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Medicina di segnale: una definizione
Una medicina di segnale è un approccio alla cura del paziente che si basa:

 sulla ricerca delle vere cause delle malattie tramite regolazione a livello 
centrale (ipotalamico) dei segnali di squilibrio che le hanno determinate

 sul principio che il corpo tende a regolarsi verso la salute se riceve i segnali 
corretti, ancestrali, che conosce dalla sua storia evolutiva

 sul valore dei segnali naturali connessi all’alimentazione, al movimento, alla 
psiche, in contrapposizione alla soppressione dei sintomi con farmaci

 sulla regolazione centrale dei maggiori assi metabolici (tiroide, osso/muscolo, 
surrene, gonadi, sistema immunitario) attraverso il risanamento dei segnali 
centrali precedentemente squilibrati



Regolazione degli assi metabolici e della sazietà da parte di 
adipochine, enterochine e miochine
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Il dialogo tra grasso e ipotalamo
 Andrico S et al. – Human Reproduction 16; 2001

Leptin in functional hypothalamic amenorrhoea (leptin low levels correlate with low FSH/LH levels)

 Lechan RM et al. – Progr Brain Res 153; 2006
The TRH neuron: a hypothalamic integrator of energy metabolism (leptin 
responsive neurons in nucleus arcuatus send monosynaptic signals to 
paraventricular nuclei TRH neurons) 

 Richard D et al. – Curr Opin in Endocr Diab 6; 1999
Role of CRH in the regulation of energy balance (via leptin/POMC)

 Roemmich JN et al. – The endocrinologist 9; 1999
Evidence supporting an adipo-leptin-GH axis in obesity related hyposomatotropism (low leptin or leptin 
resistance decrease GH)

 Hotamisligil GS – Science Magazine 259; 1993
Adipose expression of TNF. Direct role in obesity-linked insulin resistance (inflammatory citokines and insulin 
resistance)



Un andamento tipico di dieta basata esclusivamente
sul controllo calorico

 A un iniziale dimagrimento, fa 
seguito un appiattimento del ritmo
di perdita del peso.

 Molto spesso per innescare un 
ulteriore calo viene percorsa la via di 
inasprire ulteriormente le restrizioni
caloriche

 Dopo qualche tempo il soggetto in 
dieta non regge più un duro regime 
dal quale non ha più risultati

 Riprende a mangiare
“normalmente”, ma, a causa 
dell’abbassamento metabolico
subito, riprende rapidamente il peso 
perso, con gli interessi

 Rialzo metabolico è SEMPRE più
lento dell’abbassamento



Danni causati da restrizione calorica 

 Schwartz MW et al. – NEJM 336; 1997
Neuroendocrine responses to starvation and weight loss in zucker obese rats (REE lowering, falling of leptin levels, 
suppression of fertility, change of fuel, cathabolic pathways)

 Chan JL et al. – J. of Clin. Invest. 111; 2003
The role of falling leptin levels in the neuroendocrine and metabolic adaptation to short term starvation in healthy man

 Wadden TA et al. – JAMA 264; 1990
Long-term effects of dieting on resting metabolic rate in obese outpatients (1220 and 420 
kcal diet: RMR of patients decreased in 5 weeks two times the weight lost!)

 Douyon L et al – Endocr Metab Clin North Am 31; 2002 - Effect of 
obesity and starvation on thyroid hormone, growth hormone, and 
cortisol secretion
(Treatment of obesity with hypocaloric diets causes a decrease in 
fT3 with increase in rT3; GH decreases)

 Guisberg H et al. – J Clin Endocr Metab 45; 1976
Induction of hypertrigliceridemia by a low fat diet (!)



Monopiatto bilanciato



M
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Abuso farmaci e deprescrizioni

 Levotiroxina

 Gastroprotettori

 Antipertensivi

 Neurolettici, antidepressivi, tranquillanti

 Statine, PCSK9

 Analgesici (FANS, paracetamolo)

 Cortisonici, antistaminici

 Antibiotici, antivirali

 Antidiabetici

 Alendronati, Calcio



Tiroide e MDS

Vivere senza 

problemi alla tiroide

Tecniche Nuove 2017

Luca Speciani 



Tiroide come modulatore
del consumo energetico

 TSH: ormone ipofisario che stimola la tiroide a lavorare

 TRH: ormone ipotalamico che stimola l'ipofisi a secernere TSH. Il TRH è secreto quando vi 
è secrezione di leptina

 Free T4: è l'ultimo precursore dell'ormone tiroideo T3. Ha valore più stabile ed è usato
come indicatore del T3.

 Anticorpi anti Tireoperossidasi: bloccano il passaggio T4-T3. Significato di “freno” 
tiroideo.

 Schema di segnale del meccanismo tiroideo

 Metafora dell'automobile

 Riconoscere ipotiroidismo ed ipertiroidismo

 Negli atleti: sport esagerato come causa di ipotiroidismo



L’ipotiroidea

Aspetto fisico vagamente “cowy”

Occhio “orientale”, pappagorgia, lentezza
riflessi, alopecia, facilità ad ingrassare

Spesso cita “tiroidite di Hashimoto” senza avere mai fatto esami autoanticorpi (TPO, TG) perché “gliel’ha 
detto il medico di base”

Spiegare che malattie autoimmuni non sono “punizione divina” ma nascono spesso da esigenza di 
“risparmio”

Spesso assunzione di Eutirox 25-50-75-100 mcg

Attivare tiroide in modo adeguato (movimento, aminotirosina, leptina/normocaloricità)

Risposta molto lenta: necessità di recupero muscolare (inibito da ipotiroidismo)



Le cause
 IPOTIROIDISMO

 Carenza calorica

 Infiammazione cronica

 Eccesso sportivo o di consumo

 Interferenze endocrine

 Carenza di iodio

 Autoanticorpi antiTPO e antiTG

 IPERTIROIDISMO

 Squilibri prolungati di tipo metabolico

 Assunzione di amfetamine o altri stimolanti

 Autoimmunità anti TSH-R

 Infiammazione cronica



Tiroide, diete ipo e digiuni
Il digiuno, anche breve, rallenta la tiroide

Un importante lavoro che documenta la relazione tra rallentamento tiroideo e digiuno è di Douyon del 2002 (Douyon L 
et al. – Endocr Metab Clin North Am 31; 2002: Effect of obesity and starvation on thyroid hormone, growth hormone, and 
cortisol secretion).
In questo lavoro Douyon e colleghi documentano con chiarezza come forti riduzioni caloriche o digiuni riducano in 
modo consistente la secrezione di fT3 (l'ormone tiroideo), e incrementino invece quella di rT3 (reverse T3, l'antiormone 
tiroideo), in modo correlato con il calo dei livelli di leptina. Se si pensa ai deliri odierni sulle virtù terapeutiche del digiuno, 
viene da chiedersi che libri abbiano studiato coloro che ne propugnano i soli vantaggi. Forse, alla lezione che correlava 
carestia e funzione tiroidea, erano distratti.

Se pensiamo a Walter Longo, ai digiuni dei macrobiotici, ai 5+2 (!), alle diete da 1200 kcal propinate dai luminari di 
dietologia, capiamo subito quanto sia drammaticamente lontana la pratica quotidiana dalla salvaguardia della funzione 
tiroidea…

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12055988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12055988


Quanto è diffuso il problema?
Lo studio NHANES III, condotto su oltre 17 000 abitanti degli Stati Uniti negli anni 1988-1994, ha evidenziato una prevalenza di ipotiroidismo pari al 
4,6% nella intera popolazione considerata. Quest'ultimo studio ha inoltre chiaramente dimostrato che la grande maggioranza degli ipotiroidismi 
riscontrati è rappresentata in realtà da forme sub-cliniche (93% dei casi), cioè pauci-sintomatiche e caratterizzate biochimicamente dalla sola 
elevazione del TSH. 

Solo una minoranza degli ipotiroidismi riscontrati risulta invece clinicamente significativa (0,3% della popolazione) e in particolare caratterizzata 
dalla elevazione del TSH e dalla riduzione di FT3 e FT4 (Hollowell et al. 2002).

In ampi studi effettuati su popolazione dei paesi occidentali con sufficiente iodio nella dieta, l'ipotiroidismo manifesto è stato rilevato nello 0,3-
0,4% degli individui. Tra costoro, più del 90% ha un livello di TSH al di sotto della soglia dei 10 mIU/l che è considerata come la soglia per il 
trattamento (Garber et al. 2012). I bambini con ipotiroidismo subclinico, spesso recuperano la normale funzionalità tiroidea e solo una piccola 
percentuale sviluppa una forma clinica (Fatourechi 2009).

Le donne hanno maggiori probabilità di soffrire della condizione rispetto agli uomini. Negli studi di popolazione, le donne hanno dimostrato di 
avere sette volte più la probabilità, rispetto agli uomini, di presentare livelli di TSH superiori a 10 mU/l. 

Ogni anno, tra il 2 e il 4% delle persone con ipotiroidismo subclinico progredirà a ipotiroidismo conclamato. Il rischio è maggiore nei pazienti con 
anticorpi antiperossidasi tiroidea (antiTPO).



Il dialogo tra grasso e ipotalamo (1)
Nel 2003 sull'European Journal of Endocrinology n.149, Tina Zimmerman-Belsing e colleghi (di un 
gruppo di ricerca tedesco/danese) pubblica un articolo che correla i livelli di leptina circolanti con 
alcune disfunzioni tiroidee ("Circulating leptin and thyroid disfunction"). Se i livelli di fT4 sono bassi, di 
norma TRH ipotalamico e TSH ipofisario (i regolatori della secrezione ormonale) si alzano per 
"aggiustare il tiro”.

Zimmerman e colleghi documentano come in assenza di leptina (segno di sottonutrizione) o in 
resistenza recettoriale leptinica (segno di obesità di lunga data) al calo di fT4 non corrisponda un 
aumento dei pre-ormoni regolatori. Questo significa che la causa del calo ormonale è da ricondurre 
proprio al calo di leptina e non alla tiroide in quanto organo. 



Il dialogo tra grasso ed ipotalamo (2)
 Andrico S et al. – Human Reproduction 16; 2001

Leptin in functional hypothalamic amenorrhoea (leptin low levels correlate with low FSH/LH levels)

 Lechan RM et al. – Progr Brain Res 153; 2006
The TRH neuron: a hypothalamic integrator of energy metabolism (leptin 
responsive neurons in nucleus arcuatus send monosynaptic signals to 
paraventricular nuclei TRH neurons) 

 Richard D et al. – Curr Opin in Endocr Diab 6; 1999
Role of CRH in the regulation of energy balance (via leptin/POMC)

 Roemmich JN et al. – The endocrinologist 9; 1999
Evidence supporting an adipo-leptin-GH axis in obesity related hyposomatotropism (low leptin or leptin resistance decrease 
GH)

 Hotamisligil GS – Science Magazine 259; 1993
Adipose expression of TNF. Direct role in obesity-linked insulin resistance (inflammatory citokines and insulin resistance)



Terapia sostitutiva tiroidea
 Spesso prescritta fuori luogo

 Tiroide esprime i valori istantanei di T3 necessari all'organismo

 Sostituire un valore dall'esterno NON E' la stessa cosa

 L'assunzione di farmaco blocca l'attività della tiroide

 Quando si incomincia si va avanti per sempre, a dosaggi crescenti

 Ipercorrezione genera tachicardia, sudorazione, aritmie, agitazione, ansia, insonnia

 Lavorare su alimentazione normocalorica e movimento (attenzione: arma a doppio taglio)

 Integrazione non con altri ormoni (tiroide secca ecc.) ma con selenio, inositolo, tirosina, 
multivitaminici



Linee guida trattamento
Le linee guida americane (Garber JR et al. – Endocr Pract. 2012 Nov-Dec;18(6):988-1028: Clinical practice guidelines for hypothyroidism 
in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association) spiegano che in 
assenza di condizioni specifiche (età del paziente, comorbidità, gravidanza, entità dei sintomi ecc.) è possibile idealmente attendere fino a 
un TSH di 10 mUI/L prima di suggerire in modo inequivocabile l’utilizzo della terapia sostitutiva ormonale.

Le linee guida europee (Linee guida European Thyroid Association - ETA, all'11/1/2016) consigliano di non somministrare levotiroxina 
per valori di TSH inferiori a 10. Se il TSH supera i 10 nel paziente anziano, la somministrazione di T4 è riservata ai sintomatici o a quelli a 
elevato rischio cardiovascolare.

Entrambe le linee guida riportano inoltre che l'eventuale somministrazione di levotiroxina a pazienti con TSH<10 e fT4 nel range, può 
provocare ipertiroidismo iatrogeno, che è un effetto collaterale molto più grave rispetto, per esempio, ad un lieve ipotiroidismo clinico non 
curato. 

Trattare per un ipotiroidismo subclinico (cioè asintomatico) deve dunque essere considerato del tutto scorretto. Eppure un gran numero 
di medici di medicina generale e di endocrinologi tratta immediatamente pazienti normo-T3 che abbiano TSH a 6 o 7. Sbagliando, ed 
esponendo i pazienti ad un inutile rischio.



Prima non nuocere…
Ma che sarà mai un po' di levotiroxina? In fondo è un ormone bioidentico. Uguale a quello prodotto dall'organismo. Quasi una 
"vitamina", una "caramella"..  Queste ed altre sciocchezze, riportate dai loro curanti, mi sono sentito più volte dire da miei pazienti. E mi 
sono un po' vergognato per loro. Un importante lavoro di Taylor del 2013 documenta la pericolosità della somministrazione di levotiroxina 
in pazienti che non ne abbiano reale bisogno (cioè i subclinici, cioè il 93% del totale). 

(Taylor PN et al. – JAMA Intern Med. 2013 Oct 7: Falling Threshold for Treatment of Borderline Elevated Thyrotropin Levels-Balancing 
Benefits and Risks: Evidence From a Large Community-Based Study.). 

Se pensiamo che la maggior parte degli individui trattati con levotiroxina sono anziani, ci si rizzano i capelli. Tutti gli addetti ai lavori 
sanno, o dovrebbero sapere, che l'anzianità stessa è di per sé un fattore di blando rallentamento tiroideo. Nell'Aprile 2017 un gruppo di 
ricerca ha voluto testare gli effetti su 737 individui over 65 di un trattamento sostitutivo con levotiroxina, confrontati con quelli di un 
placebo (DJ Stott et al. - NEJM Aprile 2017 - Thyroid Hormone Therapy for Older Adults with Subclinical Hypothyroidism). Non senza 
sorpresa i ricercatori hanno verificato che dopo un anno non vi era alcuna differenza né sintomatica né a livello di valori analitici tra coloro 
che avevano ricevuto 50 mcg di levotiroxina e coloro che avevano invece ricevuto un placebo.

Che qualcuno abbia frettolosamente dimenticato l'ippocratico "prima non nuocere"?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24100714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24100714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24100714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24100714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24100714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24100714


Una cura di segnale

 Riduzione dello stato infiammatorio cronico eventualmente presente

 Disintossicazione dell'organismo (tossine, interferenti endocrini, farmaci)

 Alimentazione abbondante e normoproteica (DietaGIFT)

 Riduzione del consumo di soja e brassicacee

 Correzione di eventuali carenze (ferro, vit.D)

 Movimento fisico anche moderato, ma a cadenza regolare

 Riduzione dei fattori di stress (lavorativi, emotivi)

 Integrazione con minerali, alghe, aminoacidi, antiossidanti



Integrazione
Il selenio, come documentato da Whichman nel 2016, riduce il valore degli autoanticorpi (Whichman J et al. Thyroid. 2016 Dec;26(12):1681-1692: 
Selenium Supplementation Significantly Reduces Thyroid Autoantibody Levels in Patients with Chronic Autoimmune Thyroiditis: A Systematic 
Review and Meta-Analysis.

Pirola et al. dell'Università di Brescia ("Selenium Supplementation Could Restore Euthyroidism in Subclinical Hypothyroid Patients With 
Autoimmune Thyroiditis". Endokrynol Pol 67, 2016). Qui su 292 pazienti si è ottenuto un ritorno all'eutiroidismo nel 31% dei pazienti trattati contro il 
solo 3% di chi aveva ricevuto un placebo.
Il dosaggio testato in questo lavoro è stato di 83 mcg/die di selenometionina.

Maurizio Nordio e Sabrina Basciani dell'Università La Sapienza di Roma, pubblicato sull'International Journal of Endocrinology nel 2017, che 
documenta la capacità in soli sei mesi di ridurre significativamente, nel gruppo trattato con selenio e inositolo, i valori di TSH, antiTPO e antiTG 
(Treatment with Myo-Inositol and Selenium Ensures Euthyroidism in Patients with Autoimmune Thyroiditis).

La somministrazione di levotiroxina, inoltre, viene effettuata dai medici di segnale in orario serale, sia per i dati presenti in letteratura (la 
somministrazione di levotiroxina alla sera, invece che al mattino, aumenta i livelli ematici di ormone tiroideo e diminuisce il TSH: Bolk N et al. – Arch 
Intern Med. 2010 Dec 13;170(22):1996-2003. Effects of evening vs morning levothyroxine intake: a randomized double-blind crossover trial.), sia per 
evitare l'inutile attesa della colazione, che può ulteriormente rallentare un metabolismo già lento.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27702392/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27702392/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27702392/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27702392/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27702392/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27702392/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27702392/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21149757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21149757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21149757


I valori di vitamina D sono predittivi del rischio di sviluppare malattie tiroidee e 
probabilmente rappresenta anche una opportunità terapeutica.

Vitamina D e tiroide



La connessione tra tiroide, leptina e autoimmunità

L'interazione tra leptina, sovrappeso, tiroide e sistema immunitario è comunque complessa. Un bellissimo
lavoro di LH Duntas e B Biondi pubblicato su Thyroid nel Giugno 2013 ("The interconnections between 
obesity, thyroid function and autoimmunity: the multifold role of leptin") documenta come la leptina
controlli l'attivazione di autoimmunità, legando quindi in un'unica grande connessione alterazioni
dell'equilibrio metabolico e risposte autoimmuni riguardanti la tiroide.



La connessione leptina-tiroide-immunità



Link tra allergie e ipertiroidismo

Se le allergie e il morbo di Graves condivido lo stesso circuito immunologico che le 
sostiene e possibile pensare che modulando l’allergia migliori anche il controllo della
malattia autoimmune tiroidea?



Sensibilità al glutine e tiroide

La ricerca in Italia sulla entità nosologica definita come sensibilità al glutine non celiaca
ha dimostrato come questa condizione sia in grado di indurre patologie autoimmuni
tra cui quelle tiroidee.


