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Che cos’è e cosa misura  
 
Questo esame misura la concentrazione 
ematica del TSH, un ormone 
tireostimolante.  
 
Il TSH è uno degli ormoni prodotti dalla 
ghiandola ipofisaria.  
Contribuisce, con un sistema di 
regolazione a feedback, a mantenere 
stabili nel sangue le concentrazioni degli 
ormoni tiroidei, tiroxina  (T4) e 
triiodotironina  (T3).  
 
Quando le concentrazioni degli ormoni 
tiroidei calano nel sangue, dall’ipotalamo 
viene rilasciato la tireotropina  (TRH), 
l’ormone stimolante che induce il rilascio 
ipofisario di TSH che a sua volta stimola la 
produzione ed il rilascio di T3 e T4 dalla 
tiroide.  
 
Quando le tre ghiandole funzionano 
regolarmente l’attività della ghiandola 
tiroidea mantiene costanti le 
concentrazioni degli ormoni tiroidei. 
 
Un’alterata funzionalità ipofisaria provoca 
variazioni delle concentrazioni di TSH.  
Se aumentano, la tiroide rilascia T4 e T3 
in eccesso e si può osservare un quadro 
clinico di ipertiroidismo .  
 
Se la concentrazione di TSH diminuisce, 
cala la produzione di ormoni tiroidei e 
possono comparire sintomi di 
ipotiroidismo . 
 
Quando e perché il test è indicato  
 
La determinazione di TSH viene prescritta 
in presenza di sintomi di ipertiroidismo o 
ipotiroidismo o nel caso di un aumento 
delle dimensioni della ghiandola tiroidea. 
 
Viene prescritto a intervalli regolari per 
monitorare l’efficacia della terapia in caso 
di alterata funzionalità tiroidea.  
 
 
 

 Esami correlati  
 
FT3, FT4, T3, T4, Anticorpi tiroidei 
 
Come si svolge l’esame  
 
L’esame si effettua su campione di 
sangue.  
È opportuno, ai fini di una corretta 
valutazione del dosaggio di TSH, 
sospendere i farmaci che possono 
alterare la concentrazione dell’ormone nel 
sangue (androgeni, potassio e estrogeni). 
 
Giorni di prelievo  
 
Il prelievo venoso può essere effettuato 
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 10,00. 
 
Refertazione  
 
I risultati possono essere ritirati dopo 48 
ore. 
 

 
Nel caso di alterata funzionalità tiroidea in 
gravidanza, viene prescritto nelle fasi 
iniziali e finali e anche dopo il parto per 
monitorare la madre e il neonato.  
 
Lo screening neonatale è previsto per tutti 
i neonati. 
 
Come interpretare i risultati del-
l’esame  
 
Un elevato valore di TSH indica una 
ipoattività della ghiandola tiroidea che non 
risponde adeguatamente alla stimolazione 
del TSH a causa di alterazioni tiroidee 
croniche o acute.  
 
Raramente si associa ad un problema 
ipofisario (ipertiroidismo secondario), 
come nel caso di un tumore che produce 
TSH.  
 
Concentrazioni elevate di TSH possono 
essere presenti in pazienti con un 
problema tiroideo noto (o sottoposti a 
tiroidectomia) trattati con terapia ormonale 
insufficiente. 
 
Concentrazioni ridotte di TSH possono 
indicare iperattività della ghiandola 
(ipertiroidismo) o una terapia ormonale 
eccessiva in pazienti con ghiandola 
tiroidea ipofunzionante o sottoposti a 
tiroidectomia.  
 
Raramente una concentrazione bassa di 
TSH è indicativa di danno ipofisario. 
 
Concentrazioni anomale di TSH indicano 
una alterata disponibilità di ormoni tiroidei, 
ma non ne individuano la causa.  
Pertanto un risultato alterato di TSH di 
solito è seguito da esami di 
approfondimento. 
 
Valori di riferimento  
 
Molti tipi di farmaci – tra cui aspirina e 
terapia sostitutiva con ormoni tiroidei– 
possono alterare i risultati dell'esame di 
funzionalità tiroidea.  
 
Quindi, prima di eseguire l’analisi, è 
consigliabile informare il medico 
dell'eventuale terapia farmacologica in 
corso. 
 
La produzione di TSH varia nel corso 
delle 24 ore, cioè segue un ritmo 
circadiano, con un picco nelle prime ore 
del mattino (intorno alle 3) e un calo a 
livelli bassissimi nel pomeriggio.  
 
I valori normali di TSH variano dalle 0.4 
alle 4  µIU/ml di sangue. 
 
 

Laboratorio Valdès 
Prelievi a domicilio. 
 
Il Laboratorio Valdès esegue i prelievi a 
domicilio ormai da trent'anni. 

Si può usufruire di tale servizio con o 
senza impegnativa: può bastare infatti 
solo la richiesta dello specialista o una 
richiesta dello stesso paziente. 

Il costo del servizio è di 15 Euro. 

Per prendere appuntamento si può 
telefonare negli orari di segreteria (7.30-
13.00/16.00-18.00) e richiedere il 
prelievo per il giorno in cui si desidera 
eseguire l'analisi o prenotare on line dal 
sito www.laboratoriovaldes.it  

In tal caso si verrà contattati 
telefonicamente o via e-mail dalla 
segreteria per la conferma della 
prenotazione. 

Il ritiro del referto potrà avvenire anche 
on line o tramite servizio postale. 

 



 
 
 
 

                

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

               

    

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 Valdès Notizie           

 
NUOVE REGOLE PER CERTIFICARE 

IL DIRITTO ALL’ESENZIONE DEL TICKET 
 

Dal 1° Aprile 2011 (in Sardegna definitivamente dal  16/09/2011) sono cambiate le regole per ottenere l’esenzione per reddito dal 
pagamento del ticket. L’esenzione potrà essere indicata esclusivamente dal medico di famiglia, dal pediatra o da altro specialista del 
Servizio Sanitario Regionale, all’atto della prescrizione di visite o di esami specialistici. 
 
I cittadini che ne hanno diritto non potranno più attestarla tramite autocertificazione con la propria firma sulla ricetta al momento della 
prenotazione e fruizione di una prestazione. 
 
Al momento della prescrizione il cittadino può chiedere al medico l’indicazione  sulla ricetta del relativo codice di esenzione. 
Verificata la presenza del nominativo dell’assistito nell’elenco degli esenti per reddito fornita dall’Agenzia delle Entrate, il medico 
proscrittore trascrive sulla ricetta il diritto all’esenzione. 
 
Gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per avere diritto all’esenzione ma non risultano inseriti nell’elenco dell’Agenzia delle 
Entrate, possono recarsi negli uffici dell’Azienda Sanitaria di appartenenza per chiedere il rilascio di un certificato nominativo di 
esenzione per reddito. 
 
Il diritto all’esenzione viene riconosciuto sulla base del reddito dell’anno precedente. Le autocertificazioni presentate all’Azienda 
Sanitaria nel 2011 devono quindi basarsi sul reddito percepito nel 2010. 
 
I certificati nominativi saranno considerati validi fino al 31 marzo dell’anno successivo. 
 
Per quanto riguarda i cittadini che hanno diritto all’esenzione per reddito, si possono distinguere quattro fasce di appartenenza: 

• i cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore 65 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 
36.151,98 euro (codice esenzione E01). 
 

• I cittadini disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 
euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico 
(codice esenzione E02 ). 
 

• I titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (codice esenzione E03). 
 

• I titolari di pensione al minimo di età superiore a 65 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con 
reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementati fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di 
ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice esenzione E04 ). 
 

 
a cura di Giorgia Fantola 

(…continua dal numero precedente) 
 
Come opporsi alle dimissioni forzate 
 
Se il paziente ritiene che i medici lo abbiano dimesso senza 
fornire un'informazione chiara e precisa sulle condizioni cliniche o 
che i medici si siano dimostrati poco disponibili alla 
comunicazione,  si può tentare un'operazione di mediazione con i 
sanitari della struttura e in particolare con il primario del reparto, 
cercando di raccogliere maggiori informazioni sulla situazione 
clinica del paziente in dimissione.  
 
Molto spesso la valutazione di gravità soggettiva può essere 
influenzata da ragioni emotive e può non avere una reale 
corrispondenza con la valutazione clinica.  
 
Se i dubbi permangono e si teme si tratti di una dimissione 
impropria non bisogna firmare il foglio di dimissione, che equivale 
all'assenso.  
 
Esiste un modulo per opporsi alle dimissioni forzate che consente 
di avviare un dialogo con la Direzione Sanitaria per individuare  
una soluzione alternativa e comunque può essere utile far 
intervenire il medico di famiglia visto che tra i suoi compiti c’è 
quello di accedere ai luoghi di ricovero dei propri assistiti. 
 
Inoltre è l'unico, oltre al paziente stesso, a essere autorizzato a 
visionare la cartella clinica di un proprio assistito.  

Può quindi dare un riscontro obiettivo al caso e fungere da 
mediatore nella dimissione.  
 
Nei casi più gravi anche in relazione a possibili problemi 
connessi al contesto sociale del paziente, può essere coinvolto 
l'assistente sociale.  
 
È possibile, infine, sollecitare la direzione sanitaria affinché si 
adoperi ad esempio a inviare fax e a contattare strutture idonee 
al ricovero per il proseguimento della cura del paziente in 
dimissione. 
 
È, infatti, compito dell'ospedale attivarsi nell'individuazione del 
percorso di cura più idoneo. 
 

DIMISSIONI OSPEDALIERE:  
I DIRITTI DEI PAZIENTI 
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