
Un percorso 
specifico per 
le malattie 
tiroidee

CHECK UP 
DELLA TIROIDE

o s p e d a l e  p r i v a t o  a c c r e d i t a t o

“da oltre 50 anni con voi”



La Casa di cura Città di Parma ha messo a punto un 
Check up della tiroide rivolto a coloro che vogliono 

avere un quadro preciso della loro situazione 
tiroidea; il tutto coordinato dal Medico Endocrinologo.
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PERCHÈ UN CHECK UP   DELLA TIROIDE?
La patologia tiroidea rappresenta la malattia endocrina più 
comune al mondo e si può presentare come:
•  alterazione della funzionalità ghiandolare, spesso a ge-

nesi autoimmunitaria, che determina quadri clinici di 
ipo-ipertiroidismo;

•  alterazione della morfologia ghiandolare in termini di 
gozzo uni o multinodulare.

Una valutazione della funzionalità tiroidea mediante dosag-
gio del TSH associata a valutazione ecografica è consigliata 
nei soggetti che presentano familiarità positiva per tireo-
patia e/o che hanno ricevuto una pregressa irradiazione al 
distretto testa-collo in giovane età e in tutti coloro che pre-
sentano sintomi sospetti per distiroidismo (variazioni ingiu-
stificate di peso, variazioni del tono dell’umore, disturbi del 
ritmo cardiaco, infertilità e irregolarità del ciclo mestruale 
nella donna in età fertile) o per compressione in sede ante-
riore del collo (disfonia, senso di bolo, tosse stizzosa, tume-
fazione palpabile).
Il fine è quello di identificare quadri disfunzionali che bene-
ficiano di terapie mediche e di escludere la neoplasia che 
rappresenta il 3-5% dei noduli.

PERCORSO DI CHECK UP
LIVELLO 1

LIVELLO 2

Prelievo per TSH (se non eseguito nei 3 mesi precedenti) e successiva prima 
visita endocrinologica con ecografia tiroidea

Esami opzionali (richiesti alla prima visita secondo necessità) e successiva visita 
di controllo con, se necessario, agoaspirato tiroideo e lettura citologica.


