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I DISTIROIDISMI: 
QUANDO E COME 

TRATTARLI



ASSE IPOFISI-TIROIDE
Azioni dell’ormone tiroideo

„ - „Regola frequenza cardiaca, 
contrattilità miocardica, output cardiaco

„ - „Mantiene la risposta ventilatoria
all’ipossia ed all’ipercapnia a livello
cerebrale

„- Modula la spesa energetica corporea, 
la generazione di calore ed il peso 

„- Modula il metabolismo lipidico e 
glucidico

„- Stimola il turnover osseo ed
incrementa il riassorbimento e la 
formazione ossea

„- Ha impatto sulla motilità
gastrointestinale e la clearance renale
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Fisiologia tiroidea nell’anziano 
 ↓ capacità di captare lo iodio

 ↓ secrezione di ormoni tiroidei: riduzione del tasso di
produzione della T4 (circa 20 mcg/die) e della T3 (circa 10
µg/die), con riserva secretoria invariata

 ↓ clearance della T4 (per ↓ massa magra)

Gesing A, Thyroid Research 2012;5: 16.

concentrazioni 
sieriche di T4 
totale e libera 

invariate

 ↓ attività della 5’desiodasi 1 ↓ delle concentrazioni sieriche di T3  calo del
metabolismo proteico e ↓ consumo di ossigeno (adattamento «protettivo»)

 «Invecchiamento» del sistema immunitario con maggiore tendenza a sviluppare
patologie autoimmuni, con produzione di AbTPO e AbTg

 ↑ della concentrazione sierica media di
TSH; attenuazione del suo picco notturno

Calsolaro V, J Endocr Soc 2018;19;3(1):146-58.



Funzione tiroidea nell’anziano e longevità 

Atzmon G, JCEM 2009;94:1251-4.

Potenziale ruolo della ridotta attività tiroidea
nella regolazione della lunghezza della vita



Patologia tiroidea nell’anziano 

Valenti G, End Metab 2019;1-11.
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Prevalenza distiroidismi nell’anziano

IPERTIROIDISMO
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IPOTIROIDISMO

IPOTIROIDISMO SUBCLINICO

EUTIROIDISMO

Roberts L, Br J Gen Pract 2018;68(675):e718-26.



Sindrome caratterizzata da una insufficiente sintesi, secrezione ed 
azione degli ormoni tiroidei, con conseguente rallentamento delle 

funzioni di molteplici sistemi 
(cardiovascolare, gastrointestinale, nervoso e cutaneo)

Ipotiroidismo 



Ipotiroidismo primario
 Tiroidite linfocitaria cronica (di Hashimoto)               55-60%  dei casi
 Ipotiroidismo post-chirurgico                                        30-35% dei casi
 Ipotiroidismo post-ablazione                                         10-15% dei casi
 Ipotiroidismo post-irradiativo
 Tiroidite indotta da interferone α

Ipotiroidismo centrale 
 Disfunzione ipotalamica
 Disfunzione ipofisaria

Ridotto assorbimento della LT4
 Malattia celiaca, gastrite atrofica/anemia perniciosa
 Farmaci: solfato ferroso, sequestranti gli acidi biliari, sucralfato, sali di calcio

Accelerato metabolismo ormonale tiroideo 
 Incrementata attività deiodinasica (consumptive hypothyroidism)
 Farmaci: fenitoina, fenobarbital, carbamazepina, rifampicina

Cause di ipotiroidismo nell’anziano

Kim M, Endotext 2015.



Diagnostica ipotiroidismo 

fT3, fT4, TSH

Anticorpi anti-TPO

Anticorpi anti-TG

Colesterolemia

Es. emocromocitometrico

Sideremia

Sodiemia

CPK

Omocisteinemia

Lipoproteina A

Ecografia tiroidea

TAC del collo

Es. citologico dell’agoaspirato  

tiroideo (FNAB)

RMN ipofisi

Analisi biochimiche ed ormonali Indagini strumentali



Diagnostica ipotiroidismo 

TSH aumentato

FT4

Normale Ridotto Ridotto

Ipotiroidismo
subclinico

Ipotiroidismo
primario

Ipotiroidismo
secondario

TSH ridotto/normale

TSH FT4

Eutiroidismo 0.5–4.0 mlU/L 9–22 pmol/L

Ipotiroidismo franco >10 mIU/L < 9 pmol/L

Ipotiroidismo subclinico > 4.0 mlU/L 9–22 pmol/L



Ipotiroidismo: epidemiologia  

Leng O, Thyroid Res 2019; 8:12:2.



 Adinamia, debolezza, stipsi

 Apatia, depressione

 Difficoltà a concentrarsi e dell’apprendimento

 Eccessiva sonnolenza, eloquio lento, voce roca

 Riduzione della memoria

 Cute secca, pallore

 Capelli secchi e sottili

 Disartria

 Ipogeusia, disgeusia, riduzione dell’udito

 Gonfiore generalizzato

 Mixedema, macroglossia

 Edema periorbitale

 ↑ peso corporeo

 Intolleranza al freddo

 Parestesie, crampi muscolari

Clinica dell’ipotiroidismo severo 



Segni e sintomi
• Bradicardia, ipertensione diastolica
• Polso debole e tardo
• Itto ridotto
• Aia cardiaca ingrandita, toni cardiaci parafonici

ECG
• Appiattimento/inversione onda T
• Riduzione diffusa dei voltaggi
• Anomalie della conduzione

Reperti ecografici/radiologici
• Cardiomegalia
• Versamento pericardico
• Cardiomiopatia ostruttiva

Manifestazioni cardiovascolari 
dell’ipotiroidismo severo 



• Facile affaticabilità
• Ipersonnia
• Secchezza ed anelasticità della

cute
• Stipsi
• Disturbi mnestico-cognitivi
• Intolleranza al freddo
• Incremento ponderale
• Apatia
• Astenia

Sintomi dell’ipotiroidismo 
nell’anziano vs senescenza 

Dominguez LJ, G Gerontol 2013; 61:173-82.

Disturbi di invecchiamento e senescenza



Ipotiroidismo subclinico nell’anziano

 La prevalenza aumenta nelle donne e con l’età, 3-16% in soggetti di > 60 anni
 Più frequente nella popolazione bianca di origine Caucasica ed in regioni iodio-

sufficienti
 Livelli di TSH: moderatamente aumentati             4-10 mU/l

francamente aumentati                  ≥10 mU/l
 Etiologia:

• tiroidite autoimmune
• tiroidite subacuta o silente
• mutazioni del recettore del TSH
• farmacoterapia (es. litio, amiodarone)

 Possibile progressione verso l’ipotiroidismo manifesto nel 3-20% dei casi

Tuttavia…
 Range di riferimento dell’anziano da ampliare per soggetti ≥80 anni (4-7 mU/l)
 TSH >3.5 mU/l frequente in caso di obesità
 Possibili transitori incrementi del TSH, da rivalutare nel tempo



Ipotiroidismo subclinico nell’anziano e 
rischio cardiovascolare 

 «Although no overall effect of SH on stroke could be demonstrated, an
increased risk in subjects ≤65 yrs and those with higher TSH concentrations was
observed» (Cheker L, JCEM 2015)

 «SH may worsen the age-related cardiac alterations resulting in an increased
risk of heart failure progression and events» (Nanchen D, JCEM 2012)

 «The risk of coronary heart disease events increases significantly with higher
levels of TSH, particularly in subjects with serum TSH levels >10 mU/l» (Rodondi
N, JAMA 2010)

 «Mild SH patients could benefit from LT4 treatment to improve lipid profiles,
regardlss of basal thyrotropin or total cholesterol concentration» (Zhao M, Thyroid
2016)



LT4

 Farmaco di scelta

 Emivita di assorbimento: 40 - 50 min
(assorbimento completo della dose per os
avviene in circa 3 ore)

 Metabolismo: deiodinazione a T3 nei tessuti
periferici

Liwanpo, Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009

Hays, Thyroid 1991

Terapia dell’ipotiroidismo 

Assunzione a digiuno,
almeno 1 h prima di
colazione ed almeno 4 h
prima di farmaci
interferenti

LT4 +LT3

 Opzione valida solo per eventuale
miglioramento sintomatologico, ma utilizzo
routinario sconsigliato dalle linee guida ATA

 Non è consigliata in pazienti cardiopatici ed
anziani

Guglielmi R; End Pract 2016;22(11):1-8.



Terapia con LT4: patologie, farmaci e cibi 
interferenti con l’assorbimento 



Soluzione orale
Direttamente assorbita, non necessita 

del passaggio attraverso le fasi di 
disgregazione e dissoluzione della 

compressa. Ciò comporta:

• Minore interferenza con il pH
gastrico e il cibo

• Maggiore velocità di assorbimento
• Minore variabilità nelle 

concentrazioni plasmatiche del 
farmaco 

Capsule molli (soft gel)
Contengono una soluzione acquosa di 

levotiroxina che, rispetto alle 
compresse, presenta alcuni vantaggi:

• Profilo di dissoluzione più costante
• Minor interferenza con il pH

gastrico
• Maggiore velocità di assorbimento
• Dosaggi intermedi

Le caratteristiche delle nuove formulazioni permettono di raggiungere il 
target terapeutico in un maggior numero di pazienti

Terapia: «nuove» formulazioni di LT4 



Formulazioni di LT4 



Terapia con LT4 nell’anziano 

 Iniziare con una bassa posologia di LT4, ≤25-50 mcg/die
 Incrementare di 12.5 mcg ogni 3-4 settimane, fin quando non sia raggiunto il

target terapeutico
 Rassicurarsi della idonea e regolare assunzione della LT4
 Target ampio: TSH 2-6 mUI/l
 Adeguamento degli altri farmaci appena sia corretto l’ipotiroidismo
 Evitare l’over-treatment

Burch HB, JCEM 2014;99(6):2077-85.

Pazienti 60-75 anni      TSH 3-4 mUI/l
Pazienti >75 anni          TSH 4-6 mUI/l



ETA Guideline; Eur Thyroid J 2013;2:215-28

Algoritmo diagnostico-terapeutico 
dell’ipotiroidismo nell’anziano 



 Impatto sulla morbilità e mortalità
cardiovascolare: ancora non univoco

 Dati equivoci sul miglioramento dei
sintomi

 Miglioramento del profilo cognitivo: non 
dimostrato

 Possibile complicanze da overtreatment

 Necessaria se Ab positivi

 Miglioramento segni elettrocardiografici

 Miglioramento sintomi cardiovascolari

 Miglioramento assetto lipidico

LT4 nell’ipotiroidismo subclinico: pro e contro 

PRO CONTRO



Come e quando trattare l’ipotiroidismo 
nell’anziano?

 L’ipotiroidismo conclamato va sempre trattato
 La decisione di trattare i pazienti anziani con ipotiroidismo subclinico dovrebbe derivare

da una specifica valutazione della possibile causa di disfunzione tiroidea, delle eventuali
comorbidità e dei valori di TSH

 I pazienti ≤70 anni dovrebbero essere trattati mirando ad valore target ottimale di TSH ai
limiti alti del range di riferimento alto (2-4 mU/l)

 I pazienti più anziani (80-85 anni) dovrebbero essere seguiti con una strategia «wait and
see»

 È opportuno che il trattamento sia individualizzato, a posologia graduale e strettamente
monitorato nel tempo

 La terapia di scelta è la LT4, assunto nelle idonee modalità
 Per minimizzare il rischio di precipitare l’ischemia cardiaca in individui più anziani, la

terapia con LT4 dovrebbe essere iniziata a dosi più basse con la previsione di graduale
incremento basato sulla tollerabilità

 Nessuna indicazione per la terapia combinata T4+T3



Ipertiroidismo 

Sindrome caratterizzata da una eccessiva sintesi ed azione degli 
ormoni tiroidei, con conseguente iperattività della tiroide e delle 

funzioni di molteplici sistemi 
(cardiovascolare, gastrointestinale, nervoso e muscolo-scheletrico)



Ipertiroidismo primario
Gozzo multinodulare tossico 
 M. di Graves’
 Adenoma tossico                                                               
 Tiroidite silente
 Tiroidite subacuta 
 Iatrogeno (da eccesso di I)

Ipertiroidismo centrale 
Disfunzione ipotalamica
Disfunzione ipofisaria

Cause di ipertiroidismo nell’anziano



Diagnostica ipertiroidismo 

fT3, fT4, TSH

Anticorpi anti-TPO

Anticorpi anti-TG

Anticorpi TRAb

Colesterolemia

Trigliceridemia

Fosfatasi alcalina

Uricemia

Creatininemia

Ecografia tiroidea

Scintigrafia tiroidea (99Tc)

Es. citologico dell’agoaspirato  

tiroideo (FNAB)

Analisi biochimiche ed ormonali Indagini strumentali



Diagnostica ipertiroidismo 
TSH ridotto/ai limiti

FT4

Normale Aumentato Aumentato

Ipertiroidismo
subclinico

Ipertiroidismo
primario

Ipertiroidismo
secondario

TSH aumentato

TSH FT4

Eutiroidismo 0.5–4.0 mlU/L 9–22 pmol/L

Ipertiroidismo franco < 0.1 mIU/L > 22 pmol/L

Ipertiroidismo subclinico 0.1-0.4 mlU/L 9–22 pmol/L



Popolazione generale

Sudorazione profusa

Intolleranza al caldo

Aumentata peristalsi intestinale

Tremori fini

Nervosismo ed agitazione

Tachicardia

Astenia

Ridotta concentrazione

Anziano

 Fibrillazione atriale

 Debolezza, astenia

 Anoressia

 Cachessia

 Angina

 Tachicardia

 Ipertensione sistolica

 Osteopenia / Osteoporosi secondaria

Clinica dell’ipertiroidismo  



Ipertiroidismo subclinico nell’anziano 

 Il gozzo multinodulare tossico è probabilmente la sua più comune causa

 Associato con patologia cardiovascolare come fibrillazione atriale, congestive
heart failure

 Se persistente, associato a peggioramento sintomi neuropsichiatrici
(depressione, demenza)

 Probabile incrementato rischio di fratture femorali

 Possibile progressione verso l’ipertiroidismo conclamato nel 0.5-1% dei casi

Tanase DM, Rev Med Chir Soc Med Nat 2013; 117(3):623-9.

Blum MR, JAMA 2015;313(20):2055-65.

Tuttavia….
 In caso di TSH soppresso ed FT4 e FT3 normali, considerare

come possibile causa: terapia corticosteroidea, ipotiroidismo
centrale o sindrome da bassa T3

 Possibile spontaneo rientro del livello di TSH, soprattutto se
>0.05 mUI/L, quindi opportuno rivalutare nel tempo (3-6 mesi)

Duntas LH, Rejuven Res 2017;20(20):1-5.



Non-Thyroidal Illness (Euthyroid Sick Syndrome) 

N /bassa T4 bassa T3 N/basso TSH

 Nota anche come “sindrome da bassa T3”

 Cambiamenti adattativi in corso di patologie acute allo scopo di

preservare la spesa energetica riducendo il rate metabolico

 Bassi livelli di T3 e T4, alti di rT3

 Può presentarsi nel 75% dei pazienti ospedalizzati

 La entità dei cambiamenti dipende dalla severità della patologia

 La bassa T3 è un predittore indipendente di sopravvivenza

 Il TSH può risultare basso durante la fase acuta della patologia e

può aumentare fino a 20 mUI/l durante la fase di recupero



Ipertiroidismo «apatetico» 

 Frequente nella popolazione anziana, in cui l’età avanzata e le
comorbidità possono mitigare le tipiche caratteristiche
dell’ipertiroidismo

 Ridotta presenza o assenza di segni e sintomi da iperattività
simpatica (tremori, sudorazione, intolleranza al caldo, emergenza
defecatoria)

 Più frequente in corso di GMN tossico

 Diagnosi in corso di valutazione per decremento ponderale e/o
peggioramento di patologia cardiovascolare

 Sintomi comuni: anoressia, stipsi, tachicardia, fibrillazione atriale,
angina, disfunzione cognitiva



High RAIU >20%

• M. di Graves’

• Gozzo multinodulare tossico

• Adenoma tossico

Trattamento definitivo:

 Terapia ablativa con 131I

 Chirurgia

Low RAIU <5%

• Tiroidite subacuta

• Tiroidite silente

• Iatrogeno

Trattamento  non definitivo:

 Auto-limitante

 Terapia sintomatica

Terapia dell’ipertiroidismo 



Terapia dell’ipertiroidismo 

Terapia anti-tiroidea: 

 Metimazolo: 10 mg/die (forma lieve) a 60/mg/die (severa), da somministrare
ogni 8h

 Propiltiouracile: 300-450 mg/die, da somministrare ogni 8h
(mantenimento 100-150 mg/die)

Da praticare mediamente per 12-18 mesi

Rischio di recidiva

Possibili complicanze: agranulocitosi (0.5% dei casi), rash, artralgia e mialgia (5-10%)

Terapia sintomatica:

 β-bloccanti: riducono la frequenza cardiaca e la
pressione arteriosa sistolica: possono migliorare
tremori, irritabilità, labilità emotiva e intolleranza
all’esercizio fisico

 Anticoagulanti: in caso di fibrillazione atriale
Valenti G, End Metab 2019;1-11.

Bhan RS, Endocr Pract. 2011;17(3):1-65.



Terapia dell’ipertiroidismo 

Trattamento ablativo con 131I: 

 Nei casi indicati, è efficace, sicuro e di 
costo-beneficio

 Dose calcolata sulla base dello scan

 Reversione della patologia graduale 
nei mesi successivi

 Successivo ipotiroidismo, che richiede 
terapia sostitutiva

Trattamento chirurgico: 

 Meno comunemente utilizzato, per l’aumentato rischio di morbidità

 Riservato a gozzi voluminosi con sintomi ostruttivi o nel sospetto di 
malignità

Valenti G, End Metab 2019;1-11.

Bhan RS, Endocr Pract 2011;17(3):1-65.



Kahaly GJ, Eur Thyroid J 2018;7:167–86.

Terapia dell’ipertiroidismo 



Terapia dell’ipertiroidismo subclinico 

ATA/AACE guidelines suggeriscono: 

Periodica rivalutazione clinica e biochimica

 Pazienti >65aa necessitano terapia se TSH <0.1 μUI/l

 Terapia può essere valutata se TSH 0.1-0.5 μUI/l

 Stesse indicazioni del trattamento dell’ipertiroidismo conclamato

Bhan RS, Endocr Pract 2011;17(3):1-65.



Terapia dell’ipertiroidismo subclinico

Chaker L, Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6(9):733-42.



Come e quando trattare l’ipertiroidismo 
nell’anziano?

 L’ipertiroidismo conclamato va sempre trattato
 In maniera similare, i pazienti con TSH ≤ 0.1 mUI/l necessitano quasi sempre di

idonea terapia
 L’ipertiroidismo subclinico è meritevole di trattamento, anche per valori di TSH

0.1-0.4 mUI/l, e di qualsiasi etiologia, per pazienti sintomatici o con comorbidità
e/o fattori di rischio cardiovascolari

 Solo in caso di assenza di sintomatologia clinica e per pazienti di età <65 anni è
demandabile l’approccio terapeutico, attuando un follow-up a 3-9 mesi

 La terapia dipende dalla etiologia dell’ipertiroidismo
 In caso di adenoma tossico e gozzo multinodulare tossico la TRM 131I è, in genere,

la terapia di scelta, soprattutto nei pazienti più anziani, non sottoponibili a
trattamento chirurgico; anche in caso di m. Graves’ è consigliabile, in presenza di
grave sintomatologia

 I farmaci antitiroidei sono utilizzati, in genere, in pazienti molto anziani con m.
Graves’ di lieve entità, polipatologici

Chaker L, Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6(9):733-42



Conclusioni 

Distinguere un distiroidismo vero da variazioni «fittizie» della
funzione tiroidea dovute agli effetti di altra patologia generalmente
richiede un monitoraggio nel tempo

 Segni clinici e sintomi di disfunzione tiroidea possono essere lievi o
completamente assenti, rendendo la diagnosi particolarmente
difficile

 Fattori che contribuiscono alla errata interpretazione degli esami
ormonali tiroidei sono cambiamenti fisiologici età-dipendenti,
comorbidità e politerapia

 Le disfunzioni tiroidee nell’anziano possono essere associate a
morbidità significativa se non diagnosticate e trattate

Poiché le disfunzioni tiroidee sono suscettibili di terapie efficaci nel
migliorare la qualità di vita, è giustificato il sospetto clinico



IPERTIROIDISMO

IPOTIROIDISMO



Ipotiroidismo subclinico nell’anziano e mortalità 

Pearce SH, JCEM 2016; 101:4385-94.



• Rara complicanza terminale dell’ipotiroidismo grave

• Stato di failure sistemico

• Da ipotiroidismo non riconosciuto o non trattato adeguatamente; talvolta
indotto da narcotici, alcool, sedativi, esposizione al freddo, interventi
chirurgici, insufficienza cardiaca, emorragia gastrointestinale, trauma

• Insorgenza graduale, ingravescente

• Presentazione clinica:
– Sonnolenza, letargia, coma

– Ipotermia (temperatura  32-35°C)

– Bradicardia ed ipotensione sistolica

– Cute secca, spessa, pallore ; edema volto e palpebre, macroglossia, voce rauca; riflessi
rallentati

– Depressione progressiva del centro del respiro, riduzione della gittata cardiaca e della portata 
ematica cerebrale, ipossia 

– Ostruzione delle vie aeree, ipoventilazione con ipercapnia ed acidosi respiratoria

– Versamento pleurico e pericardico

– Riduzione della peristalsi intestinale, stipsi, ileo paralitico, ipotonia gastrica

• Evidenza biochimica: iposodiemia, ipoglicemia e/o insufficienza surrenalica

Coma ipotiroideo (mixedematoso) 



Terapia di supporto: 

 Ristabilire la temperatura corporea

 Se iposodiemia, infusione ipertonica di NaCl o restrizione liquida

 Se pCO2 arteriosa alta, intubazione endotracheale o tracheotomia

 Se ipoglicemia, infusione di 50 dl di glucosio in 40% di acqua

 Se ipotensione arteriosa, infondere plasma o albumina, soluzione fisiologica

 Monitoraggio ECG e somministrazione di antibiotici in caso di infezioni

Terapia specifica:

 Somministrare cortisolo 100-500 idrocortisone mg e.v. nelle prime 8 ore poi
10-30 mg/h finchè il paziente non torna vigile

 Somministrare LT4 300-400 µg e.v. in bolo o con tubo nasogastrico; 100 µg
dopo 24 ore e.v o per os

 A seconda del rischio cardiovascolare, T3 5-25 µg, seguito da dosi di 2.5-5
µg ogni 8 ore, fino a miglioramento clinico

Coma ipotiroideo: terapia 



Terapia con LT4: interferenti farmacologici 



Guglielmi R; End Pract 2016;22(11):1-8.

Terapia dell’ipotiroidismo 



Terapia dell’ipotiroidismo: posologia della LT4 





Prospettive: IEMO 80-plus thyroid trial



Terapia dell’ipotiroidismo subclinico

Chaker L, Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(9):733-42


