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La tiroide

La tiroide é composta in genere 

da due lobi e secreta gli ormoni 

tiroidei, T3 e T4, che sont molto 

importanti per la regolazione del 

metabolismo, della crescita e 

dello sviluppo generale. 

T3 e T4 sono prodotti dalle cellule 

tiroidee localizzate attorno ai 

follicoli. I follicoli contengono la 

collide tiroidea.
Fig. 3 Normal thyroid histology. The pink

stained smooth material in the follicles is 

colloid. Chew& Leslie. 2014.

1) Ormoni tiroidei



Un terzo ormone, la calcitonina, 

mantiene i livelli del calcio e del 

magnesio, ed é secretato dalle cellule 

C disperse all’interno della tiroide.

All’interno del parenchima 

tiroideo si trovano anche 4 

ghiandole parafollicolari che 

secretano il paratormone, PTH, 

ormone antagonista della 

calcitonina



La tiroide puo’ avere 

diverse morfologie non 

patogene.

Nell’uomo, la tiroide si 

sviluppa a partire dalla 12 

settimana embrionale a partire 

dall’ectoderma faringeo e 

comincia a liberare T3 e T4.
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Relazione ipothalamo, ipofisi e tiroide :

Hypothalamo           TRH (Thyroid releasing hormone)

Ipofisi TSH (thyroid stomulating hormone)

Tiroide Ormoni tiroidei: triiodotironina  (T3) e tiroxina (T4) 



TSH, LH et FSH: le glicoproteine ipofisaire

Gli ormoni ipofisari glicoproteici sont composti da due catene proteiche, la 

subunità a e la subunità b. 

Le subunità a di questi 3 ormoni (TSH, LH et FSH) sono identiche e 

possono essere scambiate sperimentalemente fra TSH, LH et FSH. 

É la subunità b qui conferisce la specificità biologica alla glicoproteina, per 

es. la THS. 

Queste 3 glicoproteine hanno una funzione regolatrice ma sono anche 

responsabili del mantenimento e dell’integrità del tessuto della loro 

ghiandola bersaglio.

Le subunità a et b sono legate 

fra esse da legami non-

covalenti. Le subunità libere 

nel plasma non sono attive e 

devono eterodimerizzare per 

legarsi al recettore.

Norman&Litwack, 2011



É la subunità b che impone :

• l’actività ormonale

• l’immunogenicità

• il legame con il recettore specifico

Invece la subunità a é importante per la stimulazione dell’ 

adenilato ciclase.
Norman&Litwack, 2011



Retrocontrollo T3/T4 –TSH -TRH

Goodman&Gilman 2014

SST = somatostatina che 

puo’ inibire TRH come pure 

la dopamina e alti tassi di 

glucocorticoidi. Anche alti 

tassi di ioduro inibiscono la 

sinthesi di T4



Biosintesi degli ormoni tiroidei

L’unità funzionale della tiroide é il follicolo tiroideo.

La colloide é composta 

principalemente dalla 

proteina tiroglobulina 

(TG) iodata che é 

sintetizzata dalle cellule 

follicolari su azione del 

TSH. La sintesi di T3 e 

T4 ha bisogno anche 

della cattura dello iodio 

I 2 del sangue….

Chew&leslie 2014



Piu’ in dettaglio: 



La pompa sodio-ioduro : lo ione ioduro portato 

dall’alimentazione é assorbito nell’intestino in forma di  I- e poi  é 

catturato dalla tiroide. Il polo basale della cellula follicolare 

contiene una pompa Na+- ioduro che transporta lo ione I- dal 

sangue all’interno della cellula e puo’ concentralo fino a 100 volte i 

valori del sangue.

Ossidazione dello I- : lo ione I- deve essere transformato in I2 per 

legarsi a dei composti organici come la TG. É la TPO ( perossidasi 

tiroidea) che in presenza di H2O2 realizza questa conversione al 

polo apicale della cellula follicolare. Lo I2 é liberato poi nella 

colloïde.

Proteolisi della la TG : la TG deve essere idrolizzata per poter 

liberare T3 et T4 nella circolazione sanguigna. Questa proteolisi é 

fatta da enzimi lisosomiali



80% 20%

= rT3

Piu’ in dettaglio:



In particolare nel sistema 

nervoso :

Inoltre, queste deiodinasi sono importanti nelle pathologie 

tiroidee…(da vedere dopo).

L’ormone attivo é il T3. Solo 

20 % del T3 proviene dalla 

tiroide,  il resto é prodotto per 

deiodazione del T4 all’interno 

delle cellule bersaglio. 

Un poco di deiodazione di T4 

sootto forma di rT3 é normale.



Concentrazioni plasmatiche degli ormoni tiroidei :

Plasma T3 = 60-180 ng/dL

Plasma T4 = 4.5-11 mg/dL

Plasma rT3 = 40 ng/dL. Questa concentratione puo’ variare nei 

pazienti che soffrono di malattie epatiche o renali, nei casi di 

malnutrizione et dopo trattamento con dexametazone



Proteine che trasportano T3 e T4 

TBG : thyroxine-binding globulin 60 %

TBPA : Tyroxyne-binding prealbumin 30 %

ALB : albumina 10 %

TGB a une grande affinità per T4 ( Kd = 10-10 M).

Molto poco T3 e T4 sono in forma libera nel sangue. 

Tuttavia é la frazione libera quella che impone la risposta 

biologica …. 

Durante la gravidanza il tasso di TBG puo’ raddoppiare a 

causa dell’aumento dei tassi degli estogeni. Normalmente i 

valori di TBG ritornano normali alla fine della gravidanza. 



azepine



Effetti degli ormoni tiroidei

• Gli ormoni tiroidei della madre Formazione del tubo 

neurale, proliferazione e migrazione neuronale.

• Gli ormoni tiroidei del feto Mielinizzazione

Norman&Litwack, 2011



I recettori degli ormoni tiroidei (TR) 

I TR sono dei recettori nucleari codificati 

da due geni distinti: 

THRA sul cromosoma 17, isoforma TR a

THRB sul cromosoma 13, isoforme TR b1 

e TR b 2.

Possibilità di omodimerizzazione ou 

eterodimerizzazione sul TRE, soprattutto con 

i retinoidi, RXR. 

AGGTCA n4AGGTCANorman&Litwack, 2011



Il TR  e il RXR formano eterodimeri che si legano in modo specifico al 

TRE presente nel promotore di un gene. TR é legato a un co-repressore 

(CoR) che blocca la trascrizione. 1) T3 entra nel nucleo. 2) Il legame di T3 

e TR dissocia il CoR dal TR. 3) dei co-attivatori (CoA) sono recrutati a 

livello del conplesso T3 et TR. 4) la transcrizione é modulata.

Meccanismo di azione



Thyroid hormone receptors can bind to a TRE as monomers, as 

homodimers or as heterodimers with the retinoid X receptor (RXR), 

another member of the nuclear receptor superfamily. The heterodimer 

affords the highest affinity binding, and is thought to represent the major 

functional form of the receptor. 

Thyroid hormone receptors bind to TRE DNA regardless of whether they 

are occupied by T3. However, the biological effects of TRE binding by the 

unoccupied versus the occupied receptor are dramatically different. In 

general, binding of thyroid hormone receptor alone to DNA leads to 

repression of transcription, whereas binding of the thyroid hormone-

receptor complex activates transcription.



La ricerca à messo in evidenza 6 isoforme di TR:

TRb-1 : presente in quasi tutti i tessuti 

Tra-1 : presente in abbodanza nelle ossa, cuore, t. nervoso e grasso bruno. 

Trb-2 : nell’ipofisi.

Qualche dettaglio in piu’: 

Norman&Litwack, 2011



RIEPILOGO 

Chew&Leslie, 2014



Per monitorare la funzione tirodea:

2) Anomalie della funzione tiroidea

Chew&Leslie, 2014



• Diminuzione della produzione plasmatica di T3

Fattori fisiologici Digiuno, 

Diminuzione del’apporto glucidico

Neonato

Malattie Insufficienza renale

Cancro generalizzato

Ipotiroidia

Amministrazione ormonale Glucocorticoidi

Estrogeni

Somatostatina

Farmaci Propiltio-uracile (PTU)

Iodio

Amiodarone ( cordarone +)

b bloccanti

• Aumento della produzione plasmatica di T3
Iperalimentazione, Refrigerazione brutale, ipertiroidite

Perlemuter & Thomas, 2011, ad.



Sintomi di iper- o ipo-tiroidite in funzione dell’azione degli 

ormoni tiroidei sui tessuti :
Perlemuter & Thomas, 2011, ad.

Ipertiroidite Ipotiroidite

Cuore Tachicardia

Flusso cardiaco aumentato

Bradicardia

Flusso cardiaco diminuito

Muscoli Miastenia Miotonia

Crampi

Sistema Nervoso Nervosità

Agressività

Iperemotività

Apatia

Depressione

Sistema Digestivo Diarrea Constipazione

Termogenesi Sudore, sete, sudore caldo 

delle mani

Ipotermia, freddo

Ematopioesi Leucopenia Anemia per insufficente 

produzione

In generale Perdita di peso anche se 

buon appetito

Aumento di peso senza 

aumento di appetito



a) Ipertiroidite (tireotossicosi) :

Manifestazione biologica dell’ipertiroidite: sempre aumento 

del tasso di ormoni tiroidei in circolo….

T4 >15 mg/100 ml

T3 >200 ng/100 ml

TSH <0.1 mU/ml

Chew&Leslie, 2014



Morbo di Graves-Basedow- Flaiani (GBF)

Prevalenza : 0.27/1000 nella donna, 10 volte meno nell’uomo. 

Presente in tutte le popolazioni. É una malattia autoimmune 

= c’é presenza di tassi importanti di auto-anticorpi TRAb 

oppure TSHRAb (quindi diretti contro il TSH-R). C’é anche la 

presenza di auto-anticorpi anti-TG.

TSHRAb

Norman&Litwack, 2011





Manifestations extra thyroïdiennes del morbo di G-B-F

VitiligoRetrazione della palpebra, edema e pigmantazione 

palpebrale

Spesso: association ipertiroite e miastenia :

ATTN: le due sono manifestazioni autoimmuni !!!

Perlemuter & Thomas, 2011, ad



Altre ipertiroiditi:

• ipertiroidite tumorale : Cellule ipersensibili a TSH. Segni 

ipertiroidei «puri» senza esoftalmia, vitiligo, ec. Noduli tiroidei visibli.

• Ipertiroidite della donna gravida : 

Gli estrogeni augmentano i tassi di TGB E TG e la tiroide é piu’ 

grossa. Normalmente i valori di TBG ritornano normali alla fine della 

gravidanza. 



b) Ipotiroiditi :

Sintomi, vedere DP 25.

Sempre: abbassamento del metabolismo basale con 

aumento di peso e anoressia.

Mixedema: infiltrazione cutanea
Perlemuter & Thomas, 2011, ad



Tiroidite di Hashimoto 

É un ipotirodite. É una malattia auto-immune con 

distruzione della tiroide. C’é una prédisposizione familiare. 

Piuttosto comune ma prevalenza diversa secondo le 

popolazioni.

Sono les cellule follicolari che diventano le presentatrici 

dell’antigene distruzione del parenchima.

Il tasso di autoanticorpi anti TG e antimicrosomi, anti Golgi, 

anti ATP ecc aumentano. 

Perlemuter & Thomas, 2011, ad



Gozzi : 

- Gozzo ipotiroideo: detto anche gozzo semplice. La 

tiroide é ipofunzionante, mancanza di iodio.

Perlemuter & Thomas, 2011, ad



Il gozzo ipotiroideo é una anomalia endemica, é la prima 

causa di ritardo mentale mondialmente.

Raccomandazione W.H.O.: iodazione universale del sale 

da cucina. Iodazione del NaCl con KI,  



Trattamenti delle ipertiroiditi :

- Sempre riposo fisico e psichico e riduzione dello stress

- Farmaci anti-tiroidei che sono classificati in 4 gruppi:

1) Tioamidi: direttamente responsabili della inibizione 

della sintesi degli ormoni  tiroidei.

2) Iodio: ad alto dosaggio inibisce la funzione tiroidea.

3) Iodio radioattivo: provoca la distruzione della ghian-

dola per mezzo dell'emissione di radiazioni b.

4) Inibitori ionici: inibiscono la concentrazione dello iodio 

all'interno della ghiandola ostacolandone la captazione 

dal sangue.

Farmaci



Tioamidi:

• Sono i piu’ utilizzati 

• Ostacolano l’incorporazione dello I2 nei residui di tyr della 

TG ma inibiscono anche la perossidasi tiroidea impedendo 

quindi l’accoppiamento delle iodiotirosine. 

• Il PTU inibisce pure la conversione periferica T4 verso T3.



PTU



Le D1 é abbondante nell’ ipertiroidite 

…

ma bassa nell’ipotiroidite….

e specificamente inibita da PTU. 



Farmacocinetica

Una singola dose giornaliera di metimazolo é suffciente per un effetto 

antitiroideo constante.

ATTN: PTU e metamizolo passano la barriera emato-placentare.

In Italia disponibile solo metimezolo. Dose 30-40 mg/die.

Effetti collaterali dei tioamidi: agranulocitosi



Iodio: molto usato. Dosi basse stimolano la tiroide e dosi alte 

l’inibiscono. …effetto paradosso.

La risposta allo Iodio é rapida e l’effetto é max dopo 15 gg di 

terapia continua, con riduzione della massa tiroidea. 

ATTN: gli effetti terapeutici sono di breve durata.

Iodio radiattivo : Gli isotopi sono 123 I e 131 I.
123 I, emissioni g e emivita  di 13 h, é usato 

per gli studi diagnostici.
131 I, ha mezza vita di 8 gg e emissioni g e 

b. la radiazione si …in 56 gg. É usato in 

terapia per la distruzione di gozzi nodulari, 

tumori e metastasi. 

Spesso usato per controllare l’ipertiroidide, nel morbo di GBF quando 

resistente alle altre terapie. Dose efficace 7000-10.000 rad/gr di tiroide. 

Vantaggio: distruggere la tiroide senza chirurgia.

Svantaggio: ipotiroidismo non controllato.

Chew&Leslie, 2014



Inibitori ionici

Sono anioni monovalenti idratati con dimensioni simili allo ioduro. 

Inotre:  tiocianati in quantitià possono inibire l’organificazione delle ioduro

I perchorati sono 10x + attivi che i tiocianati e bloccano l’entrata dello 

ioduro nelle cellula. Perclorato a 750 mg al g puo’ essere utilizzato per il 

morbo di GBF.

ATTN: il litio, Li, abbassa la secrezione di T3 e T4



Trattamenti delle ipotiroiditi :

Trattamenti sostitutivi con T3- T4 sintetico

Levotiroxina: 1.8 mg/Kg nelle forme autoimmuni, Hashimoto.

Negli anziani e nei cardiopatici, iniziare la terapia con dosi basse, 

0.8-1.2 mg/Kg. La dose si incrementa gradualmente. La TSH deve 

ritornare ai valori di 0.5-2.5 mU/L.



Some drugs that commonly affect thyroid function

Drug Effect

Amiodarone lncreases iodine/causes thyroiditis 
Glucocorticoids Suppresses TSH
Oestrogens lncreases thyroid-binding globulin 
Benzodiazepines Suppresses TSH

Altri farmaci che agiscono sulla tiroide

Chew&Leslie, 2014.
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