
Frequenza della patologia tiroidea 
nella popolazione generale 
e in quella con diabete

La patologia tiroidea (intesa come alterazione della fun-
zione ghiandolare) è generalmente abbastanza frequente
con una prevalenza variabile a seconda della popolazione
esaminata (Tab. 1). Lo studio Wickham(2) condotto in In-
ghilterra negli anni ’70 evidenziava una prevalenza del
6,6% di alterazione funzionale tiroidea nella popolazione
adulta. Nel Colorado Thyroid Disease Prevalence Study(3)

la prevalenza era addirittura maggiore, fino ad arrivare
al 10% circa. L’analisi dei sottogruppi evidenziava il ruolo
dell’età, del sesso femminile e non per ultimo del dia-
bete. In Italia ci sono più di 3 milioni di diabetici, dei quali
250.000 hanno il DT1 (7,6%). La prevalenza delle alte-

razioni della funzione tiroidea è più alta nei diabetici che
nella popolazione generale. In particolar modo uno stu-
dio di Perros(4) dimostrava la più alta prevalenza di pato-
logia tiroidea (31,4%) nelle donne con DT1, mentre la
più bassa (6,9%) nei maschi con DT2. Recentemente una
prevalenza generale del 12,3% è stata riportata nella po-
polazione greca con diabete e del 16% nella popolazione

Tabella 1 Prevalenza della patologia tiroidea nella popolazione ge-
nerale e nei diabetici.
Popolazione generale 6,6%

Prevalenza generale 10,8-13,4%
Ipotiroidismo 6%

Diabetici Ipotiroidismo subclinico 5-13%
Ipertiroidismo 1%

Tiroidite post-partum 11-20%

RIASSUNTO
Il diabete mellito e le patologie autoimmuni della tiroide sono due delle più frequenti endocrinopatie che è possibile incontrare
nella pratica clinica. La coesistenza di entrambe le condizioni è riportata da tempo e ciascuna può influenzare l’andamento
dell’altra(1). Gli ormoni tiroidei rivestono un ruolo importante nel metabolismo dei carboidrati e nella regolazione della secrezione
pancreatica. Sia l’ipertiroidismo sia l’ipotiroidismo possono alterare il compenso glicemico. Inoltre, la disfunzione tiroidea può
aumentare ulteriormente il rischio cardiovascolare del paziente con diabete e la progressione delle complicanze vascolari. Anche
le terapie mediche utilizzate per la cura del diabete e delle tireopatie possono influenzare reciprocamente tali condizioni. Questa
rassegna prenderà in esame i meccanismi che stanno alla base delle relazioni tra queste patologie, gli effetti metabolici degli
ormoni tiroidei sul metabolismo glucidico, le implicazioni cliniche, le reciproche interferenze metaboliche e ormonali dovute alle
terapie farmacologiche utilizzate, il management di alcune condizioni particolari, al fine di garantire una corretta gestione clinica.

SUMMARY
Diabetes and autoimmune thyroid disease
Diabetes and autoimmune thyroid disease are two of the most common combinations seen in clinical practice. They have long been
reported and the two conditions influence each other. Thyroid hormones are key players in carbohydrate metabolism and pancreatic
function. Both hypo- and hyperthyroidism can worsen glucose homeostasis. Thyroid dysfunction may also raise the cardiovascular risk
of diabetic patients and facilitate the progression of microvascular complications. Drugs used to treat diabetes and thyroid dysfunction
can influence both diseases. This review looks at the mechanisms involved in the relationship between these pathologies, the clinical
implications, the effect of thyroid hormones on glucose metabolism, the metabolic and hormonal interference between drugs used for
treatment, and management in particular conditions, in order to ensure good clinical practice.
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Tabella 2 Proposta di screening della funzione tiroidea nei pazienti
diabetici.

DT1

Dosaggio del TSH e AbTPO alla diagnosi 
(dopo stabilizzazione del compenso glicemico)  
e successivamente ogni anno
Se positività AbTPO, dosaggio TSH FT4 ogni 6-12 mesi

DT2 Pazienti > 65 anni con macroangiopatia e terapia con
metformina

Diabete e tireopatie autoimmuni

anche i pazienti con AITD dovrebbero essere sottoposti a
screening per DM.

Genetica dell’associazione 
tra diabete mellito e AITD

Il DT1 e le AITD sono entrambe patologie in cui è coin-
volta l’immunità cellulo-mediata (cellule T), e la non in-
frequente associazione nello stesso individuo o in membri
della famiglia suggerisce un background genetico co-
mune. Uno studio multi-generazionale di associazione su
tutto il genoma su 88 famiglie con diabete e tireopatia ha
evidenziato che HLA-II DR3-DQ2, CTLA-4, FOXP3 e
PTPN22 sono i maggiori geni implicati nella suscettibi-
lità congiunta a DT1 e AITD(13).

Effetti degli ormoni tiroidei sull’omeostasi
glicemica e sul metabolismo lipidico

Gli ormoni tiroidei agiscono a livello metabolico attra-
verso diversi meccanismi. Sul metabolismo glucidico pro-
muovono la gluconeogenesi, la glicogenolisi epatica e
potenziano il trasporto intracellulare del glucosio all’in-
terno delle cellule nei tessuti bersagli dell’insulina. Sul
metabolismo lipidico stimolano la mobilizzazione del
grasso, aumentando la concentrazione di acidi grassi pla-
smatici. La concentrazione di colesterolo e trigliceridi è
inversamente correlata ai livelli di ormoni tiroidei ema-
tici, pertanto l’ipotiroidismo rappresenta una delle cause
più frequenti di dislipidemia secondaria.

Effetti del diabete mellito sugli ormoni 
e le patologie tiroidee

Nei pazienti diabetici, soprattutto in quelli con scadente
compenso metabolico, è stata osservata una riduzione
del picco notturno di TSH e una ridotta risposta del TSH
allo stimolo con TRH(14). Nello studio di Coiro et al., nei
pazienti con DT1 con scarsa o assente riserva pancrea-
tica, l’inizio della terapia insulinica non ripristinava il picco
notturno del TSH, deponendo per una condizione di di-
sregolazione ipotalamo-ipofisaria dipendente dal diabete
di per sé(15). Inoltre alcuni studi hanno dimostrato una ri-
duzione dei livelli di T3 (sindrome da bassa T3) da ridotta
conversione della T4, reversibile al miglioramento dello
stato glicemico. Nel DT2 l’iperinsulinemia secondaria al-
l’insulino-resistenza sembrerebbe essere un fattore di sti-
molo sulla proliferazione dei tireociti, come dimostra
l’aumentata incidenza di gozzo e patologia nodulare in
questo gruppo di pazienti(16,17). Altro effetto del diabete
si osserva nel morbo di Graves, in particolar modo i lavori
di Mourits et al. e Le Moli et al. hanno evidenziato, pro-
babilmente per meccanismi correlati all’aumento dei ra-
dicali liberi dell’ossigeno e alla microangiopatia del nervo

saudita con DT2(5). In generale le alterazioni funzionali ti-
roidee sembrano comunque essere più frequenti nel
DT1. Le tireopatie autoimmuni rappresentano il disor-
dine autoimmune più frequentemente associato al DT1.
Quest’associazione è stata evidenziata in uno studio che
ha coinvolto 1419 bambini con DT1, nei quali il 3,5%
sviluppava una tiroidite di Hashimoto(6). In realtà la 
frequenza di associazione tra le due patologie è molto
variabile (3,8-24%), in rapporto alle differenze tra le po-
polazioni studiate in termini di età, etnia, numero di sog-
getti, cut-off di TSH, metodi di determinazione degli
anticorpi anti-tiroide(7). Approssimativamente il 20-30%
dei pazienti con DT1 esprime anticorpi AbTPO o AbTg.
Studi prospettici hanno dimostrato che la possibilità di
sviluppare l’ipotiroidismo correla con la positività degli
AbTPO e con il sesso femminile. Nei pazienti DT1 con 
positività degli AbTPO la possibilità di sviluppare l’ipoti-
roidismo a 20 anni raggiunge l’80%. L’ipotiroidismo rap-
presenta quindi la condizione più frequentemente
riscontrata(8) mentre la prevalenza dell’ipertiroidismo
varia tra lo 0,3 e l’1%. Lo studio di Díez et al.(9), condotto
su 2023 soggetti, mostrava un significativo aumento del
rischio di ipotiroidismo in pazienti con DT2 sopra i 
65 anni (odds ratio, OR 4,02), con evidenti differenze tra
maschi e femmine (OR 4,82 vs 2,60), obesi e non obesi
(OR 2,56 vs 3,11), pazienti con e senza autoanticorpi ti-
roidei (OR 4,26 vs 2,93). Lo sviluppo dell’ipotiroidismo
sembrava direttamente correlato alla tiroidite autoim-
mune, alla presenza di macroangiopatia e al trattamento
con metformina. Questi dati suggeriscono l’opportunità
di uno screening per ipotiroidismo in pazienti con DT2
sopra i 65 anni, specialmente in presenza di macroan-
giopatia o trattamento con metformina (Tab. 2). Anche
l’incidenza di ipertiroidismo è più alta nel diabete che
nella popolazione generale(10) con un OR significativo nel
sesso femminile.

Frequenza del diabete nei pazienti con AITD

La possibilità di sviluppare il DT1 nei pazienti con tireo-
patia autoimmune (AITD) è più alta che nella popolazione
generale (3-8% nei pazienti con tiroidite autoimmune e
1-5% nei pazienti con morbo di Graves)(11,12). Inoltre, nei
pazienti con AITD è abbastanza frequente il riscontro di
marcatori del DT1 (ICA, anti-GAD, IA2, IAA). Pertanto,
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Tabella 3 Terapia ipoglicemizzante: effetti sulla funzione tiroidea.

Metformina

Rivalutare il profilo tiroideo 6-12 mesi dopo
l’inizio della terapia con metformina nei
pazienti diabetici in terapia sostitutiva per
ipotiroidismo primitivo

Glitazoni Non somministrare nei pazienti
diabetici con orbitopatia di Graves
Non somministrare nei pazienti con anamnesi

GLP-1 personale e/o famigliare di MEN-2 o carcinoma
midollare della tiroide
Rivalutare la posologia della terapia insulinica

Insulina nei pazienti ipotiroidei per il rischio aumentato
di ipoglicemia

primo trimestre e il post-partum(28). Particolarmente a ri-
schio per l’embrione sono le prime 14-15 settimane di
gestazione, in quanto la tiroide del nascituro non è an-
cora in grado di espletare la sua funzione secretoria, per-
tanto la diagnosi precoce di un ipotiroidismo materno e
il suo trattamento è indispensabile per evitare il rischio
di difetti nello sviluppo del sistema nervoso. Nel periodo
post-partum, una donna su 4 può sviluppare una di-
sfunzione tiroidea, per un meccanismo di rebound del si-
stema immunitario, pertanto il monitoraggio biochimico
è consigliato. Di contro l’ipotiroidismo può essere un fat-
tore di rischio per l’insorgere del diabete gestazionale(29).
Per quanto concerne la popolazione pediatrica, la tiroi-
dite autoimmunitaria di Hashimoto rappresenta l’endo-
crinopatia più frequentemente associata al DT1(30). Nella
maggior parte dei casi l’esordio è asintomatico, pertanto
è raccomandato lo screening mediante dosaggio del TSH
e degli AbTPO. Un aumento della frequenza delle ipogli-
cemie può rappresentare la spia dell’insorgenza dell’ipo-
tiroidismo. Quanto all’associazione tra DT1 e morbo di
Graves nei piccoli pazienti i dati di letteratura sono pochi
ed evidenziano comunque una prevalenza dello 0,53%
in linea con il dato della popolazione generale con la dia-
gnosi dell’ipertiroidismo che generalmente succede di
molti anni quella del DT1.

Terapia del diabete: effetti sulla tiroide

I farmaci comunemente utilizzati per la terapia del dia-
bete possono interferire con la funzione tiroidea (Tab. 3).
La metformina rappresenta il farmaco di prima scelta
nella terapia del DT2 in assenza di controindicazioni. Al-
cuni studi hanno messo in relazione l’utilizzo della met-
formina con l’insorgenza di ipotiroidismo nei pazienti con
DT2. Di contro, i pazienti diabetici con ipotiroidismo pri-
mitivo in terapia con metformina evidenziano una ridu-
zione dei valori di TSH senza alterazione delle quote
libere degli ormoni tiroidei(31). Pertanto l’effetto della
metformina sulla funzione tiroidea sembra essere ancora
incerto anche se è indicato il monitoraggio del TSH nei

ottico, un’aumentata prevalenza di neuropatia ottica 
distiroidea rispetto ai controlli non diabetici(18,19).

Ipertiroidismo e diabete

Nei pazienti con tireotossicosi è dimostrato un peggiora-
mento del compenso glicemico con la possibilità nel DT1
di scatenare una chetoacidosi attraverso i seguenti mec-
canismi: aumentato output epatico del glucosio (au-
mentata espressione dei GLUT 2 indotta dagli ormoni
tiroidei), minore emivita dell’insulina, aumento dei pre-
cursori inattivi dell’insulina (proinsulina), aumentato as-
sorbimento intestinale del glucosio(20). Di conseguenza
nei pazienti con DT1 complicati da chetoacidosi, bisogna
sempre indagare la funzionalità tiroidea soprattutto in as-
senza di altre possibili cause precipitanti (infezioni)(21). Nel
DT2 l’insorgenza di ipertiroidismo aumenta il rischio car-
diovascolare dei pazienti, già elevato di per sé(22).

Ipotiroidismo e diabete

Nell’ipotiroidismo si osserva una diminuzione della pro-
duzione epatica del glucosio e può spiegare in parte la ri-
duzione del fabbisogno insulinico che si osserva in questi
pazienti(23). Il manifestarsi di episodi di ipoglicemia in un
paziente con DT1 può essere il segno clinico distintivo di
un sottostante ipotiroidismo, e la somministrazione del-
l’ormone tiroideo riduce l’oscillazione dei valori glice-
mici(24). D’altro canto, sia l’ipotiroidismo clinico che
subclinico sono considerati come condizioni caratteriz-
zate da uno stato di insulino-resistenza a causa della ri-
dotta utilizzazione del glucosio nei tessuti periferici(25). Un
recente studio su una popolazione cinese ha evidenziato
una maggiore prevalenza di ipotiroidismo subclinico nei
pazienti con sindrome metabolica (SM) rispetto ai con-
trolli suggerendo che l’ipotiroidismo subclinico potrebbe
essere un fattore di rischio per l’insorgenza della stessa.
Altro dato interessante riportato in letteratura è la più alta
incidenza di nefropatia nei pazienti con DT2 e ipotiroidi-
smo, probabilmente legato alla riduzione dell’output 
cardiaco e all’incremento delle resistenze vascolari peri-
feriche associate all’ipotiroidismo(26). Anche nel caso del-
l’altra complicanza microangiopatica per antonomasia
del diabete, ovvero la retinopatia, è riportata una mag-
giore gravità nei pazienti con concomitante ipotiroidi-
smo(27). Sulla base di queste evidenze uno screening
dell’ipotiroidismo nel DT2 sarebbe più che giustificato.

Casi particolari: la gravidanza, il post-partum
e l’età pediatrica

La prevalenza di alterazione della funzione tiroidea è tre
volte più alta nelle gravide diabetiche rispetto alla popo-
lazione generale, considerando i periodi più a rischio il
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ancora alcuni punti: come gli ormoni tiroidei possano al-
terare il metabolismo glucidico attraverso l’interazione
con la leptina e gli ormoni entero-pancreatici; se è giu-
stificato uno screening tiroideo in tutti i pazienti e se le di-
sfunzioni subcliniche debbano essere trattate sempre o
solo in alcuni casi.
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