
	 	 IPOTIROIDISMO	
L’ipotiroidismo è una patologia della ghiandola tiroidea con una prevalenza nella popolazione dell’1.5 – 
2%, osservata con maggiore frequenza nelle donne e caratterizzato da una carenza di ormoni tiroidei (LT4, 
levotiroxina e T3, triiodotironina). Da questa condizione ne deriva un alterato funzionamento di molti 
tessuti e processi metabolici. Nell’ambito del trattamento dell’ipotiroidismo, si sono raggiunte negli anni 
importanti risultati con soluzioni innovative e attente alle esigenze dei pazienti. 

La	terapia	con	ormoni	tiroidei	
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FORMULAZIONI	A	DISPOSIZIONE	

Caro/a	Paziente,	

Le	è	stata	prescritta	una	terapia	a	base	di	ormone	tiroideo.	Il	principio	attivo	della	formulazione	farmaceutica	che	
assumerà	si	chiama	levo-tiroxina	(l-T4).	Qualunque	formulazione	che	troverà	specificata,	poiché	contiene	lo	stesso	
preparato,	non	differisce	per	efficacia,	ma	solo	per	la	sua	modalità	di	assunzione.	Fatte	salve	condizioni	particolari,	
tutte	queste	formulazioni	vanno	assunte	al	mattino,	prima	di	consumare	l’eventuale	colazione.	

	

1-A)	Eutirox®	compresse	da	25,	50,	75,	100,	125,	150,	175	e	200	mcg	

1-B)	Tirosint®	compresse	da	50	e	100	mcg	

La	preparazione	è	in	compresse.	Gli	studi	di	farmacocinetica	dimostrano	che	il	massimo	profilo	di	assorbimento	
si	 ha	 quando	 la	 compressa	 viene	 assunta	 almeno	1	 ora	 prima	della	 colazione.	 Risulta	 solitamente	 accettabile	
un’attesa	 anche	di	 soli	 20-30	minuti.	 La	 compressa	può	 essere	 assunta	 con	 acqua,	ma	non	 con	 altre	bevande	
tradizionali	che	potrebbero	modificare	l’acidità	gastrica	e	ridurne	l’assorbimento	(caffè,	tè	o	latte).	Eutirox®	(ma	
non	Tirosint®)	 contiene	una	bassa	percentuale	di	 lattosio	 ed	andrebbe	quindi	 evitata	 in	 caso	di	 intolleranza.	
Alcuni	 farmaci	 (soprattutto	 gastroprotettori	 inibitori	 di	 pompa,	 PPI)	 possono	 ridurne	 l’assorbimento.	 Questi	
farmaci	andranno	quindi	assunti	almeno	4	ore	dopo	l’assunzione	dell’ormone	tiroideo.	Esistono	anche	evidenze	
secondo	 cui	 alcuni	 tipi	 di	 alimenti,	 anche	 se	 introdotti	 20	 minuti	 dopo,	 ne	 possano	 ridurre	 l’assorbimento	
(pompelmo,	 alte	 concentrazioni	 di	 soja,	 etc).	 Questi	 due	 farmaci	 sono	 mutuabili,	 quindi	 a	 carico	 del	 SSN	 se	
prescritti	su	impegnativa	del	medico	di	medicina	generale.	

	

2)	Tirosint®	gocce	o	soluzione	orale	da	25,	50,	75	e	100	mcg	

Trattandosi	 di	 formulazione	 liquida	 non	 risente	 della	 fase	 di	 dissoluzione	 gastrica	 e	 può	 essere	 assunta	
immediatamente	prima	della	colazione.	La	preparazione	è	 in	base	di	etanolo,	cosa	che	 la	rende	sgradevole	ad	
alcuni	palati,	ma	può	essere	diluita	in	acqua	o	altre	bevande	non	calde,	purché	poi	bevuta	entro	20	minuti.	Risente	
meno	della	contemporanea	assunzione	di	altri	farmaci	o	tipi	di	alimenti.	Questo	farmaco	è	mutuabile,	quindi	a	
carico	del	SSN	se	prescritto	su	impegnativa	del	medico	di	medicina	generale.	

	

3)	Tiche®	capsule	molli	da	13,	25,	50,	75,	88,	100,	112,	125,	137,	150,	175	e	200	mcg	

Le	 capsule	molli	 contengono	 la	 levo-tiroxina	disciolta	 in	 soft	 gel.	Non	 risentono	della	 fase	dissolutiva	gastrica	
(quindi	non	è	necessario	attendere	prima	di	 fare	 colazione),	non	contengono	 lattosio	o	altri	 eccipienti	 che	ne	
riducano	 l’assorbimento	 e	 viene	 scarsamente	 interferite	 dalla	 presenza	 di	 cibi,	 bevande	 o	 farmaci	 che	 siano	
contemporaneamente	assunti.	Non	sono	attualmente	mutuabili	e	il	loro	costo,	a	totale	Suo	carico,	si	aggira	fra	i	7-
10	euro	al	mese.	
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La terapia sostitutiva con levotiroxina sodica (LT4), cioè con i farmaci prima elencati, è 
tradizionalmente il trattamento di scelta nei pazienti ipotiroidei. Nella maggior parte dei casi essa 
risulta pienamente efficace, tuttavia in una minoranza dei pazienti trattati (5-10%), la qualità di vita 
non sembra soddisfacente, anche quando i livelli ormonali indicano un buon compenso 
dell’ipotiroidismo. In tali pazienti si è visto che l’associazione levotiroxina + triiodotironina (LT4+LT3) 
migliora la qualità di vita. Per questo motivo è stata anche sviluppata una formulazione farmaceutica 
liquida di triiodotironina (LT3), permettendo allo Specialista Endocrinologo di personalizzare la terapia 
in base alla risposta clinica di ciascun paziente. 

 

4)	Tiroide	Secca	

Ormai	abbandonata	nella	pratica	clinica,	a	parte	sporadiche	preparazioni	 la	cui	natura	prettamente	
galenica,	non	standardizzabile,	di	origine	non	sempre	sicura,	la	rendono	del	tutto	difficile/pericolosa	
da	prescrivere,	soprattutto	per	i	possibili	picchi	di	T3,	potenzialmente	lesivi	a	livello	cardiaco.	

	

5)	Tiroide	IBSA®	

Formulazione	combinata	di	T4/T3,	ormai	prossima	ad	essere	dismessa	dal	commercio,	visti	i	rapporti	
spoporzionati	 a	 favore	della	T3,	 cosa	 che	 rende	questo	preparato	potenzialmente	 in	 grado	di	dare	
effetti	cardiotossici.	

	

6)	Liotir®	gocce	o	soluzione	orale	da	5,	10,	15	e	20	mcg	

Può	essere	utilizzata	in	associazione	alla	levo-tiroxina	per	migliorare	il	quadro	clinico	di	alcuni	pazienti	
con	 ipotiroidismo	 che	 non	 siano	 ben	 compensati.	 Solitamente	 è	 necessario	 rispettare	 un	 rapporto	
corretto	 fra	questo	 farmaco	e	 la	 formulazione	di	T4	 impiegata.	Generalmente	viene	assunta	 in	due	
somministrazioni	 durante	 la	 giornata,	 oppure	 in	 monosomministrazione	 pomeridiana-serale.	 Non	
necessita	 di	 un	 intervallo	 di	 attesa	 rispetto	 al	 cibo.	 Non	 deve	 essere	 prescritta	 in	 caso	 di	 nota	
cardiopatia	ischemica	o	aritmica	e	in	caso	di	gravidanza.		
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