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Introduzione

Con oltre 40mila interventi chirurgici all’anno di asportazione della tiroide, l’Italia 

si pone in vetta alla classifica mondiale dei Paesi più esposti al rischio di pato-

logia tiroidea, e le dimensioni del problema sono in aumento. Ciò non significa 

che le nostre nonne non soffrissero di patologie tiroidee, ma piuttosto che il 

problema veniva diagnosticato tardivamente e con maggiore difficoltà. Oggi la 

diagnosi precoce e le ampie opportunità terapeutiche possono far convivere 

serenamente il paziente con le patologie tiroidee anche per tutta la vita.

Nel nostro Paese circa il 20% della popolazione è affetta da disordini tiroidei; 

tra questi, il gozzo da solo colpisce oltre 6 milioni di persone, più del 10% 

della popolazione italiana. Le malattie della tiroide colpiscono soprattutto don-

ne in età adulta, che ne soffrono 5-8 volte più degli uomini. Le ragioni di que-

sto dato sono collegate alla maggiore frequenza delle malattie autoimmuni nel 

sesso femminile. Inoltre, dal momento che le modificazioni ormonali accom-

pagnano tutta la vita della donna, dalla pubertà fino all’età adulta, con partico-

lare rilevanza nel periodo delle gravidanze, dell’allattamento e della menopausa, 

le patologie tiroidee sono più frequenti nelle donne in tutte le fasce di età.

L’idea di questa pubblicazione nasce dalla voglia di rispondere con sempli-

cità alle domande e ai dubbi che le persone comuni o i pazienti spesso 

pongono sulla questione “tiroide”. Si è cercato d’illustrare in modo semplice 

le indagini a cui sottoporsi per un corretto approccio diagnostico, di render-

ne facilmente comprensibili i risultati e di riportare sinteticamente le terapie 

da seguire negli eventuali casi patologici.
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Oggi, infatti, sempre più spesso si sente parlare della tiroide e delle sue altera-

zioni, ma le informazioni che se ne possono trarre sono, nella maggior parte dei 

casi, troppo tecniche o troppo generiche. Questo spesso disorienta i più e crea 

una condizione d’impotenza e di timore, legati alla difficoltà di riconoscere la 

malattia della quale si potrebbe essere portatori. La ricerca medica e lo svilup-

po tecnologico nel campo della diagnostica e della terapia hanno consentito di 

implementare la diagnosi precoce e di migliorare la prognosi delle malattie 

della tiroide, da molti ancora sottovalutate e a volte ritenute insignificanti o incu-

rabili. Ancor più diffusa è la scarsa consapevolezza che una corretta igiene 

alimentare e l’adozione di stili di vita adeguati, in particolare l’assunzione di un 

opportuno contenuto di iodio con la dieta, possono contribuire a prevenire e 

ridurre significativamente l’insorgenza delle malattie della tiroide.

Tale stato ha spinto i due autori a utilizzare le proprie conoscenze (quella me-

dica e quella tecnologico-culinaria) per scrivere un testo di tipo divulgativo, 

senza la pretesa di redigere una pubblicazione scientifica ma piuttosto con 

l’intento di rendere disponibile una guida accessibile a tutti, utile per il ricono-

scimento dei principali sintomi e delle malattie che riguardano la tiroide e per 

l’adozione di corrette abitudini alimentari. Mettendo a frutto la lunga esperienza 

di un endocrinologo e quella di una tecnologa alimentare ed eccellente chef, 

si è cercato si fornire suggerimenti pratici e concreti su come prevenire le 

complicanze cliniche derivanti dall’alterazione della funzione tiroidea e della 

carenza alimentare dello iodio. Infatti, nonostante nel 2005 sia stata promulga-

ta una legge ad hoc che prevede la diffusione di appositi programmi di iodo-

profilassi, la carenza iodica continua a essere la principale causa dell’elevata 

prevalenza nella popolazione di alterazioni della funzione tiroidea. 

Il presente volume offre quindi una serie di linee guida sulla dieta e tante ricet-

te per contribuire a prevenire le malattie tiroidee, la cui eziologia è spesso 

correlata a comportamenti alimentari e stili di vita non corretti. Si auspica che 

la proposta di gustosi piatti con un buon contenuto di iodio e selenio sia un 

piacevole incentivo all’adozione di una dieta equilibrata, “amica della tiroide”.

                                                           Dr. Pasquale Di Leo 
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Che cosÕ•  
la tiroide

Anatomia  
della tiroide 

La tiroide è una ghiandola endocrina 

(produce, cioè, ormoni che riversa nel 

circolo sanguigno e i cui effetti si mani-

festano su tutti gli organi e tessuti sen-

sibili) molto piccola, con una forma che 

ricorda una farfalla, situata nella regio-

ne anteriore del collo (fig. 1), sotto il 

pomo di Adamo (cartilagine tiroidea).

Nell’adulto e in condizioni di ottima-

le apporto di iodio, la tiroide pesa at-

torno ai 20 grammi, con una variazio-

ne di ± 5 tra un soggetto e l’altro. Pre-

senta 2 lobi laterali connessi medial-

mente dall’istmo, posti lateralmente 

alla laringe e ai primi due anelli trache-

ali. In circa il 40% dei soggetti è pre-

sente il lobo piramidale che si estende 

verso l’alto medialmente dall’istmo.

Sulla faccia posteriore di ogni lobo 

tiroideo sono adese due piccolissime 

ghiandole dette paratiroidi, una su-

periore e una inferiore, che producono 

SEDE ANATOMICA  
DELLA TIROIDE

Fig. 1

il paratormone, coinvolto nel meta-

bolismo del calcio e del fosforo.

Il motore funzionale della tiroide è 

rappresentato dal follicolo tiroideo, 

una piccola struttura grossolanamen-

te sferica, costituita da un singolo stra-

to di cellule tiroidee, i tireociti, che 

delimitano una cavità centrale, il lume 

Tiroide
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FOLLICOLO TIROIDEO – UNITÀ FUNZIONALE DELLA TIROIDE

follicolare, in cui sono depositati la 

tireoglobulina, sotto forma di colloi-

de, e gli ormoni tiroidei (fig. 2). 

Nella tiroide sono presenti anche le 

cellule parafollicolari (“cellule C”), 

adese alla parete del follicolo tiroideo, 

che producono la calcitonina, ormo-

ne coinvolto nel metabolismo del cal-

cio e del fosforo.  

Fisiologia  
della tiroide

La tiroide umana produce due ormo-

ni metabolicamente attivi: la tiroxina 

o tetraiodotironina (T4) e la triio-

dotironina (T3) (fig. 3), oltre alla ti-

reoglobulina (Tg), una proteina 

glicata (formata da catene di ammino-

acidi legati a una molecola di zucche-

ro) prodotta dalle cellule follicolari che 

costituisce circa il 75% delle proteine 

contenute nella tiroide ed è quasi to-

talmente immagazzinata all’interno 

dei follicoli sotto forma di colloide 

(sostanza gelatinosa contenente tire-

oglobulina, amminoacidi e ormoni 

tiroidei). La Tg contiene al suo inter-

no 132 residui di tirosina, un ammi-

noacido che è il precursore degli or-

moni tiroidei. Le alterazioni della 

formazione della Tg rappresentano le 

cause più comuni di gozzo. La tiroide 

produce in prevalenza T4, che può 

Fig. 2

Follicolo  

Globuli rossi

Colloide

Capillare 

sanguigno

Cellule epiteliali 

cuboidali
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immagazzinare come riserva di ormo-

ne tiroideo, sufficiente al fabbisogno 

dell’organismo per 2-3 mesi, all’inter-

no della colloide. La T3 deriva dalla 

perdita di un atomo di iodio (desioda-

zione periferica) da parte della T4. 

L’attività biologica della T3 è maggio-

re di quella della T4. 

L’importanza dello iodio

Per la sintesi degli ormoni tiroidei è 

essenziale la presenza dello iodio, che 

rappresenta la benzina per la tiroide.

Il fabbisogno di iodio, necessario per 

una sintesi di ormoni adeguata, varia 

in rapporto all’età e allo stato fisiolo-

gico della persona nel seguente modo:

• adulti: 150 μg al giorno;

• bambini: 90-120 μg al giorno;

• donne in gravidanza: 200 μg al giorno.

Lo iodio viene assorbito dall’intestino 

e, attraverso il circolo sanguigno, vie-

ne concentrato e utilizzato dalla tiroi-

de per poi essere eliminato dal rene 

attraverso le urine. Le fonti di iodio 

per l’organismo sono rappresentate 

dalla deiodinazione (perdita di iodio) 

degli ormoni tiroidei, dall’acqua, dagli 

alimenti (pesce, carne, latte e uova) e 

dai composti iodati (farmaci, mezzi di 

contrasto e sale).

Il sistema di controllo  

della tiroide

Il funzionamento della tiroide è rego-

lato da un complesso sistema di con-

trollo a cui partecipano l’ipotalamo e 

l’ipofisi. L’ipotalamo è un’area del 

sistema nervoso centrale posta alla ba-

ORMONI TIROIDEI: TIROXINA (T4) E TRIIODOTIRONINA (T3)

Fig. 3         

Lo iodio può essere contenuto 
nei prodotti per la cosmesi?

Sì, lo iodio potrebbe essere 

contenuto in molti prodotti come 

saponi, shampoo, creme anticellulite, 

colluttori, dentifrici e in alcuni 

disinfettanti di uso comune.

l’esperto risponde

Tiroxina Triiodotironina
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se del cervello, mentre l’ipofisi è una 

piccola ghiandola situata sotto l’ipota-

lamo. Tra ipotalamo, ipofisi e tiroide 

vi è un continuo scambio di informa-

zioni (regolato da un sistema denomi-

nato feedback) che mantiene nella 

norma i valori degli ormoni tiroidei nel 

sangue (fig. 4). Se il valore degli ormo-

ni tiroidei si abbassa, l’ipotalamo viene 

stimolato a produrre un ormone deno-

minato TRH (Thyrotropin Releasing 

Hormone), che stimola l’ipofisi ad au-

mentare la produzione e il rilascio di 

TSH nel sangue. Il TSH (Thyroid 

REGOLAZIONE IPOTALAMO - IPOFISARIA - TIROIDE

Fig. 4

Ipotalamo

Fattore di rilascio

della tireotropina (TRH)

Ormone Stimolante 

la Tiroide (TSH)

Ipofisi anteriore

Inibizione 

negativa

Ghiandola tiroidea

ORMONI TIROIDEI (T3 e T4)

AUMENTO DEL METABOLISMO
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Stimulating Hormone) è un ormone 

ipofisario che a sua volta stimola la ti-

roide a secernere una maggiore quan-

tità di T3 e T4. Se, al contrario, l’ipo-

talamo rileva una maggiore quantità di 

ormoni tiroidei nel sangue blocca la 

produzione del TRH, riducendo di 

conseguenza la produzione di TSH da 

parte dell’ipofisi e quindi la secrezione 

degli ormoni tiroidei. Quando questo 

meccanismo per qualche motivo si in-

terrompe, la tiroide può produrre or-

moni in eccesso (ipertiroidismo) o 

una minore quantità rispetto al neces-

sario (ipotiroidismo).

Tiroxina e triiodotironina

Il 90% della secrezione ormonale è co-

stituito dalla tiroxina, il 10% dalla tri-

iodotironina, entrambi importanti.

Infatti una parte considerevole della 

tiroxina viene trasformata in triiodoti-

ronina nei tessuti periferici. Per pro-

durre normali quantità di ormoni è 

necessario assumere, con la dieta, circa 

1 mg di iodio alla settimana. Gli ormo-

ni tiroidei vengono legati nel sangue a 

proteine che li trasportano nei tessuti, 

e poi liberati all’interno di questi. La 

forma libera di tali ormoni è quella bio-

logicamente attiva, perciò quando que-

sti vengono dosati nel sangue si usa 

rilevare la frazione libera (indicata con 

il termine: Free = libero) FT3 e FT4.

Gli effetti degli ormoni tiroidei 

Gli ormoni tiroidei hanno nell’organi-

smo due effetti principali: aumento del 

metabolismo nella sua totalità e stimo-

lazione della crescita nel bambino. 

Aumentano sia il metabolismo basale 

dell’individuo (cioè l’entità della spesa 

energetica di un soggetto in condizio-

ni di riposo e in stato di veglia; per 

esempio, in un soggetto con aumento 

degli ormoni tiroidei si avrà un aumen-

tato consumo energetico), sia l’attività 

metabolica di tutti i tessuti. Hanno 

inoltre un effetto sul metabolismo del 

glucosio e dei lipidi, aumentano la sin-

tesi proteica e la contrattilità del cuore 

e innalzano la frequenza cardiaca (uno 

dei sintomi principali dell’ipertiroidi-

smo è infatti la tachicardia). 

Altri effetti riguardano l’aumento 

della motilità intestinale, della sintesi 

di eritropoietina (ormone prodotto dal 

rene che stimola la produzione di glo-

buli rossi da parte del midollo osseo), 

del flusso renale (il flusso di sangue che 

passa attraverso i reni in un minuto) e 

la filtrazione glomerulare (la quantità 

di liquidi filtrati dal rene in un minuto); 

gli ormoni tiroidei stimolano inoltre la 

produzione endogena di altri ormoni 

(come il GH o ormone della crescita), 

hanno un ruolo importante a livello 

delle funzioni riproduttive e regolano 

il trofismo di cute e annessi cutanei.
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Esami di laboratorio

Le indagini di laboratorio sono essen-

ziali per definire lo stato funzionale 

della tiroide e gli eventuali interventi. 

Di seguito descriviamo in maniera 

sommaria quali sono gli esami utili per 

questa valutazione.

diagnostici per la tiroide

ESAMI DI LABORATORIO  
PER VALUTARE LA FUNZIONE 
TIROIDEA

• Ormone tireotropo (TSH) 

• Triiodotironina totale (T3) 

• Frazione libera (FT3) 

• Tiroxina totale (T4) 

• Tiroxina libera (FT4) 

• Calcitonina 

• Paratormone (PTH) 

• Tireoglobulina plasmatica (TG) 

• Anticorpi anti-tiroide (AbTG e AbTPO)

Ormone tireotropo (TSH)

Ormone specificamente deputato 

alla stimolazione della tiroide, è pro-

dotto dall’ipofisi anteriore sotto il 

controllo dell’ipotalamo mediante il 

TRH (Thireotropin Releasing Hor-

mone).

Triiodotironina totale (T3)

Sintetizzata dalle cellule tiroidee, le-

gata alla tireoglobulina, la T3 è im-

magazzinata nel lume del follicolo, 

viene secreta nel sangue sotto la sti-

molazione del TSH. Nel sangue cir-

cola legata per il 70% alla TBG 

(Thyroxine Binding Globulin) e per 

circa il 30% all’albumina.

Frazione libera di T3 (FT3)

Rappresenta una piccola parte della T3 

totale, è libera (cioè non è legata alle 

proteine, come gran parte della rima-

nente percentuale di T3, che è non 

funzionante) ed è la quota biologica-

mente attiva dell’ormone. La percen-

tuale di FT3 varia in rapporto alla 

quantità di proteine presenti nel san-

gue: se queste aumentano la FT3 si 

riduce, se diminuiscono la FT3 au-

menta. La quantità di proteine presen-

ti nel sangue dipende dalle condizioni 

di salute della persona. La determina-

zione della frazione libera di T3 è quin-

di un ottimo indice di attività tiroidea, 

Esami 
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non essendo influenzata dalle variazio-

ni delle proteine leganti l’ormone.

Tiroxina totale (T4)

Prodotta dalle cellule follicolari della 

tiroide in modo analogo alla T3, è le-

gata per il 60% alla tireoglobulina, per 

il 30% alla prealbumina e per il 10% 

all’albumina. È da considerare come 

un pro-ormone che è trasformato in 

T3 a livello dei tessuti periferici, pre-

valentemente nel fegato. Oltre che per 

lo studio della patologia tiroidea, 

nell’adulto questo è il più importante 

esame da eseguire nella ricerca dell’i-

potiroidismo congenito.

Tiroxina libera (FT4)

Rappresenta una piccola parte della 

T4 totale, non è legata alle proteine ed 

è la quota biologicamente attiva. La 

sua determinazione è un ottimo indice 

di attività tiroidea, non essendo in-

fluenzata dalle variazioni delle protei-

ne leganti l’ormone, come abbiamo 

visto per la FT3.

Calcitonina

Ormone prodotto dalle cellule para-

follicolari dell’interstizio della tiroide, 

esplica effetti che portano a una ridu-

zione del calcio e del fosforo nel san-

gue e ha un’azione antagonista rispet-

to al paratormone.

Paratormone (PTH)

Il paratormone ha la funzione di man-

tenere stabile la concentrazione del 

calcio nei liquidi extracellulari, agendo 

direttamente sull’osso e sul rene e in-

direttamente sull’intestino, aumen-

tando l’assorbimento della vitamina 

D allo scopo di aumentare i livelli di 

calcio nel sangue. La produzione di 

PTH è regolata dalla concentrazione 

plasmatica di calcio ionizzato (calcio 

libero nel sangue), attraverso un mec-

canismo di feedback.

Tireoglobulina plasmatica (TG)

È una glicoproteina presente in gran-

de quantità nella colloide dei follicoli 

tiroidei. Aumenta in alcune forme di 

ipertiroidismo, di gozzo endemico o 

multinodulare e nelle neoplasie della 

tiroide, pertanto è un ottimo indice nel 

follow up dei tumori della tiroide; rap-

presenta inoltre un marker di ripresa 

della malattia.

Anticorpi anti-tiroide  

(AbTG e AbTPO)

Nel sangue di alcune persone affette 

da malattie tiroidee sono presenti an-

ticorpi anomali, che aggrediscono la 

ghiandola compromettendone la cor-

retta funzionalità. Questi anticorpi, 

sintetizzati dallo stesso organismo, 

sono tipici di alcune malattie tiroidee 
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di origine autoimmune, come il morbo 

di Basedow, le tiroiditi autoimmuni (o 

tiroiditi linfocitarie croniche), la tiroi-

dite di Hashimoto e il mixedema idio-

patico dell’adulto. Il dosaggio di questi 

anticorpi nel sangue può aiutare il me-

dico a riconoscere le malattie tiroidee 

su base autoimmune e a distinguerle 

dalle altre forme che invece non inte-

ressano il sistema immunitario. Gli 

anticorpi anti-tiroide più utilizzati nel-

la pratica clinica sono diretti in parti-

colare contro la tireoglobulina (AbTG) 

e la perossidasi tiroidea (AbTPO). 

Peculiari del morbo di Basedow sono 

gli anticorpi diretti contro i recettori 

del TSH, che stimolano la ghiandola a 

sintetizzare più ormoni tiroidei, confi-

gurando il quadro tipico di un iperti-

roidismo spesso associato a gozzo.

Esami strumentali

Gli esami strumentali per la diagnosi 

di malattie della tiroide si suddividono 

in esami di primo e di secondo livello. 

L’ecografia

L’ecografia è una metodica diagnostica 

che sfrutta onde sonore chiamate ultra-

suoni per ottenere delle immagini di 

organi posti all’interno del corpo. Gli 

ultrasuoni hanno una frequenza molto 

più alta rispetto alle normali onde so-

nore emesse con la voce e non sono 

udibili dall’orecchio umano. L’appa-

recchio ecografico emette una serie di 

onde sonore ad alta frequenza che, 

quando colpiscono un organo, tornano 

verso la sonda (quella che il medico 

tiene in mano e fa scorrere sul corpo 

durante l’esame). Il computer contenu-

to nell’apparecchio ecografico è poi in 

grado di stabilire in che punto del cor-

po è avvenuta la riflessione dell’onda e 

di trasformare questo dato in un’imma-

gine anatomica. Oltre alle normali im-

magini bidimensionali, con i moderni 

ecografi si possono ottenere anche im-

magini tridimensionali e informazioni 

sulla vascolarizzazione di organi o su 

eventuali lesioni mediante tecniche co-

me il color e il power doppler.

ESAMI STRUMENTALI UTILI PER LA DIAGNOSI  
DI MALATTIE DELLA TIROIDE

ESAMI DI I LIVELLO Ecografia della tiroide e del collo
Medicina nucleare (scintigrafia) 
Agobiopsia della tiroide 

ESAMI DI II LIVELLO TAC (Tomografia Assiale Computerizzata)
RMN (Risonanza Magnetica Nucleare)
PET-TAC (Tomografia a Emissione di Positroni+TAC)
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L’ecografia tiroidea consente di ot-

tenere immagini relative all’anatomia 

della tiroide e della regione del collo e 

di identificare la presenza di noduli 

tiroidei (che possono essere misurati 

per controllarne l’evoluzione), valuta-

re le dimensioni globali della ghiando-

la e l’integrità della sua struttura e 

controllarne la vascolarizzazione con 

l’uso del color doppler. 

Nel referto vengono descritte le di-

mensioni dei lobi tiroidei, atti a veri-

ficare se la ghiandola è di dimensioni 

normali, aumentate o ridotte. 

Vengono poi descritti gli eventuali 

noduli presenti (che possono essere 

isoecogeni se il loro aspetto ecografi-

co è simile al tessuto tiroideo norma-

le, ipoecogeni se più scuro, ipereco-

geni se più chiaro del tessuto norma-

le), poi valutati anche con il color 

doppler per verificare se presentano 

un’aumentata vascolarizzazione (da-

to che può orientare sulla necessità di 

effettuare ulteriori accertamenti per 

definirne meglio la natura). Il loro 

significato è da correlare al quadro 

complessivo della ghiandola e agli 

esami di laboratorio. 

Viene valutata anche la trachea, che 

deve essere in asse e non deve subire 

compressioni o deviazioni da parte 

degli eventuali noduli. Può essere inol-

tre descritta la presenza di linfonodi 

aumentati di volume in tutta la regio-

ne del collo, i quali possono essere di 

natura reattiva (infiammatoria) o 

espressione di una malattia.

La medicina nucleare

La medicina nucleare è la branca spe-

cialistica della medicina che si avvale 

dell’uso di radionuclidi artificiali (so-

stanze debolmente radioattive) impie-

gandoli a scopo diagnostico, terapeu-

tico e di ricerca biomedica. 

Le immagini medico-nucleari ven-

gono ottenute per mezzo della rileva-

zione di radiazioni emesse da radio-

farmaci (molecole contenenti al loro 

interno un radionuclide) introdotti 

nell’organismo. Quando il paziente 

assume tali radiofarmaci, emette del-

le radiazioni (“beta” o “gamma”), che 

vengono captate e registrate da appo-

site apparecchiature (gamma camera) 

in grado di ricostruire l’immagine 

corrispondente alla tiroide; tale im-

magine è chiamata scintigrafia. 

Scintigrafia tiroidea. La scintigrafia 

tiroidea si basa sull’iniezione, per via 

endovenosa, di Tecnezio-99m pertec-

netato, un radiofarmaco che si com-

porta come lo iodio e che viene avi-

damente captato dalle cellule tiroi-

dee. Tale esame può essere eseguito 

anche mediante somministrazione 

per bocca di iodio radioattivo (I-131). 
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Se viene somministrata una piccola 

quantità di iodio radioattivo, questo 

viene assorbito dalla tiroide che non 

lo riconosce diverso dallo iodio pre-

sente negli alimenti. Questo esame 

fornisce importanti informazioni 

sull’atteggiamento funzionale della 

tiroide, nonché sul comportamento 

funzionale dei noduli tiroidei. 

I noduli potranno essere quindi di-

stinti in noduli “caldi” o iperfunzio-

nanti e “freddi” o ipofunzionanti. 

Tale distinzione è importante dal pun-

to di vista clinico, in quanto i noduli 

caldi sono iperfunzionanti e più fre-

quentemente di natura benigna, men-

tre i noduli freddi non sono funzio-

nanti e in una piccola percentuale 

(circa il 5%) possono rivelarsi di natu-

ra maligna. 

L’esame non è rischioso, in quanto 

la maggior parte dei radionuclidi usa-

ti scompare completamente dal corpo 

del paziente nel giro di un giorno o due 

al massimo e la quantità di radiazione 

assorbita è paragonabile a quella di 

una normale radiografia. L’unica limi-

tazione all’esecuzione dell’esame è 

rappresentata dalla presenza di una 

gravidanza in atto.

Scintigrafia Total Body. La scintigra-

fia Total Body è un esame strumenta-

le che si esegue per ricercare metasta-

si a livello del collo o in altre parti del 

corpo in pazienti sottoposti a tiroidec-

tomia totale (rimozione completa del-

la ghiandola tiroide) per un carcinoma 

differenziato della tiroide. Le meta-

stasi del carcinoma tiroideo (se appar-

tenenti alla categoria istologica folli-

colare e papillare) possono captare lo 

iodio radioattivo. Somministrando 

per via orale lo I-131 ed effettuando 

una scintigrafia è quindi possibile de-

terminare sede, numero e grado di 

captazione delle metastasi, molto im-

portante prima di eseguire una terapia 

con iodio radioattivo ad alte dosi per 

distruggere le cellule tumorali, defi-

nita terapia radiometabolica. Per 

avere una buona visualizzazione del 

tessuto tiroideo residuo e delle meta-

stasi, occorre ottenere elevati livelli di 

TSH, il che significa che l’organismo 

riconosce la presenza di bassi livelli di 

ormoni tiroidei nel sangue. Ciò si ot-

tiene sospendendo la terapia sostitu-

tiva con ormoni tiroidei, normalmen-

te instaurata dopo l’intervento o iniet-

tando per via endovenosa del TSH 

sintetico. 

I composti iodati contenuti nei far-

maci e nei mezzi di contrasto e lo iodio 

degli alimenti limitano la rilevazione 

di eventuali metastasi: pertanto due 

settimane prima dell’esame bisogna 

evitare sostanze iodate e seguire una 

dieta a basso contenuto di iodio.
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L’agobiopsia

L’agobiopsia tiroidea (FNAB = Fine 

Needle Aspiration Biopsy) è una me-

todica diagnostica che consente di 

prelevare alcune cellule dai noduli 

tiroidei sospetti mediante una siringa 

dotata di un ago sottile e di effettuare 

successivamente uno studio citologi-

co con microscopio, per valutare la 

presenza di cellule tumorali. Tale pro-

cedura viene eseguita di regola sotto 

guida ecografica al fine di dirigere 

l’ago con precisione all’interno della 

lesione sospetta. 

L’esame non è particolarmente do-

loroso e per tale motivo viene eseguito, 

di regola, senza anestesia locale. La 

possibilità di un falso negativo (ossia 

di un referto negativo in presenza di 

cellule cancerose) è inferiore al 5%, 

pertanto si dimostra un esame utile su 

noduli che appaiono “freddi” alla 

scintigrafia o con aspetto ecografico 

sospetto o a rapida crescita.

Altre metodiche

TAC e RMN. TAC (Tomografia As-

siale Computerizzata) e RMN (Riso-

nanza Magnetica Nucleare) non sono 

metodiche di routine per la diagnosi 

di patologie tiroidee. Il loro impiego 

è legato essenzialmente allo studio 

preoperatorio della malattia tiroidea 

e del coinvolgimento delle strutture 

circostanti (come grossi gozzi con im-

pegno mediastinico o patologia tumo-

rale più aggressiva).

PET-TAC. La PET-TAC (Tomografia 

a Emissione di Positroni+TAC) uti-

lizza la fusione di immagini ottenute 

con la TAC con quelle ottenute me-

diante una particolare gamma came-

ra, capace di rilevare le emissioni 

radioattive di traccianti a elevata 

energia e in particolare del Fluo-

ro-desossiglucosio, che ha un com-

portamento metabolico simile a quel-

lo del normale glucosio ed è quindi 

un ottimo indicatore di attività me-

tabolica dei vari tessuti. 

La PET-TAC trova applicazioni nel 

campo della patologia tumorale della 

tiroide, per lo studio dell’estensione 

dei tumori tiroidei indifferenziati, che 

hanno perso la capacità di concentrare 

lo iodio, e per la diagnosi di noduli 

tiroidei che sono risultati dubbi o so-

spetti all’agobiopsia.




