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Da sempre uno degli scopi di
FARMACA Srl è quello di prevenire le
malattie attraverso test non invasivi
che riguardano il buon funzionamento
del nostro organismo. 

Prevenire i disturbi legati ad un cattivo
funzionamento di organi e apparati op-
pure derivanti da scorrette abitudini
alimentari e stili di vita frenetici, ci per-
mette di vivere meglio e più a lungo in
salute e di prevenire l’insorgenza di pa-
tologie croniche. 

Attraverso un prelievo capillare di san-
gue è possibile determinare la concen-
trazione dei più importanti ormoni
tiroidei (TSH, T3, T4), per la valutazione
ed il trattamento di soggetti con di-
sturbi della tiroide, o soggetti a rischio. 

Salute ed alimentazione



Numerose sono le funzioni cui rispon-
dono questi ormoni; tra le principali pos-
siamo ricordare: 
 Regolazione dello sviluppo 

cerebrale del feto e del lattante 
 Azione termogenetica 
 Regolazione del metabolismo 

glucidico 
 Intervento nella lipolisi e nella 

litogenesi 
 Regolazione della sintesi proteica 
 Effetti sul sistema cardiovascolare 

La carenza di iodio può condurre allo svi-
luppo di alcune patologie come il gozzo
endemico.

Tiroide

La tiroide è una ghiandola endocrina posi-
zionata alla base del collo, la grandezza
varia con la crescita ed in condizioni par-
ticolari, come la gravidanza. Gli ormoni ti-
roidei sono composti iodati derivati dalla
tirosina che agiscono sui processi di accre-
scimento e sviluppo. Nella tiroide sono
presenti alcune cellule, le cellule C, depu-
tate alla produzione di calcitonina che agi-
sce sul ricambio del calcio insieme al
paratormone e alla vitamina D. 

La corretta funzione della ghiandola tiroi-
dea dipende dall’apporto di iodio che
sotto forma di ione ioduro, viene assunto
attraverso la dieta. 

L’apporto giornaliero di iodio dovrebbe
aggirarsi intorno ai 150 µg/die. 

Gli ormoni tiroidei (T3 e T4) sono ormoni
secreti dalla tiroide in risposta al TSH, l’or-
mone ipofisario la cui produzione è rego-
lata dall’ipotalamo. 

Gli ormoni tiroidei triidotironina (T3) e ti-
roxina (T4) sono secreti seguendo un
ritmo circadiano: i livelli più elevati si rag-
giungono durante la notte e nelle prime
ore del mattino, mentre dalle 12 alle 21 si
assisterà ad un calo dei livelli. 

Un loro eccesso, come negli ipertiroidi-
smi, causa un aumento della frequenza
cardiaca e della contrattilità del cuore,
l’aumento del flusso sanguigno nella cute
(con conseguente aumento della tempe-
ratura e sudorazione), nei muscoli, nel
cuore e nell’encefalo. 

Il dosaggio degli ormoni tiroidei e del
TSH permette di dare un quadro com-
pleto della funzionalità e attività della
ghiandola. Un incrementato livello ema-
tico di T3 e T4, associato ad un abbassa-
mento del TSH può essere riscontrato
nell’ipertiroidismo, il contrario può es-
sere significativo per ipotiroidismo.Check up tiroide


