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Definizione ed Epidemiologia 

Con il termine Ipotiroidismo Subclinico (IS), noto anche come Ipertireotropinemia isolata o 

Ipotiroidismo lieve o compensato, si definisce una condizione caratterizzata da livelli sierici di TSH al 

sopra dei limiti di norma,  associati a  valori normali di T4 totale e/o T4 libera. In età pediatrica, l’IS  è 

caratterizzato da valori di TSH compresi tra 4.5 e 10 mIU/L. L'aumento del TSH nei pazienti con IS è 

dovuto ad una lieve compromissione della funzionalità tiroidea e conseguente riduzione della 

disponibilità degli ormoni tiroidei a livello dell'ipofisi: la necessità di maggiori quantità di TSH per 

stimolare adeguatamente la tiroide provoca, nel tempo, un peggioramento della funzionalità 

tiroidea. Per tale motivo il valore di TSH può essere considerato il più importante predittore 

dell'evoluzione dell’IS. I dati epidemiologici sulla prevalenza di dell’IS nell'infanzia sono limitati; nei 

bambini e negli adolescenti varia tra l'1,7% e il 2,9%. 

Cause e possibili alterazioni associate 

In età pediatrica, l'eziologia di IS può essere attribuita a cause tiroidee o non tiroidee (Tabella 1). In 

molti casi, tuttavia, non è possibile stabilire il fattore eziologico (IS idiopatico). L'eziologia di tale 

condizione biochimica può condizionarne significativamente il decorso naturale. In particolare, in 

caso di IS idiopatico o lieve, si tratta generalmente di una condizione benigna e auto-limitantesi, 

generalmente asintomatica in età pediatrica, che non risulta essere associata a disturbi della 

crescita, patologie ossee o alterazioni neurocognitive. Occasionalmente possono essere rilevate 

sottili anomalie metaboliche pro-aterogeniche (aumento dell'adiposità viscerale e lievi alterazioni 

del profilo lipidico e dei livelli di omocisteina, ma non dislipidemie evidenti) e/o aumento di 

volume della ghiandola tiroidea, soprattutto nei pazienti con Tiroidite di Hashimoto (TH). 

Storia naturale e trattamento 

La prognosi a lungo termine dell’IS dipende dai livelli di TSH alla diagnosi e, le forme con TH 

sottostante, specialmente se associate a Sindrome di Turner (ST) o Sindrome di Down (SD), 

possono progredire più frequentemente in ipotiroidismo franco. La chiave nella gestione dei 

bambini con IS in età pediatrica, ancora oggetto di controversie, è stabilire l’opportunità di 

trattamento con Levotiroxina (LT4): in accordo con le linee guida della European Thyroid 

Association, il trattamento dovrebbe essere raccomandato solo nei bambini con IS correlato a TH 

che presentano un progressivo deterioramento della funzionalità tiroidea, soprattutto nei casi 

associati a ST, SD e/o altre malattie autoimmuni. Le evidenze cliniche disponibili rilevano, come 

unici potenziali effetti benefici della terapia, un possibile miglioramento del profilo lipidico in 

soggetti con marcatori precoci di aterosclerosi e una riduzione del volume della tiroide nei bambini 

con IS correlata a TH. Tale terapia non è indicata nei bambini asintomatici con IS lieve e idiopatico, 

per i quali è stato invece suggerito un monitoraggio clinico e biochimico della funzionalità tiroidea 
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ogni 6 mesi durante i primi 2 anni di follow-up, successivamente dilazionato,  se il comportamento 

clinico e biochimico  risultano essere stabili nel tempo. 

Conclusioni 

a) L’IS idiopatico nei bambini è generalmente una condizione benigna, auto-limitantesi e 

asintomatica, ma occasionalmente possono essere rilevate sottili anomalie metaboliche pro-

aterogeniche e/o presenza di gozzo. 

b) La prognosi a lungo termine dipende dai livelli di TSH alla diagnosi, dalla presenza di TH 

sottostante e dall’associazione con ST o SD. 

c) Forme lievi di IS non sembrano essere associate a disturbi della crescita, a patologia osseo o 

alterazioni neurocognitive. 

d) La terapia non è indicata nei bambini asintomatici con IS lieve o idiopatico, mentre può essere 

presa in considerazione nei bambini con IS correlata a TH e aumento persistente del TSH. 

Tabella 1. Principali fattori eziologici e predisponenti di Ipotiroidismo subclinico nell’ infanzia 

 

 

 

 



Figura 1. Algoritmo della diagnosi e della gestione dell’ ipotiroidismo subclinico in età infantile 

(modificato da [3]). 
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