
Ipotiroidei

Caro associato,!

Questo è il terzo anno di vita di 
questa Newsletter nella forma 
attuale, e anche della mia esperienza 
come Presidente di questa 
Associazione.!

E’ presto per fare dei bilanci, ma 
sento il dovere di condividere 
qualche riflessione: Come ho già 
avuto modo di ricordare altre volte, 
la patologia che ci riguarda da vicino 
comporta conseguenze gravi solo in 
rarissimi casi. Questo significa che 
esiste un percorso tipico, che vede i 
genitori passare in una fase di 
grande scoramento, quando 
l’ipotiroidismo viene diagnosticato, 
per poi passare alla paura, e via via a 
timori più isolati per arrivare infine, 
per fortuna, ad una situazione di 
maggiore serenità, con una terapia 
semplice ed efficace, ed un bambino 
che cresce seguendo le normali fasi 
di sviluppo.!

La riflessione che dobbiamo fare è: 
qual’è l’impatto di questo fatto, di 
questo percorso seguito dalla 
maggior parte di noi 
sull’Associazione?!

Qual’è il senso di un’associazione 
fatta da genitori che, dopo un 
periodo relativamente breve, non 

hanno più il bisogno bruciante di 
scavare a fondo nella malattia e nel 
modo con cui altri l’hanno 
affrontata?!

Non abbiamo qui lo spazio per 
rispondere adeguatamente, ma ci 
riproponiamo di farlo nel corso della 
prossima Assemblea, a cui sarà 
molto importante partecipare.!

Nel frattempo, però, vorrei 
condividere con voi alcuni spunti, 
che possiamo considerare preparatori 
dell’Assemblea stessa:!

1. Altri hanno bisogno di te. Il 
numero di nuove diagnosi è in 
crescita e con esso il numero di 
genitori che entrano in questo 
percorso, dalla parte più dura e 
difficile: quella della paura. Loro 
hanno bisogno di tutto il nostro 
aiuto. E nessun altro può 
condividere un’esperienza se 
non chi l’ha vissuta.!

2. La ricerca e l’attività clinica 
devono essere sostenute, 
attraverso azioni concrete.!

3. Far parte dell’associazione, 
partecipare alla sua vita, ti fa 
capire di potere fare un pezzo di 
strada insieme a qualcun altro 

con il tuo stesso problema. Ti fa 
sentire meno solo.!

4. L’Associazione, per quanto detto 
sopra, non può che essere a 
geometria variabile. Si deve 
fondare sull’innesto costante di 
persone nuove, che rinfreschino 
le prospettive e ci aiutino a dare 
sempre più energia alle nostre 
attività, così importanti. 
Natascia, Emilio e Salvatore 
sono un ottimo esempio di 
questa capacità e necessità di 
rinnovarsi.!

Per tutti questi motivi è importante 
partecipare attivamente 
all’Assemblea del 13 Aprile.!

Inoltre, in quel giorno, 
condivideremo molte iniziative in 
corso o in programma:!

Una maggiore enfasi e 
strutturazione di percorsi di 
Ricerca sull’Ipotiroidismo (si 
veda anche l’articolo 
all’interno)!

L’attivazione (finalmente) del 5 
per mille per la nostra 
Associazione (trovate i dettagli 
nell’ultima pagina)!

Il lancio di nuove iniziative di 
raccolta fondi, quali la Rete del 
Dono, oppure la partecipazione 
alla City Marathon!

Il diffondersi e rafforzarsi di 
iniziative semplici, ma molto 
importanti, quali la creazione 
di chiudipacco, e di uova 
pasquali.!

La messa in cantiere di 
iniziative già discusse, quali la 
creazione di gruppi di 
confronto e discussione per i 
genitori.!

La pianificazione di attività di 
supporto all’attività 
ambulatoriale settimanale!

La progettazione di iniziative 
complesse, quali quelle di 
coinvolgimento attivo dei 
Medici di Base (Pediatri e non)!

Come vedi gli argomenti sono 
numerosi ed importanti, ma la cosa 
più importante è ovviamente la tua 
partecipazione. Ti aspettiamo!!

!
!
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Assistenza, formazione e ricerca:          !
tre ingredienti fondamentali per la 

cura dei bambini affetti da 
ipotiroidismo congenito!

      Quest’anno, durante il 
tradizionale appuntamento 
con la riunione annuale 
dell'Associazione di Famiglie 
con Soggetti Ipotiroidei, come 
equipe di pediatri e 
psicologhe dell’Unità 
Operativa di Pediatria 
dell’Ospedale San Raffaele di 
Milano, vorremmo 
sottolineare e rinnovare il 
nostro ruolo, non solo 
assistenziale, ma anche di 
formazione e ricerca 
sull’ipotiroidismo congenito.!

L'attività clinica, che negli 
anni ci ha visti impegnati ad 
affrontare una casistica 
sempre più numerosa, ha 
continuato ad essere 
affiancata anche da una 
proficua attività di ricerca, 
portata avanti sia in modo 
autonomo dal nostro Centro, 
sia in collaborazione con altri 
importanti Centri di 
eccellenza per 
l'Endocrinologia Pediatrica, 
italiani ed europei. Il lavoro e 
l'impegno dell'equipe e delle 
“forze più giovani”, che i 
genitori negli anni hanno 
visto passarsi il testimone 
sotto la supervisione medica 
della prof.ssa Weber e della 
dott.ssa Vigone e di quella 
psicologica della dott.ssa 
Colombini, non sarebbe 
comunque stato possibile 
senza la sensibilità e la 
disponibilità dei genitori dei 

nostri pazienti, che da una 
parte hanno partecipato ai 
protocolli di ricerca e/o studi 
clinici che venivano proposti, 
dall'altra hanno finanziato 
piccoli progetti/borse di 
studio, attraverso 
l'Associazione di Famiglie con 
Soggetti Ipotiroidei.    !

Attualmente, e per i prossimi 
anni, all'attività assistenziale 
affiancheremo progetti di 
ricerca in tre ambiti molto 
diversi tra  loro, eppure 
ugualmente importanti ed 
attuali, riassumibili come 
segue: !!
1) studio genetico vero e 
proprio per ricercare le cause 
genetiche dell'ipotiroidismo 
congenito. Ad un numero 
sempre maggiore di bambini 
viene e verrà proposta 
l'esecuzione di indagini 
genetiche, in quanto sono 
disponibili solo da poco 
tempo nuove metodiche di 
biologia molecolare che 
permettono lo studio di molti 
geni contemporaneamente nel 
singolo paziente; inoltre è in 
corso anche lo studio di casi 
familiari al fine di ricercare 
nuovi geni associati 
all'ipotiroidismo congenito.!

2)  studio clinico di 
rivalutazione dell’andamento 
ormonale e dello sviluppo 
neuropsicologico dei 

bambini affetti da 
ipotiroidismo congenito che 
alla diagnosi hanno 
intrapreso la terapia con alte 
dosi di L-Tiroxina, come 
indicano le più recenti linee 
guida. Questo studio è 
particolarmente significativo 
nella prospettiva di 
individualizzare la cura e il 
follow up dei nostri piccoli 
pazienti, così come farebbe un 
sarto di alta moda che cuce 
addosso al proprio cliente il 
vestito, modellandolo al fine 
di correggere ogni piccola 
imperfezione.!

!
3)  progetto di una “Rete 
Pediatrica per l'Ipotiroidismo 
Congenito”. Pensiamo possa 
essere utile realizzare uno 
“sportello per il pediatra di 
famiglia”, raggiungibile 
attraverso un “portale” on-
line e/o anche 
telefonicamente su numero 
dedicato, che permetta una 
comunicazione diretta tra 
Specialista Endocrinologo e 

Pediatra di famiglia, in 
modo da condividere 
decisioni terapeutiche 

e di follow up. Questo 
strumento di integrazione e 
coordinamento in rete delle 
nostre prestazione ospedaliere 
specialistiche con l'attività dei 
pediatri di famiglia potrebbe 
migliorare e agevolare la cura 
ed il follow up dei nostri 
pazienti. Inoltre nell'ambito 
dello stesso progetto 
intendiamo anche realizzare 
momenti di incontro 
formativi con gli stessi 
pediatri di famiglia, per 
aggiornarli e mettere a loro 
disposizione tale strumento di 
integrazione e collaborazione 
ospedale-territorio. !

Proprio nell'ambito 
della realizzazione di 
quest'ultimo progetto 
crediamo che 
l'Associazione di 
Famiglie con Soggetti 
Ipotiroidei possa 
avere un ruolo 

cruciale, contribuendo alla 
realizzazione del “portale per 
i pediatri di famiglia”, 
sostenendo l'attività del 
personale dedicato e dei 
momenti formativi, ma 
soprattutto promuovendo e 
sensibilizzando l'iniziativa tra 
gli associati e tutti i genitori 
dei bambini con 
ipotiroidismo.!!

Dott.ssa Arianna Passoni 
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Storia di Giulia!!
Sono la mamma di Giulia,!
nata il 2 ottobre del 2012.!!
Ho passato una bella 
gravidanza e un bel parto.!
Le parole dei medici "Giulia 
e' la prima della classe, ha un 
un Apgar al primo e al 
quinto minuto dalla nascita 
10/10", risuonavano forti 
dentro di me al rientro a casa 
e rilassata da tutto questo, al 
sesto giorno di vita, decidevo 
insieme a mio marito, mia 
mamma e mia suocera di 
portare Giulia a fare la sua 
prima passeggia, vista la 
bella giornata.!!
Nel rientrare a casa, prendo 
il cellulare per fare una 
chiamata e vedo un 
messaggio in segreteria 
(premetto che non li ascolto 
mai). Decido di ascoltarlo e 
proprio qui che sento la 

dottoressa dell'ospedale di 
Sesto che con fare allarmante 
mi dice che il giorno dopo 
Giulia ha la stanza prenotata 
in pediatria all'ospedale San 
Raffaele per essere risultata 
positiva allo screening 
dell'ipotiroidismo congenito 
con un valore di TSH molto 
alto.!!
Da qui iniziano le mie paure, 
perché purtroppo non 
conoscendo la malattia non 
sapevo cosa mi aspettava. Il 
mio stato d'animo era 
pessimo, pensavo sempre a 
quelle belle parole dette dai 
medici quando ci avevano 
dimesso dopo la nascita e 
non riuscivo a capacitarmi.!!
Erroneamente la sera con 
mio marito ci siamo 
documentati su internet e li 
ci è caduto il mondo 
addosso, pensando al valore 
alto del TSH di Giulia.!

Con questo stato d'animo ci 
siamo presentati all'ospedale 
San Raffaele, dove le 
dottoresse da subito, mi 
hanno tranquillizzata 
dicendo:" Giulia e' una 
bambina normale e con la 
giusta cura condurrà una 
vita come tutti gli altri 
bambini, voi non dovete 
renderla diversa e quindi 
farle fare tutto quello che 
avreste fatto con una 
bambina senza questa 
patologia".!!
Queste parole sono state 
difficili da accettare perché 
non potevo sapere come si 
sarebbe sviluppata Giulia. 
Non nego di aver passato i 
primi tre mesi in uno stato 
psicologicamente negativo, 
dove pensavo: perché a lei? - 
da cosa proviene questa 
malattia? Può essere la 
mancanza di sodio durante 
la gravidanza, visto che io 

mangio senza sale? Ma alla 
fine non c'è risposta, ci si 
deve rassegnare e pensare 
che ci sono problemi più 
gravi.!!
Oggi Giulia ha 18 mesi e non 
ho trascorso un solo giorno 
in cui non mi ha regalato 
soddisfazioni nelle varie 
tappe di crescita, anche 
confrontandola con altri 
bambini della sua età.!!
Ringrazio chi ha fondato 
l'Associazione di Famiglie 
con Soggetti Ipotiroidei che 
organizza riunioni annuali 
dove ho partecipato e potuto 
confrontarmi con altri 
genitori che mi hanno dato 
modo di tranquillizzarmi 
soprattutto sull'effettivo 
sviluppo dei bambini. Oggi 
io è mio marito ne facciamo 
parte !!
          Natascia

Ho potuto confrontarmi con altri 
genitori!

 Il Consiglio Direttivo!
  Riccardo Donelli — Presidente 
  Flavio Rai — Vicepresidente 
  Simona Zarantoniello — Tesoriere  
  Gianluigi Rigolio — Segretario 
  Monica Airoldi, Luana Merisio, Arianna Passoni, Clara Pozzi,  
  Francesca Taronno, Irene Menghini, Natascia Matera,   
  Emilio Luchetta, Salvatore Orlando — Consiglieri

!
ASSOCIAZIONE  di FAMIGLIE con Soggetti IPOTIROIDEI!

c/o U.O. di Pediatria!
Centro di Endocrinologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
IRCCS San Raffaele!
Via Olgettina, 60 – 20132 Milano - !
tel. 342/6025055!
www.ipotiroidei.it!
ipotiroidei@gmail.com!

Contatti!
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Ringraziamenti!
Ringraziamo tutti coloro che, attraverso la loro generosità, contribuiscono alle 
attività dell’Associazione.

Vieni anche tu … abbiamo bisogno di tutti!
Entra a far parte dell’Associazione di Famiglie con Soggetti Ipotiroidei, potrai 

aiutarci con le tue energie, le tue idee, i tuoi suggerimenti … 

Dona%il%tuo%
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Alcune iniziative!

Chiudipacco natalizi dell’Associazione
Bomboniere battesimi, comunioni ecc.

Il ricavato di tutte queste iniziative viene destinato a sostenere i progetti di ricerca e le attività dell’Associazione. Chiedici 
come poterli avere, chiamandoci al telefono o inviando una mail!

Uova Pasquali dell’Associazione

Per Sostenerci!
Bonifico Bancario: IBAN 

IT72H0306901616100000007751!

!
!

Basta un semplice click!

http://www.retedeldono.it/onp/associazione-di-
famiglie-con-soggetti-ipotiroidei!
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