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Caro associato,

In questa edizione della newsletter
vogliamo dare ampio spazio
all’Equipe Medica dell’Ospedale San
Raffaele che ci aggiorna su alcune
novita’ emergenti nel campo
dell’Ipotiroidismo Congenito, sia dal
punto di vista della ricerca sia da un
punto di vista più pratico che
riguarda gli ambulatori e le visite di
controllo.
Troverete anche la testimonianza di
una mamma, entrata a far parte da
un paio di anni dell’Associazione,
che racconta la sua esperienza e le
sue emozioni vissute in occasione
della “notizia” ricevuta sulla

patologia di suo figlio poco dopo la
nascita.
Pensiamo infatti che un ruolo
fondamentale della nostra
Associazione sia proprio quello della
condivisione e del supporto reciproco
tra famiglie che si trovano a vivere il
medesimo percorso.
A questo scopo c’e un numero di
cellulare che mettiamo a disposizione
di qualsiasi persona senta la
necessita o il piacere di confrontarsi:
dall’altra parte del telefono c’e’ una
persona che, come voi, ha vissuto il
momento della “notizia”, del
ricovero, della terapia, delle visite….
Mi sembra importante sottolineare
che, al fine di supportare le famiglie

che necessitano di corrette
informazioni sulla patologia
dell’Ipotiroidismo Congenito stiamo
provvedendo alla revisione del sito
dell’Associazione e alla ristampa dei
libretti che vengono consegnati ai
genitori in occasione del ricovero
all’Ospedale San Raffaele.
Ci siamo infatti resi conto che
purtroppo capita spesso che ci si
affidi alle informazioni reperite su
internet; informazioni non sempre
corrispondenti a verità e spesso
fuorvianti rispetto alla nostra
personale situazione.

che grazie alla ricerca l’Ipotiroidismo
Congenito oggi può essere
efficacemente curato; ci auguriamo
che nuove scoperte possano
ulteriormente migliorare la gestione
della patologia e quindi il benessere
dei nostri figli.
Vi ringraziamo per tutto quello che
ciascuno di voi può contribuire a
fare: partecipare alla vita
dell’Associazione, dedicando un po
del vostro tempo, e/o partecipare alle
iniziative proposte, sostenendo
economicamente le attività’.

Tra le attività dell’Associazione
importanza rilevante riveste il
sostegno alla ricerca in particolare
nel campo della genetica; ricordiamo
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Ipotiroidismo:
quali novità per il 2018? diagnosi,
cura, follow up e pubblicazioni

REALTA’ EMERGENTI
NELL’AMBITO DELLA
DIAGNOSI, CURA E
FOLLOW-UP
DELL’IPOTIROIDISMO
CONGENITO
Sempre più casi di
ipotiroidismo congenito (IC)
vengono individuati grazie
allo screening neonatale in
Lombardia.
Attualmente l’incidenza in
Italia è pari a 1:1500. Sempre
più neonati ipotiroidei
vengono indirizzati al nostro
Centro per l’inquadramento
alla diagnosi, la cura e il
follow-up. Tra le realtà
emergenti, che rappresentano
alcune delle cause
dell’aumentata incidenza di
IC sono comprese la
prematurità, la gemellarità e i
concepimenti da
fecondazione assistita. Per i
nati prematuri è necessario
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ripetere lo screening
neonatale per l’IC dopo i
primi 14 giorni i vita.
Lo sostiene il Dr. Stephen H.
LaFranchi, pediatra
endocrinologo dell’Oregon
Health and Science University
di Portland, in un articolo
pubblicato sulla rivista The
Journal of Paediatrics
(LaFranchi SH Screening
preterm infants for congenital
hypothyroidism: better the
second time around. J Pediatr.
2014 Jun;164(6):1259-61).
Il lavoro del Dr. Stephen H.
LaFranchi conferma i dati
pubblicati da un nostro
recente lavoro. Abbiamo
analizzato 24 bambini
pretermine seguiti presso
nostro affetti da IC che erano
stati posti in terapia con Ltiroxina. Tali pazienti sono
stati valutati allo screening e
durante il follow-up. Dei 24
casi, solo 5 sono stati
individuati al primo

screening, mentre gli altri 19
presentavano un aumento
ritardato del TSH e sono stati
rilevati da un secondo (o in
un caso, da un terzo) esame,
eseguito tra i 15 e i 30 giorni
di età.

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE ANNO
2017 DEL NOSTRO
CENTRO
Mild TSH resistance: Clinical
and hormonal features in
childhood and adulthood.
Vigone MC, Di Frenna M,
Guizzardi F, Gelmini G, de
Filippis T, Mora S, Caiulo S,
Sonnino M, Bonomi M,
Persani L, Weber G. Clin
Endocrinol (Oxf). 2017 Nov;
87(5):587-596. doi: 10.1111/
cen.13387. Epub 2017 Jul 6.

Ardissino D, Weber G,
Gentilini D, Guizzardi F,
Duga S, Persani L. Hum Mol
Genet. 2017 Jul 1;26(13):
2507-2514.
Questi lavori offrono nuove
prospettive per una miglior
definizione di alcune forme
di IC.
Sicuramente
l’approfondimento genetico
con riferimento
all’ipotiroidismo è un campo
in grande evoluzione come
per altri campi in medicina.

dr.ssa Marianna Di Frenna

A frequent oligogenic
involvement in congenital
hypothyroidism. de Filippis
T, Gelmini G, Paraboschi
E, Vigone MC, Di Frenna M,
Marelli F, Bonomi M, Cassio
A, Larizza D, Moro M,
Radetti G, Salerno M,
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Ipotiroidismo:
quali novità per il 2018?
Ambulatorio del OSR

AMBULATORIO /
LABORATORIO
Nell’anno 2017 sono state
apportate
alcune
novità
organizzative e logistiche
all’attività ambulatoriale e
alla possibilità di eseguire
approfondimenti
genetici
presso la nostra sede. In
primis, dai primi mesi 2017 è
possibile eseguire l’analisi
genetica mediante Next
Generation
Sequencing
(NGS) presso i Laboratori
dell’Ospedale San Raffaele.
Tale analisi permette di
analizzare un pannello di
circa 11 geni implicati
nell’eziopatogenesi dell’IC.
Tale analisi viene proposta
però
ancora
nei
casi
selezionati soprattutto se è
presente
significativa
familiarità.

I nuovi ambulatori di
pediatria, inaugurati nel
marzo
2016,
sono
raggiungibili
facilmente
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dall’accettazione
centrale
seguendo la linea rosa
Settore G, Piano -1. Da pochi
mesi, nel rispetto della
privacy dei pazienti, è stata
attivata la chiamata anonima
mediante
terminale
a
monitor, secondo il numero
fornito all’accettazione. Al
fine di agevolare i pazienti
ed evitare le lunghe attese in
accettazione
centrale,
è
possibile seguire il percorso
di accettazione del Fast Pass,
una nuova modalità di
accettazione “in anticipo”. La
via del Fast Pass prevede
una pre-accettazione come
primo step che può essere
eseguita in largo anticipo
rispetto
alla
data
dell’appuntamento.
Successivamente, il giorno
della visita, si passa come
secondo step presso sportello
dedicato Fast Pass senza fare
file e senza ritirare più il
numero
in
accettazione
centrale.
E’
previsto per il
2 0 1 8
u n
miglioramento
nella
sala
d’attesa.

NOVITA’ E LAVORO
IN EQUIPE
L’equipe medica dedicata
agli ambulatori del follow-up
dei soggetti affetti da
Ipotiroidismo Congenito è
formata
come
medici
strutturati
dalla
Professoressa
Giovanna
Weber, dalla Dr.ssa Maria
Cristina Vigone, dalla dr.ssa
Marianna Di Frenna. Tra i
medici
in
formazione
specialistica
dedicati
all’attività ambulatoriale di
patologia
tiroidea
sono
presenti la dr.ssa Elena
Peroni, la dr.ssa Silvana
Caiulo e la dr.ssa Gaia
Vincenzi. Gli studenti tesisti
in ambito di patologia
tiroidea sono Luca Saracco e
Micol Ratti.

L’equipe delle psicologhe è
formata dalla dr.ssa Iole
Colombini e dalla dr.ssa
Clara Pozzi.
Con grande soddisfazione
annunciamo
l’elezione
nell’anno 2017 della Dr.ssa
Maria Cristina Vigone come
membro
del
consiglio
direttivo
della
Società
Italiana di Endocrinologia
pediatrica (SIEDP).

dr.ssa Marianna Di Frenna
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UNA
MAMMA
RACCONTA:
STORIA DI
FILIPPO

Sono già mamma di 2
splendidi bambini, quando
scopro di aspettare 2 gemelli.
Penso al fatto che la vita
della mia famiglia sarà
completamente stravolta ma
ancora non so , che in realtà
sarà il mio cuore ad essere
stravolto.
Il 24 luglio 2015 nascono
Emma e Filippo. Filippo, per
il basso peso, rimane qualche
giorno in incubatrice mentre
Emma viene subito a casa
con me, ma non prima di
aver fatto lo screening
neonatale, che sia per lei che
x Filippo risulta negativo.
A 15 giorni di vita ripetono
lo screening poiché io soffro
di tiroidite di Hashimoto. Il

13 agosto ricevo la telefonata
dall’ospedale San Raffaele
nella quale vengo informata
del fatto che Filippo ha dei
valori alterati, e che lo
ricovereranno per qualche
giorno per fare degli ulteriori
controlli. A quel punto cado
nello sconforto più nero,
anche perchè mi sento in
colpa, visto che soffro di
tiroidite di Hashimoto.
Il 14 agosto entriamo in
ospedale, l’organizzazione è
così impeccabile da
permettere che la sera stessa
torniamo a casa, dopo aver
fatto tutti i controlli e aver
ricevuto delle chiarissime
informazioni circa
l’ipotiroidismo e la terapia.

Ricevo
anche una
brochure che mi aiuta
tantissimo a comprendere
meglio cosa significa
“Ipotiroidismo Congenito”.
Dopo una settimana porto
Filippo a fare il controllo e li
incontro delle mamme che
mi rassicurano, dicendomi
che i primi anni sono un po’
faticosi ma che poi tutto si
appiana e cosa più
importante, che il mio
bambino crescerà
normalmente e che potrà fare
tutto, proprio come gli altri
bambini.
Un mese dopo ricevo l’invito
per la riunione annuale
dell’Associazione di

Famiglie con
Soggetti Ipotiroidei, decido
subito di partecipare e
durante la riunione maturo
la scelta di diventare anche io
socia.
Ad oggi rispondo al numero
di telefono dell’associazione.
Normalmente telefonano
genitori che hanno appena
scoperto la patologia del
proprio bambino/a, sento
nella loro voce lo sconforto
che ho provato io soltanto 2
anni e mezzo fa, guardo mio
figlio Filippo e trovo le
parole per rassicurare questi
genitori.

Anita

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 …

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

Per Sostenerci

Dona%il%tuo%

Diventa Socio anche tu:
Socio Ordinario 15 euro
Socio Sostenitore 25 euro
Bonifico Bancario: IBAN IT62X0335901600100000126418

"
4

Newsletter 2018

