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"Sono una dottoressa di 52 anni, da circa 1 anno in menopausa; sono stata da pochi mesi
operata di un microcarcinoma papillare della tiroide ed ho poi seguito il trattamento
radiometabolico con radioiodio. Mia madre soffre di una grave forma di osteoporosi che le ha
causato ben tre fratture vertebrali. La mia densitometria, pochi mesi fa, ha documentato un
inizio di osteopenia al femore e alle vertebre. Sia a causa dei sintomi menopausali che per la
prevenzione della perdita dell'osso causata dalla terapia soppressiva con la levotiroxina, ho
cominciato la terapia ormonale sostitutiva con un estro-progestinico. Tuttavia, il foglietto
illustrativo della levotiroxina dice che la terapia estroprogestinica è controindicata. Come mi
posso comportare? E' sufficiente tenere sotto controllo i valori degli ormoni tiroidei? In che modo
la levotiroxina e gli estrogeni entrano in conflitto? Devo proprio rinunciare alla TOS, che mi ha
dato subito un netto miglioramento del corteo sintomatologico menopausale? Esiste qualche
testo scientifico a riguardo?”.
P.M.

Gentile Collega, l’assunzione di levotiroxina in associazione alla terapia ormonale sostitutiva non
rappresenta una controindica- zione. Come è noto, gli estrogeni aumentano i livelli plasmatici
della globulina legante la tiroxina (TBG), determinando di conseguenza un innalzamento della
frazione legata e una riduzione della frazione libera e attiva della levotiroxina; si tratta quindi di
monitorare la funzionalità tiroidea (con dosaggi ripetuti del TSH) per stabilire il corretto dosaggio
della levotiroxina. Per tale motivo non sospenda la terapia ormonale sostitutiva: ne potrà trarre
numerosi vantaggi in termini di attenuazione dei sintomi menopausali e di benessere psicofisico
generale. Un cordiale saluto.
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