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Cos’è lo Screening neonatale per l’ipotiroidismo congenito? 
 
In Italia, tutti i bambini, in seconda-terza giornata di vita, vengono sottoposti ad un prelievo di poche 
gocce di sangue dal tallone per eseguire lo screening neonatale obbligatorio.  
Lo screening permette di diagnosticare la malattia prima della comparsa dei sintomi, cominciare una 
terapia adeguata e permettere al bambino una crescita adeguata e un buono stato di salute. 
Tra le patologie ricercate allo screening è compreso anche l’ipotiroidismo congenito. 
 
Cos’è l’ipotiroidismo congenito? 
 
La tiroide è una ghiandola localizzata nel collo che produce un ormone chiamato Tiroxina (T4), 
indispensabile per una crescita e una maturazione neurologica normali. Se la ghiandola tiroidea non 
funziona o è assente, non viene prodotta Tiroxina in quantità sufficiente. Questa condizione è chiamata 
Ipotiroidismo. Se questa condizione è presente alla nascita viene chiamata ipotiroidismo congenito. 
 
L'ipotiroidismo congenito colpisce 1 neonato ogni 2000-4000 nati vivi, se non trattato tempestivamente è 
una delle cause più frequenti di ritardo mentale. I bambini che cominciano precocemente la terapia 
sostitutiva presentano una crescita ed uno sviluppo neurologico normali. 
 
Cosa si valuta allo screening? 
 
Il test di screening valuta i livelli di TSH e T4.  
Il T4 (Tiroxina) è l’ormone prodotto dalla tiroide. Il TSH è un ormone prodotto dall’ipofisi che stimola la 
Tiroide. Se il T4 è assente o insufficiente perché la tiroide non funziona, l’ipofisi produce un eccesso 
dell'ormone TSH.  
 
Perché il mio bambino è stato richiamato? 
 
Tutti i bambini che presentano un TSH elevato allo screening vengono richiamati per ripetere il prelievo. 
Se il TSH allo screening risulta elevato, NON significa che il bambino è affetto da ipotiroidismo 
congenito. 
Il TSH potrebbe risultare elevato anche in altre situazioni transitorie (ad esempio prematurità). 
È quindi necessario ripetere un prelievo e dosare TSH ed FT4 su sangue venoso per la conferma. 
 
Ripetuto il prelievo, quando avrò i risultati?  
 
In giornata verrete richiamati per comunicare i risultati dell’esame. 
 
Quale potrebbe essere il risultato? 
 
Il TSH e l’FT4 possono risultare: 

- nella norma. Il bambino è sano e non necessita quindi di nessun ulteriore controllo. 
- alterati. Il bambino è affetto da Ipotiroidismo congenito e deve cominciare al più presto una 

terapia sostitutiva con L-Tiroxina in gocce che gli garantirà una vita normale. 
- dubbi. È necessario ripetere nuovamente il prelievo per escludere con certezza la patologia.                                             


