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Struttura del TR

TBG Transtiretina Albumina

Regolazione 
sistemica ed azione 

degli ormoni tiroidei

Resistenza agli ormoni tiroidei
(ridotta sensibilità dei tessuti 

alle azioni degli ormoni 
tiroidei)

• Gozzo
• Bassa statura
• Perdita dell’udito
• Disordini attenzione
• Dislessia
• Basso QI



Cheng SY et al. Endocr Rev 2010

Azioni non genomiche degli ormoni tiroidei



Gli ormoni tiroidei sono vitali per la 
funzione riproduttiva nei mammiferi



Silva JF et al. Biology of Reproduction 99(5) 907-921, 2018



Endocrinology 140:1783-1788, 1999



Endocrinology 142:2123-2128, 2001



Gli ormoni tiroidei modificano i livelli di SHBG influenzandone la 
produzione epatica attraverso il fattore nucleare epatocitario 4α
(HNF-4α)

Selva DM and Hammond J Mol Endocrinol 43:19-27, 2009



Hollowell et al. JCEM 87 (2) 489-499,2002

Alterati livelli plasmatici di TSH in genere associati a positività per autoanticorpi antitiroide
è causa di disordini del sistema riproduttivo femminile:
• Insorgenza ritardata della pubertà
• Anovulazione
• Cisti ovariche
• Irregolarità del ciclo mestruale
• Infertilità
• Incrementata frequenza di interruzione precoce della gravidanza



I livelli di TSH sono influenzati dalle terapie induttive e la dose di 
LT4 dovrebbe essere incrementata nelle 4 settimane che 
precedono la terapia induttiva in donne infertili 

Krassas et al. Endocr Rev 31:702-755, 2010 
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A. Dal Lago, C. Moretti unpublished observation 2015

457 donne eutiroidee ABTPO++ affette da aborto 

spontaneo ricorrente 
227 trattate con basse dosi di LT4 (44,52+13,72 μg/die) 



Effetti degli ormoni tiroidei sulla 
morfofisiologia ovarica



Ratti resi ipotiroidei in utero presentano una volta adulti un minor
numero di follicoli preantrali ed antrali ed una concomitante elevata
percentuale di follicoli atresici rispetto ai controlli eutiroidei

Meng L et al Biol Reprod 94:90, 2016



Hapon MB et al Reprod Biol Endocrinol 8(1):14 2014

Ratti resi ipotiroidei per un periodo breve non
presentavano ridotti tassi di ovulazione o
ridotto numero di corpi lutei



Nei ratti ipotiroidei è presente una incrementata espressione di
metallo proteinasi (MMPs) 2,3 e 14 nel tessuto ovarico responsabili
della degradazione della matrice durante lo sviluppo follicolare

Saha SK et al Cell Physiol Biochem 19:313-322 2007



Le disfunzioni tiroidee influenzano l’attività
ovarica ed il modello animale ha contribuito a
fornire informazioni in relazione alla possibilità
che esse possano influenzare la gravidanza e lo
sviluppo ovarico postnatale della prole
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In vivo studies in the mouse model:
Hypothyroidism induced with Methimazole (MMI) treatment 0.02%

8 weeks treatment 
0.2% MMI

Water

Piccirilli D, Moretti C, Campagnolo L et al JOE 236:1-12, 2018

Il trattamento con Metimazolo riduce il 
numero di impianti in topi CD1



L’ipotiroidismo influenza l’outcome gravidico

Piccirilli D, Moretti C, Campagnolo L et al JOE 236:1-12, 2018



L’ipotiroidismo riduce la espressione placentare di Serinoproteasi
(ISP1 e 2) e geni target di Metalloproteasi (MMP) e Notch

Piccirilli D, Moretti C, Campagnolo L et al JOE 236:1-12, 2018



La supplementazione con ormoni tiroidei stimola l’hatching della 
blastocisti di topo in un modello «in vitro»



La supplementazione con ormoni tiroidei è in grado di influenzare 
positivamente la espansione della blastocisti

Piccirilli D, Moretti C, Campagnolo L et al JOE 236:1-12, 2018



L’endometrio umano esprime TSHR ed isoforme TRα1 TRβ2





Gli ormoni tiroidei sono coinvolti in tutte le fasi della riproduzione. Disfunzioni
tiroidee sono associate con disturbi della follicologenesi, minore tasso di
fertilizzazione minore qualità dell’embrione
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