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Studi scientifici dimostrano che gli ormoni tiroidei sono associati alla regolazione della bilancia redox 
dell’omeostasi. La sintesi degli ormoni tiroidei (FT3, FT4) è regolata dal TSH prodotto dall’ipofisi; gli ormoni 
tiroidei, legandosi ai recettori degli ormoni tiroidei attivano la corretta regolazione del metabolismo energetico 
dell’organismo, hanno una attività termogenica, regolano la sintesi proteica, il metabolismo dei glicidi, dei lipiid 
ed hanno effetti sul sistema cardiovascolare. Una disfunzione tiroidea (diminuzione degli ormoni tiroidei) 
induce un’alterazione del’omeostasi, con conseguenti deficit funzionali dell’organismo fino ad arrivare ad un 
incremento di patologie correlate, anche a livello cardiovascolare.
La terapia, per questi pazienti, si basa sull’assunzione di ormoni tiroidei, per ristabilire l’equilibrio 
delle concentrazioni ormonali e di conseguenza regolare l’equilibrio dell’organismo. Recenti 
studi suggeriscono che lo stress ossidativo nei soggetti ipotiroidei potrebbe essere anche causa 
degli effetti collaterali della terapia ormonale tiroidea nel lungo periodo.

Disfunzione tiroidea

Ridurre lo stress ossidativo, legato all’ipotiroidismo, significa aumentare 
la compliance della terapia ormonale tiroidea a lungo termine e risulta fondamentale 

per ridurre l’insorgenza di probabili patologie correlate.
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Informazioni riservate esclusivamente agli operatori qualificati nei seguenti settori: medicina, farmacia ed alimentazione (art. 6 comma 2 – D.L. n. 111/1992). 
La divulgazione delle presenti informazioni è vietata al pubblico.

Tomella et al. Rejuvenation Research Vol. 17, n. 2, 2014

THE HIDDEN PHENOMENON OF OXIDATIVE STRESS DURING 
TREATMENT OF SUBCLINICAL-MILD HYPOTHYROIDISM: 
A PROTECTIVE NUTRACEUTICAL INTERVENTION.

Sono state arruolate 60 donne in buona salute, di età compresa tra i 18-55 anni, in trattamento per subclinico 
ipotiroidismo e medio ipotiroidismo con L-T4, che non assumevano né pillole contraccettive, né integratori per la 
menopausa. Dopo 2 settimane di wash-out da L-T4, le pazienti sono state divise in due gruppi, similari per età, dieta, 
esami biochimici, profilo tiroideo, da 30 pazienti:

• Gruppo A: le pazienti assumevano la dose giornaliera di L-T4 e una supplementazione di FPP® 6g/die per 3 
mesi.

• Gruppo B: le pazienti assumevano la dose giornaliera di L-T4 e una supplementazione di Placebo 6g/die per 3 mesi. 

Alla fine del periodo di wash-out e a fine studio, sono stati effettuati esami biochimici per valutare i livelli di FT3, FT4 e il 
TSH, il Glutatione ematico ossidato, la SOD, i lipidi ossidati, la Glutatione Perossidasi, la Malonildialdeide e l’espressione 
genica del recettore tiroideo TRa-1.

Materiali e metodi

A fine studio, tutte le pazienti non mostravano modificazioni del profilo lipidico e dei parametri degli ormoni tiroidei (FT3, 
FT4, TSH). Il trattamento con L-T4 ha incrementato i markers ossidativi rispetto al baseline in tutte le pazienti; nelle pazienti 
supplementate con FPP® si è evidenziata una significativa normalizzazione dei parametri redox: 
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• Valori della Malonildialdeide (MDA)

• Valori della Perossidazione lipidica

• Valori della SOD

• Espressione genica dei recettori tiroidei

Conclusioni
Lo studio ha dimostrato che le pazienti in terapia con L-T4, supplementate con FPP®, hanno evidenziato una 
migliore difesa antiossidante e minori danni a livello di MDA e Perossidazione lipidica, ciò è estremamente 
importante per ridurre gli effetti collaterali a lungo termine di una terapia ormonale tiroidea.
Inoltre, si evince che, FPP® non interferisce con la regolazione dei recettori ormonali.


