del sangue possono prevenire 

le importanti complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione 

tiroidea, se non riconosciuta ed adeguatamente trattata, può determinare". La tiroide è una 

ghiandola importantissima che secerne l'ormone tiroideo: quando non funziona a dovere (troppo o 

troppo poco) tutto l'organismo va in sofferenza. Contribuisce infatti a regolare i processi metabolici, 

la contrattilità cardiaca, il tono dei vasi, i livelli di colesterolo, il peso corporeo, la forza muscolare, il 

benessere di pelle e capelli, la vista, il ritmo delle mestruazioni, lo stato mentale e tanto altro. Per 

funzionare bene la tiroide ha bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo elemento 

si possono avere manifestazioni cliniche diverse quali l'aumento del volume della tiroide (gozzo) e 

la formazione di noduli tiroidei. Questi sono nella grande maggioranza dei casi benigni, ma 

impongono al medico l'obbligo di escludere la presenza di una neoplasia maligna, che è la più 

frequente tra i tumori del sistema endocrino e costituisce circa l'1% di tutti i tumori. "In occasione 

della Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato 

Associazioni pazienti Endocrini (Cape) - nella settimana tra il 18 e il 25 maggio si avranno in tutta 

Italia incontri divulgativi con la popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale 

informativo (presso i 101 corner Coop) sulla iodoprofilassi, sulle malattie della tiroide e sul ruolo del 

sale iodato nella prevenzione. Date e luoghi d'incontro segnati sul sito www.tiroide.it. (ANSA).  

   

15 maggio 2013 
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SALUTE: TIROIDE, LA PAROLA D'ORDINE E' PREVENZIONE  

25 MAGGIO GIORNATA MONDIALE; INCONTRI E SCREENING GRATUITI  

MILANO  

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "La parola d'ordine e prevenzione" quando si parla di malattie della 

tiroide, la cui Giornata Mondiale ricorrerà il prossimo 25 maggio. Non ha dubbi Francesco 

Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) e a sostegno delle sue 

parole cita una serie di dati: "Con 6 milioni di italiani colpiti da una malattia della tiroide e i casi di 

tumore cresciuti di oltre il 200%, è necessario alzare la soglia di attenzione nella popolazione". Il 

fatto è che le malattie tiroidee, "se diagnosticate nella fase iniziale - spiega il professore - possono 

essere trattate con successo. Un controllo specialistico e un esame del sangue possono prevenire 

le importanti complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione 

tiroidea, se non riconosciuta ed adeguatamente trattata, può determinare". La tiroide è una 

ghiandola importantissima che secerne l'ormone tiroideo: quando non funziona a dovere (troppo o 

troppo poco) tutto l'organismo va in sofferenza. Contribuisce infatti a regolare i processi metabolici, 

la contrattilità cardiaca, il tono dei vasi, i livelli di colesterolo, il peso corporeo, la forza muscolare, il 

benessere di pelle e capelli, la vista, il ritmo delle mestruazioni, lo stato mentale e tanto altro. Per 

funzionare bene la tiroide ha bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo elemento 

si possono avere manifestazioni cliniche diverse quali l'aumento del volume della tiroide (gozzo) e 

la formazione di noduli tiroidei. Questi sono nella grande maggioranza dei casi benigni, ma 

impongono al medico l'obbligo di escludere la presenza di una neoplasia maligna, che è la più 

frequente tra i tumori del sistema endocrino e costituisce circa l'1% di tutti i tumori. "In occasione 

della Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato 

Associazioni pazienti Endocrini (Cape) - nella settimana tra il 18 e il 25 maggio si avranno in tutta 

Italia incontri divulgativi con la popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale 

informativo (presso i 101 corner Coop) sulla iodoprofilassi, sulle malattie della tiroide e sul ruolo del 

sale iodato nella prevenzione. Date e luoghi d'incontro segnati sul sito www.tiroide.it. (ANSA).  

  

15 maggio 2013 
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SALUTE: TIROIDE, PER GIORNATA MONDIALE SCREENING GRATUITI. 
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IN TUTTA ITALIA DAL 18 AL 25 MAGGIO 

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - ''La parola d'ordine e prevenzione'' quando si parla di 
malattie della tiroide, la cui Giornata Mondiale ricorrera' il prossimo 25 maggio. Non 
ha dubbi Francesco Trimarchi, presidente eletto della Societa' Italiana di 
Endocrinologia (Sie) e a sostegno delle sue parole cita una serie di dati: ''Con 6 
milioni di italiani colpiti da una malattia della tiroide e i casi di tumore cresciuti di oltre 
il 200%, e' necessario alzare la soglia di attenzione nella popolazione''. 

Il fatto e' che le malattie tiroidee, ''se diagnosticate nella fase iniziale - spiega il 
professore - possono essere trattate con successo. Un controllo specialistico e un 
esame del sangue possono prevenire le importanti complicanze cardiovascolari, 
ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non riconosciuta 
ed adeguatamente trattata, puo' determinare''. 

''In occasione della Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, 
presidente Comitato Associazioni pazienti Endocrini (Cape) - nella settimana tra il 
18 e il 25 maggio si avranno in tutta Italia incontri divulgativi con la popolazione, 
screening gratuiti, distribuzione di materiale informativo (presso i 101 corner Coop) 
sulla iodoprofilassi, sulle malattie della tiroide e sul ruolo del sale iodato nella 
prevenzione. Date e luoghi d'incontro segnati sul sito www.tiroide.it. (ANSA). 

Agenzia Nazionale Stampa Associata 

  

15 maggio 2013 
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SALUTE: SOS TIROIDE PER 6 MLN, +200% TUMORI +300% MALATTIE AUTOIMMUNI = 

25 MAGGIO GIORNATA MONDIALE, INCONTRI, SCREENING E OPUSCOLI AL  

SUPERMERCATO 

 

      Milano, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Sono 6 milioni gli italiani 

con una malattia della tiroide. Negli ultimi 20 anni i tumori alla  

ghiandola sono piu' che raddoppiati; alcune patologie autoimmuni sono  

triplicate, mentre i casi di gozzo sono diminuiti grazie alla  

iodoprofilassi. L'eta' in cui si registra il picco di malattie  

tiroidee e' tra i 55-64 anni. Particolarmente colpite le donne, da 5 a 

8 volte piu' degli uomini: in media, infatti, una donna su 8 sviluppa  

un problema alla tiroide nel corso della vita, nel 5-8% dei casi dopo  

una gravidanza. Questa la fotografia scattata dagli esperti oggi a  

Milano, in vista della Giornata mondiale della tiroide che si celebra  

il 25 maggio. Per l'occasione, dal 18 al 25 sono in programma  

iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia. 

 

      Contro le patologie della tiroide "la parola d'ordine e'  

prevenzione - afferma Francesco Trimarchi, presidente eletto della  

Societa' italiana di endocrinologia (Sie) - perche' con 6 milioni di  

italiani colpiti da una malattia della tiroide, e i casi di tumore  

cresciuti di oltre il 200% nell'ultimo ventennio, e quelli di  

tiroidite di Hashimoto triplicati, e' necessario alzare la soglia di  

attenzione nella popolazione e tra i medici perche' si intervenga  

appropriatamente e precocemente. Le malattie tiroidee, se  

15 maggio 2013 

 

 



diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate con  

successo", sottolinea l'endocrinologo. "Un controllo specialistico e  

un esame del sangue possono prevenire le importanti complicanze  

cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione  

tiroidea, se non riconosciuta ed adeguatamente trattata, puo'  

determinare. Inoltre, la prevenzione e' semplice e poco costosa: la  

profilassi iodica costa 1 euro a persona e la spesa sanitaria per la  

diagnosi e la cura di malattie prevenibili costa 6 euro". 

 

      La Giornata mondiale della tiroide, promossa da Sie, Ait  

(Associazione italiana tiroide), Ame (Associazione medici  

endocrinologi) ed European Thyroid Association, con il patrocinio del  

ministero della Salute insieme al Cape (Comitato Associazioni pazienti 

endocrini), ha l'obiettivo di far conoscere il ruolo della ghiandola a 

forma di farfalla che, dalla base del collo, tiene la 'regia' di  

numerose funzioni chiave del nostro organismo. In vista della  

Giornata, lungo la Penisola sono previsti "incontri divulgativi con la 

popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale  

informativo sulla iodoprofilassi e sulle malattie della tiroide e sul  

ruolo del sale iodato nella prevenzione, convegni dedicati ai medici  

specialisti per approfondire e condividere le esperienze cliniche e  

favorire il dialogo medico-paziente", elenca Anna Maria Biancifiori,  

presidente del Cape. "Coop ha inoltre garantito la distribuzione di  

una brochure informativa, in 110 corner Coop Salute". 

 

 

SALUTE: SOS TIROIDE PER 6 MLN, +200% TUMORI +300% MALATTIE AUTOIMMUNI (2) = 

IL CONSIGLIO, SALE IODATO FIN DA BAMBINI 

 



      (Adnkronos Salute) - "La tiroide e' una specie di 'centrale  

elettrica' del nostro corpo - spiega Paolo Vitti, segretario generale  

Ait - e se qualcosa in questa ghiandola non funziona tutto il corpo ne 

risente" perche' questa ghiandola "controlla il metabolismo e le sue  

principali funzioni quali il battito cardiaco, lo sviluppo del sistema 

nervoso centrale, l'accrescimento corporeo, la pressione arteriosa, il 

livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza  

mentale, la parola, la vista, le condizioni della pelle e dei capelli  

e tante altre ancora. Per funzionare bene la tiroide ha bisogno di  

iodio, e nei casi di insufficiente apporto si possono avere  

manifestazioni cliniche diverse" tra cui "la formazione di noduli  

tiroidei", maligni solo nel 5% dei casi. 

 

      "Lo screening ecografico della popolazione adulta - aggiunge  

Enrico Papini, responsabile scientifico Ame - rileva che dal 30 al 50% 

presenta noduli tiroidei, piu' frequenti nelle donne e nelle aree con  

deficit di iodio, anche se di grado lieve, come molte regioni  

dell'Italia". Da qui il consiglio di assumere fin da piccoli sale  

iodato. Un apporto, quello di iodio, particolarmente importante in  

gravidanza, quando "la tiroide e' costretta ad aumentare di circa il  

50% la produzione dell'ormone tiroideo", precisa Trimarchi, per  

permettere il corretto sviluppo del futuro bebe'. 

 

      "Quando la tiroide non funziona lo puo' fare per difetto o per  

eccesso", ricorda Gianfranco Fenzi, presidente Ait. L'ipotiroidismo,  

spesso non diagnosticato o scoperto per caso a causa di sintomi poco  

specifici, si cura con levotiroxina (T4) assunta in singola dose  

giornaliera a digiuno 30-40 minuti prima della colazione. "Oggi, oltre 

alle compresse esistono altre forme (liquido monodose, gocce) che  



possono facilitare l'assunzione e hanno un miglior assorbimento  

intestinale", puntualizza l'esperto. Quanto all'ipertiroidismo, "il  

morbo di Basedow la causa piu' frequente nell'adulto in zone con  

normale apporto iodico", dice Luigi Bartalena, segretario della  

European Thyroid Association. I sintomi sono tachicardia, tremori,  

dimagrimento, talora con diarrea, sudorazione aumentata, intolleranza  

al caldo, ansia, nervosismo, insonnia. In un paziente su 4 sono  

coinvolti anche gli occhi, con la tipica sporgenza (esoftalmo) e  

irritazione. "Fortunatamente le forme gravi sono una minoranza, ma  

anche le forme lievi comportano una marcata compromissione della  

qualita' della vita". 

 

  



 

 

SALUTE: SOS TIROIDE PER 6 MLN, +200% TUMORI +300% MALATTIE AUTOIMMUNI = 

25 MAGGIO GIORNATA MONDIALE, INCONTRI, SCREENING E OPUSCOLI AL  

SUPERMERCATO 

 

      Milano, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Sono 6 milioni gli italiani 

con una malattia della tiroide. Negli ultimi 20 anni i tumori alla  

ghiandola sono piu' che raddoppiati; alcune patologie autoimmuni sono  

triplicate, mentre i casi di gozzo sono diminuiti grazie alla  

iodoprofilassi. L'eta' in cui si registra il picco di malattie  

tiroidee e' tra i 55-64 anni. Particolarmente colpite le donne, da 5 a 

8 volte piu' degli uomini: in media, infatti, una donna su 8 sviluppa  

un problema alla tiroide nel corso della vita, nel 5-8% dei casi dopo  

una gravidanza. Questa la fotografia scattata dagli esperti oggi a  

Milano, in vista della Giornata mondiale della tiroide che si celebra  

il 25 maggio. Per l'occasione, dal 18 al 25 sono in programma  

iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia. 

 

      Contro le patologie della tiroide "la parola d'ordine e'  

prevenzione - afferma Francesco Trimarchi, presidente eletto della  

Societa' italiana di endocrinologia (Sie) - perche' con 6 milioni di  

italiani colpiti da una malattia della tiroide, e i casi di tumore  

cresciuti di oltre il 200% nell'ultimo ventennio, e quelli di  

tiroidite di Hashimoto triplicati, e' necessario alzare la soglia di  

attenzione nella popolazione e tra i medici perche' si intervenga  

appropriatamente e precocemente. Le malattie tiroidee, se  

15 maggio 2013 

 Salute 

 



diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate con  

successo", sottolinea l'endocrinologo. "Un controllo specialistico e  

un esame del sangue possono prevenire le importanti complicanze  

cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione  

tiroidea, se non riconosciuta ed adeguatamente trattata, puo'  

determinare. Inoltre, la prevenzione e' semplice e poco costosa: la  

profilassi iodica costa 1 euro a persona e la spesa sanitaria per la  

diagnosi e la cura di malattie prevenibili costa 6 euro". 

 

      La Giornata mondiale della tiroide, promossa da Sie, Ait  

(Associazione italiana tiroide), Ame (Associazione medici  

endocrinologi) ed European Thyroid Association, con il patrocinio del  

ministero della Salute insieme al Cape (Comitato Associazioni pazienti 

endocrini), ha l'obiettivo di far conoscere il ruolo della ghiandola a 

forma di farfalla che, dalla base del collo, tiene la 'regia' di  

numerose funzioni chiave del nostro organismo. In vista della  

Giornata, lungo la Penisola sono previsti "incontri divulgativi con la 

popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale  

informativo sulla iodoprofilassi e sulle malattie della tiroide e sul  

ruolo del sale iodato nella prevenzione, convegni dedicati ai medici  

specialisti per approfondire e condividere le esperienze cliniche e  

favorire il dialogo medico-paziente", elenca Anna Maria Biancifiori,  

presidente del Cape. "Coop ha inoltre garantito la distribuzione di  

una brochure informativa, in 110 corner Coop Salute". 

 

 

SALUTE: SOS TIROIDE PER 6 MLN, +200% TUMORI +300% MALATTIE AUTOIMMUNI (2) = 

IL CONSIGLIO, SALE IODATO FIN DA BAMBINI 

 



      (Adnkronos Salute) - "La tiroide e' una specie di 'centrale  

elettrica' del nostro corpo - spiega Paolo Vitti, segretario generale  

Ait - e se qualcosa in questa ghiandola non funziona tutto il corpo ne 

risente" perche' questa ghiandola "controlla il metabolismo e le sue  

principali funzioni quali il battito cardiaco, lo sviluppo del sistema 

nervoso centrale, l'accrescimento corporeo, la pressione arteriosa, il 

livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza  

mentale, la parola, la vista, le condizioni della pelle e dei capelli  

e tante altre ancora. Per funzionare bene la tiroide ha bisogno di  

iodio, e nei casi di insufficiente apporto si possono avere  

manifestazioni cliniche diverse" tra cui "la formazione di noduli  

tiroidei", maligni solo nel 5% dei casi. 

 

      "Lo screening ecografico della popolazione adulta - aggiunge  

Enrico Papini, responsabile scientifico Ame - rileva che dal 30 al 50% 

presenta noduli tiroidei, piu' frequenti nelle donne e nelle aree con  

deficit di iodio, anche se di grado lieve, come molte regioni  

dell'Italia". Da qui il consiglio di assumere fin da piccoli sale  

iodato. Un apporto, quello di iodio, particolarmente importante in  

gravidanza, quando "la tiroide e' costretta ad aumentare di circa il  

50% la produzione dell'ormone tiroideo", precisa Trimarchi, per  

permettere il corretto sviluppo del futuro bebe'. 

 

      "Quando la tiroide non funziona lo puo' fare per difetto o per  

eccesso", ricorda Gianfranco Fenzi, presidente Ait. L'ipotiroidismo,  

spesso non diagnosticato o scoperto per caso a causa di sintomi poco  

specifici, si cura con levotiroxina (T4) assunta in singola dose  

giornaliera a digiuno 30-40 minuti prima della colazione. "Oggi, oltre 

alle compresse esistono altre forme (liquido monodose, gocce) che  



possono facilitare l'assunzione e hanno un miglior assorbimento  

intestinale", puntualizza l'esperto. Quanto all'ipertiroidismo, "il  

morbo di Basedow la causa piu' frequente nell'adulto in zone con  

normale apporto iodico", dice Luigi Bartalena, segretario della  

European Thyroid Association. I sintomi sono tachicardia, tremori,  

dimagrimento, talora con diarrea, sudorazione aumentata, intolleranza  

al caldo, ansia, nervosismo, insonnia. In un paziente su 4 sono  

coinvolti anche gli occhi, con la tipica sporgenza (esoftalmo) e  

irritazione. "Fortunatamente le forme gravi sono una minoranza, ma  

anche le forme lievi comportano una marcata compromissione della  

qualita' della vita". 
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Tiroide, il 25 maggio la giornata mondiale 
per incentivare la prevenzione 
Condividi  

 

Roma - Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una malattia della tiroide, la ghiandola endocrina che 

sintetizza ormoni di vitale importanza per i processi metabolici del nostro organismo; un numero che è 

cresciuto notevolmente negli ultimi 20 anni e che è destinato ad aumentare. Per questo "Tiroide: meglio 

prevenire che curare" è il tema della Giornata Mondiale della Tiroide 2013, promossa da: AIT (Associazione 

Italiana Tiroide), AME (Associazione Medici Endocrinologi) SIE (Società Italiana di Endocrinologia) CAPE 

(Comitato Associazioni Pazienti Endocrini) e con il patrocinio del Ministero della Salute. La Giornata della 

Tiroide si celebrerà il 25 maggio a conclusione della Settimana della Tiroide, 20-25 maggio, e che vedrà 

impegnati numerosi centri ospedalieri con iniziative di informazione e prevenzione, indirizzate ai pazienti su 

tutto il territorio nazionale. 

  

7 maggio 2013 
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Corriere della Sera > Salute > Malattie della tiroide, ne soffrono 6 milioni 

LA GIORNATA MONDIALE SABATO 25 MAGGIO 

Malattie della tiroide, ne soffrono 6 milioni 

In aumento i casi di tumore e le malattie autoimmuni. Le donne più colpite degli 
uomini. Dal 18 iniziative in tutta Italia 

MILANO - Sei milioni di italiani soffrono di una malattia della tiroide. Negli 

ultimi 20 anni i casi di tumore sono aumentati di oltre il 200%, le malattie 

autoimmuni sono triplicate. Le donne soffrono di disturbi tiroidei da 5 a 8 volte 

più degli uomini. Numeri che spaventano. E di cui si parlerà dal 18 al 25 maggio 

con iniziative in tutta Italia in occasione della Giornata mondiale della tiroide che 

si celebra sabato 25. 

PREVENZIONE - «La parola d'ordine è prevenzione - spiega Francesco 

Trimarchi, presidente della Società italiana di endocrinologia - perché con 6 

milioni di italiani colpiti da una malattia della tiroide è necessario alzare la soglia 

di attenzione nella popolazione e tra i medici perché si intervenga appropriatamente e precocemente». Tanto più 

che le malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, «possono essere trattate con successo». Dunque, «un 

controllo specialistico e un esame del sangue possono prevenire le importanti complicanze cardiovascolari, ossee 

e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non riconosciuta e adeguatamente trattata, può 

determinare». I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età, fino a raggiungere la massima 

diffusione nei 55-64 anni, specie per l'ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi tiroidei più 

degli uomini e in media una donna su otto sviluppa un disturbo di questo tipo nel corso della vita; dal 5 all'8% dei 

casi ciò avviene dopo una gravidanza. 

INIZIATIVE - Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide, 

dall'Associazione dei Medici Endocrinologi, dalla Società Italiana di 

Endocrinologia, e dalla European Thyroid Association con il patrocinio del 

Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti 

Endocrini, la Giornata mondiale della tiroide ha l'obiettivo di far conoscere il 

ruolo di questa ghiandola e l'importanza della prevenzione per tutte le numerose 

malattie che possono colpirla. Nella Settimana della tiroide verranno organizzate, 

spiega Anna Maria Biancifiori (presidente Comitato associazioni pazienti 

endocrini), «iniziative su tutto il territorio» con «incontri divulgativi con la 

popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle malattie della 

tiroide e sul ruolo del sale iodato nella prevenzione». 

LE FUNZIONI - La tiroide è una ghiandola importantissima che secerne l'ormone tiroideo: quando non funziona 

a dovere (troppo o troppo poco) tutto l'organismo va in sofferenza. Contribuisce infatti a regolare i processi 

metabolici, la contrattilità cardiaca, il tono dei vasi, i livelli di colesterolo, il peso corporeo, la forza muscolare, il 

benessere di pelle e capelli, la vista, il ritmo delle mestruazioni, lo stato mentale e tanto altro. Per funzionare bene 

la tiroide ha bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo elemento si possono avere manifestazioni 

cliniche diverse quali l'aumento del volume della tiroide (gozzo) e la formazione di noduli tiroidei. Questi sono 

nella grande maggioranza dei casi benigni, ma impongono al medico l'obbligo di escludere la presenza di una 

neoplasia maligna, che è la più frequente tra i tumori del sistema endocrino e costituisce circa l'1% di tutti i 

tumori. 
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MF-Dow Jones News 
Indietro 

 

L'agenda di domani 
14/05/2013 19.30 
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici 
piu' rilevanti di domani: 
 
 
Mercoledi' 15 maggio 
 
FINANZA 
09h00 Conference call EasyJet sui risultati semestrali con 
Carolyn McCall (Ceo) 
 
09h00 Conference call Banca Monte dei Paschi di Siena sui 
risultati del 1øtrim 2013. Intervengono Fabrizio 
Viola, a.d. e Bernardo Mingrone, Cfo. 
 
10h30 Conference call di Iren per la presentazione dei 
risultati del 1øtrimestre 2013 
 
CDA 
Acotel Group, Bastogi, Beghelli, Biesse, Brioschi, 
Cattolica Assicurazioni, Cembre, Class Editori, 
Compagnia Azionaria Italiana, Crespi, Engineering, 
Ergycapital, Eukedos, El.En, Fidia, Gas Plus, Geox, 
Hera, Ima, Intek Group, Irce, Kinexia, La Doria, 
Noemalife, Panariagroup Industria Ceramiche, Ratti, 
Risanamento, Stefanel, Tamburi, Zucchi 
 
ASSEMBLEE 
-- 
 
ECONOMIA POLITICA 
Milano McAfee presenta i risultati della ricerca Digital Assets 
2013 e annuncia McAfee LiveSafe. Presso la nuova sede di 
Prima Pagina Comunicazione, Piazza Grandi, 19 
 
Milano 10h00 Comitato esecutivo Abi. Via Olona, 2 
 
Roma 10h30 Conferenza stampa per la presentazione della Giornata 
Nazionale Giornalisti Nell'Erba 2013 'Menopermenofapiu 
 
Milano 10h30 Conferenza Stampa "UniCredit per il futuro. Per i 
giovani, un nuovo piano di assunzioni in Italia" e la 
presentazione FIMA, Federazione Italiana dei Media 
Ambientali. Ci sara' Federico Ghizzoni, CEO. Presso lo 
Spazio Europa, via IV Novembre 149 
 
Roma 11h00 Sala delle Conferenze di Piazza di Monte Citorio 123/A - 
il Convegno Nazionale Nimby Forum, presentando i dati 

15 maggio 2013 
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relativi alle contestazioni a grandi opere e 
infrastrutture registrate nel corso dell'VIII edizione 
del rapporto Nimby Forum (anno 2012). L'appuntamento 
sara' anche l'occasione per lanciare la nuova edizione 
del Festival dell'Energia. 
 

Milano 11h30 In occasione della Giornata Mondiale della tiroide  che 

sara' celebrata il 25 maggio, conferenza stampa dal 
titolo 'Tiroide: meglio prevenire che curare'. Circolo 
della Stampa - Corso Venezia, 48 
 
Milano 11h45 Conferenza di Etf-Securities per spiegare le dinamiche 
legate agli investimenti in oro e ai metalli preziosi in 
genere. Ci sara' anche una presentazione legata al lancio 
di un nuovo prodotto. Ristorante Dolce&Gabbana, via 
Poerio 2/a 
 
Milano 15h30 "Dare valore alle imprese: estero, crescita, nuova 
imprenditoria". Presentazione dell'Accordo per le PMI 
tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria. 
Focus tematico: nuovi progetti imprenditoriali di 
qualita'. Intervengono: Ambra Redaelli, Presidente 
Piccola Industria Confindustria Lombardia; Giuseppe 
Castagna, d.g. Intesa Sanpaolo; Vincenzo Boccia, 
Presidente Piccola Industria Confindustria; Alvise 
Biffi, Presidente Piccola Impresa Assolombarda.  
Assolombarda, Sala Camerana, via Pantano 9 
 
Milano 15h30 Telecom Italia presenta "Working Capital Accelerator 
2013" per l'inaugurazione del nuovo spazio a Milano a 
diposizione dei talenti e dell'innovazione. Via Rombon, 
48  
 
Milano 16h00 Conferenza stampa di Meridiana per presentare il nuovo 
brand e celebrare i 50 anni della compagnia. 
Intervengono tra gli altri Roberto Scaramella, Ceo 
Meridiana; Andrea Andorno, Cco Meridiana. Palazzo 
Lombardia, Piazza Citta' Lombardia 1 
 
Genova 17h00 Nel Centro in Europa di Villa Rosazza, in piazza Dinegro 
3, presentazione del volume Socialismo in Movimento - Il 
PSIUP e la sinistra degli anni Sessanta di Enrico 
Baiardo, Erga Edizioni. Partecipano Roberto Speciale, 
Giuliano Galletta e Franco Manzitti.  
 
ECONOMIA INTERNAZIONALE 
-- 
red/ds 
 
(fine) 
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SALUTE 
15 maggio 2013 

Malattie della tiroide in aumento, 6 milioni di casi in Italia 

 

Salute - Sono sempre più gli italiani che soffrono di un disturbo della tiroide: in una ventina 

d'anni è aumentato del 200% il numero di casi di tumore, mentre sono triplicate le malattie 

autoimmuni e sono le donne ad essere le più colpite. In occasione della Giornata mondiale 

della tiroide in programma per sabato 25 maggio, gli esperti vogliono riportare l'attensione sui 

6 milioni di pazienti affetti da disfunzioni alla tiroide in Italia.  

"La parola d'ordine è prevenzione - spiega Francesco Trimarchi, presidente della Società 

italiana di endocrinologia - perché con 6 milioni di italiani colpiti da una malattia della tiroide è 

necessario alzare la soglia di attenzione nella popolazione e tra i medici perché si intervenga 

appropriatamente e precocemente". 

  

15 maggio 2013 
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Malattie della tiroide in aumento, allarme degli esperti sul loro 
aumento, si punta alla diagnosi precoce  

 

 

 

15 maggio 2013 
 

 

25 maggio: Giornata Mondiale della Tiroide. “La parola d’ordine è prevenzione”, dichiara Francesco 

Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE),  “perché con 6 milioni di italiani 

colpiti da una malattia della tiroide e, i casi di tumore cresciuti di oltre il 200%, quindi più che raddoppiati 

nell’ultimo ventennio, e quelli di tiroidite di Hashimoto triplicati, è necessario alzare la soglia di attenzione 

nella popolazione e tra i medici perché si intervenga appropriatamente e precocemente.  

 

Anche perché le malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate con successo. 

Un controllo  specialistico e un esame del sangue possono prevenire le importanti complicanze 

cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non riconosciuta ed 

adeguatamente trattata, può determinare; inoltre la prevenzione è semplice e poco costosa: la profilassi 

iodica costa 1 Euro a persona e la spesa sanitaria per diagnosi e cura di malattie prevenibili costa 6 Euro.” 

 

I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la massima diffusione 

nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi tiroidei da 5 a 8 

volte più degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo tiroideo nel corso della vita e dal 5 

all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 

 

Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall'Associazione dei Medici Endocrinologi (AME), 

dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European Thyroid Association con il patrocinio del 

Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE), la Giornata 

15 maggio 2013 

 
 



Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far conoscere il ruolo di questa ghiandola e l’importanza della 

prevenzione per tutte le numerose malattie che possono colpirla. 

 

“La Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori , presidente Comitato Associazioni 

pazienti Endocrini, (CAPE) - è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto il territorio in occasione 

della Settimana della Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con la popolazione, screening gratuiti, 

distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle malattie della tiroide e sul ruolo del sale 

iodato nella prevenzione. E ancora, convegni dedicati ai medici specialisti per approfondire e condividere le 

esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-paziente, con il ruolo crescente delle associazioni dei 

pazienti che vogliono essere coinvolti nelle scelte relative alla gestione di queste malattie. CAPE ringrazia 

Coop che ha garantito la distribuzione di una brochure informativa, realizzata in occasione della Settimana, 

nei 110 corner Coop Salute presenti in altrettanti punti vendita”. 

 

“La tiroide è una specie di ‘centrale elettrica’ del nostro corpo - spiega Paolo Vitti, segretario generale 

Associazione Italiana della Tiroide (AIT) - e se qualcosa in questa ghiandola non funziona tutto il corpo ne 

risente perché questo organo, a dispetto della sua piccola dimensione, controlla il metabolismo e le sue 

principali funzioni quali il battito cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, l’accrescimento corporeo, 

la pressione arteriosa, il livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza mentale, la parola, la 

vista, le condizioni della pelle e dei capelli e tante altre ancora. Per funzionare bene la tiroide ha bisogno di 

iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo elemento si possono avere manifestazioni cliniche diverse 

quali l’aumento del volume della tiroide, più noto come gozzo, e la formazione di noduli tiroidei. I noduli 

tiroidei sono nella grande maggioranza dei casi benigni, ma impongono al medico l’obbligo di escludere la 

presenza di una neoplasia maligna, che tra l’atro è la più frequente tra i tumori del sistema endocrino e 

costituisce circa l’1% di tutti i tumori”. 

 

“Lo screening ecografico della popolazione adulta rileva che dal 30 al 50% delle persone esaminate 

presenta noduli tiroidei”, aggiunge Enrico Papini, responsabile scientifico Associazione Medici Endocrinologi 

(AME). “Sono più frequenti nel sesso femminile e nelle aree con deficit di iodio, anche se di grado lieve, 

come molte regioni dell’Italia. L’assoluta maggioranza dei noduli tiroidei è benigna e solo il 5% rappresenta 

un tumore. In caso di noduli iperfunzionanti la terapia di elezione (con l’esclusione della gravidanza) è il 

trattamento con radioiodio. Nei noduli non funzionanti, dopo la definizione della loro natura benigna, nella 

maggioranza dei casi non è in genere necessario praticare alcuna terapia. È necessario comunque ricordare 

che l’uso del sale iodato, assunto fin dall’infanzia, costituisce la migliore prevenzione dello sviluppo di gozzo 

o di noduli tiroidei”, conclude Papini. 

 

“Durante la gravidanza - spiega Francesco Trimarchi - la tiroide è costretta ad aumentare di circa il 50% la 

produzione dell’ormone tiroideo dal momento che il feto, fino alla 12° settimana, è privo di una sua tiroide ed 

è la mamma a dover supplire e trasferire, oltre allo iodio assunto con gli alimenti, la quota di ormone 

necessaria alla crescita e garantire lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Tutte le tappe dello sviluppo del 

sistema nervoso centrale, da quelle più precoci a quelle più tardive sono sotto il controllo degli ormoni tiroidei 

prima materni e poi materni e fetali. Quindi, aggiunge l’esperto, prima di iniziare una gravidanza il consiglio è 

di assumere iodio in quantità sufficiente e di verificare il buon funzionamento della tiroide per garantire al 

bambino un apporto di iodio e ormoni tiroidei sufficienti all’armonico sviluppo del suo sistema nervoso e della 

sua intelligenza”. 

 

“Quando la tiroide non funziona lo può fare per difetto o per eccesso”, chiarisce Gianfranco Fenzi, presidente 

Associazione Italiana Tiroide (AIT). Le cause di un funzionamento per difetto sono diverse: carenza di iodio, 

malattie autoimmuni della tiroide, esiti di intervento chirurgico o assunzione di iodio radioattivo, gozzo e 

noduli tiroidei. “L’ipotiroidismo è spesso non diagnosticato a causa di una sintomatologia aspecifica e spesso 

viene diagnosticato casualmente. La terapia dell’ipotiroidismo si basa sulla somministrazione di levotiroxina 

(T4), assunta in singola dose giornaliera a digiuno, con  dosaggio da  calibrare attentamente persona per 

persona. La levotiroxina va assunta 30-40 minuti prima della colazione, considerando  che latte, caffè, fibre, 

soja e cereali possono ridurne l’assorbimento. Oggi - conclude Fenzi - oltre alle compresse di levotiroxina 

(T4) esistono altre forme (liquido monodose, gocce) che possono facilitare l’assunzione e hanno un miglior 



assorbimento intestinale”. 

 

“Il morbo di Basedow è invece la causa più frequente di ipertiroidismo nell’adulto in zone con normale 

apporto iodico”, illustra Luigi Bartalena, segretario della European Thyroid Association. L’ipertiroidismo è una 

malattia spesso fortemente sintomatica, caratterizzata da tachicardia, tremori, dimagrimento anche marcato 

pur con appetito conservato, talora con diarrea, aumento della sudorazione, intolleranza al caldo, ansia, 

nervosismo, insonnia. In circa il 25% dei pazienti basedowiani è presente un coinvolgimento oculare che 

prende il nome di orbitopatia basedowiana. Questa malattia è caratterizzata, nelle sue forme conclamate, da 

un segno molto evidente, la sporgenza degli occhi (esoftalmo) che si accompagna a fastidiosi disturbi 

irritativi, quali lacrimazione,  sensazione di sabbia, dolore, fotofobia, spesso da invalidante diplopia 

(sdoppiamento dell’immagine) e, nei casi più gravi, da un coinvolgimento del nervo ottico che rappresenta 

una condizione di rischio per la vista del paziente. “Fortunatamente le forme gravi sono una minoranza, ma 

anche le forme lievi comportano una marcata compromissione della qualità della vita”, dice ancora 

Bartalena. 
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Settimana Mondiale della Tiroide 
 
clicMedicina - redazione@clicmedicina.it 

Dal 18 al 25 maggio 2013 si celebra la Settimana Mondiale della Tiroide il cui scopo primario sarà 
quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e il mondo scientifico sui crescenti problemi legati alle 
malattie della tiroide, con particolare riguardo all'azione preventiva della iodoprofilassi, ovvero l’uso di 
sale fortificato con iodio. 
 
La tiroide è la ghiandola endocrina preposta alla sintesi e alla secrezione degli ormoni tiroxina e 
triiodotironina, che hanno un ruolo essenziale metabolismo (basale, lipidico e glicidico, osseo) 
sull'apparato cardiovascolare, e svolge un ruolo centrale nello sviluppo nervoso e scheletrico del feto e 
del bambino. 
 
Le malattie della tiroide sono di frequente riscontro nella popolazione generale, con una forte 
predilezione per il genere femminile, e possono colpire tutte le età compresa l’età fetale e neonatale.  
La causa più frequente di patologia tiroidea nella popolazione mondiale è la carenza alimentare di iodio 
che si manifesta con un aumento di volume della tiroide (“gozzo”) con formazione di noduli. 
 
L’ecografia tiroidea spesso riscontra noduli asintomatici di dimensioni anche molto piccole con una 
frequenza che aumenta progressivamente con l’età e pone il problema di una possibile presenza di 
tumore della tiroide. Fortunatamente, i tumori maligni della tiroide sono rari (circa l’1% di tutti i noduli 
tiroidei) e sono suscettibili di terapie efficaci nella maggior parte dei casi. Inoltre se la patologia tiroidea 
è diagnosticata nella fase iniziale non presenta difficoltà di cura.  
 
Nelle aree dove la popolazione ha un adeguato apporto alimentare di iodio un fattore che gioca un 
ruolo fondamentale nello sviluppo delle malattie della tiroide è l’autoimmunità, che può dare origine ad 
ipotiroidismo (tiroidite di Hashimoto, riscontrabile nell’8-10 % della popolazione generale, e che oltre i 
75 anni può colpire 1 su 5 donne), o ipertiroidismo (morbo di Basedow che colpisce invece il 2-3% della 
popolazione generale e nelle sue forme più lievi il 5-6%, specialmodo nelle fasce di età più avanzate.) 
La frequenza dell’ipertiroidismo legato al gozzo nodulare, piuttosto che autoimmune, è fino a due volte 
più elevata nelle aree di carenza iodica rispetto a quelle iodo-sufficienti. Sia l’ipertiroidismo che 
l’ipotiroidismo, una volta diagnosticati, possono essere curati con relativa facilità. 
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Malattie della Tiroide: allarme degli esperti sul loro aumento 
15/05/2013 

      
 

 
25 maggio: Giornata Mondiale della Tiroide. «La parola d’ordine è prevenzione», dichiara 
Francesco Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (Sie), «perché 
con 6 milioni di italiani colpiti da una malattia della tiroide e, i casi di tumore cresciuti di oltre il 
200%, quindi più che raddoppiati nell’ultimo ventennio, e quelli di tiroidite di Hashimoto 
triplicati, è necessario alzare la soglia di attenzione nella popolazione e tra i medici perché si 

intervenga appropriatamente e precocemente. Anche perché le malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase 
iniziale, possono essere trattate con successo. Un controllo  specialistico e un esame del sangue possono 
prevenire le importanti complicanze cardiovascolari, 
 
 

ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non riconosciuta ed adeguatamente 
trattata, può determinare; inoltre la prevenzione è semplice e poco costosa: la profilassi iodica costa 1 Euro 
a persona e la spesa sanitaria per diagnosi e cura di malattie prevenibili costa 6 Euro». I disturbi tiroidei 
crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la massima diffusione nei 55-64 anni, 
specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi tiroidei da 5 a 8 volte più degli 
uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo tiroideo nel corso della vita e dal 5 all’8% dei casi, 
ciò avviene dopo una gravidanza. Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (Ait), dall'Associazione 
dei Medici Endocrinologi (Ame), dalla Società Italiana di Endocrinologia (Sie), e dalla European Thyroid 
Association con il patrocinio del Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti 
Endocrini (Cape), la Giornata Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far conoscere il ruolo di questa 
ghiandola e l’importanza della prevenzione per tutte le numerose malattie che possono colpirla. «La 
Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato Associazioni pazienti 
Endocrini, (Cape) - è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto il territorio in occasione della 
Settimana della Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con la popolazione, screening gratuiti, 
distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle malattie della tiroide e sul ruolo del sale 
iodato nella prevenzione. E ancora, convegni dedicati ai medici specialisti per approfondire e condividere le 
esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-paziente, con il ruolo crescente delle associazioni dei 
pazienti che vogliono essere coinvolti nelle scelte relative alla gestione di queste malattie. Cape ringrazia 
Coop che ha garantito la distribuzione di una brochure informativa, realizzata in occasione della Settimana, 
nei 110 corner Coop Salute presenti in altrettanti punti vendita». 
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Malattie della tiroide sempre più diffuse 
Il 25 maggio sarà la Giornata mondiale della tiroide. L’obiettivo è di far conoscere il ruolo di questa 

ghiandola e l’importanza della prevenzione per tutte le numerose malattie che possono colpirla. 

 «La parola d’ordine è prevenzione – conferma Francesco Trimarchi, presidente eletto della Società 

italiana di endocrinologia (Sie) - perché con 6 milioni di italiani colpiti da una malattia della tiroide 

e i casi di tumore cresciuti di oltre il 200%, quindi più che raddoppiati nell’ultimo ventennio, e 

quelli di tiroidite di Hashimoto triplicati, è necessario alzare la soglia di attenzione nella 

popolazione e tra i medici perché si intervenga appropriatamente e precocemente. Anche perché le 

malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate con successo. Un 

controllo specialistico e un esame del sangue –precisa Trimarchi - possono prevenire le importanti 

complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non 

riconosciuta e adeguatamente trattata, può determinare; inoltre la prevenzione è semplice e poco 

costosa: la profilassi iodica costa un euro a persona e la spesa sanitaria per diagnosi e cura di 

malattie prevenibili costa sei euro». 

I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la massima 

diffusione nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di 

disturbi tiroidei da cinque a otto volte più degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un 

disturbo tiroideo nel corso della vita e dal 5 all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 

«La Giornata mondiale della tiroide – dice Anna Maria Biancifiori, presidente del Comitato 

Associazioni pazienti endocrini, (Cape) - è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto il 

territorio in occasione della Settimana della tiroide, dal 18al 25 maggio: incontri divulgativi con la 

popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle 

malattie della tiroide e sul ruolo del sale iodato nella prevenzione. E ancora, convegni dedicati ai 

medici specialisti per approfondire e condividere le esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-

paziente, con il ruolo crescente delle associazioni dei pazienti che vogliono essere coinvolti nelle 

scelte relative alla gestione di queste malattie». 
16 maggio 2013 9:11 
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Giornata mondiale della tiroide, parola d'ordine: prevenzione 

 

Sono 6 milioni gli italiani colpiti da una malattia della tiroide, con casi di tumore più che raddoppiati nell'ultimo 

ventennio, e casi di tiroidite di Hashimoto triplicati. «Numeri importanti che chiedono di alzare la soglia di 

attenzione nella popolazione e tra i medici perché si intervenga appropriatamente e precocemente, con una 

parola d'ordine: prevenzione» dicono gli endocrinologi riuniti per la presentazione, svoltasi ieri a Milano, della 

Settimana della tiroide, che si aprirà il 18 maggio e si chiuderà il 25 con la celebrazione della Giornata 

mondiale della tiroide. Un'attenzione mirata è anche molto efficace, ha ricordato Francesco Trimarchi, 

presidente eletto della Società italiana di endocrinologia (Sie) «perché le malattie tiroidee, se diagnosticate 

nella fase iniziale, possono essere trattate con successo: un controllo specialistico e un esame del sangue 

possono prevenire le importanti complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve 

disfunzione tiroidea, se non riconosciuta e trattata, può determinare». Anche la prevenzione è semplice e 

poco costosa: «Dal 2005 il sale che arriva sulle tavole degli italiani deve essere rinforzato con iodio» ha 

aggiunto «ed è sufficiente garantire l'apporto ottimale di 150microgrammi di iodio al giorno, che con 3-4 

grammi di sale che ne contengono 30 microgrammi/grammo sono garantiti, per mantenere adeguato il 

fabbisogno della ghiandola evitando di costringerla a funzionare in modo anomale». Se tale apporto è 

insufficiente, infatti, ha sottolineato Paolo Vitti, segretario generale Associazione italiana della tiroide, «si 

possono verificare un aumento del volume della tiroide e la formazione di noduli tiroidei in quali, nella grande 

maggioranza dei casi, sono benigni ma impongono al medico l'obbligo di escludere la presenza di una 

neoplasia maligna, che tra l'altro è la più frequente tra i tumori del sistema endocrino e costituisce circa l'1% 

di tutti i tumori». Durante tutta la settimana, ha aggiunto Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato 

associazioni pazienti endocrini, «saranno distribuite brochure informative presso punti Coop e su base 

volontaria Asl, centri clinici pubblici e privati offriranno consulti, visite e screening gratuiti, garantendo 

omogeneità e coerenza delle informazioni fornite, grazie a una lettera contenente le linee da seguire inviata 

a tutti coloro che hanno dato disponibilità a partecipare». 
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TIROIDE: meglio 
prevenire che curare 

 

Milano, 15 maggio 2013 – ore 11.30 Circolo della Stampa – Corso 

Venezia, 48 

Conferenza Stampa  

GIORNATA MONDIALE DELLA TIROIDE 

 

 

 TIROIDE: MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE 

 

Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una malattia della tiroide, la ghiandola endocrina che sintetizza 

ormoni di vitale importanza per i processi metabolici del nostro organismo; un numero che è cresciuto 

notevolmente negli ultimi 20 anni e che è destinato ad aumentare. Per questo TIROIDE: MEGLIO 

PREVENIRE CHE CURARE è il tema della Giornata Mondiale della Tiroide 2013, promossa 

da: AIT (Associazione Italiana Tiroide), AME (Associazione Medici Endocrinologi) SIE (Società Italiana di 

Endocrinologia) CAPE (Comitato Associazioni Pazienti Endocrini) e con il patrocinio del Ministero della 

Salute. La Giornata della Tiroide si celebrerà il 25 maggio a conclusione della Settimana della Tiroide, 20-

25 maggio, e che vedrà impegnati numerosi centri ospedalieri con iniziative di informazione e prevenzione, 

indirizzate ai pazienti su tutto il territorio nazionale. 

Delle finalità della Giornata, dei motivi di questo aumento esponenziale delle patologie a carico di questo 

organo, della prevenzione, delle malattie tiroidee, e delle problematiche dei pazienti e della loro migliore 

gestione parleremo insieme a: 

· Luigi Bartalena, Segretario European Thyroid Association 

· Anna Maria Biancifiori, Presidente CAPE, Comitato Associazioni Pazienti Endocrini 

· Roberto Castello, Consigliere AME, Associazione Medici Endocrinologi 

· Gianfranco Fenzi, Presidente Associazione Italiana della Tiroide 

· Furio Pacini, Presidente European Thyroid Association 

· Enrico Papini, Associazione Medici Endocrinologi 

· Paolo Vitti, Segretario Generale Associazione Italiana della Tiroide 

· Ezio Ghigo, Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia 

· Francesco Trimarchi, Presidente Eletto Società Italiana di Endocrinologia 

  

L’incontro sarà moderato da Michela Vuga, giornalista scientifico. 
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SALUTE 

 

Giornata Mondiale della Tiroide: 
Meglio prevenire che curare 
07/05/2013, 15:19 A CURA DI REDAZIONE 0 COMMENTI  STAMPA  
 

 

MILANO, 7 MAGGIO 2013 - Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una 

malattia della tiroide, la ghiandola endocrina che sintetizza ormoni di vitale 

importanza per i processi metabolici del nostro organismo; un numero che è 

cresciuto notevolmente negli ultimi 20 anni e che è destinato ad aumentare. Per 

questo TIROIDE: MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE è il tema della Giornata 

Mondiale della Tiroide 2013, promossa da: AIT (Associazione Italiana Tiroide), 

AME (Associazione Medici Endocrinologi) SIE (Società Italiana di Endocrinologia) CAPE (Comitato Associazioni Pazienti 

Endocrini) e con il patrocinio del Ministero della Salute. La Giornata della Tiroide si celebrerà il 25 maggio a conclusione 

della Settimana della Tiroide, 20-25 maggio, e che vedrà impegnati numerosi centri ospedalieri con iniziative di 

informazione e prevenzione, indirizzate ai pazienti su tutto il territorio nazionale. 

Delle finalità della Giornata, dei motivi di questo aumento esponenziale delle patologie a carico di questo organo, della 

prevenzione, delle malattie tiroidee, e delle problematiche dei pazienti e della loro migliore gestione parleremo insieme a: 

· Luigi Bartalena, Segretario European Thyroid Association 

· Anna Maria Biancifiori, Presidente CAPE, Comitato Associazioni Pazienti Endocrini 

· Roberto Castello, Consigliere AME, Associazione Medici Endocrinologi 

· Gianfranco Fenzi, Presidente Associazione Italiana della Tiroide 

· Furio Pacini, Presidente European Thyroid Association 

· Enrico Papini, Associazione Medici Endocrinologi 

· Paolo Vitti, Segretario Generale Associazione Italiana della Tiroide 

· Ezio Ghigo, Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia 

· Francesco Trimarchi, Presidente Eletto Società Italiana di Endocrinologia 

  

L’incontro sarà moderato da Michela Vuga, giornalista scientifico.  

7 maggio 2013 
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MILANO, 7 MAGGIO 2013 - Sono circa 6 milioni gli italiani colpiti da una 

malattia della tiroide, la ghiandola endocrina che sintetizza ormoni di vitale 

importanza per i processi metabolici del nostro organismo; un numero che è 

cresciuto notevolmente negli ultimi 20 anni e che è destinato ad aumentare. Per 

questo TIROIDE: MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE è il tema della Giornata 

Mondiale della Tiroide 2013, promossa da: AIT (Associazione Italiana Tiroide), 

AME (Associazione Medici Endocrinologi) SIE (Società Italiana di Endocrinologia) CAPE (Comitato Associazioni Pazienti 

Endocrini) e con il patrocinio del Ministero della Salute. La Giornata della Tiroide si celebrerà il 25 maggio a conclusione 

della Settimana della Tiroide, 20-25 maggio, e che vedrà impegnati numerosi centri ospedalieri con iniziative di 

informazione e prevenzione, indirizzate ai pazienti su tutto il territorio nazionale. 
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Delle finalità della Giornata, dei motivi di questo aumento esponenziale delle patologie a carico di questo organo, della 

prevenzione, delle malattie tiroidee, e delle problematiche dei pazienti e della loro migliore gestione parleremo insieme a: 

· Luigi Bartalena, Segretario European Thyroid Association 

· Anna Maria Biancifiori, Presidente CAPE, Comitato Associazioni Pazienti Endocrini 

· Roberto Castello, Consigliere AME, Associazione Medici Endocrinologi 

· Gianfranco Fenzi, Presidente Associazione Italiana della Tiroide 

· Furio Pacini, Presidente European Thyroid Association 

· Enrico Papini, Associazione Medici Endocrinologi 

· Paolo Vitti, Segretario Generale Associazione Italiana della Tiroide 

· Ezio Ghigo, Presidente SIE, Società Italiana di Endocrinologia 

· Francesco Trimarchi, Presidente Eletto Società Italiana di Endocrinologia 

  

L’incontro sarà moderato da Michela Vuga, giornalista scientifico.  



 

 

 

 

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti previsti 

oggi: 

Mercoledi' 15 maggio 

FINANZA 

                     

            09h00 Conference call EasyJet sui risultati semestrali con  

                  Carolyn McCall (Ceo)  

               09h00 Conference call Banca Monte dei Paschi di Siena sui  

                  risultati del 1øtrim 2013. Intervengono Fabrizio  

                  Viola, a.d. e Bernardo Mingrone, Cfo.  

               10h30 Conference call di Iren per la presentazione dei  

                  risultati del 1øtrimestre 2013  

 

                   

CDA 

                     

                 Acotel Group, Bastogi, Beghelli, Biesse, Brioschi,  

                 Cattolica Assicurazioni, Cembre, Class Editori,  

                 Compagnia Azionaria Italiana, Crespi, Engineering,  

                 Ergycapital, Eukedos, El.En, Fidia, Gas Plus, Geox,  

                 Hera, Ima, Intek Group, Irce, Kinexia, La Doria,  

                 Noemalife, Panariagroup Industria Ceramiche, Ratti,  

                 Risanamento, Stefanel, Tamburi, Zucchi  

 

                   

ASSEMBLEE 

                     

  --  

 

                   

15 maggio 2013 
 

 



ECONOMIA POLITICA 

                     

  Milano         McAfee presenta i risultati della ricerca Digital Assets  

                 2013 e annuncia McAfee LiveSafe. Presso la nuova sede di  

                 Prima Pagina Comunicazione, Piazza Grandi, 19  

   Milano   10h00 Comitato esecutivo Abi. Via Olona, 2  

   Roma     10h30 Conferenza stampa per la presentazione della Giornata  

                 Nazionale Giornalisti Nell'Erba 2013 'Menopermenofapiu  

   Milano   10h30 Conferenza Stampa "UniCredit per il futuro. Per i  

                 giovani, un nuovo piano di assunzioni in Italia" e la  

                 presentazione FIMA, Federazione Italiana dei Media  

                 Ambientali. Ci sara' Federico Ghizzoni, CEO. Presso lo  

                 Spazio Europa, via IV Novembre 149  

   Roma     11h00 Sala delle Conferenze di Piazza di Monte Citorio 123/A -  

                 il Convegno Nazionale Nimby Forum, presentando i dati  

                 relativi alle contestazioni a grandi opere e  

                 infrastrutture registrate nel corso dell'VIII edizione  

                 del rapporto Nimby Forum (anno 2012). L'appuntamento  

                 sara' anche l'occasione per lanciare la nuova edizione  

                 del Festival dell'Energia.  

   Milano   11h30 In occasione della Giornata Mondiale della tiroide che  

                 sara' celebrata il 25 maggio, conferenza stampa dal  

                 titolo 'Tiroide: meglio prevenire che curare'. Circolo  

                 della Stampa - Corso Venezia, 48  

   Milano   11h45 Conferenza di Etf-Securities per spiegare le dinamiche  

                 legate agli investimenti in oro e ai metalli preziosi in  

                 genere. Ci sara' anche una presentazione legata al lancio  

                 di un nuovo prodotto. Ristorante Dolce&Gabbana, via  

                 Poerio 2/a  

   Milano   15h30 "Dare valore alle imprese: estero, crescita, nuova  

                 imprenditoria". Presentazione dell'Accordo per le PMI  

                 tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria.  

                 Focus tematico: nuovi progetti imprenditoriali di  

                 qualita'. Intervengono: Ambra Redaelli, Presidente  

                 Piccola Industria Confindustria Lombardia; Giuseppe  

                 Castagna, d.g. Intesa Sanpaolo; Vincenzo Boccia,  

                 Presidente Piccola Industria Confindustria; Alvise  

                 Biffi, Presidente Piccola Impresa Assolombarda.  

                 Assolombarda, Sala Camerana, via Pantano 9  

   Milano   15h30 Telecom Italia presenta "Working Capital Accelerator  

                 2013" per l'inaugurazione del nuovo spazio a Milano a  

                 diposizione dei talenti e dell'innovazione. Via Rombon,  

                 48  

   Milano   16h00 Conferenza stampa di Meridiana per presentare il nuovo  

                 brand e celebrare i 50 anni della compagnia.  

                 Intervengono tra gli altri Roberto Scaramella, Ceo  



                 Meridiana; Andrea Andorno, Cco Meridiana. Palazzo  

                 Lombardia, Piazza Citta' Lombardia 1  

   Genova   17h00 Nel Centro in Europa di Villa Rosazza, in piazza Dinegro  

                 3, presentazione del volume Socialismo in Movimento - Il  

                 PSIUP e la sinistra degli anni Sessanta di Enrico  

                 Baiardo, Erga Edizioni. Partecipano Roberto Speciale,  

                 Giuliano Galletta e Franco Manzitti.  
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MALATTIE DELLA TIROIDE: ALLARME DEGLI ESPERTI SUL 
LORO AUMENTO 
 
Il 25 maggio si terrà la Giornata Mondiale 
della Tiroide. 
 
“La parola d’ordine è prevenzione”, dichiara 
Francesco Trimarchi, presidente eletto della 
Società Italiana di Endocrinologia (SIE), 
“perché con 6 milioni di italiani colpiti da 
una malattia della tiroide e, i casi di tumore 
cresciuti di oltre il 200%, quindi più che 
raddoppiati nell’ultimo ventennio, e quelli di 
tiroidite di Hashimoto triplicati, è necessario 
alzare la soglia di attenzione nella 
popolazione e tra i medici perché si 
intervenga appropriatamente e 
precocemente. 

 
Anche perché le malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate 
con successo. 
 
Un controllo specialistico e un esame del sangue possono prevenire le importanti 
complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se 
non riconosciuta ed adeguatamente trattata, può determinare; inoltre la prevenzione è 
semplice e poco costosa: la profilassi iodica costa 1 Euro a persona e la spesa sanitaria per 
diagnosi e cura di malattie prevenibili costa 6 Euro.” 
 
I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la 
massima diffusione nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. 
 
Le donne soffrono di disturbi tiroidei da 5 a 8 volte più degli uomini: in media una donna su 
otto sviluppa un disturbo tiroideo nel corso della vita e dal 5 all’8% dei casi, ciò avviene dopo 
una gravidanza. 
 
Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall'Associazione dei Medici 
Endocrinologi (AME), dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European 
Thyroid Association con il patrocinio del Ministero della Salute insieme al Comitato delle 
Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE), la Giornata Mondiale della Tiroide 2013 ha 
l’obiettivo di far conoscere il ruolo di questa ghiandola e l’importanza della prevenzione per 
tutte le numerose malattie che possono colpirla. 
 
“La Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato 
Associazioni pazienti Endocrini, (CAPE) - è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto 
il territorio in occasione della Settimana della Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con 
la popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi 
e sulle malattie della tiroide e sul ruolo del sale iodato nella prevenzione. 
 
E ancora, convegni dedicati ai medici specialisti per approfondire e condividere le esperienze 
cliniche e favorire il dialogo medico-paziente, con il ruolo crescente delle associazioni dei 
pazienti che vogliono essere coinvolti nelle scelte relative alla gestione di queste malattie. 
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CAPE ringrazia Coop che ha garantito la distribuzione di una brochure informativa, 
realizzata in occasione della Settimana, nei 110 corner Coop Salute presenti in altrettanti 
punti vendita”. 
 
“La tiroide è una specie di ‘centrale elettrica’ del nostro corpo - spiega Paolo Vitti, segretario 
generale Associazione Italiana della Tiroide (AIT) - e se qualcosa in questa ghiandola non 
funziona tutto il corpo ne risente perché questo organo, a dispetto della sua piccola 
dimensione, controlla il metabolismo e le sue principali funzioni quali il battito cardiaco, lo 
sviluppo del sistema nervoso centrale, l’accrescimento corporeo, la pressione arteriosa, il 
livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza mentale, la parola, la vista, le 
condizioni della pelle e dei capelli e tante altre ancora. 
 
Per funzionare bene la tiroide ha bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo 
elemento si possono avere manifestazioni cliniche diverse quali l’aumento del volume della 
tiroide, più noto come gozzo, e la formazione di noduli tiroidei. 
 
I noduli tiroidei sono nella grande maggioranza dei casi benigni, ma impongono al medico 
l’obbligo di escludere la presenza di una neoplasia maligna, che tra l’atro è la più frequente 
tra i tumori del sistema endocrino e costituisce circa l’1% di tutti i tumori”. 
 
“Lo screening ecografico della popolazione adulta rileva che dal 30 al 50% delle persone 
esaminate presenta noduli tiroidei”, aggiunge Enrico Papini, responsabile scientifico 
Associazione Medici Endocrinologi (AME). 
 
“Sono più frequenti nel sesso femminile e nelle aree con deficit di iodio, anche se di grado 
lieve, come molte regioni dell’Italia. 
 
L’assoluta maggioranza dei noduli tiroidei è benigna e solo il 5% rappresenta un tumore. 
 
In caso di noduli iperfunzionanti la terapia di elezione (con l’esclusione della gravidanza) è il 
trattamento con radioiodio. Nei noduli non funzionanti, dopo la definizione della loro natura 
benigna, nella maggioranza dei casi non è in genere necessario praticare alcuna terapia. 
 
È necessario comunque ricordare che l’uso del sale iodato, assunto fin dall’infanzia, 
costituisce la migliore prevenzione dello sviluppo di gozzo o di noduli tiroidei”, conclude 
Papini. 
 
“Durante la gravidanza - spiega Francesco Trimarchi - la tiroide è costretta ad aumentare di 
circa il 50% la produzione dell’ormone tiroideo dal momento che il feto, fino alla 12° 
settimana, è privo di una sua tiroide ed è la mamma a dover supplire e trasferire, oltre allo 
iodio assunto con gli alimenti, la quota di ormone necessaria alla crescita e garantire lo 
sviluppo del sistema nervoso centrale. 
 
Tutte le tappe dello sviluppo del sistema nervoso centrale, da quelle più precoci a quelle più 
tardive sono sotto il controllo degli ormoni tiroidei prima materni e poi materni e fetali. 
 
Quindi, aggiunge l’esperto, prima di iniziare una gravidanza il consiglio è di assumere iodio 
in quantità sufficiente e di verificare il buon funzionamento della tiroide per garantire al 
bambino un apporto di iodio e ormoni tiroidei sufficienti all’armonico sviluppo del suo 
sistema nervoso e della sua intelligenza”. 
 
“Quando la tiroide non funziona lo può fare per difetto o per eccesso”, chiarisce Gianfranco 
Fenzi, presidente Associazione Italiana Tiroide (AIT). 
 
Le cause di un funzionamento per difetto sono diverse: carenza di iodio, malattie autoimmuni 
della tiroide, esiti di intervento chirurgico o assunzione di iodio radioattivo, gozzo e noduli 
tiroidei. 
 
“L’ipotiroidismo è spesso non diagnosticato a causa di una sintomatologia aspecifica e spesso 
viene diagnosticato casualmente. La terapia dell’ipotiroidismo si basa sulla somministrazione 
di levotiroxina (T4), assunta in singola dose giornaliera a digiuno, con dosaggio da calibrare 
attentamente persona per persona. La levotiroxina va assunta 30-40 minuti prima della 



colazione, considerando che latte, caffè, fibre, soja e cereali possono ridurne l’assorbimento. 
 
OggiAggiungi un appuntamento per oggi - conclude Fenzi - oltre alle compresse di 
levotiroxina (T4) esistono altre forme (liquido monodose, gocce) che possono facilitare 
l’assunzione e hanno un miglior assorbimento intestinale”. 
 
“Il morbo di Basedow è invece la causa più frequente di ipertiroidismo nell’adulto in zone con 
normale apporto iodico”, illustra Luigi Bartalena, segretario della European Thyroid 
Association. 
 
L’ipertiroidismo è una malattia spesso fortemente sintomatica, caratterizzata da tachicardia, 
tremori, dimagrimento anche marcato pur con appetito conservato, talora con diarrea, 
aumento della sudorazione, intolleranza al caldo, ansia, nervosismo, insonnia. In circa il 25% 
dei pazienti basedowiani è presente un coinvolgimento oculare che prende il nome di 
orbitopatia basedowiana. 
 
Questa malattia è caratterizzata, nelle sue forme conclamate, da un segno molto evidente, la 
sporgenza degli occhi (esoftalmo) che si accompagna a fastidiosi disturbi irritativi, quali 
lacrimazione, sensazione di sabbia, dolore, fotofobia, spesso da invalidante diplopia 
(sdoppiamento dell’immagine) e, nei casi più gravi, da un coinvolgimento del nervo ottico che 
rappresenta una condizione di rischio per la vista del paziente. 
 
“Fortunatamente le forme gravi sono una minoranza, ma anche le forme lievi comportano 
una marcata compromissione della qualità della vita”, dice ancora Bartalena. 

 

  



 

 

 

 

  

15 maggio 2013 

 

 



 

 

 

 

15 maggio 2013 
 

 15 maggio 2013 
 

 



 

 

La Giornata mondiale della tiroide 
 
“La parola d’ordine è prevenzione”, dichiara Francesco Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di 
Endocrinologia (SIE), “perché con 6 milioni di italiani colpiti da una malattia della tiroide e, i casi di tumore 
cresciuti di oltre il 200%, quindi più che raddoppiati nell’ultimo ventennio, e quelli di tiroidite di Hashimoto 
triplicati, è necessario alzare la soglia di attenzione nella popolazione e tra i medici perché si intervenga 
appropriatamente e precocemente.  
Anche perché le malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate con successo. 
Un controllo specialistico e un esame del sangue possono prevenire le importanti complicanze 
cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non riconosciuta ed 
adeguatamente trattata, può determinare; inoltre la prevenzione è semplice e poco costosa: la profilassi 
iodica costa 1 Euro a persona e la spesa sanitaria per diagnosi e cura di malattie prevenibili costa 6 Euro”. 
I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la massima diffusione 
nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi tiroidei da 5 a 8 
volte più degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo tiroideo nel corso della vita e dal 5 
all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 

Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall'Associazione dei Medici Endocrinologi (AME), dalla Società 

Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European Thyroid Association con il patrocinio del Ministero della Salute insieme 

al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE), la Giornata Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far 

conoscere il ruolo di questa ghiandola e l’importanza della prevenzione per tutte le numerose malattie che possono 

colpirla. 

“La Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato Associazioni pazienti 

Endocrini, (CAPE) - è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto il territorio in occasione della Settimana della 

Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con la popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale informativo 

sulla iodoprofilassi e sulle malattie della tiroide e sul ruolo del sale iodato nella prevenzione. E ancora, convegni dedicati 

ai medici specialisti per approfondire e condividere le esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-paziente, con il 

ruolo crescente delle associazioni dei pazienti che vogliono essere coinvolti nelle scelte relative alla gestione di queste 

malattie. CAPE ringrazia Coop che ha garantito la distribuzione di una brochure informativa, realizzata in occasione della 

Settimana, nei 110 corner Coop Salute presenti in altrettanti punti vendita”. 

“La tiroide è una specie di ‘centrale elettrica’ del nostro corpo - spiega Paolo Vitti, segretario generale Associazione 

Italiana della Tiroide (AIT) - e se qualcosa in questa ghiandola non funziona tutto il corpo ne risente perché questo 

organo, a dispetto della sua piccola dimensione, controlla il metabolismo e le sue principali funzioni quali il battito 

cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, l’accrescimento corporeo, la pressione arteriosa, il livello di 

colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza mentale, la parola, la vista, le condizioni della pelle e dei capelli e 

tante altre ancora. Per funzionare bene la tiroide ha bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo elemento 

si possono avere manifestazioni cliniche diverse quali l’aumento del volume della tiroide, più noto come gozzo, e la 

formazione di noduli tiroidei. I noduli tiroidei sono nella grande maggioranza dei casi benigni, ma impongono al medico 

l’obbligo di escludere la presenza di una neoplasia maligna, che tra l’atro è la più frequente tra i tumori del sistema 

endocrino e costituisce circa l’1% di tutti i tumori”. 

“Lo screening ecografico della popolazione adulta rileva che dal 30 al 50% delle persone esaminate presenta noduli 

tiroidei”, aggiunge Enrico Papini, responsabile scientifico Associazione Medici Endocrinologi (AME). “Sono più frequenti 

nel sesso femminile e nelle aree con deficit di iodio, anche se di grado lieve, come molte regioni dell’Italia. L’assoluta 

maggioranza dei noduli tiroidei è benigna e solo il 5% rappresenta un tumore. In caso di noduli iperfunzionanti la terapia 

di elezione (con l’esclusione della gravidanza) è il trattamento con radioiodio. Nei noduli non funzionanti, dopo la 

definizione della loro natura benigna, nella maggioranza dei casi non è in genere necessario praticare alcuna terapia. È 

necessario comunque ricordare che l’uso del sale iodato, assunto fin dall’infanzia, costituisce la migliore prevenzione 

dello sviluppo di gozzo o di noduli tiroidei”, conclude Papini. 

“Durante la gravidanza - spiega Francesco Trimarchi - la tiroide è costretta ad aumentare di circa il 50% la produzione 

dell’ormone tiroideo dal momento che il feto, fino alla 12° settimana, è privo di una sua tiroide ed è la mamma a dover 

supplire e trasferire, oltre allo iodio assunto con gli alimenti, la quota di ormone necessaria alla crescita e garantire lo 
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sviluppo del sistema nervoso centrale. Tutte le tappe dello sviluppo del sistema nervoso centrale, da quelle più precoci a 

quelle più tardive sono sotto il controllo degli ormoni tiroidei prima materni e poi materni e fetali. Quindi, aggiunge 

l’esperto, prima di iniziare una gravidanza il consiglio è di assumere iodio in quantità sufficiente e di verificare il buon 

funzionamento della tiroide per garantire al bambino un apporto di iodio e ormoni tiroidei sufficienti all’armonico sviluppo 

del suo sistema nervoso e della sua intelligenza”. 

“Quando la tiroide non funziona lo può fare per difetto o per eccesso”, chiarisce Gianfranco Fenzi, presidente 

Associazione Italiana Tiroide (AIT). Le cause di un funzionamento per difetto sono diverse: carenza di iodio, malattie 

autoimmuni della tiroide, esiti di intervento chirurgico o assunzione di iodio radioattivo, gozzo e noduli tiroidei. 

“L’ipotiroidismo è spesso non diagnosticato a causa di una sintomatologia aspecifica e spesso viene diagnosticato 

casualmente. La terapia dell’ipotiroidismo si basa sulla somministrazione di levotiroxina (T4), assunta in singola dose 

giornaliera a digiuno, con dosaggio da calibrare attentamente persona per persona. La levotiroxina va assunta 30-40 

minuti prima della colazione, considerando che latte, caffè, fibre, soja e cereali possono ridurne l’assorbimento. Oggi - 

conclude Fenzi - oltre alle compresse di levotiroxina (T4) esistono altre forme (liquido monodose, gocce) che possono 

facilitare l’assunzione e hanno un miglior assorbimento intestinale”. 

“Il morbo di Basedow è invece la causa più frequente di ipertiroidismo nell’adulto in zone con normale apporto iodico”, 

illustra Luigi Bartalena, segretario della European Thyroid Association. L’ipertiroidismo è una malattia spesso fortemente 

sintomatica, caratterizzata da tachicardia, tremori, dimagrimento anche marcato pur con appetito conservato, talora con 

diarrea, aumento della sudorazione, intolleranza al caldo, ansia, nervosismo, insonnia. In circa il 25% dei pazienti 

basedowiani è presente un coinvolgimento oculare che prende il nome di orbitopatia basedowiana. Questa malattia è 

caratterizzata, nelle sue forme conclamate, da un segno molto evidente, la sporgenza degli occhi (esoftalmo) che si 

accompagna a fastidiosi disturbi irritativi, quali lacrimazione, sensazione di sabbia, dolore, fotofobia, spesso da 

invalidante diplopia (sdoppiamento dell’immagine) e, nei casi più gravi, da un coinvolgimento del nervo ottico che 

rappresenta una condizione di rischio per la vista del paziente. “Fortunatamente le forme gravi sono una minoranza, ma 

anche le forme lievi comportano una marcata compromissione della qualità della vita”, dice ancora Bartalena. 

  



 

 

Malattie della Tiroide: allarme degli esperti 
sul loro aumento 

 

15/05/2013, 12:33 

25 maggio: Giornata Mondiale della Tiroide. “La parola d’ordine è prevenzione”, dichiara Francesco 

Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE),  “perché con 6 milioni di 

italiani colpiti da una malattia della tiroide e, i casi di tumore cresciuti di oltre il 200%, quindi più che 

raddoppiati nell’ultimo ventennio, e quelli di tiroidite di Hashimoto triplicati, è necessario alzare la soglia 

di attenzione nella popolazione e tra i medici perché si intervenga appropriatamente e precocemente. 

Anche perché le malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate con 

successo. Un controllo  specialistico e un esame del sangue possono prevenire le importanti 

complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non 

riconosciuta ed adeguatamente trattata, può determinare; inoltre la prevenzione è semplice e poco 

costosa: la profilassi iodica costa 1 Euro a persona e la spesa sanitaria per diagnosi e cura di malattie 

prevenibili costa 6 Euro.”  

I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la massima 

diffusione nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi 

tiroidei da 5 a 8 volte più degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo tiroideo nel 

corso della vita e dal 5 all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 

 Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall'Associazione dei Medici Endocrinologi 

(AME), dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European Thyroid Association con il 
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patrocinio del Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini 

(CAPE), la Giornata Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far conoscere il ruolo di questa 

ghiandola e l’importanza della prevenzione per tutte le numerose malattie che possono colpirla. 

 “La Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato 

Associazioni pazienti Endocrini, (CAPE) - è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto il 

territorio in occasione della Settimana della Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con la 

popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle malattie 

della tiroide e sul ruolo del sale iodato nella prevenzione. E ancora, convegni dedicati ai medici 

specialisti per approfondire e condividere le esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-paziente, 

con il ruolo crescente delle associazioni dei pazienti che vogliono essere coinvolti nelle scelte relative 

alla gestione di queste malattie. CAPE ringrazia Coop che ha garantito la distribuzione di una brochure 

informativa, realizzata in occasione della Settimana, nei 110 corner Coop Salute presenti in altrettanti 

punti vendita”. 

  

 “La tiroide è una specie di ‘centrale elettrica’ del nostro corpo - spiega Paolo Vitti, segretario generale 

Associazione Italiana della Tiroide (AIT) - e se qualcosa in questa ghiandola non funziona tutto il corpo 

ne risente perché questo organo, a dispetto della sua piccola dimensione, controlla il metabolismo e le 

sue principali funzioni quali il battito cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, l’accrescimento 

corporeo, la pressione arteriosa, il livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza mentale, 

la parola, la vista, le condizioni della pelle e dei capelli e tante altre ancora. Per funzionare bene la 

tiroide ha bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo elemento si possono avere 

manifestazioni cliniche diverse quali l’aumento del volume della tiroide, più noto come gozzo, e la 

formazione di noduli tiroidei. I noduli tiroidei sono nella grande maggioranza dei casi benigni, ma 

impongono al medico l’obbligo di escludere la presenza di una neoplasia maligna, che tra l’atro è la più 

frequente tra i tumori del sistema endocrino e costituisce circa l’1% di tutti i tumori”.  

“Lo screening ecografico della popolazione adulta rileva che dal 30 al 50% delle persone esaminate 

presenta noduli tiroidei”, aggiunge Enrico Papini, responsabile scientifico Associazione Medici 

Endocrinologi (AME). “Sono più frequenti nel sesso femminile e nelle aree con deficit di iodio, anche se 

di grado lieve, come molte regioni dell’Italia. L’assoluta maggioranza dei noduli tiroidei è benigna e solo 

il 5% rappresenta un tumore. In caso di noduli iperfunzionanti la terapia di elezione (con l’esclusione 

della gravidanza) è il trattamento con radioiodio. Nei noduli non funzionanti, dopo la definizione della 

loro natura benigna, nella maggioranza dei casi non è in genere necessario praticare alcuna terapia. È 

necessario comunque ricordare che l’uso del sale iodato, assunto fin dall’infanzia, costituisce la 

migliore prevenzione dello sviluppo di gozzo o di noduli tiroidei”, conclude Papini. 

 “Durante la gravidanza - spiega Francesco Trimarchi - la tiroide è costretta ad aumentare di circa il 

50% la produzione dell’ormone tiroideo dal momento che il feto, fino alla 12° settimana, è privo di una 

sua tiroide ed è la mamma a dover supplire e trasferire, oltre allo iodio assunto con gli alimenti, la quota 

di ormone necessaria alla crescita e garantire lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Tutte le tappe 

dello sviluppo del sistema nervoso centrale, da quelle più precoci a quelle più tardive sono sotto il 

controllo degli ormoni tiroidei prima materni e poi materni e fetali. Quindi, aggiunge l’esperto, prima di 

iniziare una gravidanza il consiglio è di assumere iodio in quantità sufficiente e di verificare il buon 



funzionamento della tiroide per garantire al bambino un apporto di iodio e ormoni tiroidei sufficienti 

all’armonico sviluppo del suo sistema nervoso e della sua intelligenza”.  

“Quando la tiroide non funziona lo può fare per difetto o per eccesso”, chiarisce Gianfranco Fenzi, 

presidente Associazione Italiana Tiroide (AIT). Le cause di un funzionamento per difetto sono diverse: 

carenza di iodio, malattie autoimmuni della tiroide, esiti di intervento chirurgico o assunzione di iodio 

radioattivo, gozzo e noduli tiroidei. “L’ipotiroidismo è spesso non diagnosticato a causa di una 

sintomatologia aspecifica e spesso viene diagnosticato casualmente. La terapia dell’ipotiroidismo si 

basa sulla somministrazione di levotiroxina (T4), assunta in singola dose giornaliera a digiuno, con  

dosaggio da  calibrare attentamente persona per persona. La levotiroxina va assunta 30-40 minuti 

prima della colazione, considerando  che latte, caffè, fibre, soja e cereali possono ridurne 

l’assorbimento. Oggi - conclude Fenzi - oltre alle compresse di levotiroxina (T4) esistono altre forme 

(liquido monodose, gocce) che possono facilitare l’assunzione e hanno un miglior assorbimento 

intestinale”. 

 “Il morbo di Basedow è invece la causa più frequente di ipertiroidismo nell’adulto in zone con normale 

apporto iodico”, illustra Luigi Bartalena, segretario della European Thyroid Association. L’ipertiroidismo 

è una malattia spesso fortemente sintomatica, caratterizzata da tachicardia, tremori, dimagrimento 

anche marcato pur con appetito conservato, talora con diarrea, aumento della sudorazione, intolleranza 

al caldo, ansia, nervosismo, insonnia. In circa il 25% dei pazienti basedowiani è presente un 

coinvolgimento oculare che prende il nome di orbitopatia basedowiana. Questa malattia è 

caratterizzata, nelle sue forme conclamate, da un segno molto evidente, la sporgenza degli occhi 

(esoftalmo) che si accompagna a fastidiosi disturbi irritativi, quali lacrimazione,  sensazione di sabbia, 

dolore, fotofobia, spesso da invalidante diplopia (sdoppiamento dell’immagine) e, nei casi più gravi, da 

un coinvolgimento del nervo ottico che rappresenta una condizione di rischio per la vista del paziente. 

“Fortunatamente le forme gravi sono una minoranza, ma anche le forme lievi comportano una marcata 

compromissione della qualità della vita”, dice ancora Bartalena. 
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Malattie della Tiroide: allarme degli esperti 
sul loro aumento 

 

15/05/2013, 12:33 

25 maggio: Giornata Mondiale della Tiroide. “La parola d’ordine è prevenzione”, dichiara Francesco 

Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE),  “perché con 6 milioni di 

italiani colpiti da una malattia della tiroide e, i casi di tumore cresciuti di oltre il 200%, quindi più che 

raddoppiati nell’ultimo ventennio, e quelli di tiroidite di Hashimoto triplicati, è necessario alzare la soglia 

di attenzione nella popolazione e tra i medici perché si intervenga appropriatamente e precocemente. 

Anche perché le malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate con 

successo. Un controllo  specialistico e un esame del sangue possono prevenire le importanti 
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complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non 

riconosciuta ed adeguatamente trattata, può determinare; inoltre la prevenzione è semplice e poco 

costosa: la profilassi iodica costa 1 Euro a persona e la spesa sanitaria per diagnosi e cura di malattie 

prevenibili costa 6 Euro.”  

I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la massima 

diffusione nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi 

tiroidei da 5 a 8 volte più degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo tiroideo nel 

corso della vita e dal 5 all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 

 Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall'Associazione dei Medici Endocrinologi 

(AME), dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European Thyroid Association con il 

patrocinio del Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini 

(CAPE), la Giornata Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far conoscere il ruolo di questa 

ghiandola e l’importanza della prevenzione per tutte le numerose malattie che possono colpirla. 

 “La Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato 

Associazioni pazienti Endocrini, (CAPE) - è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto il 

territorio in occasione della Settimana della Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con la 

popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle malattie 

della tiroide e sul ruolo del sale iodato nella prevenzione. E ancora, convegni dedicati ai medici 

specialisti per approfondire e condividere le esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-paziente, 

con il ruolo crescente delle associazioni dei pazienti che vogliono essere coinvolti nelle scelte relative 

alla gestione di queste malattie. CAPE ringrazia Coop che ha garantito la distribuzione di una brochure 

informativa, realizzata in occasione della Settimana, nei 110 corner Coop Salute presenti in altrettanti 

punti vendita”. 

  

 “La tiroide è una specie di ‘centrale elettrica’ del nostro corpo - spiega Paolo Vitti, segretario generale 

Associazione Italiana della Tiroide (AIT) - e se qualcosa in questa ghiandola non funziona tutto il corpo 

ne risente perché questo organo, a dispetto della sua piccola dimensione, controlla il metabolismo e le 

sue principali funzioni quali il battito cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, l’accrescimento 

corporeo, la pressione arteriosa, il livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza mentale, 

la parola, la vista, le condizioni della pelle e dei capelli e tante altre ancora. Per funzionare bene la 

tiroide ha bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo elemento si possono avere 

manifestazioni cliniche diverse quali l’aumento del volume della tiroide, più noto come gozzo, e la 

formazione di noduli tiroidei. I noduli tiroidei sono nella grande maggioranza dei casi benigni, ma 

impongono al medico l’obbligo di escludere la presenza di una neoplasia maligna, che tra l’atro è la più 

frequente tra i tumori del sistema endocrino e costituisce circa l’1% di tutti i tumori”.  

“Lo screening ecografico della popolazione adulta rileva che dal 30 al 50% delle persone esaminate 

presenta noduli tiroidei”, aggiunge Enrico Papini, responsabile scientifico Associazione Medici 

Endocrinologi (AME). “Sono più frequenti nel sesso femminile e nelle aree con deficit di iodio, anche se 

di grado lieve, come molte regioni dell’Italia. L’assoluta maggioranza dei noduli tiroidei è benigna e solo 

il 5% rappresenta un tumore. In caso di noduli iperfunzionanti la terapia di elezione (con l’esclusione 

della gravidanza) è il trattamento con radioiodio. Nei noduli non funzionanti, dopo la definizione della 

loro natura benigna, nella maggioranza dei casi non è in genere necessario praticare alcuna terapia. È 



necessario comunque ricordare che l’uso del sale iodato, assunto fin dall’infanzia, costituisce la 

migliore prevenzione dello sviluppo di gozzo o di noduli tiroidei”, conclude Papini. 

 “Durante la gravidanza - spiega Francesco Trimarchi - la tiroide è costretta ad aumentare di circa il 

50% la produzione dell’ormone tiroideo dal momento che il feto, fino alla 12° settimana, è privo di una 

sua tiroide ed è la mamma a dover supplire e trasferire, oltre allo iodio assunto con gli alimenti, la quota 

di ormone necessaria alla crescita e garantire lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Tutte le tappe 

dello sviluppo del sistema nervoso centrale, da quelle più precoci a quelle più tardive sono sotto il 

controllo degli ormoni tiroidei prima materni e poi materni e fetali. Quindi, aggiunge l’esperto, prima di 

iniziare una gravidanza il consiglio è di assumere iodio in quantità sufficiente e di verificare il buon 

funzionamento della tiroide per garantire al bambino un apporto di iodio e ormoni tiroidei sufficienti 

all’armonico sviluppo del suo sistema nervoso e della sua intelligenza”.  

“Quando la tiroide non funziona lo può fare per difetto o per eccesso”, chiarisce Gianfranco Fenzi, 

presidente Associazione Italiana Tiroide (AIT). Le cause di un funzionamento per difetto sono diverse: 

carenza di iodio, malattie autoimmuni della tiroide, esiti di intervento chirurgico o assunzione di iodio 

radioattivo, gozzo e noduli tiroidei. “L’ipotiroidismo è spesso non diagnosticato a causa di una 

sintomatologia aspecifica e spesso viene diagnosticato casualmente. La terapia dell’ipotiroidismo si 

basa sulla somministrazione di levotiroxina (T4), assunta in singola dose giornaliera a digiuno, con  

dosaggio da  calibrare attentamente persona per persona. La levotiroxina va assunta 30-40 minuti 

prima della colazione, considerando  che latte, caffè, fibre, soja e cereali possono ridurne 

l’assorbimento. Oggi - conclude Fenzi - oltre alle compresse di levotiroxina (T4) esistono altre forme 

(liquido monodose, gocce) che possono facilitare l’assunzione e hanno un miglior assorbimento 

intestinale”. 

 “Il morbo di Basedow è invece la causa più frequente di ipertiroidismo nell’adulto in zone con normale 

apporto iodico”, illustra Luigi Bartalena, segretario della European Thyroid Association. L’ipertiroidismo 

è una malattia spesso fortemente sintomatica, caratterizzata da tachicardia, tremori, dimagrimento 

anche marcato pur con appetito conservato, talora con diarrea, aumento della sudorazione, intolleranza 

al caldo, ansia, nervosismo, insonnia. In circa il 25% dei pazienti basedowiani è presente un 

coinvolgimento oculare che prende il nome di orbitopatia basedowiana. Questa malattia è 

caratterizzata, nelle sue forme conclamate, da un segno molto evidente, la sporgenza degli occhi 

(esoftalmo) che si accompagna a fastidiosi disturbi irritativi, quali lacrimazione,  sensazione di sabbia, 

dolore, fotofobia, spesso da invalidante diplopia (sdoppiamento dell’immagine) e, nei casi più gravi, da 

un coinvolgimento del nervo ottico che rappresenta una condizione di rischio per la vista del paziente. 

“Fortunatamente le forme gravi sono una minoranza, ma anche le forme lievi comportano una marcata 

compromissione della qualità della vita”, dice ancora Bartalena. 
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Riproduzione riservata © 

  

mailto:redazione@julienews.it


 

 

    Data: 15/05/2013 

16:06 SALUTE: TIROIDE, PER GIORNATA MONDIALE SCREENING GRATUITI 
IN TUTTA ITALIA DAL 18 AL 25 MAGGIO 
(ANSA) - MILANO, 15 MAG - ''La parola d'ordine e prevenzione'' quando si parla di malattie della tiroide, la cui Giornata 
Mondiale ricorrera' il prossimo 25 maggio. Non ha dubbi Francesco Trimarchi, presidente eletto della Societa' Italiana di 
Endocrinologia (Sie) e a sostegno delle sue parole cita una serie di dati: ''Con 6 milioni di italiani colpiti da una malattia della 
tiroide e i casi di tumore cresciuti di oltre il 200%, e' necessario alzare la soglia di attenzione nella popolazione''.   
 
Il fatto e' che le malattie tiroidee, ''se diagnosticate nella fase iniziale - spiega il professore - possono essere trattate con 
successo. Un controllo specialistico e un esame del sangue possono prevenire le importanti complicanze cardiovascolari, ossee 
e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non riconosciuta ed adeguatamente trattata, puo' determinare''.  
 
''In occasione della Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato Associazioni pazienti 
Endocrini (Cape) - nella settimana tra il 18 e il 25 maggio si avranno in tutta Italia incontri divulgativi con la popolazione, 
screening gratuiti, distribuzione di materiale informativo (presso i 101 corner Coop) sulla iodoprofilassi, sulle malattie della 
tiroide e sul ruolo del sale iodato nella prevenzione. Date e luoghi d'incontro segnati sul sito www.tiroide.it. (ANSA). 
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25 maggio: Giornata Mondiale della Tiroide. “La 

parola d’ordine è prevenzione”, dichiara Francesco 

Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE),  “perché con 6 milioni di italiani 

colpiti da una malattia della tiroide e, i casi di tumore 

cresciuti di oltre il 200%, quindi più che raddoppiati 

nell’ultimo ventennio, e quelli di tiroidite di Hashimoto 

triplicati, è necessario alzare la soglia di attenzione nella 

popolazione e tra i medici perché si intervenga 

appropriatamente e precocemente. Anche perché le 

malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, 

possono essere trattate con successo. Un controllo  specialistico e un esame del sangue possono 

prevenire le importanti complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve 

disfunzione tiroidea, se non riconosciuta ed adeguatamente trattata, può determinare; inoltre la 

prevenzione è semplice e poco costosa: la profilassi iodica costa 1 Euro a persona e la spesa 

sanitaria per diagnosi e cura di malattie prevenibili costa 6 Euro.” 

I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la massima 

diffusione nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di 

disturbi tiroidei da 5 a 8 volte più degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo 

tiroideo nel corso della vita e dal 5 all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 

Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall'Associazione dei Medici 

Endocrinologi (AME), dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European Thyroid 

Association con il patrocinio del Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE), la Giornata Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far conoscere 

il ruolo di questa ghiandola e l’importanza della prevenzione per tutte le numerose malattie che 

possono colpirla. 

“La Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato 

Associazioni pazienti Endocrini, (CAPE) - è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto il 

territorio in occasione della Settimana della Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con la 

popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle 
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malattie della tiroide e sul ruolo del sale iodato nella prevenzione. E ancora, convegni dedicati ai 

medici specialisti per approfondire e condividere le esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-

paziente, con il ruolo crescente delle associazioni dei pazienti che vogliono essere coinvolti nelle 

scelte relative alla gestione di queste malattie. CAPE ringrazia Coop che ha garantito la 

distribuzione di una brochure informativa, realizzata in occasione della Settimana, nei 110 corner 

Coop Salute presenti in altrettanti punti vendita”. 

“La tiroide è una specie di ‘centrale elettrica’ del nostro corpo - spiega Paolo Vitti, segretario 

generale Associazione Italiana della Tiroide (AIT) - e se qualcosa in questa ghiandola non funziona 

tutto il corpo ne risente perché questo organo, a dispetto della sua piccola dimensione, controlla il 

metabolismo e le sue principali funzioni quali il battito cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso 

centrale, l’accrescimento corporeo, la pressione arteriosa, il livello di colesterolo, il peso, la forza 

muscolare, l'acutezza mentale, la parola, la vista, le condizioni della pelle e dei capelli e tante altre 

ancora. Per funzionare bene la tiroide ha bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di 

questo elemento si possono avere manifestazioni cliniche diverse quali l’aumento del volume della 

tiroide, più noto come gozzo, e la formazione di noduli tiroidei. I noduli tiroidei sono nella grande 

maggioranza dei casi benigni, ma impongono al medico l’obbligo di escludere la presenza di una 

neoplasia maligna, che tra l’atro è la più frequente tra i tumori del sistema endocrino e costituisce 

circa l’1% di tutti i tumori”. 

“Lo screening ecografico della popolazione adulta rileva che dal 30 al 50% delle persone esaminate 

presenta noduli tiroidei”, aggiunge Enrico Papini, responsabile scientifico Associazione Medici 

Endocrinologi (AME). “Sono più frequenti nel sesso femminile e nelle aree con deficit di iodio, 

anche se di grado lieve, come molte regioni dell’Italia. L’assoluta maggioranza dei noduli tiroidei è 

benigna e solo il 5% rappresenta un tumore. In caso di noduli iperfunzionanti la terapia di elezione 

(con l’esclusione della gravidanza) è il trattamento con radioiodio. Nei noduli non funzionanti, dopo 

la definizione della loro natura benigna, nella maggioranza dei casi non è in genere necessario 

praticare alcuna terapia. È necessario comunque ricordare che l’uso del sale iodato, assunto fin 

dall’infanzia, costituisce la migliore prevenzione dello sviluppo di gozzo o di noduli tiroidei”, 

conclude Papini. 

“Durante la gravidanza - spiega Francesco Trimarchi - la tiroide è costretta ad aumentare di circa 

il 50% la produzione dell’ormone tiroideo dal momento che il feto, fino alla 12° settimana, è privo 

di una sua tiroide ed è la mamma a dover supplire e trasferire, oltre allo iodio assunto con gli 

alimenti, la quota di ormone necessaria alla crescita e garantire lo sviluppo del sistema nervoso 

centrale. Tutte le tappe dello sviluppo del sistema nervoso centrale, da quelle più precoci a quelle 

più tardive sono sotto il controllo degli ormoni tiroidei prima materni e poi materni e fetali. Quindi, 

aggiunge l’esperto, prima di iniziare una gravidanza il consiglio è di assumere iodio in quantità 

sufficiente e di verificare il buon funzionamento della tiroide per garantire al bambino un apporto di 

iodio e ormoni tiroidei sufficienti all’armonico sviluppo del suo sistema nervoso e della sua 

intelligenza”. 

“Quando la tiroide non funziona lo può fare per difetto o per eccesso”, chiarisce Gianfranco Fenzi, 

presidente Associazione Italiana Tiroide (AIT). Le cause di un funzionamento per difetto sono 

diverse: carenza di iodio, malattie autoimmuni della tiroide, esiti di intervento chirurgico o 

assunzione di iodio radioattivo, gozzo e noduli tiroidei. “L’ipotiroidismo è spesso non diagnosticato 

a causa di una sintomatologia aspecifica e spesso viene diagnosticato casualmente. La terapia 

dell’ipotiroidismo si basa sulla somministrazione di levotiroxina (T4), assunta in singola dose 

giornaliera a digiuno, con  dosaggio da  calibrare attentamente persona per persona. La levotiroxina 

va assunta 30-40 minuti prima della colazione, considerando  che latte, caffè, fibre, soja e cereali 



possono ridurne l’assorbimento. Oggi - conclude Fenzi - oltre alle compresse di levotiroxina (T4) 

esistono altre forme (liquido monodose, gocce) che possono facilitare l’assunzione e hanno un 

miglior assorbimento intestinale”. 

“Il morbo di Basedow è invece la causa più frequente di ipertiroidismo nell’adulto in zone con 

normale apporto iodico”, illustra Luigi Bartalena, segretario della European Thyroid Association. 

L’ipertiroidismo è una malattia spesso fortemente sintomatica, caratterizzata da tachicardia, tremori, 

dimagrimento anche marcato pur con appetito conservato, talora con diarrea, aumento della 

sudorazione, intolleranza al caldo, ansia, nervosismo, insonnia. In circa il 25% dei pazienti 

basedowiani è presente un coinvolgimento oculare che prende il nome di orbitopatia basedowiana. 

Questa malattia è caratterizzata, nelle sue forme conclamate, da un segno molto evidente, la 

sporgenza degli occhi (esoftalmo) che si accompagna a fastidiosi disturbi irritativi, quali 

lacrimazione,  sensazione di sabbia, dolore, fotofobia, spesso da invalidante diplopia (sdoppiamento 

dell’immagine) e, nei casi più gravi, da un coinvolgimento del nervo ottico che rappresenta una 

condizione di rischio per la vista del paziente. “Fortunatamente le forme gravi sono una minoranza, 

ma anche le forme lievi comportano una marcata compromissione della qualità della vita”, dice 

ancora Bartalena. 
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Malattie della Tiroide: allarme degli esperti sul loro aumento 

 

25 maggio: Giornata Mondiale della Tiroide. “La parola d’ordine è prevenzione”, dichiara Francesco 
Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE),  “perché con 6 milioni di italiani 
colpiti da una malattia della tiroide e, i casi di tumore cresciuti di oltre il 200%, quindi più che raddoppiati 
nell’ultimo ventennio, e quelli di tiroidite di Hashimoto triplicati, è necessario alzare la soglia di attenzione 
nella popolazione e tra i medici perché si intervenga appropriatamente e precocemente. 

Anche perché le malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate con successo. 
Un controllo  specialistico e un esame del sangue possono prevenire le importanti complicanze 
cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non riconosciuta ed 
adeguatamente trattata, può determinare; inoltre la prevenzione è semplice e poco costosa: la profilassi 
iodica costa 1 Euro a persona e la spesa sanitaria per diagnosi e cura di malattie prevenibili costa 6 Euro.” 

  

I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la massima 
diffusione nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi 
tiroidei da 5 a 8 volte più degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo tiroideo nel corso 
della vita e dal 5 all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 

  

Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall'Associazione dei Medici Endocrinologi (AME), 
dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European Thyroid Association con il patrocinio del 
Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE), la Giornata 
Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far conoscere il ruolo di questa ghiandola e l’importanza della 
prevenzione per tutte le numerose malattie che possono colpirla. 

  

“La Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato Associazioni 
pazienti Endocrini, (CAPE) - è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto il territorio in occasione 
della Settimana della Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con la popolazione, screening gratuiti, 
distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle malattie della tiroide e sul ruolo del sale 
iodato nella prevenzione. E ancora, convegni dedicati ai medici specialisti per approfondire e condividere le 
esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-paziente, con il ruolo crescente delle associazioni dei 
pazienti che vogliono essere coinvolti nelle scelte relative alla gestione di queste malattie. CAPE ringrazia 
Coop che ha garantito la distribuzione di una brochure informativa, realizzata in occasione della Settimana, 
nei 110 corner Coop Salute presenti in altrettanti punti vendita”. 

  

“La tiroide è una specie di ‘centrale elettrica’ del nostro corpo - spiega Paolo Vitti, segretario generale 
Associazione Italiana della Tiroide (AIT) - e se qualcosa in questa ghiandola non funziona tutto il corpo ne 
risente perché questo organo, a dispetto della sua piccola dimensione, controlla il metabolismo e le sue 
principali funzioni quali il battito cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, l’accrescimento 
corporeo, la pressione arteriosa, il livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza mentale, la 
parola, la vista, le condizioni della pelle e dei capelli e tante altre ancora. Per funzionare bene la tiroide ha 
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bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo elemento si possono avere manifestazioni 
cliniche diverse quali l’aumento del volume della tiroide, più noto come gozzo, e la formazione di noduli 
tiroidei. I noduli tiroidei sono nella grande maggioranza dei casi benigni, ma impongono al medico l’obbligo 
di escludere la presenza di una neoplasia maligna, che tra l’atro è la più frequente tra i tumori del sistema 
endocrino e costituisce circa l’1% di tutti i tumori”. 

  

“Lo screening ecografico della popolazione adulta rileva che dal 30 al 50% delle persone esaminate 
presenta noduli tiroidei”, aggiunge Enrico Papini, responsabile scientifico Associazione Medici 
Endocrinologi (AME). “Sono più frequenti nel sesso femminile e nelle aree con deficit di iodio, anche se di 
grado lieve, come molte regioni dell’Italia. L’assoluta maggioranza dei noduli tiroidei è benigna e solo il 5% 
rappresenta un tumore. In caso di noduli iperfunzionanti la terapia di elezione (con l’esclusione della 
gravidanza) è il trattamento con radioiodio. Nei noduli non funzionanti, dopo la definizione della loro 
natura benigna, nella maggioranza dei casi non è in genere necessario praticare alcuna terapia. È necessario 
comunque ricordare che l’uso del sale iodato, assunto fin dall’infanzia, costituisce la migliore prevenzione 
dello sviluppo di gozzo o di noduli tiroidei”, conclude Papini. 

  

“Durante la gravidanza - spiega Francesco Trimarchi - la tiroide è costretta ad aumentare di circa il 50% la 
produzione dell’ormone tiroideo dal momento che il feto, fino alla 12° settimana, è privo di una sua tiroide 
ed è la mamma a dover supplire e trasferire, oltre allo iodio assunto con gli alimenti, la quota di ormone 
necessaria alla crescita e garantire lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Tutte le tappe dello sviluppo 
del sistema nervoso centrale, da quelle più precoci a quelle più tardive sono sotto il controllo degli ormoni 
tiroidei prima materni e poi materni e fetali. Quindi, aggiunge l’esperto, prima di iniziare una gravidanza il 
consiglio è di assumere iodio in quantità sufficiente e di verificare il buon funzionamento della tiroide per 
garantire al bambino un apporto di iodio e ormoni tiroidei sufficienti all’armonico sviluppo del suo sistema 
nervoso e della sua intelligenza”. 

  

“Quando la tiroide non funziona lo può fare per difetto o per eccesso”, chiarisce Gianfranco Fenzi, 
presidente Associazione Italiana Tiroide (AIT). Le cause di un funzionamento per difetto sono diverse: 
carenza di iodio, malattie autoimmuni della tiroide, esiti di intervento chirurgico o assunzione di iodio 
radioattivo, gozzo e noduli tiroidei. “L’ipotiroidismo è spesso non diagnosticato a causa di una 
sintomatologia aspecifica e spesso viene diagnosticato casualmente. La terapia dell’ipotiroidismo si basa 
sulla somministrazione di levotiroxina (T4), assunta in singola dose giornaliera a digiuno, con  dosaggio da  
calibrare attentamente persona per persona. La levotiroxina va assunta 30-40 minuti prima della colazione, 
considerando  che latte, caffè, fibre, soja e cereali possono ridurne l’assorbimento. Oggi - conclude Fenzi - 
oltre alle compresse di levotiroxina (T4) esistono altre forme (liquido monodose, gocce) che possono 
facilitare l’assunzione e hanno un miglior assorbimento intestinale”. 

  

“Il morbo di Basedow è invece la causa più frequente di ipertiroidismo nell’adulto in zone con normale 
apporto iodico”, illustra Luigi Bartalena, segretario della European Thyroid Association. L’ipertiroidismo è 
una malattia spesso fortemente sintomatica, caratterizzata da tachicardia, tremori, dimagrimento anche 
marcato pur con appetito conservato, talora con diarrea, aumento della sudorazione, intolleranza al caldo, 
ansia, nervosismo, insonnia. In circa il 25% dei pazienti basedowiani è presente un coinvolgimento oculare 
che prende il nome di orbitopatia basedowiana. Questa malattia è caratterizzata, nelle sue forme 
conclamate, da un segno molto evidente, la sporgenza degli occhi (esoftalmo) che si accompagna a 
fastidiosi disturbi irritativi, quali lacrimazione,  sensazione di sabbia, dolore, fotofobia, spesso da invalidante 
diplopia (sdoppiamento dell’immagine) e, nei casi più gravi, da un coinvolgimento del nervo ottico che 
rappresenta una condizione di rischio per la vista del paziente. “Fortunatamente le forme gravi sono una 



minoranza, ma anche le forme lievi comportano una marcata compromissione della qualità della vita”, dice 
ancora Bartalena. 
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Malattie della Tiroide:  
allarme degli esperti sul loro aumento. La sfida e la diagnosi precoce  

 

25 maggio: Giornata Mondiale della Tiroide. “La parola d’ordine è prevenzione”, dichiara Francesco 

Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE),  “perché con 6 milioni di italiani 
colpiti da una malattia della tiroide e, i casi di tumore cresciuti di oltre il 200%, quindi più che raddoppiati 

nell’ultimo ventennio, e quelli di tiroidite di Hashimoto triplicati, è necessario alzare la soglia di attenzione 
nella popolazione e tra i medici perché si intervenga appropriatamente e precocemente. Anche perché le 
malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate con successo. Un controllo  
specialistico e un esame del sangue possono prevenire le importanti complicanze cardiovascolari, ossee e 
metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non riconosciuta ed adeguatamente trattata, può 
determinare; inoltre la prevenzione è semplice e poco costosa: la profilassi iodica costa 1 Euro a persona 
e la spesa sanitaria per diagnosi e cura di malattie prevenibili costa 6 Euro.” 

 
 
 
 
 

I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la massima 

diffusione nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi 
tiroidei da 5 a 8 volte più degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo tiroideo nel corso 
della vita e dal 5 all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 
 
 
 
 

 
Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall'Associazione dei Medici Endocrinologi (AME), 
dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European Thyroid Association con il patrocinio del 
Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE), la Giornata 
Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far conoscere il ruolo di questa ghiandola e l’importanza della 
prevenzione per tutte le numerose malattie che possono colpirla. 
 

 
 
 
 
“La Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato Associazioni 
pazienti Endocrini, (CAPE) - è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto il territorio in occasione 

della Settimana della Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con la popolazione, screening gratuiti, 
distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle malattie della tiroide e sul ruolo del sale 
iodato nella prevenzione. E ancora, convegni dedicati ai medici specialisti per approfondire e condividere 
le esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-paziente, con il ruolo crescente delle associazioni dei 
pazienti che vogliono essere coinvolti nelle scelte relative alla gestione di queste malattie. CAPE ringrazia 
Coop che ha garantito la distribuzione di una brochure informativa, realizzata in occasione della 
Settimana, nei 110 corner Coop Salute presenti in altrettanti punti vendita”. 

 
 

 
 
 
“La tiroide è una specie di ‘centrale elettrica’ del nostro corpo - spiega Paolo Vitti, segretario generale 
Associazione Italiana della Tiroide (AIT) - e se qualcosa in questa ghiandola non funziona tutto il corpo ne 
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risente perché questo organo, a dispetto della sua piccola dimensione, controlla il metabolismo e le sue 

principali funzioni quali il battito cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, l’accrescimento 
corporeo, la pressione arteriosa, il livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza mentale, la 
parola, la vista, le condizioni della pelle e dei capelli e tante altre ancora. Per funzionare bene la tiroide ha 
bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo elemento si possono avere manifestazioni 
cliniche diverse quali l’aumento del volume della tiroide, più noto come gozzo, e la formazione di noduli 
tiroidei. I noduli tiroidei sono nella grande maggioranza dei casi benigni, ma impongono al medico 
l’obbligo di escludere la presenza di una neoplasia maligna, che tra l’atro è la più frequente tra i tumori 

del sistema endocrino e costituisce circa l’1% di tutti i tumori”. 
 
 
 
 
 

“Lo screening ecografico della popolazione adulta rileva che dal 30 al 50% delle persone esaminate 
presenta noduli tiroidei”, aggiunge Enrico Papini, responsabile scientifico Associazione Medici 

Endocrinologi (AME). “Sono più frequenti nel sesso femminile e nelle aree con deficit di iodio, anche se di 
grado lieve, come molte regioni dell’Italia. L’assoluta maggioranza dei noduli tiroidei è benigna e solo il 
5% rappresenta un tumore. In caso di noduli iperfunzionanti la terapia di elezione (con l’esclusione della 
gravidanza) è il trattamento con radioiodio. Nei noduli non funzionanti, dopo la definizione della loro 
natura benigna, nella maggioranza dei casi non è in genere necessario praticare alcuna terapia. È 

necessario comunque ricordare che l’uso del sale iodato, assunto fin dall’infanzia, costituisce la migliore 
prevenzione dello sviluppo di gozzo o di noduli tiroidei”, conclude Papini. 
 
 
 
 
 

“Durante la gravidanza - spiega Francesco Trimarchi - la tiroide è costretta ad aumentare di circa il 50% 
la produzione dell’ormone tiroideo dal momento che il feto, fino alla 12° settimana, è privo di una sua 

tiroide ed è la mamma a dover supplire e trasferire, oltre allo iodio assunto con gli alimenti, la quota di 
ormone necessaria alla crescita e garantire lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Tutte le tappe dello 
sviluppo del sistema nervoso centrale, da quelle più precoci a quelle più tardive sono sotto il controllo 
degli ormoni tiroidei prima materni e poi materni e fetali. Quindi, aggiunge l’esperto, prima di iniziare una 

gravidanza il consiglio è di assumere iodio in quantità sufficiente e di verificare il buon funzionamento 
della tiroide per garantire al bambino un apporto di iodio e ormoni tiroidei sufficienti all’armonico sviluppo 
del suo sistema nervoso e della sua intelligenza”. 
 
 
 
 

 
“Quando la tiroide non funziona lo può fare per difetto o per eccesso”, chiarisce Gianfranco Fenzi, 
presidente Associazione Italiana Tiroide (AIT). Le cause di un funzionamento per difetto sono diverse: 
carenza di iodio, malattie autoimmuni della tiroide, esiti di intervento chirurgico o assunzione di iodio 

radioattivo, gozzo e noduli tiroidei. “L’ipotiroidismo è spesso non diagnosticato a causa di una 
sintomatologia aspecifica e spesso viene diagnosticato casualmente. La terapia dell’ipotiroidismo si basa 
sulla somministrazione di levotiroxina (T4), assunta in singola dose giornaliera a digiuno, con  dosaggio 

da  calibrare attentamente persona per persona. La levotiroxina va assunta 30-40 minuti prima della 
colazione, considerando  che latte, caffè, fibre, soja e cereali possono ridurne l’assorbimento. Oggi - 
conclude Fenzi - oltre alle compresse di levotiroxina (T4) esistono altre forme (liquido monodose, gocce) 
che possono facilitare l’assunzione e hanno un miglior assorbimento intestinale”. 
 
 

 
 
 
“Il morbo di Basedow è invece la causa più frequente di ipertiroidismo nell’adulto in zone con normale 
apporto iodico”, illustra Luigi Bartalena, segretario della European Thyroid Association. L’ipertiroidismo è 
una malattia spesso fortemente sintomatica, caratterizzata da tachicardia, tremori, dimagrimento anche 

marcato pur con appetito conservato, talora con diarrea, aumento della sudorazione, intolleranza al 

caldo, ansia, nervosismo, insonnia. In circa il 25% dei pazienti basedowiani è presente un coinvolgimento 
oculare che prende il nome di orbitopatia basedowiana. Questa malattia è caratterizzata, nelle sue forme 
conclamate, da un segno molto evidente, la sporgenza degli occhi (esoftalmo) che si accompagna a 
fastidiosi disturbi irritativi, quali lacrimazione,  sensazione di sabbia, dolore, fotofobia, spesso da 



invalidante diplopia (sdoppiamento dell’immagine) e, nei casi più gravi, da un coinvolgimento del nervo 

ottico che rappresenta una condizione di rischio per la vista del paziente. “Fortunatamente le forme gravi 
sono una minoranza, ma anche le forme lievi comportano una marcata compromissione della qualità della 
vita”, dice ancora Bartalena. 
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Malattie della Tiroide: allarme degli esperti sul 

loro aumento 
 

 6 milioni gli italiani con una malattia della tiroide; aumentati di oltre il 200% i casi di tumore della tiroide, triplicate le 

malattie autoimmuni; diminuiti i casi di gozzo grazie alla iodoprofilassi. 

 Le donne soffrono di disturbi tiroidei da 5 a 8 volte più degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo 

tiroideo nel corso della vita e dal 5 all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 

  

 Dal 18 al 25 maggio iniziative di sensibilizzazione in tutta 

Italia; il 25 maggio la Giornata mondiale della tiroide. 

Italia. Milano, 15 maggio 2013 - 25 maggio: 

Giornata Mondiale della Tiroide. “La parola 

d’ordine è prevenzione”, dichiara Francesco 

Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di 

Endocrinologia (SIE),  “perché con 6 milioni di italiani 

colpiti da una malattia della tiroide e, i casi di tumore 

cresciuti di oltre il 200%, quindi più che raddoppiati 

nell’ultimo ventennio, e quelli di tiroidite di Hashimoto 

triplicati, è necessario alzare la soglia di attenzione nella 

popolazione e tra i medici perché si intervenga 

appropriatamente e precocemente. Anche perché le 

malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, 

possono essere trattate con successo. Un controllo  specialistico e un esame del sangue possono prevenire le 

importanti complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non 

riconosciuta ed adeguatamente trattata, può determinare; inoltre la prevenzione è semplice e poco costosa: la 

profilassi iodica costa 1 Euro a persona e la spesa sanitaria per diagnosi e cura di malattie prevenibili costa 6 

Euro.” 

I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la massima diffusione 

nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi tiroidei da 5 a 8 

volte più degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo tiroideo nel corso della vita e dal 5 

all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 

Promossa dall’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall’Associazione dei Medici Endocrinologi (AME), 

dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European Thyroid Association con il patrocinio del 

Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE), la Giornata 

Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far conoscere il ruolo di questa ghiandola e l’importanza della 

prevenzione per tutte le numerose malattie che possono colpirla. 

“La Giornata Mondiale della Tiroide – afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato Associazioni 

pazienti Endocrini, (CAPE) – è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto il territorio in occasione 

della Settimana della Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con la popolazione, screening gratuiti, 
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distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle malattie della tiroide e sul ruolo del sale 

iodato nella prevenzione. E ancora, convegni dedicati ai medici specialisti per approfondire e condividere le 

esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-paziente, con il ruolo crescente delle associazioni dei pazienti 

che vogliono essere coinvolti nelle scelte relative alla gestione di queste malattie. CAPE ringrazia Coop che ha 

garantito la distribuzione di una brochure informativa, realizzata in occasione della Settimana, nei 110 corner 

Coop Salute presenti in altrettanti punti vendita”. 

“La tiroide è una specie di ‘centrale elettrica’ del nostro corpo – spiega Paolo Vitti, segretario generale 

Associazione Italiana della Tiroide (AIT) – e se qualcosa in questa ghiandola non funziona tutto il corpo ne 

risente perché questo organo, a dispetto della sua piccola dimensione, controlla il metabolismo e le sue 

principali funzioni quali il battito cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, l’accrescimento 

corporeo, la pressione arteriosa, il livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l’acutezza mentale, la 

parola, la vista, le condizioni della pelle e dei capelli e tante altre ancora. Per funzionare bene la tiroide ha 

bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo elemento si possono avere manifestazioni 

cliniche diverse quali l’aumento del volume della tiroide, più noto come gozzo, e la formazione di noduli 

tiroidei. I noduli tiroidei sono nella grande maggioranza dei casi benigni, ma impongono al medico l’obbligo 

di escludere la presenza di una neoplasia maligna, che tra l’atro è la più frequente tra i tumori del sistema 

endocrino e costituisce circa l’1% di tutti i tumori”. 

“Lo screening ecografico della popolazione adulta rileva che dal 30 al 50% delle persone esaminate presenta 

noduli tiroidei”, aggiunge Enrico Papini, responsabile scientifico Associazione Medici Endocrinologi 

(AME). “Sono più frequenti nel sesso femminile e nelle aree con deficit di iodio, anche se di grado lieve, come 

molte regioni dell’Italia. L’assoluta maggioranza dei noduli tiroidei è benigna e solo il 5% rappresenta un 

tumore. In caso di noduli iperfunzionanti la terapia di elezione (con l’esclusione della gravidanza) è il 

trattamento con radioiodio. Nei noduli non funzionanti, dopo la definizione della loro natura benigna, nella 

maggioranza dei casi non è in genere necessario praticare alcuna terapia. È necessario comunque ricordare 

che l’uso del sale iodato, assunto fin dall’infanzia, costituisce la migliore prevenzione dello sviluppo di gozzo 

o di noduli tiroidei”, conclude Papini. 

“Durante la gravidanza – spiega Francesco Trimarchi - la tiroide è costretta ad aumentare di circa il 50% 

la produzione dell’ormone tiroideo dal momento che il feto, fino alla 12° settimana, è privo di una sua tiroide 

ed è la mamma a dover supplire e trasferire, oltre allo iodio assunto con gli alimenti, la quota di ormone 

necessaria alla crescita e garantire lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Tutte le tappe dello sviluppo del 

sistema nervoso centrale, da quelle più precoci a quelle più tardive sono sotto il controllo degli ormoni 

tiroidei prima materni e poi materni e fetali. Quindi, aggiunge l’esperto, prima di iniziare una gravidanza il 

consiglio è di assumere iodio in quantità sufficiente e di verificare il buon funzionamento della tiroide per 

garantire al bambino un apporto di iodio e ormoni tiroidei sufficienti all’armonico sviluppo del suo sistema 

nervoso e della sua intelligenza”. 

“Quando la tiroide non funziona lo può fare per difetto o per eccesso”, chiarisce Gianfranco Fenzi, 

presidente Associazione Italiana Tiroide (AIT). Le cause di un funzionamento per difetto sono diverse: 

carenza di iodio, malattie autoimmuni della tiroide, esiti di intervento chirurgico o assunzione di iodio 

radioattivo, gozzo e noduli tiroidei. “L’ipotiroidismo è spesso non diagnosticato a causa di una sintomatologia 

aspecifica e spesso viene diagnosticato casualmente. La terapia dell’ipotiroidismo si basa sulla 

somministrazione di levotiroxina (T4), assunta in singola dose giornaliera a digiuno, con  dosaggio da  

calibrare attentamente persona per persona. La levotiroxina va assunta 30-40 minuti prima della colazione, 

considerando  che latte, caffè, fibre, soja e cereali possono ridurne l’assorbimento. Oggi – conclude Fenzi – 

oltre alle compresse di levotiroxina (T4) esistono altre forme (liquido monodose, gocce) che possono 

facilitare l’assunzione e hanno un miglior assorbimento intestinale”. 



“Il morbo di Basedow è invece la causa più frequente di ipertiroidismo nell’adulto in zone con normale 

apporto iodico”, illustra Luigi Bartalena, segretario della European Thyroid Association. L’ipertiroidismo è 

una malattia spesso fortemente sintomatica, caratterizzata da tachicardia, tremori, dimagrimento anche 

marcato pur con appetito conservato, talora con diarrea, aumento della sudorazione, intolleranza al caldo, 

ansia, nervosismo, insonnia. In circa il 25% dei pazienti basedowiani è presente un coinvolgimento oculare 

che prende il nome di orbitopatia basedowiana. Questa malattia è caratterizzata, nelle sue forme conclamate, 

da un segno molto evidente, la sporgenza degli occhi (esoftalmo) che si accompagna a fastidiosi disturbi 

irritativi, quali lacrimazione,  sensazione di sabbia, dolore, fotofobia, spesso da invalidante diplopia 

(sdoppiamento dell’immagine) e, nei casi più gravi, da un coinvolgimento del nervo ottico che rappresenta 

una condizione di rischio per la vista del paziente. “Fortunatamente le forme gravi sono una minoranza, ma 

anche le forme lievi comportano una marcata compromissione della qualità della vita”, dice ancora 

Bartalena. 

  



 

 

Salute: 6 milioni di italiani soffrono di malattia alla tiroide 
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Sono 6 milioni gli italiani che soffrono di una 

malattia della tiroide. Negli ultimi 20 anni i casi di 

tumore sono aumentati di oltre il 200%, le malattie 

autoimmuni sono triplicate. Le donne, poi, soffrono 

di disturbi tiroidei da 5 a 8 volte piu’ degli uomini. 

Per questo dal 18 al 25 maggio verranno organizzate 

iniziative di sensibilizzazione sul tema in tutta Italia e 

il 25 maggio ci sara’ la ‘Giornata mondiale 

della tiroide’.  Sono 6 milioni gli italiani che soffrono 

di una malattia della tiroide. Negli ultimi 20 anni i 

casi di tumore sono aumentati di oltre il 200%, le malattie autoimmuni sono triplicate. Le donne, poi, 

soffrono di disturbi tiroidei da 5 a 8 volte piu’ degli uomini. Per questo dal 18 al 25 maggio verranno 

organizzate iniziative di sensibilizzazione sul tema in tutta Italia e il 25 maggio ci sara’ la ‘Giornata 

mondiale della tiroide’. Promossa dall’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall’Associazione dei 

Medici Endocrinologi (AME), dalla Societa’ Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European Thyroid 

Association con il patrocinio del Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei 

Pazienti Endocrini (CAPE), la Giornata Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far conoscere il 

ruolo di questa ghiandola e l’importanza della prevenzione per tutte le numerose malattie che possono 

colpirla. In occasione della settimana della tiroideverranno organizzate, spiega Anna Maria Biancifiori 

(presidente Comitato associazioni pazienti endocrini), “iniziative su tutto il territorio” con “incontri 

divulgativi con la popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale informativo sulla 

iodoprofilassi e sulle malattie della tiroide e sul ruolo del sale iodato nella prevenzione”. 
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curare 
  
  

Creato Mercoledì, 15 Maggio 2013 10:52 
Scritto da Francesca Biagioli 

Piu' informazioni su:tiroide malattie della tiroide giornata mondiale tiroide 

 

 

Il 25 maggio a conclusione di una settimana densa di iniziative si celebrerà la Giornata Mondiale 

della Tiroide, promossa da AIT (Associazione Italiana Tiroide), AME (Associazione Medici 

Endocrinologi) SIE (Società Italiana di Endocrinologia) CAPE (Comitato Associazioni Pazienti 

Endocrini) e con il patrocinio del Ministero della Salute. 

Il tema dell'edizione 2013 è "meglio prevenire che curare", una frase che si sente spesso 

pronunciare ma che non sempre viene presa sul serio. Cio' che si propone questa giornata è di 

aumentare il livello di conoscenza e informazione dei cittadini sui disturbi legati alla tiroide, 

ghiandola fondamentale per la nostra salute dato che sintetizza ormoni essenziali per il buon 

funzionamento del nostro organismo. 

Dalle ultime stime risulta che siano 6 milioni gli italiani colpiti da malattie della tiroide, numeri 

aumentati esponenzialmente negli ultimi 20 anni e che non hanno ancora fermato la loro crescita. Ecco 

allora l'importanza di una giornata dedicata alla tiroide e alle buone pratiche preventive per tenere sotto 

controllo il funzionamento di questa ghiandola. 

15 maggio 2013 
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Impegnati nell'iniziativa saranno numerosi centri ospedalieri che proporranno diverse iniziative 

informative e di prevenzione su tutto il territorio nazionale. Si potrà partecipare ad incontri e 

conferenze dedicate alle malattie tiroidee, all'importanza dello iodio, alle varie terapie per fronteggiare i 

diversi problemi che possono insorgere ma anche prenotare veri e propri screening per controllare se la 

propria tiroide funzioni regolarmente. 

Per saperne di più potete collegarvi al sito www.associazioneitalianatiroide.org 
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Malattie della Tiroide: allarme degli esperti sul loro aumento 

 

25 maggio: Giornata Mondiale della Tiroide. “La parola d’ordine è prevenzione”, dichiara Francesco 
Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE),  “perché con 6 milioni di italiani 
colpiti da una malattia della tiroide e, i casi di tumore cresciuti di oltre il 200%, quindi più che raddoppiati 
nell’ultimo ventennio, e quelli di tiroidite di Hashimoto triplicati, è necessario alzare la soglia di attenzione 
nella popolazione e tra i medici perché si intervenga appropriatamente e precocemente. 

Anche perché le malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate con successo. 
Un controllo  specialistico e un esame del sangue possono prevenire le importanti complicanze 
cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non riconosciuta ed 
adeguatamente trattata, può determinare; inoltre la prevenzione è semplice e poco costosa: la profilassi 
iodica costa 1 Euro a persona e la spesa sanitaria per diagnosi e cura di malattie prevenibili costa 6 Euro.” 

  

I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la massima 
diffusione nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi 
tiroidei da 5 a 8 volte più degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo tiroideo nel corso 
della vita e dal 5 all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 
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Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall'Associazione dei Medici Endocrinologi (AME), 
dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European Thyroid Association con il patrocinio del 
Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE), la Giornata 
Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far conoscere il ruolo di questa ghiandola e l’importanza della 
prevenzione per tutte le numerose malattie che possono colpirla. 

  

“La Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato Associazioni 
pazienti Endocrini, (CAPE) - è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto il territorio in occasione 
della Settimana della Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con la popolazione, screening gratuiti, 
distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle malattie della tiroide e sul ruolo del sale 
iodato nella prevenzione. E ancora, convegni dedicati ai medici specialisti per approfondire e condividere le 
esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-paziente, con il ruolo crescente delle associazioni dei 
pazienti che vogliono essere coinvolti nelle scelte relative alla gestione di queste malattie. CAPE ringrazia 
Coop che ha garantito la distribuzione di una brochure informativa, realizzata in occasione della Settimana, 
nei 110 corner Coop Salute presenti in altrettanti punti vendita”. 

  

“La tiroide è una specie di ‘centrale elettrica’ del nostro corpo - spiega Paolo Vitti, segretario generale 
Associazione Italiana della Tiroide (AIT) - e se qualcosa in questa ghiandola non funziona tutto il corpo ne 
risente perché questo organo, a dispetto della sua piccola dimensione, controlla il metabolismo e le sue 
principali funzioni quali il battito cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, l’accrescimento 
corporeo, la pressione arteriosa, il livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza mentale, la 
parola, la vista, le condizioni della pelle e dei capelli e tante altre ancora. Per funzionare bene la tiroide ha 
bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo elemento si possono avere manifestazioni 
cliniche diverse quali l’aumento del volume della tiroide, più noto come gozzo, e la formazione di noduli 
tiroidei. I noduli tiroidei sono nella grande maggioranza dei casi benigni, ma impongono al medico l’obbligo 
di escludere la presenza di una neoplasia maligna, che tra l’atro è la più frequente tra i tumori del sistema 
endocrino e costituisce circa l’1% di tutti i tumori”. 

  

“Lo screening ecografico della popolazione adulta rileva che dal 30 al 50% delle persone esaminate 
presenta noduli tiroidei”, aggiunge Enrico Papini, responsabile scientifico Associazione Medici 
Endocrinologi (AME). “Sono più frequenti nel sesso femminile e nelle aree con deficit di iodio, anche se di 
grado lieve, come molte regioni dell’Italia. L’assoluta maggioranza dei noduli tiroidei è benigna e solo il 5% 
rappresenta un tumore. In caso di noduli iperfunzionanti la terapia di elezione (con l’esclusione della 
gravidanza) è il trattamento con radioiodio. Nei noduli non funzionanti, dopo la definizione della loro 
natura benigna, nella maggioranza dei casi non è in genere necessario praticare alcuna terapia. È necessario 
comunque ricordare che l’uso del sale iodato, assunto fin dall’infanzia, costituisce la migliore prevenzione 
dello sviluppo di gozzo o di noduli tiroidei”, conclude Papini. 

  

“Durante la gravidanza - spiega Francesco Trimarchi - la tiroide è costretta ad aumentare di circa il 50% la 
produzione dell’ormone tiroideo dal momento che il feto, fino alla 12° settimana, è privo di una sua tiroide 
ed è la mamma a dover supplire e trasferire, oltre allo iodio assunto con gli alimenti, la quota di ormone 
necessaria alla crescita e garantire lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Tutte le tappe dello sviluppo 
del sistema nervoso centrale, da quelle più precoci a quelle più tardive sono sotto il controllo degli ormoni 
tiroidei prima materni e poi materni e fetali. Quindi, aggiunge l’esperto, prima di iniziare una gravidanza il 
consiglio è di assumere iodio in quantità sufficiente e di verificare il buon funzionamento della tiroide per 
garantire al bambino un apporto di iodio e ormoni tiroidei sufficienti all’armonico sviluppo del suo sistema 
nervoso e della sua intelligenza”. 

  



“Quando la tiroide non funziona lo può fare per difetto o per eccesso”, chiarisce Gianfranco Fenzi, 
presidente Associazione Italiana Tiroide (AIT). Le cause di un funzionamento per difetto sono diverse: 
carenza di iodio, malattie autoimmuni della tiroide, esiti di intervento chirurgico o assunzione di iodio 
radioattivo, gozzo e noduli tiroidei. “L’ipotiroidismo è spesso non diagnosticato a causa di una 
sintomatologia aspecifica e spesso viene diagnosticato casualmente. La terapia dell’ipotiroidismo si basa 
sulla somministrazione di levotiroxina (T4), assunta in singola dose giornaliera a digiuno, con  dosaggio da  
calibrare attentamente persona per persona. La levotiroxina va assunta 30-40 minuti prima della colazione, 
considerando  che latte, caffè, fibre, soja e cereali possono ridurne l’assorbimento. Oggi - conclude Fenzi - 
oltre alle compresse di levotiroxina (T4) esistono altre forme (liquido monodose, gocce) che possono 
facilitare l’assunzione e hanno un miglior assorbimento intestinale”. 

  

“Il morbo di Basedow è invece la causa più frequente di ipertiroidismo nell’adulto in zone con normale 
apporto iodico”, illustra Luigi Bartalena, segretario della European Thyroid Association. L’ipertiroidismo è 
una malattia spesso fortemente sintomatica, caratterizzata da tachicardia, tremori, dimagrimento anche 
marcato pur con appetito conservato, talora con diarrea, aumento della sudorazione, intolleranza al caldo, 
ansia, nervosismo, insonnia. In circa il 25% dei pazienti basedowiani è presente un coinvolgimento oculare 
che prende il nome di orbitopatia basedowiana. Questa malattia è caratterizzata, nelle sue forme 
conclamate, da un segno molto evidente, la sporgenza degli occhi (esoftalmo) che si accompagna a 
fastidiosi disturbi irritativi, quali lacrimazione,  sensazione di sabbia, dolore, fotofobia, spesso da invalidante 
diplopia (sdoppiamento dell’immagine) e, nei casi più gravi, da un coinvolgimento del nervo ottico che 
rappresenta una condizione di rischio per la vista del paziente. “Fortunatamente le forme gravi sono una 
minoranza, ma anche le forme lievi comportano una marcata compromissione della qualità della vita”, dice 
ancora Bartalena. 
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Malattie della Tiroide: allarme degli esperti 
sul loro aumento 

 

15/05/2013, 12:33 

25 maggio: Giornata Mondiale della Tiroide. “La parola d’ordine è prevenzione”, dichiara Francesco 

Trimarchi, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia (SIE),  “perché con 6 milioni di 

italiani colpiti da una malattia della tiroide e, i casi di tumore cresciuti di oltre il 200%, quindi più che 

raddoppiati nell’ultimo ventennio, e quelli di tiroidite di Hashimoto triplicati, è necessario alzare la soglia 

di attenzione nella popolazione e tra i medici perché si intervenga appropriatamente e precocemente. 
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Anche perché le malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate con 

successo. Un controllo  specialistico e un esame del sangue possono prevenire le importanti 

complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione tiroidea, se non 

riconosciuta ed adeguatamente trattata, può determinare; inoltre la prevenzione è semplice e poco 

costosa: la profilassi iodica costa 1 Euro a persona e la spesa sanitaria per diagnosi e cura di malattie 

prevenibili costa 6 Euro.”  

I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a raggiungere la massima 

diffusione nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, per poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi 

tiroidei da 5 a 8 volte più degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo tiroideo nel 

corso della vita e dal 5 all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 

 Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall'Associazione dei Medici Endocrinologi 

(AME), dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e dalla European Thyroid Association con il 

patrocinio del Ministero della Salute insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini 

(CAPE), la Giornata Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far conoscere il ruolo di questa 

ghiandola e l’importanza della prevenzione per tutte le numerose malattie che possono colpirla. 

 “La Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, presidente Comitato 

Associazioni pazienti Endocrini, (CAPE) - è accompagnata dalle iniziative organizzate su tutto il 

territorio in occasione della Settimana della Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con la 

popolazione, screening gratuiti, distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle malattie 

della tiroide e sul ruolo del sale iodato nella prevenzione. E ancora, convegni dedicati ai medici 

specialisti per approfondire e condividere le esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-paziente, 

con il ruolo crescente delle associazioni dei pazienti che vogliono essere coinvolti nelle scelte relative 

alla gestione di queste malattie. CAPE ringrazia Coop che ha garantito la distribuzione di una brochure 

informativa, realizzata in occasione della Settimana, nei 110 corner Coop Salute presenti in altrettanti 

punti vendita”. 

  

 “La tiroide è una specie di ‘centrale elettrica’ del nostro corpo - spiega Paolo Vitti, segretario generale 

Associazione Italiana della Tiroide (AIT) - e se qualcosa in questa ghiandola non funziona tutto il corpo 

ne risente perché questo organo, a dispetto della sua piccola dimensione, controlla il metabolismo e le 

sue principali funzioni quali il battito cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, l’accrescimento 

corporeo, la pressione arteriosa, il livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza mentale, 

la parola, la vista, le condizioni della pelle e dei capelli e tante altre ancora. Per funzionare bene la 

tiroide ha bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto di questo elemento si possono avere 

manifestazioni cliniche diverse quali l’aumento del volume della tiroide, più noto come gozzo, e la 

formazione di noduli tiroidei. I noduli tiroidei sono nella grande maggioranza dei casi benigni, ma 

impongono al medico l’obbligo di escludere la presenza di una neoplasia maligna, che tra l’atro è la più 

frequente tra i tumori del sistema endocrino e costituisce circa l’1% di tutti i tumori”.  

“Lo screening ecografico della popolazione adulta rileva che dal 30 al 50% delle persone esaminate 

presenta noduli tiroidei”, aggiunge Enrico Papini, responsabile scientifico Associazione Medici 

Endocrinologi (AME). “Sono più frequenti nel sesso femminile e nelle aree con deficit di iodio, anche se 

di grado lieve, come molte regioni dell’Italia. L’assoluta maggioranza dei noduli tiroidei è benigna e solo 

il 5% rappresenta un tumore. In caso di noduli iperfunzionanti la terapia di elezione (con l’esclusione 



della gravidanza) è il trattamento con radioiodio. Nei noduli non funzionanti, dopo la definizione della 

loro natura benigna, nella maggioranza dei casi non è in genere necessario praticare alcuna terapia. È 

necessario comunque ricordare che l’uso del sale iodato, assunto fin dall’infanzia, costituisce la 

migliore prevenzione dello sviluppo di gozzo o di noduli tiroidei”, conclude Papini. 

 “Durante la gravidanza - spiega Francesco Trimarchi - la tiroide è costretta ad aumentare di circa il 

50% la produzione dell’ormone tiroideo dal momento che il feto, fino alla 12° settimana, è privo di una 

sua tiroide ed è la mamma a dover supplire e trasferire, oltre allo iodio assunto con gli alimenti, la quota 

di ormone necessaria alla crescita e garantire lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Tutte le tappe 

dello sviluppo del sistema nervoso centrale, da quelle più precoci a quelle più tardive sono sotto il 

controllo degli ormoni tiroidei prima materni e poi materni e fetali. Quindi, aggiunge l’esperto, prima di 

iniziare una gravidanza il consiglio è di assumere iodio in quantità sufficiente e di verificare il buon 

funzionamento della tiroide per garantire al bambino un apporto di iodio e ormoni tiroidei sufficienti 

all’armonico sviluppo del suo sistema nervoso e della sua intelligenza”.  

“Quando la tiroide non funziona lo può fare per difetto o per eccesso”, chiarisce Gianfranco Fenzi, 

presidente Associazione Italiana Tiroide (AIT). Le cause di un funzionamento per difetto sono diverse: 

carenza di iodio, malattie autoimmuni della tiroide, esiti di intervento chirurgico o assunzione di iodio 

radioattivo, gozzo e noduli tiroidei. “L’ipotiroidismo è spesso non diagnosticato a causa di una 

sintomatologia aspecifica e spesso viene diagnosticato casualmente. La terapia dell’ipotiroidismo si 

basa sulla somministrazione di levotiroxina (T4), assunta in singola dose giornaliera a digiuno, con  

dosaggio da  calibrare attentamente persona per persona. La levotiroxina va assunta 30-40 minuti 

prima della colazione, considerando  che latte, caffè, fibre, soja e cereali possono ridurne 

l’assorbimento. Oggi - conclude Fenzi - oltre alle compresse di levotiroxina (T4) esistono altre forme 

(liquido monodose, gocce) che possono facilitare l’assunzione e hanno un miglior assorbimento 

intestinale”. 

 “Il morbo di Basedow è invece la causa più frequente di ipertiroidismo nell’adulto in zone con normale 

apporto iodico”, illustra Luigi Bartalena, segretario della European Thyroid Association. L’ipertiroidismo 

è una malattia spesso fortemente sintomatica, caratterizzata da tachicardia, tremori, dimagrimento 

anche marcato pur con appetito conservato, talora con diarrea, aumento della sudorazione, intolleranza 

al caldo, ansia, nervosismo, insonnia. In circa il 25% dei pazienti basedowiani è presente un 

coinvolgimento oculare che prende il nome di orbitopatia basedowiana. Questa malattia è 

caratterizzata, nelle sue forme conclamate, da un segno molto evidente, la sporgenza degli occhi 

(esoftalmo) che si accompagna a fastidiosi disturbi irritativi, quali lacrimazione,  sensazione di sabbia, 

dolore, fotofobia, spesso da invalidante diplopia (sdoppiamento dell’immagine) e, nei casi più gravi, da 

un coinvolgimento del nervo ottico che rappresenta una condizione di rischio per la vista del paziente. 

“Fortunatamente le forme gravi sono una minoranza, ma anche le forme lievi comportano una marcata 

compromissione della qualità della vita”, dice ancora Bartalena. 

di Redazione 
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Sei milioni di italiani soffrono di tiroide 
Molte le iniziative in occasione della Giornata mondiale prevista per il 
prossimo sabato 25 maggio. 

15 MAGGIO 2013 18:240 COMMENTI 

 

Cosa sai della tiroide? 

Come funziona la ghiandola che contribuisce al tuo benessere 

www.tiroide.com 

 
Sono più di sei milioni di italiani 
a soffrire di una malattia della 
tiroide. Negli ultimi venti anni i 
casi di tumore sono saliti del 
200%. 

Nel contempo, le malattie 
autoimmuni si sono 
triplicate. Le donne sofferenti di 
disturbi tiroidei sono aumentate 
da cinque a otto volte più degli 
uomini. Cifre che preoccupano, 
non poco. Cifre delle quali si 
parlerà in occasione della 

Giornata mondiale della tiroide che si celebra sabato 25 maggio. 
Naturalmente, come spiega il presidente della Società italiana di endocrinologia, “la parola 
d’ordine è prevenzione”. Parole di Francesco Trimarchi, che aggiunge: “Con 6 milioni di 
italiani colpiti da una malattia della tiroide è necessario alzare la soglia di attenzione nella 
popolazione e tra i medici perché si intervenga appropriatamente e precocemente”. 

Volendo, le malattie tiroidee, qualora venissero diagnosticate nella fase 
iniziale,potrebbero essere trattate con successo. 
Pertanto, urge “un controllo specialistico e un esame del sangue al fine di prevenire le 
importanti complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che anche una lieve disfunzione 
tiroidea, se non riconosciuta e adeguatamente trattata, può determinare”. 
La scienza insegna che i disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età, 
sino a raggiungere la massima diffusione nei 55-64 anni, soprattutto per l’ipotiroidismo, per 
poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi tiroidei più degli uomini e in media una donna su 
otto sviluppa un disturbo di questo tipo nel corso della vita; dal 5 all’8% dei casi ciò avviene 
dopo una gravidanza. 
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MALATTIE DELLA TIROIDE: ALLARME DEGLI 
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 6 milioni gli italiani con una malattia della tiroide; aumentati di oltre il 200% i 
casi di tumore della tiroide, triplicate le malattie autoimmuni; diminuiti i casi 
di gozzo grazie alla iodoprofilassi. 

 Le donne soffrono di disturbi tiroidei da 5 a 8 volte più degli uomini: in media 
una donna su otto sviluppa un disturbo tiroideo nel corso della vita e dal 5 

all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 
 Dal 18 al 25 maggio iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia; il 25 maggio 

la Giornata mondiale della tiroide. 

25 maggio: Giornata Mondiale della Tiroide. “La parola d’ordine è 

prevenzione”, dichiaraFrancesco Trimarchi, presidente eletto della Società 
Italiana di Endocrinologia (SIE), “perché con 6 milioni di italiani colpiti da una 
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malattia della tiroide e, i casi di tumore cresciuti di oltre il 200%, quindi più 

che raddoppiati nell’ultimo ventennio, e quelli di tiroidite di Hashimoto 
triplicati, è necessario alzare la soglia di attenzione nella popolazione e tra i 

medici perché si intervenga appropriatamente e precocemente. Anche perché 

le malattie tiroidee, se diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate 
con successo. Un controllo specialistico e un esame del sangue possono 

prevenire le importanti complicanze cardiovascolari, ossee e metaboliche che 
anche una lieve disfunzione tiroidea, se non riconosciuta ed adeguatamente 

trattata, può determinare; inoltre la prevenzione è semplice e poco costosa: la 
profilassi iodica costa 1 Euro a persona e la spesa sanitaria per diagnosi e cura 

di malattie prevenibili costa 6 Euro.” 

I disturbi tiroidei crescono progressivamente nelle varie fasce di età fino a 

raggiungere la massima diffusione nei 55-64 anni, specie per l’ipotiroidismo, 
per poi decrescere. Le donne soffrono di disturbi tiroidei da 5 a 8 volte più 

degli uomini: in media una donna su otto sviluppa un disturbo tiroideo nel 
corso della vita e dal 5 all’8% dei casi, ciò avviene dopo una gravidanza. 

Promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide (AIT), dall'Associazione dei 
Medici Endocrinologi (AME), dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e 

dalla European Thyroid Association con il patrocinio del Ministero della Salute 

insieme al Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini (CAPE), la 
Giornata Mondiale della Tiroide 2013 ha l’obiettivo di far conoscere il ruolo di 

questa ghiandola e l’importanza della prevenzione per tutte le numerose 
malattie che possono colpirla. 

“La Giornata Mondiale della Tiroide - afferma Anna Maria Biancifiori, 
presidente Comitato Associazioni pazienti Endocrini, (CAPE) - è accompagnata 

dalle iniziative organizzate su tutto il territorio in occasione della Settimana 
della Tiroide (18-25 maggio): incontri divulgativi con la popolazione, screening 

gratuiti, distribuzione di materiale informativo sulla iodoprofilassi e sulle 
malattie della tiroide e sul ruolo del sale iodato nella prevenzione. E ancora, 

convegni dedicati ai medici specialisti per approfondire e condividere le 
esperienze cliniche e favorire il dialogo medico-paziente, con il ruolo crescente 

delle associazioni dei pazienti che vogliono essere coinvolti nelle scelte relative 
alla gestione di queste malattie. CAPE ringrazia Coop che ha garantito la 

distribuzione di una brochure informativa, realizzata in occasione della 

Settimana, nei 110 corner Coop Salute presenti in altrettanti punti vendita”. 

“La tiroide è una specie di ‘centrale elettrica’ del nostro corpo - spiega Paolo 

Vitti, segretario generale Associazione Italiana della Tiroide (AIT) - e se 
qualcosa in questa ghiandola non funziona tutto il corpo ne risente perché 

questo organo, a dispetto della sua piccola dimensione, controlla il 
metabolismo e le sue principali funzioni quali il battito cardiaco, lo sviluppo del 

sistema nervoso centrale, l’accrescimento corporeo, la pressione arteriosa, il 
livello di colesterolo, il peso, la forza muscolare, l'acutezza mentale, la parola, 

la vista, le condizioni della pelle e dei capelli e tante altre ancora. Per 
funzionare bene la tiroide ha bisogno di iodio e nei casi di insufficiente apporto 

di questo elemento si possono avere manifestazioni cliniche diverse quali 
l’aumento del volume della tiroide, più noto come gozzo, e la formazione di 

noduli tiroidei. I noduli tiroidei sono nella grande maggioranza dei casi benigni, 



ma impongono al medico l’obbligo di escludere la presenza di una neoplasia 

maligna, che tra l’atro è la più frequente tra i tumori del sistema endocrino e 
costituisce circa l’1% di tutti i tumori”. 

“Lo screening ecografico della popolazione adulta rileva che dal 30 al 50% delle 

persone esaminate presenta noduli tiroidei”, aggiunge Enrico Papini, 
responsabile scientifico Associazione Medici Endocrinologi (AME). “Sono più 

frequenti nel sesso femminile e nelle aree con deficit di iodio, anche se di 
grado lieve, come molte regioni dell’Italia. L’assoluta maggioranza dei noduli 

tiroidei è benigna e solo il 5% rappresenta un tumore. In caso di noduli 
iperfunzionanti la terapia di elezione (con l’esclusione della gravidanza) è il 

trattamento con radioiodio. Nei noduli non funzionanti, dopo la definizione della 
loro natura benigna, nella maggioranza dei casi non è in genere necessario 

praticare alcuna terapia. È necessario comunque ricordare che l’uso del sale 
iodato, assunto fin dall’infanzia, costituisce la migliore prevenzione dello 

sviluppo di gozzo o di noduli tiroidei”, conclude Papini. 

“Durante la gravidanza - spiega Francesco Trimarchi - la tiroide è costretta 

ad aumentare di circa il 50% la produzione dell’ormone tiroideo dal momento 
che il feto, fino alla 12° settimana, è privo di una sua tiroide ed è la mamma a 

dover supplire e trasferire, oltre allo iodio assunto con gli alimenti, la quota di 

ormone necessaria alla crescita e garantire lo sviluppo del sistema nervoso 
centrale. Tutte le tappe dello sviluppo del sistema nervoso centrale, da quelle 

più precoci a quelle più tardive sono sotto il controllo degli ormoni tiroidei 
prima materni e poi materni e fetali. Quindi, aggiunge l’esperto, prima di 

iniziare una gravidanza il consiglio è di assumere iodio in quantità sufficiente e 
di verificare il buon funzionamento della tiroide per garantire al bambino un 

apporto di iodio e ormoni tiroidei sufficienti all’armonico sviluppo del suo 
sistema nervoso e della sua intelligenza”. 

“Quando la tiroide non funziona lo può fare per difetto o per eccesso”, 
chiarisce Gianfranco Fenzi, presidente Associazione Italiana Tiroide (AIT). Le 

cause di un funzionamento per difetto sono diverse: carenza di iodio, malattie 
autoimmuni della tiroide, esiti di intervento chirurgico o assunzione di iodio 

radioattivo, gozzo e noduli tiroidei. “L’ipotiroidismo è spesso non diagnosticato 
a causa di una sintomatologia aspecifica e spesso viene diagnosticato 

casualmente. La terapia dell’ipotiroidismo si basa sulla somministrazione di 

levotiroxina (T4), assunta in singola dose giornaliera a digiuno, con dosaggio 
da calibrare attentamente persona per persona. La levotiroxina va assunta 30-

40 minuti prima della colazione, considerando che latte, caffè, fibre, soja e 
cereali possono ridurne l’assorbimento. Oggi - conclude Fenzi - oltre alle 

compresse di levotiroxina (T4) esistono altre forme (liquido monodose, gocce) 
che possono facilitare l’assunzione e hanno un miglior assorbimento 

intestinale”. 

“Il morbo di Basedow è invece la causa più frequente di ipertiroidismo 

nell’adulto in zone con normale apporto iodico”, illustra Luigi Bartalena, 
segretario della European Thyroid Association. L’ipertiroidismo è una malattia 

spesso fortemente sintomatica, caratterizzata da tachicardia, tremori, 
dimagrimento anche marcato pur con appetito conservato, talora con diarrea, 

aumento della sudorazione, intolleranza al caldo, ansia, nervosismo, insonnia. 



In circa il 25% dei pazienti basedowiani è presente un coinvolgimento oculare 

che prende il nome di orbitopatia basedowiana. Questa malattia è 
caratterizzata, nelle sue forme conclamate, da un segno molto evidente, la 

sporgenza degli occhi (esoftalmo) che si accompagna a fastidiosi disturbi 

irritativi, quali lacrimazione, sensazione di sabbia, dolore, fotofobia, spesso da 
invalidante diplopia (sdoppiamento dell’immagine) e, nei casi più gravi, da un 

coinvolgimento del nervo ottico che rappresenta una condizione di rischio per 
la vista del paziente. “Fortunatamente le forme gravi sono una minoranza, ma 

anche le forme lievi comportano una marcata compromissione della qualità 
della vita”, dice ancora Bartalena. 

  



 

 

Settimana Mondiale della Tiroide: dal 18 al 25 
maggio 

Dal 18 al 25 maggio 2013 si celebra la Settimana Mondiale della Tiroide il cui scopo primario sarà quello 

di sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo scientifico sui crescenti problemi legati alle malattie della 
tiroide, con particolare riguardo all’azione preventiva della iodoprofilassi, ovvero l’uso di sale fortificato 

con iodio. 

 

La tiroide è la ghiandola endocrina preposta alla sintesi e alla secrezione degli ormoni tiroxina e 

triiodotironina, che hanno un ruolo essenziale metabolismo (basale, lipidico e glicidico, osseo) 
sull’apparato cardiovascolare, e svolge un ruolo centrale nello sviluppo nervoso e scheletrico del feto e del 
bambino. 

Le malattie della tiroide sono di frequente riscontro nella popolazione generale, con una forte predilezione 
per il genere femminile, e possono colpire tutte le età compresa l’età fetale e neonatale. 

La causa più frequente di patologia tiroidea nella popolazione mondiale è la carenza alimentare di iodio 
che si manifesta con un aumento di volume della tiroide 

(“gozzo”) con formazione di noduli. 
 
L’ecografia tiroidea spesso riscontra noduli asintomatici di 
dimensioni anche molto piccole con una frequenza che aumenta 
progressivamente con l’età e pone il problema di una possibile 

presenza di tumore della tiroide. Fortunatamente, i tumori 
maligni della tiroide sono rari (circa l’1% di tutti i noduli tiroidei) 
e sono suscettibili di terapie efficaci nella maggior parte dei 
casi. Inoltre se la patologia tiroidea è diagnosticata nella fase 
iniziale non presenta difficoltà di cura. 

Nelle aree dove la popolazione ha un adeguato apporto 

alimentare di iodio un fattore che gioca un ruolo fondamentale 
nello sviluppo delle malattie della tiroide è l’autoimmunità, che può dare origine ad ipotiroidismo (tiroidite 
di Hashimoto, riscontrabile nell’8-10 % della popolazione generale, e che oltre i 75 anni può colpire 1 su 

5 donne), o ipertiroidismo (morbo di Basedow che colpisce invece il 2-3% della popolazione generale e 
nelle sue forme più lievi il 5-6%, specialmodo nelle fasce di età più avanzate.) La frequenza 

dell’ipertiroidismo legato al gozzo nodulare, piuttosto che autoimmune, è fino a due volte più elevata 
nelle aree di carenza iodica rispetto a quelle iodo-sufficienti. Sia l’ipertiroidismo che l’ipotiroidismo, una 
volta diagnosticati, possono essere curati con relativa facilità. 

Per maggior informazioni www.tiroide.com 

  

15 maggio 2013 

 

 



 

 

Genova Anno XI - n. 54 - 09.05.2013 Pagine Nazionali 

 
del 15/05/2013 
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Dal 18 al 25 maggio 2013 si celebra la Settimana Mondiale della Tiroide il cui scopo primario sarà 
quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e il mondo scientifico sui crescenti problemi legati alle 
malattie della tiroide, con particolare riguardo all'azione preventiva della iodoprofilassi, ovvero l’uso di 
sale fortificato con iodio. 
 
La tiroide è la ghiandola endocrina preposta alla sintesi e alla secrezione degli ormoni tiroxina e 
triiodotironina, che hanno un ruolo essenziale metabolismo (basale, lipidico e glicidico, osseo) 
sull'apparato cardiovascolare, e svolge un ruolo centrale nello sviluppo nervoso e scheletrico del feto e 
del bambino. 
 
Le malattie della tiroide sono di frequente riscontro nella popolazione generale, con una forte 
predilezione per il genere femminile, e possono colpire tutte le età compresa l’età fetale e neonatale.  
La causa più frequente di patologia tiroidea nella popolazione mondiale è la carenza alimentare di iodio 
che si manifesta con un aumento di volume della tiroide (“gozzo”) con formazione di noduli. 
 
L’ecografia tiroidea spesso riscontra noduli asintomatici di dimensioni anche molto piccole con una 
frequenza che aumenta progressivamente con l’età e pone il problema di una possibile presenza di 
tumore della tiroide. Fortunatamente, i tumori maligni della tiroide sono rari (circa l’1% di tutti i noduli 
tiroidei) e sono suscettibili di terapie efficaci nella maggior parte dei casi. Inoltre se la patologia tiroidea 
è diagnosticata nella fase iniziale non presenta difficoltà di cura.  
 
Nelle aree dove la popolazione ha un adeguato apporto alimentare di iodio un fattore che gioca un 
ruolo fondamentale nello sviluppo delle malattie della tiroide è l’autoimmunità, che può dare origine ad 
ipotiroidismo (tiroidite di Hashimoto, riscontrabile nell’8-10 % della popolazione generale, e che oltre i 
75 anni può colpire 1 su 5 donne), o ipertiroidismo (morbo di Basedow che colpisce invece il 2-3% della 
popolazione generale e nelle sue forme più lievi il 5-6%, specialmodo nelle fasce di età più avanzate.) 
La frequenza dell’ipertiroidismo legato al gozzo nodulare, piuttosto che autoimmune, è fino a due volte 
più elevata nelle aree di carenza iodica rispetto a quelle iodo-sufficienti. Sia l’ipertiroidismo che 
l’ipotiroidismo, una volta diagnosticati, possono essere curati con relativa facilità. 
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Tiroide: ne soffrono 6 milioni di italiani 
16 maggio 2013 - 09:43 

 

Salute: malattie della tiroide in aumento in Italia, ne soffrono 

maggiormente le donne 
Salute: la giornata mondiale della tiroide si celebrerà Sabato 25 Maggio 2013, con iniziative in tutto il Mondo ed anche in 

Italia. Ma qual è il punto della situazione nel nostro Paese? Sono in aumento le malattie legate alla tiroide. In Italia ne 

soffrono sei milioni di persone.  Le donne ne soffrono in maniera maggiore rispetto agli uomini. I medici puntano il dito 

sulla prevenzione, in maniera tale da intervenire in maniera repentina in caso di disturbi. Aumentano infatti i tumori alla 

tiroide, che se presi in tempo possono essere curati. 

 

Tiroide, ne soffrono 6 milioni di italiani 

La tiroide è una ghiandola endocrina a forma di farfalla, posizionata nel collo e costituita da due lobi, destro e sinistro, 

uniti da uno stretto ponte che prende il nome di istmo. La tiroide  comprende due componenti endocrine: la prima 

produce gli ormoni tiroidei (T3 e T4), la seconda la calcitonina. Il ruolo di questa ghiandola è molto importante a livello 

ormonale, in particolare per il corretto funzionamento ci vuole lo iodio. Regola molteplici attività del nostro organismo, tra 

le quali il colesterolo, i processi di metabolismo, ecc. 

A cura della Redazione 
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