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Le malattie della tiroide 
 

Si sente spesso parlare della tiroide e 
delle malattie della tiroide. In effetti tali 
malattie sono frequenti: il 10 % della 
popolazione italiana soffre di "noduli 
tiroidei ", la più frequente manifestazione 
patologica della tiroide.  
 
La tiroide è una ghiandola situata nella 
regione anteriore del collo, davanti e 
lateralmente alla laringe ed ai primi anelli 
della trachea. E’ formata da due lobi, 
destro e sinistro, riuniti da una parte 
trasversale, detto istmo .  
La tiroide è circondata da una capsula 
che, mediante una guaina (peritiroidea), 
è fissata alla laringe e alla trachea, ed ai 
fasci nervosi e vascolari del collo. 
 La tiroide è in rapporto anatomico di 
vicinanza, tra l'altro, con due importanti 
strutture, i nervi ricorrenti e le paratiroidi . 
I nervi ricorrenti (o laringei inferiori) 
innervano la maggior parte dei muscoli 
della laringe. Le paratiroidi, generalmente 
presenti in numero di quattro, sono 
piccoli organi endocrini che secernono il 
Paratormone, un ormone che insieme 
alla calcitonina prodotta dalla tiroide, 
regola il metabolismo del calcio e del 
fosforo. 
  
Alla nascita il peso medio della tiroide è 
di circa 2 grammi, nell’adulto raggiunge il 
peso di circa 20 grammi, ma può subire 
notevoli variazioni da un individuo 
all’altro.  
Nel suo complesso la forma della 
ghiandola ricorda quella di una farfalla.  
La tiroide è una ghiandola endocrina, il 
che significa che ha una secrezione 
interna (all’interno del circolo sanguigno).  
La tiroide sintetizza principalmente due 
ormoni, la Triodotironina e la Tiroxina 
che influenzano fortemente tutto il nostro 
metabolismo. Questa ghiandola secerne 
inoltre un ormone chiamato Calcitonina, 
importante nella regolazione del calcio e 
del fosforo. 

La ghiandola tiroidea è costituita da 
piccole cavità (follicoli) contenenti gli 
ormoni tiroidei. Questi vengono 
sintetizzati dalle cellule che circondano i 
follicoli, quindi riversati nella cavità e 
accumulati sotto forma di una grossa 
molecola chiamata tireoglobulina .  

Successivamente gli ormoni tiroidei 
vengono immessi nel sangue che li 
trasporterà in tutto l’organismo dove 
potranno esplicare le loro funzioni. 

La tireoglobulina, contenente gli ormoni, 
rimane immagazzinata nei follicoli per 
vari mesi, e la quantità accumulata è in 
grado di rispondere al normale 
fabbisogno dell’organismo per tutto 
questo periodo. Questo è il motivo per 
cui anche in totale cessazione della 
sintesi ormonale, la carenza viene 
apprezzata dopo diversi mesi.  

Funzioni della tiroide 

Abbiamo visto che la tiroide ha il compito 
di secernere ormoni. Il 90 % della 
secrezione ormonale è costituito dalla 
tiroxina (ormone indicato con la sigla 
T4), il 10 % dalla triiodotironina 
(ormone indicato con la sigla T3). 
Entrambi gli ormoni sono importanti in 
eguale misura.  

L’apporto di quantità adeguate di iodio 
rappresenta un requisito essenziale per 
la normale produzione di ormone 
tiroideo: per produrre normali quantità di 
ormoni è necessario assumere con la 
dieta circa 1 milligrammo di iodio alla 
settimana. La carenza iodica costituisce 
un fattore predisponente alla patologia 
tiroidea. Per prevenire la possibile 
carenza di iodio, il sale da cucina viene 
spesso arricchito con ioduro di sodio. 

 Gli ormoni tiroidei all’interno del circolo 
ematico sono legati a proteine che li 
trasportano nei tessuti e liberati 
all’interno di questi. E’ la forma libera che 
è biologicamente attiva, perciò quando gli 
ormoni vengono dosati nel sangue si usa 
dosare la frazione libera, indicata con 
FT3 e FT4. 

Gli ormoni tiroidei hanno nell’organismo 
due effetti principali: l’aumento del 
metabolismo nella sua totalità e la 
stimolazione della crescita nel bambino. 
Essi aumentano sia il metabolismo 
basale dell’individuo che l’attività 
metabolica di tutti i tessuti. Per 
metabolismo basale si intende l’entità 
della spesa energetica di un soggetto in 
condizioni di riposo, in stato di veglia. 
 
Ad esempio in un soggetto con aumento 
degli ormoni tiroidei si avrà un consumo 
energetico aumentato.   
 
Per attività metabolica dei tessuti si 
intende un aumento della velocità di 
utilizzazione delle sostanze energetiche. 
Inoltre gli ormoni tiroidei aumentano la 
risposta dei tessuti alle catecolamine 
(dopamina, adrenalina, noradrenalina).  

Le catecolamine sono prodotte nel 
cervello, nelle terminazioni nervose del 
sistema simpatico e nel surrene.  

In generale si può dire che queste 
sostanze permettono all’organismo di 
reagire agli stress aumentando la 
quantità di sangue pompata dal nostro 
cuore e quindi il flusso di sangue che 
arriva ai nostri tessuti e stimolando il 
metabolismo cellulare (si pensi ad 
esempio alla reazione che si ha di fronte 
ad un pericolo). 

L’influenza della tiroide a livello cellulare 
di tutto l’organismo spiega il motivo per 
cui la produzione di un’adeguata quantità 
di ormoni tiroidei è indispensabile al 
normale accrescimento corporeo, lo 
sviluppo e maturazione dei vari apparati, 
in particolare per l’apparato scheletrico e 
riproduttivo. 

Per mantenere il metabolismo ad un 
livello normale deve essere 
continuamente secreta esattamente la 
giusta quantità di ormoni tiroidei, infatti 
piccole variazioni possono avere 
ripercussioni notevoli sull'organismo. 
 

La sintesi e la secrezione degli ormoni 
tiroidei è controllata da ghiandole 
presenti nel cervello: ipotalamo e ipofisi.  
 
La tireotropina, nota con la sigla TSH 
(ormone stimolante la tiroide), è un 
ormone prodotto dalla ipofisi, il suo 
compito è di far aumentare la secrezione 
degli ormoni tiroidei.  
 
Il TSH è a sua volta controllato da un 
ormone prodotto dall’ipotalamo,  il TRH.  
 
Il controllo dell’ asse ipotalamo- ipofisario 
permette di adattare la produzione degli 
ormoni sulla base delle richieste 
dell’organismo. 
 

 
 
 
 
 
(continua nel prossimo numero) 
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Valdès Notizie  

STORIA DELL’EPILESSIA
 
(segue dal numero precedente) 

La cultura neuropsichiatrica del 1900 si presenta quanto mai vasta e fortemente contraddittoria: già verso la fine del secolo 
precedente alle ricerche di Jackson si erano contrapposte le ipotesi "degenerative", che trovarono massimo esponente nel Morel  
(1860): una sorta di neo-oscurantismo psichiatrico il cui nucleo portante, ancora una volta, a causa di quello che veniva allora 
definito il "temperamento" epilettico ed anche a causa della ipotetica ereditarietà della malattia, veniva ad essere il malato epilettico. 

Ma la psichiatria è anche in profonda trasformazione e si modificano numerose concezioni riguardo i disturbi mentali: Bleuler nel 
1911 ha aperto una prospettiva tendente a superare i rigidi schemi positivistici di Kraepelin. 

 Charcot e Freud, Janet, Jung e Adler progressivamente rivoluzionano le concezioni psichiatriche dell'epoca: Charcot differenzia 
per primo, a proposito dell’isteria, le patologie organiche da quelle funzionali, in un momento in cui la tendenza dominante è quella 
organicista. Freud, avvicinandosi anch'egli allo studio dei fenomeni isterici, impone, in un'epoca in cui la neuropatologia e l'indirizzo 
postivista rappresentano il nucleo delle scienze mediche, una nuova tendenza, quella psicodinamica. Il pensiero di questi autori, 
molti dei quali non si sono occupati direttamente dell'epilessia, non poteva non mutare anche le concezioni concernenti la malattia 
epilettica. Freud tra l'altro, dedicando un saggio (Dostoewski e il parricidio) al grande letterato russo, si interessa dell'epilessia ed 
abbozza la teoria dell'esistenza di una "epilessia affettiva" da contrapporre a quella organica. 

Difficile sintetizzare la gran quantità di contributi, ipotesi e studi di questo periodo. Potremo forse identificare, in estrema sintesi, due 
ampi gruppi di ricerche: da una parte quelle tendenti ad evidenziare una possibile origine psicogena delle crisi epilettiche, dall'altra 
quelle rivolte allo studio della personalità epilettica e delle implicazioni psicologiche della malattia.
I fattori che più di ogni altro contribuirono alla definizione ed inquadramento dell'epilessia nell'ambito della neurologia furono 
essenzialmente due: la scoperta dell'elettroencelografia da una parte e l'avvento di efficaci terapie farmacologiche dall'altra.  

La scoperta dell'elettroencefalografia, vale a dire della possibilità di registrare e derivare l'attività elettrica cerebrale, ha consentito di 
studiare il cervello "in vivo" ed ha fornito un ben preciso parametro biologico della malattia epilettica. Hans Berger, direttore della 
Clinica Psichiatrica di lena, fu il vero scopritore del fenomeno: già nel 1900 egli aveva iniziato ad interessarsi al problema, anche se 
la nascita vera e propria di tale importante tecnica neurologica risale al 1929. In questi anni infatti, e in seguito nel 1933, Berger 
espose al mondo scientifico le sue tesi, dimostrando che le onde cerebrali non erano frutto della pulsazione vasale, così come si 
riteneva, dimostrandole invece correlate all'attività neuronale.  

Rapidamente fu possibile ottenere una serie di segni patognomonici dei fenomeni epilettici e dunque ottenere una spiegazione 
patogenetica di tipo neurofisiologico dell'epilessia. Lennox e Gibbs (1939) riuscirono a definire tre tipi di scariche corrispondenti ai 
tre principali tipi di attacchi clinici: il grande male, l'epilessia psicomotoria ed il piccolo male. 

Per quanto attiene invece il contributo apportato dalle ricerche farmacologiche è da ricordare che la moderna terapia antiepilettica 
nasce già nel 1857, con la scoperta, da parte di Locock, delle proprietà antiepilettiche del bromo. Il bromo è stato l'unico farmaco 
anti-epilettico per oltre cinquant’anni, sin quando cioè non fu scoperta, ancora una volta casualmente, l'efficacia di un ipnotico 
largamente usato, il Luminale, introdotto in terapia da Hauptman nel 1912. Venticinque anni dopo Merrit e Putnam, testando in 
animali da esperimento un gran numero di sostanze, scoprirono la Difenilidantoina ed aprirono la strada alla moderna metodologia 
di studio dei nuovi composti aventi proprietà antiepilettiche.  
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HIV  TEST 
 

Il Laboratorio Analisi Valdès per venire incontro alle esigenze dei pazienti comunica che dal 22/10/07 il test HIV per l’AIDS 
si potrà eseguire anche senza impegnativa ed in forma anonima (se richiesto) al prezzo di 10 €. 
Il test consiste in un normale prelievo di sangue che, analizzato, diagnostica la presenza o meno dell'infezione da virus Hiv.  
Il test serve a rilevare la presenza nel sangue degli anticorpi anti-Hiv, che si sviluppano solo se la persona che fa il test è venuta in 
contatto con il virus. 
Il risultato del test è positivo se si riscontra la presenza di anticorpi contro il virus (sieropositività all'Hiv), è negativo quando nel 
sangue non vi è traccia degli anticorpi (sieronegatività all'Hiv). 
Bisogna sapere che il periodo di formazione degli anticorpi anti-Hiv può variare da un minimo di qualche settimana fino a 6 mesi 
dopo che si è venuti a contatto col virus. 
Questo arco di tempo è chiamato periodo finestra. Ciò significa che una persona, pur risultando negativa al test in quanto non ha 
ancora sviluppato gli anticorpi, può avere già contratto l'infezione e quindi può trasmettere ad altri il virus. 
Ripetere dunque il test dopo trascorso il periodo finestra. 
Il test per l'Hiv verifica solo la presenza o meno degli anticorpi al virus, ma non da nessuna informazione sullo stato di salute e sul 
sistema immunitario. 
Il test non ha valore di prevenzione: qualsiasi sia l'esito, i comportamenti da adottare sono gli stessi (rapporti sessuali sicuri e non 
utilizzare in comune oggetti taglienti e siringhe). 
 

Nota: Il referto sarà corredato di adeguata documentazione informativa 
 


