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Che cosa è il Nodulo Tiroideo 

La patologia  nodulare tiroidea rappresenta l’endocrinopatia più frequente e il suo riscontro  
è condizionato dal metodo  di rilevazione utilizzato. I noduli sono una tumefazione unica o 
multipla della regione anteriore del collo ,generalmente superiore ad 1 cm, determinata da 
un’abnorme e focale proliferazione delle cellule tiroidee e sono  l’espressione clinica di 
molteplice patologie tiroidee; a volte sono semplici tumefazioni (pseudonoduli) che 
simulano un nodulo in corso di processi flogistici acuti o cronici. 

L’incidenza clinicamente manifesta nella popolazione è del 4-7% nelle zone senza 
carenza iodica, la prevalenza è maggiore nei paesi con carenza iodica responsabile di 
endemia gozzigena. Negli ultimi anni vari studi epidemiologici  hanno  documentato un 
aumento significativo di noduli nella popolazione generale dovuto all’uso dell’ecografia, 
indagine integrante  dell’esame obiettivo, dell’esame  doppler  dei vasi epiaortici o di TAC 
e RM  del collo che rilevano  delle nodularità tiroidee   non visibili ne palpabili , ma che una 
volta  evidenziate , devono affrontare un loro iter diagnostico. 

Questi ‘’incidentalomi tiroidei‘’ coinvolgono il 40-50% della popolazione adulta; è stata 
definita un’epidemia  che non può essere gestita dalla medicina specialistica. La maggior 
parte dei noduli tiroidei sono benigni (95 su 100),solo una piccola parte (5 su 100) sono 
sospetti o maligni. Un’importanza fondamentale nella patologia nodulare tiroidea riveste 
quindi la distinzione fra tra noduli maligni e benigni  per assicurare un adeguato 
trattamento. Attualmente  l’esame citologico del nodulo con ago-sottile su ago aspirato  è 
in grado in gran parte di risolvere questo problema, se eseguito correttamente , 
l’agoaspirato ha una sensibilità ed una  specificità diagnostica che superano il 90% e il 
risultato del  citologico  permette  la successiva strategia terapeutica del nodulo. 

La presenza di un nodulo tiroideo  rappresenta fonte di preoccupazione per il paziente e 
un problema di gestione da parte del medico. Da parte del medico è pertanto necessario: 
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- stabilire l’approccio clinico –diagnostico per meglio individuare la patologia neoplastica 
nodulare; 

- valutare l’approccio terapeutico più opportuno nei noduli benigni che rappresentano la 
maggioranza dei noduli; 

- considerare i costi sanitari secondari alla gestione cronica del nodulo. 

Modalità di manifestazioni 

Normalmente la presenza di un nodulo non determina alcun disturbo, raramente può 
essere causa di dolenza localizzata e solo grossi noduli provocano difficoltà nella 
deglutizione dei cibi solidi o liquidi .La presenza di uno (o più ) noduli  della tiroide non 
deve immediatamente preoccupare  perché nella grande maggioranza dei casi  si tratta di 
patologie benigne e che non causano disturbi gravi. Solo una piccola parte 3-5% dei 
noduli sono sospetti o maligni, mentre  la maggior parte, al contrario, sono benigni. La 
prevalenza dei noduli tiroidei aumenta con l’avanzare dell’età. Sono più frequenti nel 
sesso femminile, nelle aree a carenza di iodio e nei soggetti sottoposti ad irradiazione 
tiroidea. Che il nodulo tiroideo sia unico o faccia parte di un gozzo multinodulare non 
presenta diverso rischio di malignità. Invece è sospetto di malignità quando  il nodulo si 
presenta duro, irregolare, poco mobile  e il suo volume aumento progressivamente e 
quando è associato a sintomi da compressione quale disfagia e disfonia. E’ necessario 
consultare il proprio medico di fiducia per essere indirizzati al centro più vicino e qualificato 
per la diagnosi  ed eventuale terapia. 

Approccio diagnostico 

CLINICA 

La palpazione permette all’endocrinologo esperto di valutare le dimensioni, la consistenza, 
la posizione del nodulo e i rapporti con le strutture del collo e consente la ricerca di 
eventuali linfonodi in regione laterocervicale bilateralmente. La maggior parte dei noduli 
sono asintomatici , I sintomi  riferiti  riguardano la compressione delle strutture del collo  e 
dello stretto toracico, i segni e sintomi più frequenti sono  caratterizzati da : massa a lenta 
crescita , disfagia, disfonia e dispnea in caso di noduli voluminosi con fenomeni 
compressivi. Raramente il nodulo può essere dolente , un dolore netto si accompagna in 
caso di tiroidite  e/o  emorragia  intranodulare. L’esame clinico rende possibile evidenziare 
la funzionalità tiroidea, comunque una importanza fondamentale riveste la distinzione tra 
noduli maligni e benigni. Il riscontro  clinico o strumentale-incidentale di un nodulo tiroideo 
pone almeno due quesiti: 

- distinzione tra nodulo benigno e nodulo maligno 

- funzionalità tiroidea 

DIAGNOSI 

Lo studio può essere fatto in via ambulatoriale e prevede: 

Dosaggi ormonali  
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Nella maggior parte dei pazienti con nodulo tiroideo la funzionalità tiroidea è normale ;solo 
in una piccola percentuale di casi si hanno alterazioni nella produzione degli ormoni 
tiroidei con quadri di ipertiroidismi (noduli caldi) o, molto più raramente, di ipotiroidismo. Gli 
esami ormonali (FT4 e TSH)  servono per escludere alterazioni della funzionalità tiroidea. 
Esiste consenso unanime sul fatto che la valutazione di un paziente con riscontro casuale 
di uno o più noduli tiroidei debba iniziare con il dosaggio del TSH Reflex  (TSH riflesso o 
TSH-r ). L’ approccio è giustificato dal fatto che i kit di dosaggio del TSH di ultima 
generazione sono molto sensibili nel rilevare alterazioni subcliniche della secrezione 
tiroidea e rendono non indispensabile il dosaggio degli ormoni tiroidei liberi come primo 
approccio. Il dosaggio di questi ultimi si rende necessario per definire in modo più 
completo la funzione tiroidea dopo aver rilevato valori di TSH al di fuori dell’intervallo di 
riferimento. Il dosaggio della Calcitonina, viene effettuato per svelare eventuale tumore 
midollare tiroideo. La determinazione degli anticorpi antitiroidei è utile per svelare una 
patologia autoimmune in atto.  

Ecografia Tiroide 

E’ un’indagine  che sfrutta l’emissione degli ultrasuoni ed è innocua e ripetibile nel tempo. 
L’esame  consente di valutare con precisione la sede, le dimensioni e le caratteristiche 
strutturali  della ghiandola, nonché la vascolarizzazione parenchimale. L’ecografia, inoltre,  
è accurata nella diagnosi differenziale tra lesioni tiroidee ed extratiroide, nell’identificazione 
di linfoadenopatie e come guida nell’agobiopsia o alla biopsia soprattutto nei noduli di 
piccole dimensioni o di difficile palpazione. Con l’ecografia si possono monitorare nel 
tempo con precisione le dimensioni della tiroide e dei noduli tiroidei, distinguendoli in base 
alla loro struttura essenzialmente in solidi , cistici (liquidi)  o misti  e valutandone il tipo di 
vascolarizzazione con il colordoppler; inoltre  si possono rilevare calcificazioni, grossolane 
o di piccole dimensioni ( “microcalcificazioni”). L’esame non richiede alcuna specifica 
preparazione; in particolare non è necessario il digiuno. Il paziente è messo in posizione 
supina, con un cuscino sotto le spalle per favorire l’estensione del collo. E’ cosparsa una 
piccola quantità di gel sulla regione anteriore del  collo  e successivamente con una sonda 
ad alta frequenza viene eseguita dal medico l’indagine. E’ consigliabile avere il collo libero 
da gioielli e da abbigliamento. Il  tempo complessivo per l’esecuzione dell’indagine è di 
circa 15 minuti. 

TAC - RNM  

Il loro utilizzo nella diagnostica della patologia nodulare tiroidea è alquanto limitato. Esse 
non presentano alcun vantaggio rispetto all’ecografia nella visualizzazione dettagliata del 
parenchima tiroideo. La RMN si è dimostrata superiore alla TAC nella definizione dello 
struma. TAC e RMN, a differenza dell’ecografia, consentono la visualizzazione della 
componente retrosternale di uno struma e dell’eventuale compressione tracheale. A 
quest’ultimo riguardo sono superiori alla radiografia della trachea che permette di 
evidenziare la deviazione del nastro tracheale, ma difficilmente evidenzia la compressione 
dello stesso. Esse vengono pertanto riservate ai pazienti con sintomatologia dispnoica o 
sindrome dello stretto toracico sostenuta da struma prevalente estrinsecazione 
retrosternale.                                           

Scintigrafia Tiroidea 

La scintigrafia ha rappresentato per decenni l’esame cardine nella diagnostica della 
patologia nodulare tiroidea. Attualmente il suo ruolo si è molto ridimensionato. Esso 
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mantiene la sua piena utilità nella valutazione funzionale dei noduli tiroidei. L’esame si 
effettua mediante somministrazione per via e.v. di una sostanza radioattiva (Tecnezio 
pertecnetato, analogo dello iodio), che viene elettivamente captata dalla tiroide, 
consentendone la visualizzazione, nonché le caratteristiche funzionali del parenchima e/o 
dei noduli eventualmente presenti, in base all’entità della fissazione del radionuclide e al 
modo come si distribuisce. La scintigrafia inoltre ha un ruolo importante  nel dimostrare 
un’estensione retrosternale di un gozzo.  

I noduli si distinguono, in base alla capacità di concentrare il radiocomposto iniettato per 
via e. v., in iperfunzionanti (“caldi”), spesso in grado di determinare una situazione di 
ipertiroidismo,  in ipofunzionanti (“ipoattivi” o “freddi”) o normofunzionanti (quando hanno lo 
stesso gradiente di attività del restante parenchima). I noduli “caldi”  si possono 
considerare benigni quasi sempre. I noduli invece “freddi” o ipoattivi, i più numerosi, sono 
benigni  per la massima parte, ma una piccola percentuale sono di natura maligna. Per 
questo motivo, in particolare, quando si rileva la presenza di noduli tiroidei solidi o misti 
all’ecografia, “freddi” o “ipoattivi” alla scintigrafia, è necessario procedere 
all’agoaspirazione per l’esame citologico.  

La scintigrafia è l’unica indagine che permette di dare un giudizio sulle caratteristiche 
funzionali dei noduli  rispetto al restante parenchima tiroideo. L’unica controindicazione ad 
effettuare la scintigrafia è la gravidanza. La dose erogata  all’organismo,  in particolare alla 
tiroide (organo “bersaglio”), è irrilevante. L’indagine non richiede alcuna specifica 
preparazione; in particolare il digiuno; tuttavia è necessario sospendere almeno tre 
settimane prima il trattamento con  L-tiroxina  e/o farmaci contenenti iodio, onde evitare 
interferenze farmacologiche.  

Il paziente, a distanza di circa 20-30 minuti dall’iniezione del radiofarmaco, sarà disteso su 
un lettino in posizione supina con il collo iperesteso. , con lo strumento di misura (gamma-
camera) il più vicino possibile e parallelo alla regione tiroidea. Viene acquisita 
un’immagine (scintigramma), successivamente elaborata con il computer, per valutare 
l’indice di captazione e altri parametri, attraverso appositi programmi. Il tempo complessivo 
per l’esecuzione dell’indagine  è di circa 30 minuti.                                                                                                                          

AGO ASPIRATO TIROIDEO 

Ago-aspirato tiroideo. L’esame citologico del materiale  su ago-aspirato del nodulo 
tiroideo mediante ago-sottile può fornire elementi diagnostici per accertare la natura 
benigna o maligna  del nodulo  e  condizionare la successiva strategia terapeutica. Se 
eseguito correttamente ha una sensibilità e una specificità diagnostica  che superano il 
90% e pertanto è metodica diffusa nella diagnostica del nodulo tiroideo. 

Il risultato dell’ago aspirato può risultare  benigno (70%);maligno (5%);indeterminato (10%) 
e non diagnostico (15%). I diversi quadri citologici che si possono ottenere 
dall'agoaspirazione di un nodulo tiroideo sono classificati come segue: 

- TIR 1 :non diagnostico; rischio attesa  di malignità (%) :non definito; ripetere  esame 
dopo un mese 

- TIR 1 C :non diagnostico ,cistico; rischio attesa di malignità(%) ; basso ;osservazione 
clinica e/o ripetere esame 
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- TIR 2: non maligno/benigno ; rischio attesa di malignità (%) <3 ; follow-up 

- TIR 3A :lesione indeterminata a basso rischio; rischio attesa di malignità (%) <10; follow-
up/ripetere ago 

- TIR 3B:lesione indeterminata ad alto rischio; rischio attesa di malignità (%) 15-30 
:Exeresi chirurgica 

- TIR 4 :sospetto di malignità; rischio attesa di malignità (%) 60-80;Exeresi chirurgica 
/eventuale istologia intraoperatoria 

- TIR 5 : maligno; rischio attesa di malignità (%) 95;Exeresi chirurgica : approfondimento 
diagnostico in casi selezionati 

L’agoaspirato   eco guidato di un nodulo sospetto con determinazione di PTH e calcitonina  
sul liquido di lavaggio  è particolarmente utile nel definire con  elevatissima probabilità la 
natura della lesione. Allo stesso modo  in presenza di adenopatie latero-cervicali sospette  
il dosaggio della calcitonina  e della tireoglobulina sul liquido di lavaggio  stabilisce con 
certezza la  loro natura. 

BIOLOGIA MOLECOLARE                                                                                             

L’analisi molecolare applicata   alla citologia tiroidea al momento ha un valore clinico 
parziale e le evidenze scientifiche disponibili  non supportano con  forza il suo impiego 
routinario , sono necessari ulteriori studi prospettici multicentrici  prima di validarne 
l’impiego. 

FREQUENZA DEI NODULI TIROIDEI E CARCINOMA TIROIDEO 

Solo una piccola parte dei noduli tiroidei (5 su cento) sono sospetti o maligni ,la maggior 
parte (95 su cento) sono benigni. I noduli caldi  con rare eccezioni sono benigni, 
rappresentano il 20% dei noduli tiroidei, si riscontrano più frequentemente in zone con 
carenza iodica ,sono maggiormente riscontrabili nelle donne  e in genere oltre i 30 anni. I 
noduli freddi  sono i più frequenti , rappresentano  circa l’80% dei noduli e circa il 5-10% 
sono noduli maligni. La maggior parte dei noduli maligni sono carcinomi differenziati della 
tiroide a partenza dalle cellule follicolari (carcinoma papillare  o follicolare) , la prognosi è 
molto buona  con possibilità di guarigione  dopo intervento chirurgico radicale  che supera 
il 90% dei casi. Fattori prognostici importanti sono età e sesso; infatti la prognosi  è 
migliore nelle donne e in età inferiore a 40 anni.  

Gli altri tipi di tumori  sono meno frequenti e rappresentati da: 

- carcinoma indifferenziato (anaplastico) ; è la forma più rara ,5-15% di tutti i cancri della 
tiroide , ma più aggressiva di neoplasia tiroidea maligna primitiva. In genere colpisce  
pazienti anziani e  si presenta come una massa  a rapida crescita; 

- carcinoma midollare della tiroide (5-8% di tutti i cancri tiroidei) : è una neoplasia che 
origina  dalle cellule parafollicolare o cellule C che producono calcitonina ;il dosaggio 
ematico di tale ormone è molto importante nella diagnosi pre –operatoria .Il carcinoma 
midollare può presentarsi sia in forma sporadica  che in forma famigliare facendo parte 
delle sindrome Men; 
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- linfomi primitivi della tiroide, si manifestano in genere nelle donne anziane con pregressa 
tiroidite cronica. 

APPROCCIO TERAPEUTICO 

Nodulo freddo solido benigno 

Sorveglianza clinica. 

In caso di nodulo benigno , senza alterazioni funzionali e  senza sintomi da compressione 
ad oggi non è  stata  evidenziata una necessità di trattare  la patologia nodulare. E’ 
documentata  una lenta crescita del nodulo del tempo con una stabilizzazione del volume  
nel periodo post- menopausale  e la solo crescita del nodulo non è indice di malignità. 
Pertanto il solo controllo clinico ed ecografico ogni  18-24 mesi  può essere una valida 
strategia terapeuta. In caso di un ingrandimento del nodulo è opportuno effettuare 
controllo citologico del nodulo ed eventualmente , anche con citologico negativo, se 
l’ingrandimento  del nodulo  progredisce e presenta fenomeni compressivi  suggerire 
intervento chirurgico.  

Supplemento di iodio  

Nelle aree  geografiche  a moderata  o grave carenza iodica , è presente una elevata 
prevalenza di patologia nodulare tiroidea. La iodoprofilassi  di massa  dove attuata 
determina una riduzione della  prevalenza della patologia nodulare tiroidea mentre non  
esiste  evidenza che  determini  alcuna riduzione del volume nodulare. La iodoprofilassi  è 
prevalentemente indicata nei soggetti giovani provenienti da zone  di endemia gozzigena  
e con noduli di recente insorgenza.  mentre dovrebbe essere evitata in soggetti anziani  
con noduli di vecchia data  per il rischio di tireotossicosi iodio-indotta e sicuramente evitata 
nei soggetti  con aree nodulari autonome funzionanti. Le attuali linee-guida internazionali 
sconsigliano l’uso routinario di terapia con levotirxina nel trattamento dei noduli tiroidei 
benigni. 

Nodulo caldo 

In  caso di nodulo caldo,  secondo le caratteristiche del nodulo  e condizioni del paziente  
può essere effettuata terapia con radioiodio o terapia chirurgica. In caso di noduli caldi di 
piccole dimensioni  ( < a 3 cm) e senza sintomi di tireotossicosi possono essere seguiti nel 
tempo costantemente ; questi adenomi possono restare clinicamente silenti per anni  per 
poi svincolarsi  ed esordire con i sintomi classici di ipertiroidismo. In caso di nodulo caldo 
iperfunzionante la terapia può avvenire con radioiodio,con terapia chirurgica  e 
alcolizzazione. La terapia di scelta è il radio-iodio; nel giovane la terapia  dell’adenoma 
tossico ,soprattutto se di grandi dimensioni, è prevalentemente chirurgica (lobectomia) . 
Risultati contrastanti si sono ottenuti  con l’alcolizzazione di questi noduli. In caso di 
nodulo cistico recidivato dopo aspirazione diagnostica  può essere effettuata 
l’alcolizzazione  percutanea eco-guidata (PEI). Le terapie ablative  con ipertermia 
laser(PLA) o radiofrequenza(RITA) sono state proposte come procedure mini-invasive  
eco guidate alternative alla chirurgia  per cito riduzioni di lesioni  tiroidee cause di sintomi  
compressivi o disturbi estetici. 
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Trattamento chirurgico  

In caso di nodulo diagnostico di carcinoma tiroideo si procede a valutazione chirurgica  per 
lobectomia e/o tiroidectomia totale. L’intervento chirurgico in caso di nodulo tiroideo 
benigno  o associato a gozzo multi nodulare è indicato in caso di notevoli dimensioni del 
nodulo e/o con presenza di sintomi compressivi. La terapia di scelta è la lobectomia  totale 
con istmectomia e successiva terapia con levotiroxina per possibile ipotiroidismo lieve 
residuo  e giustifica dalla frequenza elevata di recidiva di patologia nodulare controlaterale 
e tiroidectomia totale o sub-totale nel caso la  patologia tiroidea sia estesa in entrambi i 
lobi con successiva terapia sostitutiva e non  soppressiva.  

Storia naturale 

E’ stato spesso affermato che la storia naturale del nodulo tiroideo isolato sia 
caratterizzata da una progressiva crescita nel tempo con possibile evoluzione verso 
lo struma multinodulare, mentre  è esperienza comune che molti strumi mantengono un 
volume stabile per parecchi anni, anche se altri presentano un andamento improntato ad 
un lento ma progressivo sviluppo, mentre altri riportano una riduzione di volume fino alla 
scomparsa dei noduli.  

Un recente  studio  italiano , a cui abbiamo partecipato,  è stato   di valutare la storia 
naturale dei noduli tiroidei benigni in individui asintomatici e i fattori associati  in un periodo 
di 5 anni. Sono stati inclusi nello studio soggetti con almeno un nodulo tiroideo  e senza 
disfunzioni tiroidee, con un risultato benigno all’agoaspirato tiroideo. Sono stati coinvolti 
992 pazienti  provenienti da 8 centri italiani di ricerca   seguiti  con indagini ormonali ed 
ecografia tiroidea annualmente  per tutto il periodo dello studio. 

I risultati: nello studio è stato visto che la  grande maggioranza dei noduli ( 69%) rimane 
stabile nelle dimensioni nell’arco dei 5 anni; anzi, una parte  di essi va incontro  ad una 
riduzione spontanea  di volume   il 18,5% ; la crescita è stata rilevata  solo nel 15% dei 
casi , ma l’aumento è  risultato lento e graduale., pari in media  a 5 mm in 5 anni. Nella 
popolazione studiata è emerso che solo nello 0,3% dei casi un nodulo diagnosticato 
benigno  può trasformarsi in maligno. La crescita dei noduli non era un elemento che 
mostrava la malignità: la maggior parte dei noduli in cui è stato documentato un aumento 
di volume sono risultati benigni, solo 2 carcinomi  su 5 sono stati trovati in noduli cresciuti 
di  dimensioni nel tempo di osservazione.  

Questo dato è tranquillizzante  perché un eventuale  crescita del nodulo nel tempo non 
rappresenta  un motivo di allarme. In conclusione questi dati sono rassicuranti;  tali noduli  
non richiedono alcuna terapia  e non necessitano di controlli clinici ed ecografici frequenti; 
i controlli possono essere diradati negli anni  e ciò porterà ad un notevole risparmio 
economico per la nostra sanità. 

L’importanza dello studio è stato pubblicato su JAMA, una fra le più note e diffuse riviste 
mediche al mondo  con un commento editoriale di risalto sull’impatto che avranno questi 
risultati e con un ‘’lancio’’ dei risultati anche sulla piattaforma multimediale ‘’JAMA 
NETWPTK,, che raggiunge gran parete dei medici statunitensi. Lo studio infatti è destinato 
ad influenzare  sensibilmente le linee guida internazionali sulla gestione dei noduli tiroidei. 
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Conclusioni 

Negli ultimi anni vari è stata riscontrata una notevole incidenza dei noduli tiroidei per lo più 
di riscontro incidentale. Questi ‘’incidentalomi tiroidei‘’ coinvolgono il 40-50% della 
popolazione adulta  e  richiedono un   nuovo iter diagnostico –terapeutico. 

La maggior parte dei noduli tiroidei sono benigni (95 su 100),solo una piccola parte (5 su 
100) sono sospetti o maligni. 

Attualmente  l’esame citologico del nodulo con ago-sottile su ago aspirato  è in grado in 
gran parte di risolvere questo problema , se eseguito correttamente , l’agoaspirato ha una 
sensibilità ed una  specificità diagnostica che superano il 90% e il risultato del  citologico  
permette  la successiva strategia terapeutica del nodulo. 

Nel caso di nodulo benigno ,quando viene escluso il provvedimento chirurgico, la strategia 
terapeutica è osservazione clinica. 
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