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ABSTRACT 
 

L’ipotiroidismo è una sindrome clinica comune nel cane, dovuta ad un 

deficit degli ormoni tiroidei.  Può derivare da una qualsiasi disfunzione 

lungo l’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide: si parla di ipotiroidismo primario 

quando la disfunzione interessa primariamente la ghiandola tiroide, di 

ipotiroidismo secondario o centrale quando interessa primariamente 

l’ipofisi. Esistono forme sia congenite che acquisite; più 

frequentemente si riscontrano forme acquisite che colpiscono i 

soggetti adulti e nella maggior parte dei casi sono il risultato di una 

tiroidite linfocitaria o di un’atrofia idiopatica della tiroide. Attraverso 

svariati studi è emersa la predisposizione di alcune razze a sviluppare 

questa sindrome. 

Per garantire un buon successo terapeutico e di conseguenza un 

ritorno alla normale funzionalità tiroidea, è necessario affrontare un 

corretto approccio diagnostico, intervenendo non appena si 

manifestano quelli che sono i sintomi caratteristici della malattia.  

In questo elaborato verrà trattata la patologia nei suoi differenti 

aspetti: dalla sua incidenza alle svariate manifestazioni cliniche, 

individuando quale sia il più appropriato approccio diagnostico e 

terapeutico. 
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Hypothyroidism is a common clinical syndrome in dogs due to a deficit 

of thyroid hormones. It results from any dysfunction along the 

hypothalamic-pituitary-thyroid axis: it is called primary hypothyroidism 

when the dysfunction primarily affects the thyroid gland, secondary or 

central hypothyroidism when it primarily affects the pituitary gland. 

There are both congenital and acquired forms; more frequently there 

are acquired forms that affect adult subjects and in most cases are 

the result of lymphocytic thyroiditis or idiopathic atrophy of the thyroid. 

Several studies have shown the predisposition of some breeds to 

develop this syndrome. 

In order to guarantee a good therapeutic success and consequently 

a return to normal thyroid function, it is necessary to approach a 

correct diagnostic approach, intervening as soon as the characteristic 

symptoms of the disease appear.  

In this paper the pathology will be treated in its different aspects: from 

its incidence to the various clinical signs, identifying which is the most 

appropriate diagnostic and therapeutic approach. 
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1 INTRODUZIONE 

L’ipotiroidismo è una sindrome clinica dell’apparato endocrino 

caratterizzata da un’insufficiente azione degli ormoni tiroidei che 

comporta una riduzione generalizzata di tutti i processi metabolici 

dell’organismo. Nel cane è una condizione piuttosto comune, può 

essere congenito o acquisito, primario o centrale. 

Se correttamente diagnosticato, l’ipotiroidismo è una delle patologie 

per cui il trattamento medico offre ottime possibilità di successo; 

rimane infatti uno dei disordini più sovradiagnosticati da parte dei 

Medici Veterinari; ciò è dovuto alla scelta della metodica diagnostica, 

spesso basata unicamente sulla misurazione del TT₄. 

In questo elaborato verrà trattata la patologia nei suoi differenti 

aspetti, le cause e le varie manifestazioni cliniche, la diagnosi e la 

terapia ai fini di un corretto approccio diagnostico per il ritorno alla 

normale funzionalità tiroidea. 

Di seguito verrà trattata una breve parte di anatomia e fisiologia della 

ghiandola tiroide, per poi trattare in maniera più approfondita la 

patologia.  
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1.1 LA TIROIDE 

Nel cane la tiroide è costituita da due lobi indipendenti localizzati 

lateralmente alla trachea tra il terzo e l’ottavo anello tracheale. È 

coperta ventralmente dai muscoli sternoioideo e sternotiroideo e 

irrorata dall’arteria tiroidea craniale, un ramo dell’arteria carotide 

comune. Il sangue refluo viene drenato dalla vena tiroidea caudale, 

che si immette in seguito nella vena giugulare interna. 

In condizioni normali la tiroide non è palpabile. 

La tiroide deriva da due strutture embriologiche differenti, che ne 

riflettono la duplice funzione a livello endocrino. Le cellule follicolari 

secernenti tireoglobulia originano da un’invaginazione a livello della 

linea mediana dell’epitelio faringeo. Le cellule secernenti calcitonina, 

cellule parafollicolari o cellule C, derivano invece dalla cresta neurale 

che origina dalla quarta tasca faringea. 

Nella fase di sviluppo la tiroide è strettamente collegata al sacco 

aortico e questa condizione implica spesso la presenza di tessuto 

tiroideo accessorio nel mediastino dell’animale adulto. (Rijnberk A. e 

Kooistra H.S., 2010) 

L’unità funzionale principale della tiroide è il follicolo, una cavità 

sferica di circa 30-300 µm di diametro. La sua parete è costituita da 

uno strato di cellule epiteliali cubiche o piatte quando sono quiescenti 

e di tipo colonnare quando sono attive. Il lume è ricolmo di colloide 

che contiene livelli elevati di tireoglobulina, una glicoproteina prodotta 

unicamente dalla tiroide compresa nella sequenza di sintesi e 

accumulo degli ormoni tiroidei. 

Le cellule C sono ampiamente localizzate negli spazi interfollicolari. 
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1.2 SINTESI E SECREZIONE DEGLI ORMONI 
TIROIDEI 

Gli ormoni tiroidei sono amminoacidi contenenti iodio sintetizzati dalla 

tiroide. 

Il principale ormone secreto dalla tiroide è la 3,5,3,5’-L-

tetraiodotironina, detta anche L-tiroxina (T₄). Tutta la T₄ circolante e il 

20% della T₃ (3,5,3’-L-triiodotironina) provengono dalla tiroide; la 

maggior parte della T₃ proviene dalla 5’-deiodizzazione enzimatica 

extratiroidea della T₄.  

Nel sangue più del 99% della T4 e della T3 è legato alle proteine 

plasmatiche. Nel cane le proteine che legano questi ormoni sono la 

TBG (thyroid hormone-binding globulin), la transtiretina, le albumine 

e le apolipoprotene. La quota maggioritaria della T₄ è legata alla TBG.  

Nel cane il tropismo di legame degli ormoni tiroidei con le 

sieroproteine è minore rispetto all’uomo, con conseguenti 

concentrazioni sieriche di T₄ e T₃ ridotte, ma elevate concentrazioni 

di ormone libero e una più alta velocità di clearance. Solo l’ormone 

libero entra nelle cellule per produrre un effetto biologico o un 

feedback negativo a livello di ipofisi e ipotalamo. 

La T₃ ha un’insorgenza d’azione più rapida e una potenza da 3 a 5 

volte maggiore rispetto alla T₄.  

Complessivamente la cinetica della distribuzione degli ormoni tiroidei 

e il turnover sono molto più rapidi nel cane rispetto all’uomo: nel cane 

l’emivita plasmatico di T₄ è di circa 0,6 giorni, nell’uomo è di circa 7 

giorni. 
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Gli ormoni tiroidei si uniscono a recettori nucleari; il complesso 

recettore-ormone si lega al DNA e influenza l’espressione di una serie 

di geni che codificano per enzimi regolatori. 

La sintesi e la secrezione di ormoni tiroidei sono regolate 

principalmente dai cambiamenti nella concentrazione di TSH 

(tireotropina) ipofisaria.  

La metabolizzazione degli ormoni tiroidei avviene per deiodizzazione 

progressiva; la deiodizzazione dell’anello esterno della T₄ produce T₃, 

mentre la deiodizzazione dell’anello interno risulta nella formazione di 

rT₃ (T₃ inversa biologicamente attiva). La deiodizzazione è regolata 

dall’attività relativa di diversi enzimi deiodizzanti e costituisce un 

importante passo nella regolazione del metabolismo degli ormoni 

tiroidei. I fattori che contrastano la formazione di T₃, come il digiuno e 

le patologie non tiroidee, aumentano la concentrazione plasmatica di 

rT₃ in maniera pressoché invariabile. 

T₄ e T₃ sono concentrate nel fegato ed escrete con la bile. 

1.3 REGOLAZIONE DELLA FUNZIONE TIROIDEA 

La funzione tiroidea è regolata principalmente dalla tireotropina 

(TSH), una glicoproteina secreta dal lobo anteriore dell’ipofisi. La 

molecola di TSH è composta da due subunità, α e β; la subunità α è 

identica a quella delle gonadotropine, mentre la subunità β le 

conferisce la sua attività biologica. 
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Come tutti gli ormoni ipofisari il TSH viene rilasciato in maniera 

pulsatile, sebbene le fluttuazioni della sua concentrazione plasmatica 

siano molto ridotte. 

Il TSH stimola la tiroide interagendo con specifici recettori della 

superficie cellulare sulle cellule follicolari tiroidee per aumentare 

l’attività dell’adenilatociclasi. Quest’ultima stimola la sintesi di 

adenosina monofosfato ciclico (cAMP) quale secondo messaggero 

all’interno della cellula. Il TSH promuove rapidamente la pinocitosi 

sulla superficie apicale della cellula follicolare accelerando quindi il 

riassorbimento della tireoglobulina (Tg) e la conseguente secrezione 

ormonale. 

La stimolazione a lungo termine del TSH porta ad ipertrofia ed 

iperplasia tiroidea e la tiroide può raggiungere dimensioni tali da 

diventare palpabile, dando origine a quello che viene definito “gozzo”. 

Nel cane l’azione mitogena del TSH è interamente mendiata dal 

cAMP. (Dumont J.E. et al., 1992) 

La regolazione del TSH è principalmente sotto il duplice controllo del 

fattore di liberazione dell’ormone tireotropo ipotalamico (TRH) e degli 

ormoni tiroidei. Il TRH interagisce con recettori specifici sulle cellule 

ipofisarie tireotrope per liberare il TSH e sulle cellule lactotropiche per 

liberare la prolattina. 

La secrezione di TSH è inibita principalmente dalla T₃ che viene 

prodotta localmente dalla 5’-deiodinazione (D2) e anche dalla T₃ 

derivata dal pool sistemico di T₃ libera. 

Il feedback negativo di T₃, formato da D2, si verifica anche nel nucleo 

paraventricolare dell’ipotalamo. La somatostatina e forse altri 

neuropeptidi esercitano un’azione inibitoria sul rilascio di TSH. 
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Infine vi è una regolazione intratiroidea che è particolarmente 

importante in presenza di apporto di iodio, sia esso insufficiente o 

eccessivo. L’autoregolazione permette l’adattamento immediato 

all’eccesso acuto di ioduro, che potrebbe altrimenti comportare 

ipertiroidismo, abbassando l’espressione dei geni che codificano per 

la TPO (tiroide perossidasi) e la proteina NIS. (Uyttersprot N. et al., 

1997) D’altronde negli stati di carenza di iodio, la funzione tiroidea 

aumenta molto prima che le riserve di Tg siano esaurite. 

La tiroide si adatta anche ad una bassa assunzione di iodio attraverso 

la sintesi preferenziale di T₃ piuttosto che di T₄. 

1.4 AZIONE ED EFFETTI DEGLI ORMONI 
TIROIDEI 

Si ritiene che la maggior parte degli effetti degli ormoni tiroidei sia 

mediata da un’interazione di T₃ con uno specifico recettore nucleare, 

simile a quello degli ormoni steroidei. Questo recettore (TR) ha un’alta 

affinità per T₃, 15 volte superiore all’affinità per T₄. Il TR appartiene 

alla famiglia dei recettori steroidei-tiroidei-retinoidi; esistono molteplici 

TR, suddivisi in forme α e β sulla base delle similitudini sequenziali e 

della collocazione cromosomica. 

Nell’ultimo decennio la conoscenza di tale meccanismo è stata 

integrata dalla letteratura inerente l’azione degli ormoni tiroidei che 

coinvolge i nuovi meccanismi extranucleari. (Rijnberk A. e Kooistra 

H.S., 2010)  
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Recentemente è stato scoperto che un recettore della superficie 

cellulare per le iodotironine si attiva su una proteina strutturale 

(integrina) della membrana plasmatica in pratica di tutte le cellule. 

(Bergh J.J. et al., 2005) 

Le concentrazioni circostanti normalmente stabili dell’ormone tiroideo 

hanno portato a suggerire che tali azioni non genomiche 

contribuiscano ad una regolazione basale delle funzioni cellulari. Ad 

esempio media le azioni dell’ormone tiroideo sul traffico proteico 

intracellulare e sulle pompe ioniche della membrana plasmatica. 

(Davis P.J. et al., 2008) 

È in genere necessario un lasso di tempo di ore o di giorni prima che 

gli ormoni tiroidei raggiungano i loro pieni effetti a livello fisiologico, 

ma esercitano la loro azione in pressoché tutti i tessuti dell’organismo: 

  

• Aumentano il tasso metabolico e consumo di O2 nella maggior 

parte dei tessuti, con l’eccezione dell’encefalo negli adulti, dei 

testicoli, dell’utero, dei linfonodi, della milza e dell’ipofisi 

anteriore. 

• Hanno un effetto inotropo e cronotropo positivo a livello 

cardiaco, incrementano il numero e l’affinità dei recettori β-

adrenergici, rafforzano la risposta alle catecolamine e fanno 

aumentare la proporzione di catene pesanti di α-miosina. 

• Hanno effetti catabolici sul muscolo e sul tessuto adiposo, 

stimolano l’eritropoiesi e regolano sia la sintesi sia la 

degradazione del colesterolo. 

• Sono essenziali per la normale crescita e lo sviluppo del 

sistema  nervoso e dell’apparato scheletrico. 
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2 IPOTIROIDISMO NEL CANE 

Per ipotiroidismo si intende una sindrome clinica causata da una 

produzione carente di ormoni tiroidei. L’ipotiroidismo può derivare da 

una qualsiasi disfunzione lungo l’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide: si 

parla di ipotiroidismo primario quando la disfunzione interessa 

primariamente la ghiandola tiroide, di ipotiroidismo secondario o 

centrale quando interessa primariamente l’ipofisi. 

Esistono forme sia congenite che acquisite; la prima colpisce 

esclusivamente animali giovani, principalmente nei primi mesi di vita, 

la seconda colpisce più frequente i cani adulti ma può colpire anche i 

giovani.   

 

La maggior parte dei casi di ipotiroidismo acquisito nel cane è il 

risultato di una tiroidite linfocitaria o di un’atrofia idiopatica della 

tiroide.  

Circa il 50% dei casi di ipotiroidismo primario nel cane è dovuto ad 

una tiroidite linfocitaria.  

Dal punto di vista macroscopico la ghiandola può apparire normale o 

atrofica; è presente infiltrazione multifocale o diffusa della ghiandola 

da parte di linfociti, plasmacellule e macrofagi. I follicoli rimanenti 

sono piccoli e all’interno della sostanza colloide vacuolata si possono 

reperire linfociti, macrofagi e cellule follicolari degenerate. Con il 

progredire della tiroidite il parenchima subisce la distruzione ed è 

rimpiazzato da tessuto connettivo fibroso. 

Si ritiene che la tiroidite nel cane sia di natura immunomediata, ma la 

patogenesi immunologica e molecolare non è ben caratterizzata; 
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anticorpi anti-tireoglobulina sono presenti nel 36-50% dei cani 

ipotiroidei, ma non è chiaro se questi anticorpi siano secondari al 

danno delle cellule follicolari ad opera di cellule linfocitarie T infiltranti 

o se siano implicati direttamente nella patogenesi della tiroidite. 

Da uno studio effettuato su 61 cani (28 clinicamente sani, 25 affetti 

da ipotiroidismo senza presenza di anticorpi anti-TGB e 8 affetti da 

ipotiroidismo immunomediato) è emersa la presenza di alterazioni 

nelle proteine sieriche nei cani ipotiroidei rispetto ai controlli sani 

(concentrazioni aumentate di α-globuline, β e γ-globuline) e una 

maggiore concentrazione di proteine di fase acute e 

immunocomplessi circolanti. Gli animali ipotiroidei avevano un 

rapporto CD4:CD8 più basso nel sangue periferico rispetto ai cani del 

controllo e i cani malati avevano anche una maggiore espressione 

dell'interferone γ e del CD28. (Miller J. et al., 2015) 

Nel Beagle e nel Borzoi la tiroidite è ereditaria. (Benjamin S.A. et al., 

1996; Conaway D.H. et al.,1985) 

La prevalenza di anticorpi anti-tireoglobulina varia in modo 

significativo da razza a razza (Graham P.A. et al., 2001): 

un’associazione di ipotiroidismo con un aplotipo (combinazione 

lineare di alleli in una determinata regione cromosomica) DLA di 

classe II DQA1*00101 è stata segnalata nei Dobermann, nei Setter 

inglesi e nei Rhodesian Ridgeback. (Kennedy I.J. et al., 2006) 

Nell’atrofia follicolare idiopatica è presente perdita di parenchima 

tiroideo o sostituzione con tessuto connettivo adiposo. 

Si verifica la degenerazione delle cellule follicolari individuali, con 

esfoliazione cellulare nella sostanza colloide. A causa dell’assenza di 

fibrosi o infiammazione, non è chiaro se l’atrofia follicolare sia una 

sindrome distinta o il risultato finale di una tiroidite. 
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Meno comunemente l’ipotiroidismo è causato da una neoplasia 

tiroidea bilaterale o da un’invasione della tiroide da parte di neoplasie 

metastatiche. 

I cani con neoplasia tiroidea rimangono eutiroidei fino che almeno il 

75% del parenchima tiroideo è stato distrutto. 

La tiroidite linfocitaria è stata identificata come fattore di rischio per le 

neoplasie tiroidee. (Benjamin S.A. et al., 1996) 

 

Un ipotiroidismo primario reversibile può derivare anche dal 

trattamento con alte dosi di sulfamidici potenziati. (scott-Moncrieff 

J.C., 2015) 

 

L’ipotiroidismo centrale raramente è descritto nel cane; si parla di 

ipotiroidismo secondario quando è interessata primariamente l’ipofisi 

con una deficienza di TSH e di terziario quando ad essere interessato 

primariamente è l’ipotalamo con deficit di TRH. Cause di ipotiroidismo 

secondario acquisito includono malformazioni ipofisarie e neoplasia 

ipofisaria. Le alterazioni istologiche che si osservano includono 

l’appiattimento delle cellule epiteliali follicolari e la distensione dei 

follicoli tiroidei con sostanza colloide. 

L’ipotiroidismo terziario non è ancora ben documentato nel cane. 

 

L’ipotiroidismo congenito (cretinismo) raramente è diagnosticato nel 

cane. Tra le cause di ipotiroidismo primario congenito sono riportate 

la deficienza di iodio, la disgenesia tiroidea e la dismorfogenesi. La 

disgenesia di tessuto tiroideo   nella maggior parte dei casi è il 

risultato della discesa dell’abbozzo tiroideo primitivo insieme al sacco 
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aortico, durate la vita embrionale. Nel 50% dei cani adulti il tessuto 

tiroideo accessorio può apparire incorporato nell’adipe sull’aorta 

intrapericardica, ma può anche localizzarsi in posizione craniale 

rispetto alla tiroide quale residuo del dotto tireoglosso. Può essere 

riscontrato in quanto da origine ad una neoplasia o accidentalmente 

in seguito ad una scintigrafia eseguita per altre ragioni. La presenza 

di tessuto tiroideo ectopico può essere associata all’assenza di una 

normale tiroide. Generalmente questo tipo di ipotiroidismo si 

manifesta nell’animale giovane, tra il 2° e il 3° mese di vita, sebbene 

molti dei soggetti affetti non raggiungano questa età.  

L’ipotiroidismo congenito determina ritardo mentale e crescita 

stentata disarmonica a causa della disgenesia epifisaria e della 

ritardata maturazione scheletrica. 

Alla nascita i cuccioli colpiti sono normali ma cominciano ad essere in 

ritardo rispetto ai fratelli dalle 3 alle 8 settimane dopo la nascita. 

L’ipotiroidismo congenito può anche verificarsi a causa di carenze a 

livello enzimatico che contrastano la sintesi degli ormoni tiroidei. Tali 

difetti congeniti sono rari e, sebbene in linea di massima ogni stadio 

della sintesi ormonale tiroidea possa essere interessato, finora nel 

cane e nel gatto si sono riscontrati solo mancate risposte al TSH e 

difetti nell’attività della perossidasi. (Tanase H. et al., 1990; Chastain 

C.B. et al., 1983; Jones B.R. et al., 1992) 

Di queste condizioni, l’ultima sembra essere quella più frequente. Gli 

animali con il cosiddetto difetto di organificazione concentrano lo 

ioduro nella tiroide, ma hanno una capacità limitata di utilizzarlo nella 

sintesi degli ormoni tiroidei. Tale disturbo sembra essere eterogeneo, 

in quanto in alcuni animali il difetto è totale e non si può dimostrare 

alcuna attività della TPO, mentre in altri risulta parziale. In 



16 
 

quest’ultimo caso il difetto può essere dovuto ad una localizzazione 

anomala dell’enzima all’interno della cellula tiroidea, ossia una 

migrazione inadeguata verso la membrana plasmatica. (Sjollema 

B.E. et al., 1991; Umeki K. et al., 2002) 

Nei Fox Terrier e nei Rat Terrier è stato riferito un ipotiroidismo 

congenito con gozzo dovuto a deficienza di perossidasi tiroidea, 

come tratto autosomico recessivo. (Fyffe J.C. et al.; 2003; Pettigrew 

R. et al., 2007) È disponibile un test genetico per individuare i portatori 

del gene anomalo, autosomico recessivo. 

Ciò che contraddistingue clinicamente questi difetti è la combinazione 

di gozzo e ipotiroidismo. 

Un ipotiroidismo secondario congenito dovuto ad apparente carenza 

isolata di TSH o TRH è stato descritto in una famiglia di giovani 

Schnauzer giganti e in un giovane Boxer. (Greco D.S., 1991) In 

entrambe le segnalazioni si è sospettata una forma di ipotiroidismo 

centrale, in quanto una ripetuta somministrazione di TSH è stata in 

grado di aumentare la secrezione di T₄ e la secrezione di ⁹⁹  Tͫc-

pertecnetato. 

Uno studio retrospettivo ha inoltre evidenziato la possibilità che 

l’ipotiroidismo secondario negli Schnauzer miniature abbia una base 

ereditaria. (Kooistra H.S. et al., 2016) 

L’ipotiroidismo secondario congenito è anche una caratteristica del 

panipopituitarismo; nei cani, il più noto esempio è quello del pastore 

tedesco, caratterizzato da una carenza combinata di tutti gli ormoni 

ipofisari, ad eccezione dell’ACTH. (Kooistra H.S. et al., 2016) 
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Tra le cause iatrogene di ipotiroidismo bisogna ricordare il trattamento 

con il ¹³¹iodio radioattivo, la somministrazione di farmaci antitiroidei e 

la tiroidectomia chirurgica. 

 

L’ipotiroidismo giovanile acquisito è generalmente dovuto alla 

carenza di iodio; ciò avveniva in tempi in cui i proprietari ritenevano i 

cani strettamente carnivori. Una dieta basata unicamente sulla carne 

risulta carente sotto molti aspetti e sicuramente in termini di iodio: la 

sua mancanza provoca un’iperplasia tiroidea compensatoria indotta 

dal TSH. Nelle carenze gravi tuttavia questa iperplasia compensatori 

non è in grado di sopperire alla mancanza di iodio, necessario per la 

sintesi degli ormoni tiroidei. Gli animali con questo tipo di carenze si 

presentano con gozzi di grandi dimensioni e segni di indolenza e 

ritardo di crescita.  

 

L’ipotiroidismo può manifestarsi in associazione ad altri disturbi 

endocrini immunomediati come l’ipocorticosurrenalismo e il diabete 

mellito. 

Nei cani l’ipotiroidismo è una causa di insulino-resistenza.  

L’ipotiroidismo provoca anche un aumento della concentrazione 

sierica di fruttosamina a causa del diminuito turnover proteico, per cui 

la fruttosamina non può essere un buon indicatore del controllo 

glicemico nei cani sia affetti da diabete mellito che da ipotiroidismo. 

Un concomitante ipotiroidismo può causare una scarsa risposta 

clinica al trattamento in cani con ipocorticossurenalismo. 
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2.1 EUTHYROID SICK SYNDROME 

Numerose malattie gravi, sistemiche e croniche come infezioni gravi, 

neoplasie, malattia renale cronica, diabete mellito, gravi epatopatie e 

sindrome di Cushing possono essere associate a riduzione 

persistente degli ormoni tiroidei circolanti. 

Questo fenomeno, definito euthyroid sick syndrome (ESS), sembra 

avere un effetto protettivo nei confronti dell’organismo affetto da gravi 

patologie, ovvero ridurre il metabolismo cellulare periferico al fine di 

favorire la risposta dell’organismo alla noxa patogena. 

La complessa patogenesi di tale fenomeno sembra essere legata alla 

riduzione della secrezione del TSH, alla ridotta affinità tra gli ormoni 

tiroidei e le proteine di trasporto plasmatiche, ridotta concentrazione 

di queste ultime, ridotta produzione ormonale tiroidea e diminuita 

deiodinazione cellulare di T₃ e T₄. (Paltrinieri S. et al., 2010) 

La ESS è relativamente comune negli animali domestici e i questi casi 

si può osservare un abbassamento di T₄ e di fT₄ (quest’ultimo più 

raramente) e una ridotta risposta compensatoria di TSH (che 

solitamente è a livelli di concentrazione normali o bassi). 

Sfortunatamente si osservano situazioni fuorvianti in cui è addirittura 

possibile rilevare incrementi nella concentrazione di fT₄ 

(probabilmente per una ridotta affinità tra ormone e proteine di 

trasporto plasmatiche) e/o incrementi del TSH, soprattutto nelle forme 

iniziali di questa sindrome. (Paltrinieri S. et al., 2010) 

Pertanto, poiché la ESS mima sotto molti aspetti un ipotiroidismo, è 

opportuno saper distinguere questa condizione dal reale ipotiroidismo 

primario. 
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3 EPIDEMIOLOGIA 

La prevalenza di questa sindrome si attesta tra lo 0,2 e l’0,8% e l’età 

media alla diagnosi è di 7 anni, con un intervallo da 0,5 a 15 anni. 

Alcune razze, in particolare il Golden retriever e il Dobermann 

Pinscher, sembrano essere più ad alto rischio di sviluppare 

ipotiroidismo.  

In uno studio si è riferito che i maschi e le femmine sterilizzati sono a 

più elevato rischio per lo sviluppo di ipotiroidismo rispetto agli animali 

che non hanno subito l’intervento di sterilizzazione. (Panciera DI et 

al, 1994) Tuttavia, in uno studio più recente condotto nel Regno Unito, 

non è stata riscontrata un’associazione con razza, genere o integrità 

riproduttiva. (Dixon R.M. et al., 1999) 
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4 SEGNI CLINICI 

I segni clinici possono essere aspecifici e ad insorgenza insidiosa e 

l’ipotiroidismo è generalmente diagnosticato in maniera scorretta. 

I comuni sintomi attribuibili alla diminuzione del tasso metabolico 

includono letargia, ritardo mentale, aumento di peso, poca 

inclinazione all’esercizio fisico e intolleranza al freddo. 

L’obesità è presente nel 40% circa dei cani ipotiroidei, ma la maggior 

parte dei cani obesi è soggetta ad eccessi alimentari più che a 

ipotiroidismo. 

È importante ricordare che solitamente, nei casi in cui la sindrome sia 

causata da una tiroidite linfocitaria, questa fase della patologia rimane 

asintomatica, sebbene molto raramente si siano osservati deboli 

segni di ipertiroidismo (prevalentemente poliuria) e alla fine la 

maggior parte dei cani sviluppa principalmente i segni del deficit di 

ormone tiroideo. (Rijnberk A. e Kooistra H.S., 2010) 

4.1 APPARATO TEGUMENTARIO 

Si sviluppano alterazioni dermatologiche nel 60-80% dei cani 

ipotiroidei (Panciera D.L. et al., 1994; Dixon R.M. et al., 1999): 

secchezza cutanea, desquamazione, cambiamenti nella qualità o nel 

colore del mantello, alopecia, seborrea (secca o grassa) e piodermite 

superficiale. Si possono anche sviluppare ipercheratosi, 

iperpigmentazione, formazione di comedoni, ipertricosi, otite 
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ceruminosa, problemi di guarigione delle ferite, facilità di comparsa di 

ecchimosi e mixedema. 

L’alopecia è in genere simmetrica, bilaterale e manifesta dapprima 

nelle aree di attrito (come il tronco laterale, il torace ventrale e la 

coda). 

Il pelo è spesso ruvido e si strappa facilmente. La perdita di sottopelo 

o di peli primari può esitare in un aspetto arruffato (mantello da 

cucciolo). 

È possibile che si manifesti la depigmentazione del mantello ed è 

frequente la mancata ricrescita dopo la tosatura. 

I cani ipotiroidei sono predisposti ad infezioni batteriche ricorrenti 

della cute come follicolite, piodermite e foruncolosi; anche le infezioni 

da Malassezia spp. e la demodicosi sono associate all’ipotiroidismo. 

In queste forme complicate può esserci prurito. 

Il mixedema (mucinosi cutanea) è una rara manifestazione 

dermatologica dell’ipotiroidismo, caratterizzata da ispessimento 

consistente della cute, specialmente di palpebre, parte laterale del 

muso e fronte; esso è causato dalla deposizione di acido ialuronico 

nel derma. Una rara complicazione del mixedema è la vescicolazione 

mucinosa cutanea. 

4.2 APPARATO RIPRODUTTIVO 

Le anomalie dell’apparato riproduttivo femminile attribuite 

all’ipotiroidismo comprendono il prolungamento dell’intervallo 

interestrale, estro silente, arresto del ciclo estrale, aborti spontanei, 
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cucciolate piccole o peso subnormale alla nascita e cuccioli deboli o 

nati morti. Da uno studio sperimentale è emerso che cagne con 

ipotiroidismo iodio-indotto avevano una fertilità inferiore e una 

mortalità periparto superiore rispetto alle cagne eutiroidee. (Panciera 

D.L. et al., 2007; Panciera D.L. et al., 2008) In cagne ipotiroidee non 

sterilizzate è stata riportata una galattorrea inappropriata, 

apparentemente dovuta a iperprolattinemia. (Cortese L. et al., 1997) 

I problemi dell’apparato riproduttivo maschile attribuiti a ipotiroidismo 

includono la scarsa libido, l’atrofia testicolare, l’ipospermia e 

l’azospermia. Tuttavia, uno studio sperimentale su sei Beagle maschi 

con ipotiroidismo indotto da iodio non ha evidenziato riduzioni della 

libido o nella qualità dello sperma in un periodo di 2 anni. (Johnson 

C. et al., 1999) Sono stati riportati, in associazione a   tiroidite e 

orchite, diminuzione delle dimensioni dei testicoli, subfertilità o 

sterilità in una colonia di Beagle. (Fritz T.E. et al., 1976) 

4.3 SISTEMA NERVOSO 

Il sistema nervoso sia periferico che centrale può essere influenzato 

dall’ipotiroidismo e la neuropatia periferica è la manifestazione 

neurologica meglio documentata: intolleranza all’esercizio, 

debolezza, atassia, tetraparesi o paralisi, deficit della propriocezione 

cosciente e diminuzione dei riflessi spinali. I segni clinici si risolvono 

con supplementazione di l-tiroxina (T₄).  

Nei cani ipotiroidei si può anche sviluppare una miopatia subclinica. 

(Braund K.G. et al., 1981) 
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La zoppia monolaterale riportata nei cani ipotiroidei può essere una 

manifestazione di neuromiopatia generalizzata. (Budsberg S.C. et al., 

1993) 

Sono riportate anche disfunzioni di molteplici nervi cranici (facciale, 

trigemino, vestibolo-cocleare) e anomalie nell’andatura e nelle 

reazioni posturali. (Jaggy A. et al., 1994) I segni neurologici sono 

spesso multifocali e progressivi nel tempo. I segni clinici si risolvono 

con la supplementazione di T4. 

Nell’ipotiroidismo è stata segnalata una disfunzione sia vestibolare 

periferica che centrale. Cani ipotiroidei con deficit vestibolari hanno 

risposte uditive evocate nel tronco cerebrale alterate e alcuni cani 

hanno anche alterazioni elettromiografiche nei muscoli appendicolari. 

In una serie di 10 cani ipotiroidei con disfunzione vestibolare sono 

stati identificati in 3 cani lesioni compatibili con un infarto e la maggior 

parte dei cani aveva un’ipercolesterolemia o un’ipertrigliceridemia 

(Higgins M.A. et al., 2006). I segni clinici si risolsero completamente 

quattro settimane dopo l’integrazione di T₄, a parte una persistente 

inclinazione della testa in un cane. 

Raramente si possono sviluppare disfunzioni cerebrali dovute a coma 

mixedematoso, arterosclerosi e neoplasie ipofisarie causanti 

ipotiroidismo secondario. La deposizione di glicosaminoglicani può 

provocare un edema della pelle senza fovea, in particolare sulla 

faccia e sulle guance. 

Convulsioni, disorientamento ed un movimento di maneggio possono 

verificarsi nei cani ipotiroidei a causa di una grave iperlipidemia o di 

un’arterosclerosi cerebrale; tuttavia esistono poche testimonianze 

che suggeriscano che l’ipotiroidismo sia una causa comune di disturbi 

convulsivi nei cani. In una serie di 113 cani con disturbi convulsivi, il 
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38% dei cani con epilessia idiopatica aveva profili ormonali tiroidei 

compatibili con malattie non tiroidee prima del trattamento con 

farmaci anticonvulsivanti. Meno del 3% dei cani in questo studio è 

stato diagnosticato affetto da ipotiroidismo. (von Klopmann T. et al., 

2006) La terapia anticonvulsivante può influenzare anche il test 

dell’ormone tiroideo, quindi studi effettuati su cani trattati per 

un’epilessia idiopatica non sono attendibili. 

Paralisi laringea e megaesofago sono stati segnalati verificarsi in 

associazione all’ipotiroidismo, ma non è stata confermata una 

relazione eziologica. (Cortese L. et al., 1997) 

In associazione all’ipotiroidismo è stata segnalata anche la miastenia 

grave; un concomitante ipotiroidismo può aggravare i segni clinici 

della miastenia grave, con debolezza muscolare e megaesofago. 

(Dewey C.W. et al.,1996) 

4.4 APPARATO CARDIOVASCOLARE  

Bradicardia sinusale, itto ridotto di intensità, bassi voltaggi di QRS, 

sono le alterazioni dell’apparato cardiovascolare più comuni in corso 

di ipotiroidismo. 

È stata documentata anche una ridotta funzionalità di pompa 

ventricolare sinistra e l’ipotiroidismo può aggravare i segni clinici nei 

cani con una malattia sottostante. (Panciera D.L. et al., 1994) Questi 

dati sono stati confermati in un recente studio. (Guglielmini C. et al., 

2019) 
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Sebbene raramente l’ipotiroidismo provochi un’insufficienza 

miocardica clinicamente significativa nei cani, cardiomiopatia 

dilatativa e ipotiroidismo possono manifestarsi contemporaneamente. 

Un recente studio su 2 Alani affetti da cardiomiopatia dilatativa e 

ipotiroidismo ha segnalato un miglioramento a lungo termine della 

funzionalità cardiaca dopo il trattamento con T₄. (Phillips D.E. e 

Harkin K.R., 2003) 

Gli ormoni tiroidei hanno effetti inotropi e cronotropi positivi, 

moltiplicano il numero dei recettori adrenergici e aumentano la loro 

affinità alle catecolamine. In uno studio effettuato sui Dobermann 

Pinscher (razza particolarmente predisposta allo sviluppo di 

entrambe le patologie) è stato evidenziato che, in caso di deficit 

ormonale, la riduzione della funzione sistolica ventricolare sinistra, 

bassi voltaggi di QRS, onde T invertite, battito apicale debole e 

bradicardia sinusale siano anomalie cardiovascolari comuni. 

Pertanto, è stato ipotizzato che l'ipotiroidismo potrebbe svolgere un 

ruolo nello sviluppo e nella progressione della cardiomiopatia 

dilatativa. (Beier P. et al., 2015) 

E’ stata descritta anche l’associazione tra malattie del pericardio ed 

ipotiroidismo canino. In un cane sono stati segnalati una 

tromboembolia aortica e un versamento pericardico causati 

dall’ipercolesterolemia, già descritti nell’uomo, che si sono risolti con 

l’integrazione con l-tiroxina. (Mac Gregor J.M. et al., 2004) 
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4.5 LESIONI OCULARI 

Lesioni oculari segnalate nei cani ipotiroidei comprendono lipidosi 

corneale, ulcerazione corneale, uveite, glaucoma secondario al 

versamento dei lipidi nell’umor acqueo, lipemia retinalis, distacco 

della retina e cheratocongiuntivite secca (KCS). Tuttavia una 

relazione causale definitiva non è stata provata. 

4.6  SEGNI CLINICI DI IPOTIROIDISMO 
CONGENITO 

I cani affetti da ipotiroidismo congenito sono mentalmente ottusi e 

hanno teste grosse larghe, colli corti e spessi, arti corti, macroglossia, 

ipotermia, ritardo nell’eruzione dentale, atassia e distensione 

addominale. 

Si riscontra frequentemente la presenza di gozzo a causa dei difetti 

di iodurazione e un ritardato sviluppo del sottopelo e mantello 

lanuginoso, oltre a alterazione della deambulazione, difficolta di 

assunzione del cibo  

In alcuni casi però si ha morte improvvisa dei cuccioli nelle prime 

settimane. 

La frattura fiseale vertebrale che causa tetraparesi è stata segnalata 

in un cane con ipotiroidismo congenito. (Lieb A.S. et al., 1997) 
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5   ALTERAZIONI CLINICO 

PATOLOGICHE 

I risultati dell’esame emocromocitometrico, del profilo biochimico e 

dell’analisi delle urine spesso supportano una diagnosi di 

ipotiroidismo ed escludono altri disordini.  

Una lieve anemia non rigenerativa (con ematocrito compreso tra il 

25 e il 35%) si riscontra nel 30% dei casi (Panciera D.L. et al., 

1994). La patogenesi di questa anemia è complessa e include la 

ridotta produzione di eritropoietina da parte del rene, una ridotta 

sensibilità dei precursori ematopoietici, nonché la riduzione della 

richiesta periferica di O₂ e dell’assorbimento intestinale di ferro. 

(Paltrinieri S. et al., 2010) 

Nel 75% dei casi si manifesta ipercolesterolemia a digiuno e 

nell’88% dei casi un’ipertrigliceridemia (Dixon R.M. et al., 1999). 

Queste sono dovute probabilmente ad una ridotta captazione 

epatica delle lipoproteine circolanti e una ridotta attività delle lipasi 

lipoproteiche. Più raramente si ha un aumento dell’ALP, dell’ALT e 

della CK associato a lievi epatopatie. (Paltrinieri S. et al., 2010)   

Nell’ipotiroidismo congenito è stata riportata una lieve ipercalcemia. 
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6     DIAGNOSI 

L’appropriata selezione del paziente è fondamentale per la 

valutazione della funzione tiroidea. Bisogna, inoltre, considerare che 

il valore predittivo dei test diagnostici è massimo quando la 

prevalenza della malattia è elevata. 

Un’anamnesi completa, la visita clinica e gli esami di laboratorio 

aiutano ad individuare altre malattie e a determinare se è possibile 

una disfunzione tiroidea. 

È opportuno segnalare che i test in cani sani prima dell’attività 

riproduttiva o in cani obesi senza altri segni clinici di patologia tiroidea 

aumentano la possibilità di risultati falso-positivi. 

 

Gli ormoni tiroidei che si misurano comunemente comprendono T₄ 

totale (TT₄), T₃ totale (TT₃) e T₄ libera (fT₄). L’eventuale presenza di 

anticorpi sierici diretti contro T₃ e T₄ può interferire con la 

determinazione degli ormoni; gli ormoni liberi valutati in equilibrio 

dialitico, invece, non sono influenzati dalla presenza di anticorpi anti 

T₃ e T₄. 

Gli ormoni tiroidei sono stabili a 37°C per 5 giorni purché i prelievi 

siano conservati in plastica e non in vetro. Sono stabili al 

congelamento, anche con ripetuti scongelamenti e ricongelamenti. 

Come misura delle funzioni tiroidee la T₄ viene preferita rispetto alla 

T₃ poiché è prodotta esclusivamente dalla tiroide, mentre la T₃ 

presente a livello plasmatico è in ampia misura prodotta per 

conversione periferica. 
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La concentrazione di T₄ totale, perciò, è un eccellente test di 

screening per la disfunzione tiroidea nel cane. Normalmente un cane 

con TT₄ nei valori di riferimento viene considerato eutiroideo; 

raramente (meno del 2% dei casi) gli anticorpi anti-T₄ causano un 

aumento spurio del TT₄. 

Sfortunatamente una ridotta concentrazione di TT₄ non è specifica 

per una diagnosi di ipotiroidismo; un valore ridotto di TT₄ può essere 

normale in un determinato soggetto, il risultato di una condizione 

patologica, come una patologia non tiroidea o euthyroid sick 

syndrome, o secondario a somministrazione di farmaci. 

L’intervallo di riferimento per i livelli di TT₄ dipende dal laboratorio, ma 

generalmente è compreso tra 1,5 e 3,5 µg/dl. 

Il TT₄può essere influenzato da momento della giornata, età, razza, 

stagione e temperatura ambientale. Nel 20% dei casi, TT₄ può 

scendere sotto i valori di riferimento in cani eutiroidei. 

Nel neonato le concentrazioni sono simili a quelle del cane adulto, si 

innalzano da 2 a 5 volte sopra i livelli dell’adulto nelle prime 3 

settimane di vita e ritornano nei valori i valori dell’adulto entro le 12 

settimane di vita e poi diminuiscono gradualmente con l’età stessa. 

(Reimers T.J. et al., 1990) 

Le concentrazioni di TT₄ non differiscono significativamente tra 

maschi e femmine, ma sono più elevate nei cani piccoli rispetto alle 

taglie medio-grandi. (Reimers T.J. et al., 1990) 

I levrieri (Whippet, Levriero Irlandese, Deerhound e Sloughi) e i cani 

da slitta hanno concentrazioni di TT₄ inferiori rispetto ai range di 

riferimento del laboratorio. (Gaughan K.R. et al., 2001; Panciera D.L. 

et al., 2003) 
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Durante il diestro e la gravidanza aumenta la concentrazione di TT₄ a 

causa di variazioni del legame proteico degli ormoni tiroidei.  

Lievi incrementi di TT₄ si possono rilevare nei cani obesi. 

L’ormone legato alle proteine plasmatiche agisce come riserva per 

mantenere le concentrazioni di ormone libero costanti. Pertanto le 

concentrazioni di ormone libero risentono in misura minore delle 

alterazioni nella concentrazione o nei legami proteici rispetto al TT₄. 

Poiché solo l’ormone libero può entrare nelle cellule e legarsi ai 

recettori, la misurazione dell’fT₄ dovrebbe fornire una 

rappresentazione più accurata della funzionalità tiroidea. Purtroppo 

nel cane, a differenza dell’uomo, la concentrazione della fT₄ non 

sempre rimane normale in corso di malattie non-tiroidee. 

La metodica gold standard per la misurazione dell’fT₄ è considerata 

quella in equilibrio dialitico (ED); poiché questa metodica ha costi 

elevati nel cane spesso si utilizzano tecniche di radioimmunoanalisi a 

stadio singolo in fase solida (RIA) per fT₄ umano. Il limite di 

quest’ultima metodica è dovuta al fatto che nel cane rispetto all’uomo 

le concentrazioni di ormone tiroideo legato alla TBG sono inferiori e 

hanno maggiori probabilità di essere diminuite nei cani con malattia 

non-tiroidea. (Schachter S. et al., 2004) 

Un test commerciale per fT₄ che utilizza una metodica in equilibrio 

dialitico è più accurato dei metodi RIA ed è anche più sensibile e 

specifico per l’ipotiroidismo nel cane di quanto lo sia la 

determinazione del TT₄. (Peterson M.E. et al., 1997; Dixon R.M. e 

Mooney C.T., 1999) 

Le analisi ED non sono influenzate dalla presenza di anticorpi anti-T₄, 

perciò la determinazione della fT₄ mediante ED è la misurazione più 
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precisa per il singolo ormone al fine di una diagnosi di ipotiroidismo 

nei cani. Tuttavia, alcuni cani con una grave malattia non-tiroidea 

possono avere concentrazioni di fT₄ inferiori range di riferimento. 

(Kantrowitz L.B. et al., 2001) 

La metodica di chemiluminescenza semiautomatica, al contrario, non 

richiede la segregazione della frazione libera della T₄ e perciò è meno 

indaginosa e richiede personale meno specializzato rispetto alla 

metodica ED. (Randolph J.F. et al., 2015) 

La misurazione del TT₃ è meno accurata rispetto alla misurazione del 

TT₄ per distinguere un cane eutiroideo da uno ipotiroideo, poiché nel 

cane le concentrazioni di TT₃ fluttuano ancor di più al di fuori 

dell’intervallo di riferimento perciò non sono attendibili. (Miller A.B. et 

al., 1992) Si possono anche trovare valori spuri per via degli anticorpi 

anti-T₃. 

Nell’uomo uno dei meccanismi della sindrome da alterata funzionalità 

tiroidea in pazienti clinicamente eutiroidei (euthyroid sick syndrome) 

è la diminuita attività della 5’-deiodinasi. Per quanto questa 

alterazione sia documentata sperimentalmente nel cane (Yu A.A. et 

al., 1998), non si verifica in modo prevedibile in tutti i cani con malattie 

non tiroidee. L’utilità clinica della misurazione della T₃ inversa (rT₃) o 

della T₃ libera (fT₃), perciò non è dimostrata. 

 

È importante sottolineare che alcuni farmaci possono modificare le 

concentrazioni degli ormoni tiroidei nel cane. 

I glucocorticoidi influenzano il metabolismo periferico degli ormoni 

tiroidei e inibiscono la secrezione di TSH: il loro effetto dipende dalla 

dose e dalla preparazione specifica. Nella maggior parte degli studi 
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la somministrazione di glucocorticoidi a dosi immunosoppressive (1-

2 mg/kg ogni 12 ore) ha provocato rapite diminuzioni in TT₄, fT₄ e T₃ 

ma piccole variazioni nel TSH sierico. Gli ormoni tiroidei ritornano 

nella normalità entro una settimana dall’interruzione del trattamento 

con terapie di 3 settimane o meno. Trattamenti più lunghi possono 

prolungare la durata del periodo di soppressione. 

I sulfamidici bloccano la iodizzazione della tireoglobulina e possono 

causare ipotiroidismo clinico con modalità che dipendono dalla dose 

e dalla durata della terapia. Ad esempio il trimetoprim-sulfadiazina al 

dosaggio di 15 mg/kg ogni 12 ore non ha mostrato effetti sulla 

funzione tiroidea, ma ha causato ipotiroidismo clinico alla dose di 24 

mg/kg ogni 12 ore per 40 giorni; il trimetoprim-sulfametossazolo ha 

fatto abbassare le concentrazioni di TT₄ e TT₃ e aumentare quelle di 

TSH diminuendo la risposta alla somministrazione di TSH in 4 

settimane ad un dosaggio orale di 30 mg/kg ogni 12 ore. Gli effetti 

sono reversibili in 2-4 settimane dalla sospensione della terapia.  

La somministrazione di fenobarbital causa diminuzioni della 

concentrazione di TT₄ e di fT₄ e lievi aumenti di quella di TSH. 

La clomipramina (farmaco utilizzato nella medicina comportamentale) 

provoca diminuzioni delle concentrazioni di TT₄ e fT₄, senza 

alterazioni nella concentrazione di TSH. 

Tra gli altri farmaci che possono alterare le concentrazioni di ormoni 

si annoverano androgeni, flurosemide, eparina, FANS, propranololo, 

amiodarone, mezzi di contrasto e iodio. (Gulickers K.P. e Panciera 

D.L., 2002; Daminet S. et al., 2003) 

 

Anche alcune malattie hanno effetti sulla concentrazione degli ormoni 

tiroidei, infatti spesso nelle malattie non tiroidee le concentrazioni 
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degli ormoni tiroidei sono ridotte. Si possono verificare alterazioni tra 

nel legame tra l’ormone e le proteine sieriche di trasporto (ad esempio 

per diminuita sintesi proteica, ridotta affinità di legame o inibitori di 

legame circolanti), alterazioni nella distribuzione periferica, nel 

metabolismo, un’inibizione della secrezione di TSH e della sintesi di 

ormoni tiroidei. 

Nel cane si riscontra più frequentemente la diminuzione del TT₄ e 

l’entità di tale diminuzione dipende dalla gravità della malattia e 

costituisce un fattore predittivo di mortalità (Elliot D.A. et al., 1998).  

Le citochine come IL-1, IL-2, IFN-γ e TNF-α fanno ridurre la 

concentrazione della TT₄. 

Nel cane le condizioni riportate che diminuiscono la concentrazione 

di TT₄ includono iperadrenocorticismo, chetoacidosi diabetica, 

ipoadrenocorticismo, insufficienza renale, epatopatie, neuropatie 

periferiche, megaesofago generalizzato, insufficienza cardiaca, 

malattie critiche o infezioni e chirurgia e/o anestesie. (Kantrowitz L.B. 

et al., 2001; Elliot D.A. et al. 1998) 

6.1 CONCENTRAZIONE BASALE DI 
TIREOTROPINA (TSH) 

A causa dell’effetto di feedback negativo del TT₄ sull’ipofisi, la 

misurazione della concentrazione di TSH canina è un accurato 

indicatore della disfunzione tiroidea, poiché una diminuita 

concentrazione circolante dell’ormone tiroideo determina un rapido 

aumento della secrezione di TSH. Sfortunatamente le diagnosi attuali 
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per la TSH canina hanno una scarsa sensibilità per la diagnosi di 

ipotiroidismo. Dal 13% al 38% dei cani ipotiroidei hanno una 

concentrazione di TSH nei range di riferimento. (Peterson M.E. et al., 

1997; Dixon R.M. e Mooney C.T., 1999; Scott-Moncrieff J.C. et al., 

1998; Ramsey I.K. et al., 1997) 

Studi di ipofunzionalità ipofisaria nell’ipotiroidismo primario ¹³¹iodio-

indotto suggeriscono che la secrezione ipofisaria suggeriscono che la 

secrezione ipofisaria di TSH e risposta ipofisaria al TRH diminuiscano 

in modo significativo entro pochi mesi dall’induzione 

dell’ipotiroidismo. (Diaz-Espiñeira M.M. et al., 2008) Questo 

cambiamento è in contrasto con ciò che accade nell’uomo ed è 

accompagnato da una ipersecrezione di ormone della crescita, 

iposecrezione di prolattina e da un ingrandimento della ghiandola 

ipofisaria. 

Dal punto di vista istomorfologico sussiste un’iperplasia tireotrofica e 

la prova di una transdifferenziazione delle cellule ipofisarie 

somatotrope in tireosomatotrope. 

Sussistono provo che cambiamenti simili avvengano anche 

nell’ipotiroidismo spontaneo. (Diaz- Espiñeira M.M. et al., 2008) 

Questi cambiamenti possono spiegare perché molti cani hanno una 

concentrazione di TSH entro i range di riferimento. (Kantrowitz L.B. 

et al., 2001) 

Tuttavia le concentrazioni di TSH aumentano nel 7-18% dei cani 

eutiroidei, limitando la specificità della misurazione della sola TSH per 

la diagnosi di ipotiroidismo. Nonostante ciò, in cani con concomitante 

bassa concentrazione di TT₄ o fT₄ la specificità di un’aumentata 

concentrazione di TSH per una diagnosi di ipotiroidismo si avvicina al 

100%. 
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6.2 TEST DI RISPOSTA AL TSH 

Il test di risposta al TSH indaga la capacità di riserva della tiroide ed 

è il gold standard per la diagnosi di ipotiroidismo nel cane. Tuttavia, 

nei cani con gravi malattie sistemiche non tiroidee o in terapia con 

alcuni farmaci, il test potrebbe non essere attendibile. (Diaz- 

Espiñeira M.M. et al., 2007). 

Il protocollo che utilizza la TSH ricombinante umana (rhTSH) consiste 

nella determinazione del TT₄ prima della somministrazione EV di 75-

100 µg di TSH e 4-6 ore post-somministrazione. (Boretti F.S. et al., 

2006; Daminet S. et al., 2007; Sauve F. e Paradis M., 2000) Una 

diagnosi ipotiroidismo è probabile se le concentrazioni sieriche di T₄ 

sia prima che dopo il TSH sono inferiori al range di riferimento (<1,5 

µg/dl). Una concentrazione di T₄ post-TSH maggiore di 2,5 µg/dl o un 

aumento di almeno 1,5 volte la concentrazione basale indica la 

presenza di eutiroidismo. 

L’uso clinico di questo test è limitato dal costo elevato della rhTSH. Il 

TSH ricostituito può essere refrigerato per un periodo fino a 4 

settimane o congelato a -20°C fino a 8 settimane. Nessun effetto 

avverso è stato segnalato nei cani anche dopo ripetute 

somministrazioni di rhTSH. (Boretti F.S. et al., 2006; De Roover K. et 

al., 2006) 

Il test di risposta al TSH non può esser usato per valutare la 

funzionalità tiroidea nei cani trattati con l-tiroxina poiché la terapia 

causa atrofia tiroidea. È necessario interrompere la 

supplementazione da 6 a 8 settimane prima del test. 
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6.3 TEST DI RISPOSTA AL TRH 

Nel cane viene comunemente utilizzato in sostituzione al test in 

risposta al TSH per misurare i cambiamenti nel TT₄. Si utilizzano 

dosaggi tra 0,01 e 0,1 mg/kg di TRH. (Sparker A.H. et al., 1995) Le 

dosi più basse provocano aumenti nel TT4 simili a quelli indotti dalle 

dosi più alte e hanno meno probabilità di causare effetti collaterali 

come scialorrea, vomito, minzione, defecazione, miosi, tachicardia o 

tachipnea. Il protocollo utilizzato più frequentemente prevede la 

somministrazione endovenosa di 200 µg di TRH per cane con 

prelievo di sangue 30 minuti prima e 4 ore dopo la somministrazione 

di TRH. La concentrazione di TT₄ viene misurata a ore 0 e a ore 4, 

mentre il TSH viene determinato a 0 e 30 minuti. 

L’eutiroidismo è probabile se la concentrazione di TT₄ post-TRH è 

superiore a 2 µg/dl e se esiste un aumento relativo di TSH maggiore 

del 100% 30 minuti dopo la somministrazione di TRH.  

Una diagnosi di ipotiroidismo è possibile se la concentrazione di TT₄ 

post-TRH è inferiore al limite di riferimento (<1,5 µg/dl). 

Alcuni cani eutiroidei, tuttavia, non rispondono alla stimolazione con 

TRH, pertanto il test di risposta al TRH è meno affidabile del test di 

risposta al TSH per la diagnosi di ipotiroidismo nel cane. 

Il TRH fresco può essere congelato a -20°C per almeno una 

settimana senza perdita di potenza. 

Uno studio effettuato su ventuno cani con segni compatibili con 

l'ipotiroidismo, una bassa concentrazione di TT₄ nel plasma 

e una concentrazione di TSH plasmatico entro l'intervallo di 

riferimento, ha evidenziato come l’utilizzo del test di stimolazione del 
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TRH associato alla valutazione del GH pre e post stimolazione possa 

essere utile per distinguere i reali ipotiroidei da cani affetti da malattia 

non tiroidea. (Kooistra H.S. et al., 2017) 

 

Concludendo, a livello di diagnostica di laboratorio, attualmente il 

miglior modo per verificare la funzionalità tiroidea in un cane con 

sospetto ipotiroidismo sembra essere la determinazione di T₄ o fT₄ in 

combinazione al TSH. 

6.4 SCINTIGRAFIA 

La misurazione quantitativa della captazione tiroidea del pertecnetato 

radioattivo (⁹⁹  TͫcO₄⁻) ha un alto potere discriminatorio nella 

differenziazione dei cani ipotiroidei da quelli con malattie non tiroidee. 

In uno studio su 30 cani con basse concentrazioni di TT4 e segni 

clinici che potrebbero essere compatibili con l’ipotiroidismo, i cani con 

normale funzione tiroidea avevano una captazione media di ⁹⁹  TͫcO₄⁻ 

di 0,62% mentre i cani ipotiroidei di 0,16%. (Diaz-Espiñeira M.M. et 

al., 2007) 

La scintigrafia può rivelarsi anche utile per identificare la causa 

dell’ipotiroidismo: nei cuccioli con agenesia della tiroide, la captazione 

minima di ⁹⁹  TͫcO₄⁻ nell’area della tiroide è individuata, mentre in 

quelli con difetti di iodurazione, i lobi tiroidei sono grandi, con una 

captazione normale o aumentata. (Fyffe J.C. et al., 2003) 

La scintigrafia può aiutare ad identificare anche un ipotiroidismo 

centrale: la somministrazione di TSH per 3 giorni non altera 
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l’immagine tiroidea dei cani con ipotiroidismo primario, ma determina 

un’aumentata captazione tiroidea nei cani con ipotiroidismo centrale. 

(Greco D.S. et al., 1983) 

I test di captazione dello iodo radioattivo e di eliminazione del 

perclorato possono essere utili anche nella caratterizzazione dei cani 

con un ipotiroidismo congenito. (Fyffe J.C. et al., 2003) 

6.5 ECOGRAFIA 

Grazie alla localizzazione piuttosto superficiale della tiroide (1,5-2 cm 

sotto la superficie cutanea), l’ecografia può essere utile nella 

valutazione dei cani con sospetto ipotiroidismo. 

I principali vantaggi di questa metodica diagnostica rispetto alla 

scintigrafia sono: costi notevolmente inferiori, maggiore rapidità di 

esecuzione, assenza di radiazioni ionizzanti e la sporadica necessità 

di sedare o anestetizzare il paziente. 

In condizioni normali la tiroide appare come una struttura omogenea 

ben delineata provvista di una capsula iperecogena. Il suo 

parenchima risulta iperecogeno rispetto alla muscolatura circostante 

e le sue dimensioni sono proporzionate alle dimensioni del cane. 

Ciascun lobo ha una forma più o meno triangolare sul piano 

trasversale e un aspetto fusiforme, con un’estremità craniale 

arrotondata e una caudale appuntita, lungo la sezione longitudinale. 

I punti di riferimento per la localizzazione dei lobi tiroidei sono: 

medialmente la trachea, lateralmente le arterie carotidi comuni, 
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ventralmente i muscoli sternotiroidei e dorsalmente al lobo sinistro 

l’esofago. (Taeymans O. et al., 2007) 

L’esame ultrasonografico della tiroide viene utilizzato come supporto 

nella diagnosi di ipotiroidismo primario e soprattutto nella sua 

differenziazione dall’euthyroid sick syndrome; nei soggetti ipotiroidei 

la tiroide presenta un volume ed un’area in sezione trasversale più 

piccola, tende ad essere meno ecogena rispetto ai muscoli 

sterotiroidei circostanti e presenta un parenchima disomogeneo con 

margini irregolari. Una o più dei seguenti aspetti possono essere 

presenti nello stesso momento in uno stesso lobo o possono 

addirittura differire tra i due lobi. (Scott-Moncrieff J.C., 2015; 

Taeymans O. et al., 2007) 

La ghiandola, invece appare normale nei cani affetti da euyhtroid sick 

syndrome.  

La determinazione di dimensioni ed ecogenicità della ghiandola 

garantisce una sensibilità pari al 98% per la diagnosi di ipotiroidismo 

nel cane, tenendo sempre conto dell’elevata variabilità 

interosservatore delle misurazioni. (Taeymans O. et al., 2007). 
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7 DIAGNOSI DI TIROIDITE 

7.1 ANTICORPI ANTI-TIREOGLOBULINA 

Si riscontrano anticorpi anti-tireoglobulina (ATA) nel 36-50% dei cani 

affetti da ipotiroidismo. (Nachreiner R.F. et al., 1998; Dixon R.M. e 

Mooney C.T., 1999) 

Un test immunoenzimatico (ELISA) in commercio per gli ATA è un 

indicatore sensibile e specifico di tiroidite, con risultati falsi negativi 

che si verificano in meno del 5% dei cani affetti da altri disordini 

endocrini. (Nachreiner R.F. et al., 1998) 

È importante notare che un titolo ATA positivo non è diagnostico per 

anomalie nella funzionalità tiroidea, in quanto una tiroidite subclinica 

può essere presente per lunghi periodi di tempo prima che 

progredisca a ipotiroidismo. Si è osservato che la vaccinazione 

potrebbe provocare un aumento transitorio di titoli ATA. (Scott-

Moncrieff J.C. et al., 2002) 

 

Non è chiaro se tutti i cani con ATA alla fine sviluppano ipotiroidismo; 

nel 171 dei cani eutiroidei con ATA seguiti per 12 mesi, il 4% è 

progredito a ipotiroidismo palese, il 13% ha sviluppato una qualche 

evidenza di disfunzione tiroidea e il 15% è diventato negativo agli 

anticorpi. (Graham P.A. et al., 2001) 

È probabile che il decorso naturale della tiroidite vari da razza a razza: 

le razze con maggiore prevalenza di ATA comprendono il Setter 
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inglese, il Bobtail, il Boxer, il Riesenschnauzer, il Pitbull terrier 

americano, il Beagle, il Dalmata, il Drahthaar e il Maltese.  

Si è incoraggiata la misurazione di ATA per la selezione degli animali 

da riproduzione, allo scopo di eliminare con il tempo le forme 

ereditarie di tiroidite. Ad oggi rimane da dimostrare se questo sia un 

metodo efficace. 

Alla luce di tali riscontri, la ricerca di anticorpi anti-tireoglobulina va 

considerata relativamente sensibile ma poco specifica per la diagnosi 

di tiroidite autoimmune. 

7.2 ANTICORPI ANTI-T₃ E ANTI-T₄ 

Nella tiroidite nel cane si sviluppano anche anticorpi diretti contro T₃ 

e T₄ (THAA) anche se in misura minore rispetto agli ATA. Poiché T₃ 

e T₄ sono molecole piccole, questi anticorpi probabilmente si 

sviluppano contro epitopi di tireoglobulina contenenti T₃ e T₄. 

Gli anticorpi anti-T₃ si trovano solo nel 5,7% dei cani con segni clinici 

indicativi di ipotiroidismo e nel 34% di quelli con confermato. Gli 

anticorpi anti-T₄ si riscontrano solo nell’1,7% dei campioni di cani con 

sintomi clinici indicativi di ipotiroidismo, ma nel 15% dei casi di 

ipotiroidismo confermato. (Graham P.A. et al., 2001; Nachreiner R.F. 

et al., 2002) 

Poiché i cani con tiroidite posso avere un’adeguata riserva tiroidea, 

gli THAA non sono diagnostici per l’ipotiroidismo.  

La prevalenza di THAA è massima nei cani giovani (2-4 anni), nelle 

razze di taglia grossa e nelle femmine. Le razze con un’alta 
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prevalenza di THAA includono Pointer, Setter inglese ed irlandese, 

Skye terrier, Bobtail, Boxer e Maltese. (Nachreiner R.F. et al., 2002) 

Dal punto di vista pratico, la ricerca di anticorpi anti-T₄ può essere 

consigliabile in caso di soggetti con forte probabilità pre-test di 

ipotiroidismo in cui tuttavia la misurazione di T₄ o fT₄ risulti 

inaspettatamente elevata: con la maggior parte dei metodi analitici 

non basati sulla separazione fisica in equilibrio dialitico (ED), la 

presenza di anticorpi anti- T₄ può causare falsi incrementi nella 

misurazione mediante ELISA o RIA. Ciò non accade invece per la 

misurazione di fT₄ con i metodi in equilibrio dialitico, in cui gli anticorpi 

non possono attraversare le membrane di separazione a causa delle 

loro elevate dimensioni molecolari. 

 

 

 

La biopsia tiroidea è il test più definitivo e sensibile per 

l’identificazione delle lesioni tiroidee come la tiroidite linfocitaria, ma 

la presenza di una lesione non significa necessariamente la presenza 

di un’alterazione funzionale. La biopsia tiroidea è raramente indicata 

per una diagnosi clinica di disfunzione tiroidea nei cani. 
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8 TERAPIA E MONITORAGGIO 

TERAPEUTICO 

8.1 TERAPIA E CONTROLLO 
DELL’IPOTIROIDISMO 

Il trattamento di prima scelta indipendentemente dalla causa della 

malattia è la l-tiroxina sodica di sintesi (levotiroxina). Ha un’emivita di 

10-14 ore, una velocità di degradazione di 6,8 µg/kg/die e una 

biodisponibilità orale del 10-50%. 

La somministrazione con cibo ha dimostrato di diminuire la 

biodisponibilità.  

Il trattamento con T₄ di sintesi mantiene la normale regolazione di T₄ 

con conversione in T₃, che permette la normale regolazione 

fisiologica delle concentrazioni tissutali di T₃ e, pertanto, dovrebbe 

ridurre la possibilità di ipertiroidismo iatrogeno. 

Il trattamento con T₃ di sintesi invece non è consigliato per via 

dell’aumentato rischio di ipertiroidismo iatrogeno. Inoltre T₃ sintetico 

ha un’emivita più breve e richiede pertanto la somministrazione tre 

volte al giorno. 

Il trattamento con T₃ sintetico può essere consigliato nei casi in cui 

non vi sia un adeguato assorbimento a livello gastrointestinale di T₄, 

dato che l’assorbimento gastrointestinale della T₃ si avvicina al 100%.  

La dose ottimale e la frequenza di un’integrazione di l-tiroxina varia 

tra i cani a causa della variabilità dell’assorbimento e dell’emivita 

sierico della T₄. Una dose di 0,02mg/kg ogni 24 ore normalizza la 
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concentrazione di TSH nella maggior parte dei cani, dosi più elevate 

(0,04 mg/kg ogni 12 ore) sono necessarie per normalizzare 

consistentemente la concentrazione della T₃, che sembra essere 

necessaria per una buona risposta clinica (Nachreiner R.F. et al., 

1993; Nachreiner R.F. e Refsal K.R., 1992). 

Il trattamento sarà iniziato ad una dose di 0,02 mg/kg PO ogni 12h e 

la dose corretta in base alla concentrazione sierica della T₄. Questa 

frequenza di somministrazione è consigliata inizialmente per 

migliorare la probabilità di risposta al trattamento. Se i segni clinici si 

risolvono e le concentrazioni di T₄ sono all’interno del range 

terapeutico, la frequenza di somministrazione può essere ridotta ad 

una volta al giorno. Questo è un approccio clinicamente efficace ma 

in alcuni casi può costituire una supplementazione eccessiva. E’ stato 

segnalato come tra prodotti di diversa marca e formato, possono 

esserci lievi differenze di potenza e biodisponibilità. (Le Traon G. et 

al., 2008) 

L’adeguatezza della terapia è confermata dal monitoraggio 

terapeutico a 4-8 settimane dopo l’inizio della supplementazione; le 

concentrazioni sieriche di T₄ devono essere all’interno dell’intervallo 

di riferimento, o lievemente al di sopra. Il prelievo per la deterimazione 

del T4 al fine del monitoraggio terapeutico deve essere effetuato 4-6 

ore dopo la somministrazione. 

In generale i cani tendono a non sviluppare ipertiroidismo iatrogeno a 

causa della breve emivita della T₄ ma, gli effetti nel lungo termine non 

sono stati studiati. Attualmente le analisi per la TSH non sono 

abbastanza sensibili per distinguere concentrazioni di TSH da normali 

a basse e quindi non possono distinguere quei cani che sono 

adeguatamente integrati da quelli che non lo sono. 
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È necessario tuttavia individualizzare la terapia in base alla risposta 

clinica, al monitoraggio terapeutico e alla presenza o assenza di 

patologie concomitanti. 

 

Il miglioramento dell’attività fisica si dovrebbe osservare in 1-2 

settimane di trattamento, mentre la perdita di peso dovrebbe essere 

evidente in 8 settimane, ma può essere ritardato fino a 12 mesi. 

Per lo sviluppo di un mantello normale possono essere necessari 

parecchi mesi e all’inizio si può verificare un peggioramento della sua 

qualità per la caduta dei peli in fase telogena. (Credille K.M. et al., 

2001) 

Il miglioramento della funzione miocardica è generalmente evidente 

in 8 settimane, ma può essere ritardato fino a 12 mesi. I deficit 

neurologici migliorano rapidamente dopo il trattamento ma per la 

risoluzione completa possono essere necessarie da 8-12 settimane. 

(Jaggy A. et al., 1994) 

Nel coma mixedematoso è necessaria la somministrazione iniziale di 

T₄ per via parenterale endovenosa (da 4 a 5 µg/kg) a causa dello 

scarso assorbimento gastrointestinale per via dell’ipomotilità. 

Possono essere necessarie anche altre terapie di supporto come 

fluidoterapia, riscaldamento passivo e supporto ventilatorio. 

 

Nell’ipotiroidismo centrale la terapia è la medesima di quello primario, 

sebbene sia inoltre necessario correggere l’ipofunzionalità di 

qualsiasi altra ghiandola endocrina derivante da carenze dell’ormone 

ipofisario. Nella pratica comune ciò viene limitato al trattamento per 

una carenza parallela di ACTH.  
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Si consiglia inoltre di eseguire una valutazione della funzione 

dell’asse ipofisi-corticosurrene e di trattare eventuali carenze 

mediante supplementazione di cortisolo prima di iniziare la terapia 

con T₄. In questo modo si eviterà di far precipitare una crisi dovuta a 

carenza di glucocorticoidi. 

8.2 TERAPIA E MONITORAGGIO NELLE 
MALATTIE NON TIROIDEE CONCOMITANTI 

Cardiomiopatia 

Nei cani ipotiroidei con disordini cardiaci la supplementazione con 

ormone tiroideo aumenta la domanda di O₂ miocardica e può causare 

scompenso cardiaco. Le dosi iniziali di l-tiroxina devono essere il 25-

50% della dose convenzionale iniziale (25-50% di 0,02 mg/kg BID). 

Si può incrementare successivamente il dosaggio in base ai risultati 

del monitoraggio terapeutico e alla rivalutazione della funzionalità 

cardiaca. (Scott-Moncrieff J.C., 2015) 

Poiché i cani eutiroidei affetti da cardiopatie possono presentare 

ridotte concentrazioni di ormoni tiroidei per evitare terapie 

inappropriate è fondamentale documentare l’ipotiroidismo. 

 

Ipoadrenocorticismo 

Come già accennato è bene ricordare che la terapia sostitutiva dei 

deficit di mineralcorticoidi e glucocorticoidi si deve iniziare prima della 

terapia con T₄, poiché l’aumento del metabolismo basale può 

esacerbare i disturbi elettrolitici. 
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Non si conosce il range terapeutico adeguato per i cani ipotiroidei con 

una concomitante malattia non tiroidea o in trattamento con farmaci 

come il fenobarbital che influenzano la TT₄ sierica ma, probabilmente, 

è inferiore al range per i cani altrimenti sani. 

8.3 FALLIMENTO TERAPEUTICO 

Una diagnosi scorretta di ipotiroidismo è ragione più comune del 

fallimento terapeutico. 

Patologie quali iperadrenocorticismo, atopia e ipersensibilità alle pulci 

(DAP), e in generale tutte le gravi affezioni che comportano un 

euthyroid sick syndrome, possono comportare segni clinici simili a 

quelli dell’ipotiroidismo e sono spesso associate a diminuita 

secrezione degli ormoni tiroidei. 

Altre cause possono essere costituite da un insufficiente 

assorbimento gastrointestinale o cattiva compliance da parte del 

proprietario. 

È opportuno ricordare che se si sospetta un inadeguato assorbimento 

gastrointestinale si può sostituire la terapia con la T₃ (4-6 µg/kg ogni 

8 ore). 
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9 PROGNOSI 

L’ipotiroidismo è una delle patologie più gratificanti da trattare per via 

della facilità e completezza con cui risponde alla terapia. (Rijinberk A. 

e Kooistra H.S., 2010) 

La prognosi per il ritorno ad una normale funzionalità tiroidea è 

eccellente dopo il trattamento nella maggior parte dei cani adulti 

ipotiroidei. 

Con un trattamento appropriato ed esami di follow-up eseguiti a 

cadenza semestrale, di solito, tutte le alterazioni associate 

all’ipotiroidismo sono reversibili. (Rijnberk A. e Kooistra H.S., 2010) 

La prognosi nel coma mixedematoso dipende dal riconoscimento 

precoce. 

La risoluzione dei segni clinici nei cuccioli con ipotiroidismo congenito 

è legata all’età a cui si inizia il trattamento. 

  



49 
 

10 CONCLUSIONI 

L’ipotiroidismo è una sindrome che può derivare da una qualsiasi 

disfunzione lungo l’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide; in base alla sede 

primariamente interessata viene differenziato in primario o centrale. 

In base all’insorgenza e all’eziologia si distingue un ipotiroidismo 

congenito e uno acquisito. 

La forma più frequentemente riscontrata nel cane è l’ipotiroidismo 

primario acquisito, conseguente ad una tiroidite linfocitaria o ad 

un’atrofia idiopatica della tiroide. Proprio la natura immunomediata 

della tiroidite fa dell’ipotiroidismo una patologia a carattere 

autoimmune. 

La pluralità dei segni clinici con cui si manifesta e la varietà degli 

apparati che interessa rende l’ipotiroidismo di difficile 

caratterizzazione patognomonica; solo l’esclusione di altri disturbi 

causa della manifestazione clinica che si presenta possono 

indirizzare verso una diagnosi di ipotiroidismo. Al contempo spesso 

questa patologia viene sovradiagnosticata senza che vengano 

effettuate tutte le indagini diagnostiche volte a confermarne la natura. 

Frequentemente viene confuso per ipotiroidismo quella che è 

conosciuta come euthyroid sick syndrome, la quale mima a tutti gli 

effetti un ipotiroidismo senza presentare però alcun danno a carico 

della ghiandola tiroide. 

Al fine di evitare questi errori diagnostici è opportuno attenersi a quelli 

che sono i protocolli diagnostici consigliati, che prevedono la 

misurazione della tiroxina totale o della frazione libera in associazione 
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a quella del TSH che aumenta in risposta ad un calo degli altri due in 

caso di ipotiroidismo e si presenta normale in caso di ESS. 

Bisogna sempre ricordare anche la natura immunomediata della 

patologia, i cui anticorpi spesso mascherano il deficit ormonale 

caratteristico della malattia dando un inaspettato aumento della 

tiroxina. A tal proposito è opportuna la valutazione della presenza di 

anticorpi anti-tireoglobulina o anti-T₃ e T₄ nei casi in cui vengano 

valutati TT₄ e fT₄ con metodiche analitiche che non prevedano la 

separazione fisica in equilibrio dialitico e la loro concentrazione si 

presenti inaspettatamente aumentata rispetto alle manifestazioni 

cliniche. 

Solo in seguito ad una precisa e corretta diagnosi la terapia, basata 

sull’utilizzo di levotiroxina, può esitare in un’eccellente prognosi che 

prevede il ritorno alla normale funzionalità tiroidea e la restituzione in 

breve tempo di una buona qualità di vita all’animale. 
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