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LA NAZIONE

La tiroide non funziona?
La gravidanza si allontana
Laginecologa: «Oggi diagnosi e rimedi più agevoli»

SEMPRE PIÙ DONNE affette da
ipotiroidismo. Una patologia al
femminile con più alta frequenza
in postmenopausa. Ma anche le
giovani devono controllarsi per le
implicazioni su fertilità e gravi-
danza. Ne parliamo con la profes-
soressa Rossella Nappi, docente
di Ostetricia e Ginecologia
dell’università di Pavia.
Un reale aumento o solo dia-
gnosimigliore?

«Oggi c’è una maggior attenzione
per le malattie tiroidee specie per
l’impatto sulla vita riproduttiva
della donna e in menopausa. Mi-
glior diagnosi poiché il dosaggio
degli ormoni tiroidei e dei suoi an-
ticorpi si fa quasi di routine. An-
che aumento per errati stili di vi-
ta, stress, fumo nonché una serie
di distruttori endocrini, ovvero
sostanze presenti nell’ambiente
che possono influenzarne la fun-
zione».
Ipotiroidismo. Malattia inso-
spettabile?

«Sì. Spesso asintomatico, resta la-
tente per molto tempo e può esor-
dire in modo subdolo. Una volta
si curava solo l’ipotiroidismo fran-
co. Oggi si correggono anche pic-
cole alterazioni per migliorare la
qualità di vita e proteggere le don-
ne dal rischio di iniziare una gra-
vidanza in modo non ottimale».

Disturbi del sonno e aumento
di peso. Spie di una tiroide
che non funziona?

«Non solo. Anche crampi musco-
lari, labilità emotiva, intolleranza
al freddo o rush cutanei. Sintomi
che possono essere confusi con
esaurimento psico-fisico, sindro-
me premestruale e depressione.
Nei casi dubbi si fanno i dosaggi
ormonali e degli anticorpi anti-ti-
roidei.L’ecografia valuta eventua-
li noduli ed esclude tumori in fase
iniziale».
Estrogeni e tiroide.

«Gli estrogeni sono i principali re-

golatori della funzione tiroidea.
Influenzano il rilascio degli ormo-
ni e il loro trasporto nel sangue
tramite la tireoglobulina. Le irre-
golarità mestruali possono rallen-
tare la funzionalità di tiroidi al li-
mite del compenso spontaneo».
Cosa cambia inmenopausa?

«Il calo estrogenico peggiora l’ipo-
tiroidismo. Sintomi menopausali
come vampate, insonnia, irritabi-
lità, depressione, aumento di pe-
so, calo della libido, secchezza va-
ginale e dolori osteoarticolari pos-
sono sovrapporsi al suo esordio
«confondendo le acque» e renden-

do più difficile la diagnosi. La te-
rapia ormonale sostitutiva ha ef-
fetti positivi. Occhio alle terapie
naturali: soia ed estratti possono
aumentare la richiesta di farmaci
sostitutivi per l’ipotiroidismo».
E nell’età fertile?

«In passato non si dava importan-
za alla tiroide perché le donne af-
frontavano le gravidanze in età
più giovane. Oggi sappiamo che
una tiroide non ottimale, con
TSH inferiore a 2.5UI/L, è nemi-
ca della fertilità perchè interferi-
sce con ovulazione, impianto
dell’embrione e successiva placen-
tazione. La presenza di anticorpi
tiroidei da soli o in associazione a
quelli delle malattie reumatiche
può essere causa di aborto ricor-
rente».
E in gravidanza?

«Gli ormoni tiroidei influenzano
lo sviluppo della placenta. Se ca-
renti, aumenta il rischio di ritar-
do di crescita fetale. Non meno
importante, l’effetto sullo svilup-
po del cervello fetale e del quo-
ziente intellettivo finale».
Tiroidite post partum o baby
blues?

«Non è sempre facile distinguerli.
Il baby blues insorge dopo pochi
giorni dal parto con senso di tri-
stezza ed ansia immotivata e in ge-
nere si risolve con l’avvio dell’al-
lattamento al seno. La tiroidite
inizia dopo e si può sovrapporre
alla depressione postpartumed al-
la fatica emotiva di essere madre.
Talvolta i sintomi della tiroidite
sono preceduti da una breve fase
di ipertiroidismo in cui la donna
è agitata e insonne».

SI STIMA CHE una donna su otto sviluppi
un’affezione della tiroide nel corso della vita. La più
frequente è la tiroidite di Hashimoto, una malattia
autoimmune in cui il sistema immunitario attacca i
tessuti tiroidei tramite la produzione di
auto-anticorpi. Le donne affette da tiroidite di H e
da altri ipotiroidismi devono assumere a vita la
levotiroxina (un ormone sostitutivo) e
periodicamente controllare la funzione tiroidea per

valutare l’adeguatezza delle dosi assunte, in
particolare in premenopausa e gravidanza, periodi
della vita in cui aumenta il fabbisogno. Lo iodio
presente nei cibi e nell’acqua è il minerale necessario
al funzionamento della tiroide. Per l’Oms la dose
quotidiana raccomandata è di 150 mcg. Si trova nel
pesce e nei crostacei e in dosi minori in verdura,
frutta, latticini, uova e farinacei. Il sale iodato viene
arricchito con 30 mg di iodio per chilo.

Una donna su otto ne soffre nel corso della vita
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