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TIROIDE E 
FERTILITÀ



Assenza di gravidanza naturale dopo ≥12 mesi di rapporti sessuali non protetti con 
adeguata frequenza.

According to the American Society of Reproductive Medicine Practice Committee.
Habbema JD, et al. Hum Reprod 2004;19:1497-501.

Infertilità: 
definizione ed eziopatogenesi 

In Paesi sviluppati, nel 2002, 186 milioni di coppie sposate (≥ 25%) hanno fallito 
nell’avere un figlio dopo 2 anni di rapporti finalizzati. Il tasso di infertilità  mondiale, 
stimato del 9% circa, è rimasto stabile negli ultimi 20 anni.

La WHO stima che tale problematica interessi:
 >50-80 milioni di donne 
 >30 milioni di uomini nel mondo.

Ombelet W et al. Human Reprod Update. 2008;14(6):605-21.
Tournaye H et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016.

La probabilità di una coppia con partner femminile di età <35 anni di concepire con 
rapporti non protetti:

 20-30% per mese
 75% entro 6 mesi
 90% entro 1 anno. 



Cause di Infertilità

Il fallimento riproduttivo è 
un evento frequente e 
dovuto a molteplici fattori.

Istituto Superiore della Sanità, 2016

Cause Maschili

Dohle GR et al, 2010.

Cause Femminili

Barbieri RL et al, 2014.



Disfunzioni Tiroidee e Funzione Ovarica

Le disfunzioni tiroidee possono alterare la salute riproduttiva della donna,
determinando:
 irregolarità dei cicli mestruali / anovulazione
 subfertilità / infertilità
 aumento del rischio di aborti spontanei e complicazioni fetali.

Borzi G, Padova G. L’Endocrinologo 2018;19:260–261.



Ipotiroidismo e Funzione Ovarica

La prevalenza di irregolarità mestruali in pazienti con IPOTIROIDISMO FRANCO è 
pari al 21.5%.

Alterazioni osservate:

 alterata pulsatilità delle gonadotropine in risposta al GnRH ( FSH e   LH)
  livelli circolanti di SHBG -  FAI (iperandrogenismo)
 alterato metabolismo periferico degli Estrogeni
  TRH e PRL.

Borzi G, Padova G. L’Endocrinologo 2018;19:260–261.
Poppe K et al. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2004;18:153-65

La correzione dell’ipotiroidismo si associa ad una correzione di tali anormalità.

Krassas GE et al. Clin Endocrinol (Oxf) 1999;50:655-9.



Ipotiroidismo Subclinico (SCH) 
e Funzione Ovarica

La prevalenza di IPOTIROIDISMO SUBCLINICO  in donne con ridotta fertilità varia
dal 0.7 al 43.0%. In quelle che accedono ai Centri di PMA varia dal 3.9 al 13.9%.

Borzi G, Padova G. L’Endocrinologo 2018;19:260–261.
Orouiji Jokar T et al. JCEM 2018;103(2):632-9.

Mancano dati chiari di associazione, tuttavia:

 un deficit subclinico della tiroide correla con  successo di impianto e  rischio di 
aborto

 l’Endocrine Society raccomanda il dosaggio del TSH in donne >30 anni con 
infertilità o primo episodio di aborto

 L’AACE e l’ATA consigliano di valutare il trattamento con L-T4 in donne in età
fertile con SCH se programmano una gravidanza, perchè associato a  tasso di 
gravidanza e  percentuale di aborti. Mancano dati che suggeriscano l’inizio della
terapia per valori di TSH 2.5-4.0 mcUI/ml.

De Groot L et al. JCEM 2012;97:2543-65.
Garber Jr et al. Endocr Pract 2012;18:988-1028.

Orouiji Jokar T et al. JCEM 2018;103(2):632-9.



Ipertiroidismo e Funzione Ovarica

I dati in merito alla prevalenza di ridotta fertilità in donne affette da 
IPERTIROIDISMO sono limitati; specie nelle forme moderate o subcliniche.

La prevalenza di subfertilità in donne ipertiroidee varia dallo 0.9 al 5.8%; 
principalmente dovuta ad irregolarità mestruali (prevalenza di ~20% ), ma è stata
osservata una riduzione della fertilità anche in presenza di cicli ovulatori.

Uno studio cross-sectional ha osservato una simile prevalenza di ipertiroidismo
(franco e subclinico) tra donne affette da infertilità Vs controlli fertili.

Alterazioni osservate:

   responsività delle gonadotropine al GnRH
  SHBG   androgeni ed estrogeni circolanti

Borzi G, Padova G. L’Endocrinologo 2018;19:260–261.
Poppe K et al. Thyroid 2002;12:997-1001



Autoimmunità tiroidea (TAI) e
Fertilità femminile (1)

Circa il 10% dei casi di infertilità di coppia resta inspiegato; le malattie autoimmuni
possono esserne la causa (LES, sindr. anti-fosfolipidi…)

Deroux A et al. Clinic Rev Allerg Immunol 2017;53:78-86.

É stata descritta un’associazione tra auto-immunità tiroidea ed infertilità, ma 
mancano evidenze di una relazione causale. La prevalenza di infertilità è di ~47% 
nella M. di Basedow-Grave e ~52% nella M. di Hashimoto, persistente anche dopo
correzione del distiroidismo. 

Unuane D et al. Thyroid 2013;23:1022-8.

La TAI+ (Thyroid Autoimmunity) è prevalente in donne con ridotta fertilità Vs
controlli (RR 2.1, p<0.0001). La prevalenza di anti-TPO + è ~5%, anti-TG+ ~ 4% , anti-
TPO+/anti-TG+ ~8%.

Poppe K et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2007;66:309-21.
Unuane D et al. Thyroid 2013;23:1022-8



Autoimmunità tiroidea e
Fertilità femminile (2)

Donne con ridotta 
fertilità presentano 

maggiore prevalenza di 
TAI+ rispetto ai controlli 

RR di 2.1 (p>0.0001)



Autoimmunità tiroidea e
Fertilità femminile – Ipotesi Tiroidea

L’AACE e l’ATA
raccomandano: 

Il DOSAGGIO DEGLI 
ANTICORPI ANTI-TIROIDE in 
donne con ridotta fertilità, 

storia di aborti, SCH.

IPOTESI TIROIDEA

“Mild-deficiency” di ormoni tiroidei coinvolti nella ciclicità mestruale, nella
maturazione ovocitaria, nello sviluppo placentale e fetale:
livelli sierici di TSH mediamente superiori in donne con TAI+ (0.81±0.58 McUI/ml, 
p<0.005).

Prummel MF et al. Eur J Endocrinol 2004;150:751-5.
Forhead AJ et al. J Endocrinol 2014;221:87-103. 



Autoimmunità tiroidea e
Fertilità femminile – Ipotesi Extra-tiroidee

IPOTESI  EXTRA-TIROIDEE

IVF Outcome

Anti-TG e anti-TPO: correlazione positiva 
tra livelli nei siero e nel fluido follicolare di 

donne infertili sottoposte a IVF

r = 0.95, <0.05

r = 0.99, <0.05



IPOTESI  EXTRA-TIROIDEE

Autoimmunità tiroidea e
Fertilità femminile – Ipotesi Extra-tiroidee (2)

Th1

Th2

↑ IL-10

↓ TNF-α
↓ IL-1β
↓ IL-6

Denney JM et al. Citokyne 2011;53:170-7.

 In donne con TAI+ sono state osservate: variazioni del Cell.T endometriali, delle
Cell. B policlonali e delle Cell. NK

 Alcuni Antigeni della zona pellucida sono target degli ac. Anti-tiroide.

Fattore predisponente alla mal. autoimmune? 
Azione sinergica?



Autoimmunità tiroidea e PMA (1)

 90 donne TAI+ Vs 676 TAI- sottoposte da 08/2009 ad 08/2010 rispettivamente a 156 e 
1.062 cicli di IVF/ICSI 

 Le donne TAI+ hanno mostrato un minor tasso di fertilizzazione, impianto e 
gravidanza rispetto alla contraparte TAI-, rispettivamente 64.3 vs 74.6% - 17.8 vs
27.1%  - 33.3vs 46.7%; mentre significativamente maggiore il tasso di aborto, 26.9 vs
11.8%.

 627 donne al primo ciclo di IVF senza storia di pregressa o attuale problematica
tiroidea

 Nessuna differenza significativa in termini di tasso di gravidanza, di nati vivi e di 
aborto tra donne ATA+/ATA-, donne Eutirodee/SCH (TSH cut-off 4.5 mcUI/ml).



Autoimmunità tiroidea e PMA (2)

 TASSI DI GRAVIDANZA: simili in donne con ridotta fertilità, indipendentemente dallo
stato di eutiroidismo o SCH e dalla condizione TAI+/TAI-

 TASSI DI ABORTO: simili in donne con ridotta fertilità ed eutiroidee, 
indipendentemente dalla condizione TAI+/TAI- ma significativamente maggiori in 
donne con SCH e TAI+ Vs SCH e TAI- (RR = 1.58, 95%CI 1.297-1.925, p<0.001)

 TASSI DI PARTO: simili in donne con ridotta fertilità ed eutiroidee, 
indipendentemente dalla condizione TAI+/TAI-, ma significativamente inferiori in 
donne con SCH e TAI+ Vs SCH e TAI- (RR = 0.856, 95%CI 0.759-0.965, p<0.011)

L’autoimmunità tiroidea sembrerebbe non impattare “di per se” 
sugli outcomes della procreazione medicalmente assistita



Terapia con LT4 e Outcomes di IVF/ICSI

Studio retrospettivo che ha confrontato 137 donne ipotiroidee in trattamento sostitutivo 
con L-T4 (OH o SCH, target TSH <2.5 mcUI/ml) Vs 274 controlli eutiroidei, sottoposte a IVF-
ICSI nel corso di 3 anni.

Risultati:
Nel gruppo delle donne ipotiroidee sono stati osservati:
• maggior tasso di cicli cancellati per scarsa risposta (3.6 vs 0.7%, p = 0.04)
• necessità di una più lunga stimolazione (10.9±2.2 vs 10.1±2.0 days, p = 0.001)
• minor numero di donne con embrioni trasferibili (17 vs 7%, p = 0.006)
• minor tasso di fertilizzazione (75 vs 86%, p = 0.017).

Tuttavia, simili sono invece risultati gli esiti più rilevanti della IVF:
• il tasso di impianto (28 vs 22%, p = 0.11)
• il tasso di gravidanze per ciclo iniziato (36 vs 34%, p = 0.93)
• il tasso di nati vivi per ciclo iniziato (30 vs 27%, p = 0.50).

Nell’analisi di sottogruppo, nessuna differenza significativa è stata osservata in:
• donne con OH (n = 70) vs SCH (n = 67)
• donne TAI+ ( n = 79) vs TAI- (n = 58).



Raccomandazioni ATA - 2017

 Il dosaggio del TSH sierico è raccomandato in tutte le donne con problemi di fertilità.
(weak recommendation, moderate-quality evidence).

 Il trattamento con L-T4 è raccomandato in tutte le donne affette da infertilità e OH, e che
desiderano una gravidanza.
(strong recommendation, moderate-quality evidence).

 Non disponiamo di sufficienti evidenze che attestino un impatto positivo della terapia con 
L-T4 in donne con SCH TAI-, che ricercano una gravidanza naturale. La tp. può essere
considerata a gravidanza confermata.
(weak recomm., low-quality evidence).

 Non disponiamo di sufficienti evidenze che attestino un miglioramento della fertilità con 
trattamento sostitutivo (L-T4) in donne eutiroidee TAI+, che ricercano una gravidanza
naturale. 
(no recommendation, insufficient evidence).

 Donne affette da SCH che si sottopongono a IVF/ICSI, dovrebbero essere trattate con L-T4 
al fine di mantenere il TSH <2.5 mcUI/ml.
(strong recommendation, moderate-quality evidence).

 Non disponiamo di sufficienti evidenze che attestino un impatto positivo della terapia con 
L-T4 sugli outcomes gravidici in donne eutiroidee TAI+ sottoposte a PMA, tuttavia la stessa
può essere considerata visto il basso rischio e l’alto beneficio.

(weak recommendation, low-quality evidence).

 In donne non fertili con TAI+ e sottoposte a PMA, non sono raccomandate la terapia con 
Glucocorticoidi o IgVena a scopo immunomodulatore.
(weak recommendation, low-quality evidence).

Alexander EK et al. Thyroid 2017 Mar;27(3):315-389.



PCOS e Tireopatia

 La patologia tiroidea autoimmune, in particolare la Tiroidite di Hashimoto (HT), é
significativamente più frequente in donne con PCOS rispetto alla popolazione generale 
(26.9 vs 8.3%).

 Le donne con ipotiroidismo presentano spesso ovaie di aspetto policistico; così come, 
donne con PCOS presentano la caratteristica ipoecogenicità ghiandolare della HT.

Fattori di rischio comuni ? Nesso di causalità tra le due patologie?

Elementi comuni: 
• sovrappeso corporeo/obesità,
• ↑ liv.di Leptina
• insulino-resistenza
• autoimmunità.

Singla R et al. Indian JCEM 2015;19(1):25-9.
Fiore E et al.Endocrinologo 2018:19:31-7.



Spunti di riflessione...

 Tireopatia e disfunzione ovarica sono strettamente 
correlate, ma i meccanismi restano poco chiari. In 
particolare, dubbio è l’impatto negativo delle forme 
subcliniche di distiroidismo sulla fertilità femminile, 
diversamente da iper- ed ipotiroidismo franco. 

 Nelle donne che accedono alla PMA va esclusa una disfunzione tiroidea ai 
fini della fertilità, prima di avviare ulteriori procedure di stimolazione. Resta 
poco chiaro il ruolo degli anticorpi anti-tiroide, mentre la correzione della 
disfunzione tiroidea in donne con TAI+ è raccomandata nel tentativo di 
migliorare gli outcomes (entità del beneficio non definita).

 Vista la stretta associazione tra Tireopatia 
Autoimmune, PCOS e precoce esaurimento 
della funzione ovarica, a tutte le donne di età 
>30 anni e con patologia autoimmune, 
andrebbe offerto lo screening della riserva 
ovarica.


