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(continua dal numero precedente) 

Le patologie della tiroide sono molte e 
riconducibili a diverse cause.  
Per semplicità verranno suddivise a 
secondo dell’alterazione della quota di 
ormoni tiroidei circolanti. Si parlerà perciò 
di ipotiroidismo e di ipertiroidismo.  

Si noti che i sintomi saranno di segno 
opposto, ad esempio nell’ipertiroidismo si 
ha un aumento dell’eccitabilità, mentre 
nell’ipotiroidismo si ha un rallentamento 
psicomotorio.  
 
L’ipotiroidismo è una condizione morbosa 
causata da una carenza di ormoni tiroidei 
con conseguente rallentamento del 
metabolismo.  
 
L’Ipotiroidismo primario interessa 
unicamente la tiroide e rappresenta la 
causa più frequente di ipotiroidismo (fino 
al 95% dei casi).  

L’Ipotiroidismo primario può essere: 

Congenito.  
Alla nascita è presente una ridotta massa 
del tessuto tiroideo, che è comunque in 
grado di produrre una certa quantità di 
ormoni. Per questo motivo i sintomi si 
possono manifestare solo 
nell’adolescenza o nella vita adulta. Le 
conseguenze dell’ipotiroidismo sono più 
gravi quanto più precocemente si 
manifestano, in quanto il rallentamento 
metabolico provoca alterazioni, anche 
permanenti, dello sviluppo somatico e 
psichico. Durante la vita fetale e 
neonatale la carenza degli ormoni tiroidei 
provoca un ritardo dello sviluppo del 
sistema nervoso centrale, con danni che 
divengono irreversibili se non viene 
instaurata immediatamente una terapia 
ormonale sostitutiva.  

Conseguente a processi autoimmuni.  
E’ la forma più comune di ipotiroidismo 
primario: l’organismo in seguito ad 
un’infezione della tiroide (ad esempio la 
tiroidite di Hashimoto) produce degli 
anticorpi contro il proprio tessuto tiroideo. 
La tiroide diventa fibrotica e ha un 
volume ridotto, la funzione di sintesi è 
compromessa. 

Iatrogeno, vale a dire post-terapeutico.  
E’ meno frequente e consiste in una 
riduzione del tessuto tiroideo 
conseguente ad interventi chirurgici alla 
tiroide     o     a      terapia    radiante con  

 
  
 

radioiodio, utilizzata nell’ipertiroidismo. 

Elemento comune a queste tre condizioni 
è la presenza di ridotto tessuto tiroideo.  

Conseguente ad alterata sintesi degli 
ormoni tiroidei.  
Ciò può avvenire in seguito a: 
- alterazioni delle proteine necessarie ai 
processi biochimici di sintesi;  
- carenza di iodio, ma anche 
somministrazione prolungata e in dosi 
elevate dello stesso   iodio, 
somministrazione prolungata di farmaci 
che interagiscono con gli ormoni 
tiroidei (ad esempio l’amiodarone e i sali di 
litio). 

L’Ipotiroidismo secondario rappresenta 
circa il 5 % dei casi. In questo caso il 
difetto interessa quelle strutture presenti 
nel cervello, che regolano la quota 
circolante di ormoni tiroidei. L’ipotalamo e 
l’ipofisi producono in maniera insufficiente 
rispettivamente l’ormone TRH e l’ormone 
TSH, con conseguente ridotto stimolo alla 
produzione degli ormoni tiroidei (lesione 
dell’ipotalamo o dell’ipofisi). 

Per quanto riguarda i sintomi, la 
caratteristica dell’ipotiroidismo è la lenta 
insorgenza ed evoluzione del quadro 
clinico.  

Spesso sono i parenti che si accorgono 
del caratteristico rallentamento dell’attività 
fisica e psichica del paziente. Il paziente 
parla più lentamente, ha riduzione della 
memoria, può essere depresso. 

I sintomi costantemente presenti sono: 
stanchezza, intolleranza al freddo,  
sonnolenza,   stipsi  ostinata,  aumento di  

 

 

 

 

peso. I sintomi non sono sufficienti a 
determinare una diagnosi, ma si deve 
ricorrere al dosaggio degli ormoni 
tiroidei.  

Agli esami di laboratorio vengono 
dosate le frazioni libere degli ormoni 
tiroidei, FT3 e FT4, che risulteranno 
ridotti, e la tireotropina, TSH, che invece 
sarà elevata. L’asse ipotalamo-ipofisario 
compensa la ridotta produzione degli 
ormoni tiroidei aumentando la 
produzione di TSH ipofisaria. Nei 
pazienti in cui si ha riscontro di ridotta 
FT4 e normale o basso TSH, si deve 
ricercare un ipotiroidismo secondario 
con interessamento quindi 
dell’ipotalamo e dell’ipofisi. 

La terapia consiste principalmente nella 
somministrazione di una preparazione 
sintetica di tiroxina. La terapia è cronica 
e permette al paziente di condurre una 
vita normale. La dose ottimale per 
ciascun paziente deve essere stabilita in 
base a criteri clinici ed alla 
determinazione dei livelli di TSH nel 
sangue. La sospensione del farmaco è 
pericolosa per la sopravvivenza. 

(continua nel prossimo numero) 

Il Laboratorio Valdès augura a tutti                           
Buon Natale e  Felice Anno Nuovo! 

 

 
 
 



 
 

 
 
                
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

 Valdès Notizie            

Materiale 
Siero 
 
Metodo 
Chemiluminescenza 
 
Refertazione 
Sette giorni 
 
Giorni di prelievo 
Il prelievo venoso può essere 
effettuato tutti i giorni dalle ore 7.30 
alle ore 10.00 
 
 
 

PROGESTERONE 
 
Che cos’è e a cosa serve 
 

E’  un ormone a struttura steroidea, il 
principale tra quelli definiti progestinici. 
E’ sintetizzato dall’ovaio e dal surrene. 
Nella donna viene secreto in quantità 
modesta dell’ovaio nella prima metà del 
ciclo mestruale; dopo l’ovulazione, 
durante la seconda fase del ciclo detta 
appunto luteinica o progestinica, il corpo 
luteo ne produce in quantità elevate.  
 

In quel momento il progesterone 
esercita la sua fondamentale funzione 
permettendo la creazione delle 
condizioni adatte alla fecondazione 
dell’uovo e al suo annidamento nella 
mucosa uterina. 
 

Questo ormone esplica anche altre 
funzioni quali la modificazione di 
struttura e di attività funzionale delle 
tube e della mammella. 
Durante la gravidanza, il progesterone è 
prodotto in gran quantità dalla placenta, 
e durante la stessa, impedisce che 
avvengano altre ovulazioni. 
 

Il progesterone promuove inoltre un 
processo d’introversione nella gravida, 
ne rallenta i  ritmi  della  vita  quotidiana, 
inibisce la  contrattilità uterina  (la madre  
protegge  così  la vita  del  feto  e la sua 

 
GUIDA ALL’ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA 

 
Richiedere l’esenzione del ticket 

 
I cittadini sono chiamati a partecipare alla spesa sanitaria 
attraverso il pagamento del ticket per le prestazioni 
specialistiche ambulatoriali (analisi di laboratorio, esami e 
visite).  
 
Per i non esenti, il costo massimo a ricetta è di 46.15 euro. 
Non è invece prevista nessuna compartecipazione alla spesa 
per i farmaci che sono a carico del SSN. È prevista invece una 
compartecipazione in quota fissa per la prescrizione della 
ricetta (1,5 euro per confezione fino a un massimo di 3 euro 
per ricetta). 
  
Si ricorda che i farmaci di fascia C sono a totale carico del 
cittadino, mentre per i farmaci di fascia A il SSN rimborsa 
comunque ai farmacisti a parità di principio attivo il prodotto più 
economico. Per questo, quando ci si reca in farmacia, è 
sempre bene richiedere il farmaco equivalente più economico 
(cosa non possibile solo se sulla ricetta c'è scritto "non 
sostituibile"). 
 
Alcune persone possono per legge essere esonerate sia dal 
pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sia dalla 
quota fissa per la prescrizione della ricetta per farmaci.  
 
Le motivazioni dell'esenzione sono disciplinate dalla normativa 
nazionale e si riferiscono ai soggetti esenti per reddito o età, 
per invalidità, per patologie croniche e invalidanti o per malattie 
rare (limitatamente alle prestazioni/prescrizioni correlate a tali 
patologie), ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo 
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o 
somministrazione di emoderivati, ai soggetti vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata, alle persone 
detenute o internate. 
  
  
  
 
 

 
In un'ottica di prevenzione, il servizio sanitario garantisce la 
gratuità di tutti gli screening organizzati a livello regionale o 
aziendale, ovvero gli esami finalizzati alla diagnosi precoce di 
tumori e patologie particolarmente diffuse. Rientrano in questa 
tipologia i tumori al seno, alla cervice uterina e del colon retto. 
 
A tutela della salute delle donne in stato di gravidanza, il SSN 
garantisce la gratuità di tutte le prestazioni e gli esami periodici 
che si rendono necessari durante l'arco della stessa 
gravidanza, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee 
guida nazionali 
 
• Esenzione per reddito e per età 
 La legge stabilisce che determinati soggetti possano essere 
esonerati dal pagamento del ticket sulle prestazioni 
specialistiche o dalla quota fissa per la prescrizione della 
ricetta dei farmaci per motivi connessi al reddito o all'età. 
 
• Esenzione per invalidità e per patologie croniche 
L'esenzione per malattie croniche e invalidanti, al pari di quella 
motivata dall'accertamento di una malattia rara, deve essere 
richiesta alla propria Asl di competenza, presentando il 
certificato medico che ne attesta la presenza.  
 
• Esenzione per malattie rare 
Il SSN tutela le persone affette da gravi patologie e per questo 
sia durante la fase delle indagini diagnostiche della malattia 
rara, sia quando questa viene accertata, la persona 
interessata ha diritto all'esenzione dal pagamento del ticket. 
 
• Esenzione per screening e gravidanza 
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esenzione dal ticket 
nel caso di screening organizzati per la diagnosi precoce di 
alcune importanti patologie. A tutela della salute delle donne e 
dei nascituri 
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 crescita), rallenta i movimenti della 
muscolatura intestinale per un miglior 
assorbimento delle sostanze nutritizie, 
favorisce lo sviluppo della ghiandola 
mammaria e agisce sul centro nervoso 
del respiro aumentando il livello di 
Ossigeno del 20% creando un ambiente 
favorevole alla crescita del feto.  
 

Variazioni patologiche 

 

Alti livelli di progesterone potrebbero 
indicare la presenza di: cisti luteiniche, 
adenoma ipofisario secernente, tumori 
surrenalici e testicolari, sindrome 
paraneoplastica. 
Bassi livelli potrebbero segnalare la 
presenza di un’insufficienza ovarica 
primitiva e secondaria o un aborto 
ritenuto. 
 

Esami correlati 

 

FSH, 17-beta-Estradiolo, LH, Prolattina, 
Testosterone, Deas, Androstenedione, 
DHT. 
 

Valori di riferimento 

 

Fase follicolare:    0.33 -  1.2    ng/ml 
Fase luteale:         0,72 – 17,8      “ 
Post menopausa: <1.0                 “ 
Uomo:                   0,27 – 0,90      “  

 

Donne gravide:  
1° trimestre:          9,3  –  33,2      “ 
2° trimestre:          29,5 – 50         “ 
3° trimestre:          83,1 – 160       “  
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorio Valdes 
 
Parcheggio gratuito per i pazienti 
dalle 7.30 alle 10.00 
 
Ricordiamo ai nostri pazienti che il 
Laboratorio Valdès ha attivato una 
convenzione con la società APCOA che 
gestisce il parcheggio sotterraneo di Via 
Amat (fronte Laboratorio Valdès). 
Per ricevere il ticket omaggio bisogna 
presentare, all’atto dell’accettazione 
analisi, il ticket emesso dal parchimetro 
all’ingresso dell’auto nel parcheggio 
sotterraneo. 
 


