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REFERTAZIONE ISTOLOGICA DEL CARCINOMA TIROIDEO 

 

 

Il Protocollo si applica per tutti i  tipi di carcinoma.  

I linfomi, i sarcomi e le metastasi non sono compresi nella parte di refertazione 
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PREMESSA 

 

Una delle principali finalità dei gruppi di studio all’interno delle Rete Oncologica Regionale è 

far incontrare professionalità differenti operanti in uno specifico ambito di neoplasia per 

raggiungere la definizione di protocolli di diagnosi, trattamento e follow up comuni a tutti i centri 

del Piemonte e della Valle d’Aosta.  

Il presente documento vuole incontrare questo obiettivo regionale in uno spirito di massima 

discussione critica, per definire una modalità diagnostica istopatologia per tutte le Anatomie 

Patologiche del territorio non solo comune e standardizzata, ma soprattutto condivisa. 

Per questo motivo si chiede a tutti i Servizi di Anatomia Patologica di esprimersi - entro un 

mese dalla data di ricezione di questo documento - in maniera aperta, sollevando le critiche che si 

ritengono necessarie, in modo da arrivare all’utilizzo consapevole e più esteso possibile della sua 

versione definitiva. 

Le voci comprese qui di seguito comprendono sia parametri di indiscussa valenza diagnostica 

e prognostica sia parametri tuttora controversi ed oggetto di discussione nelle principali linee guida 

internazionali disponibili. L’inclusione di questi ultimi risponde al secondo obiettivo del presente 

documento, ovvero di raccogliere in modo retrospettivo dati regionali uniformi che possano servire 

da strumento per comprendere meglio il reale valore di ciascuna voce e, di conseguenza, aggiornare 

e migliorare la procedura diagnostica sulla base di dati concreti, autonomi ed il più possibile 

attinenti alla realtà locale. 

 

RIFERIMENTI 

 

1) College of American Pathologists: Protocol for the Examination of Specimens From 

Patients With Carcinomas of the Thyroid Gland. Protocol web posting date: August 2014. 

2) AJCC Cancer Staging Manual, eight edition, 2017. 

3) Haugen BR, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult 

Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid 

Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. 

Thyroid. 2016 Jan;26(1):1-133.  
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PROPOSTA DI PROTOCOLLO OPERATIVO 

 

Notizie cliniche di rilievo. 

Stato funzionale (TSH, ormoni compresa la calcitonina), Ab antitiroide, se precedente FNA 

(esito e centro in cui effettuata la diagnosi se differente). 

 

Descrizione macroscopica generale. 

1) Pesare. 

2) Inchiostrare la superficie. 

3) Orientamento (se possibile, meglio se con punti di repere). 

4) Misurare le tre dimensioni dei lobi e l’istmo. 

5) Descrizione generale della superficie e del parenchima (omogeneo, disomogeneo, uni- o 

multi nodulare); indicare strutture eventualmente comprese nel campione (strutture vascolari o 

nervose, tessuto muscolare scheletrico, comparto centrale o linfonodi …). 

 

Descrizione macroscopica al taglio e norme di campionamento. 

1) Sezioni lungo l’asse minore per ogni lobo, partendo dall’apice del lobo. 

2) Se nodulare: descrivere nodo/i dominante/i (colore, consistenza, aspetto - solido, misto o 

cistico -, capsula - presente completa, presente incompleta o assente -, eventuale emorragia o 

necrosi) e loro sede; campionare i nodi colloidei maggiori (almeno un campionamento per nodo) e 

qualsiasi nodo che appaia differente (capsulato, solido, biancastro, a margini sfumati); campionare 

sempre noduli pericapsulari (possibili paratiroidi) indicando la lateralità e la sede; esplorare e 

campionare in toto comparto centrale, se presente. 

Per i nodi non capsulati: se possibile campionare in toto, altrimenti un campionamento per 

cm; campionare restante parenchima, 2 campionamenti per lobo ed uno all’istmo. 

Per i nodi capsulati: se possibile campionare in toto la capsula, se no una inclusione per cm 

con almeno tre spicchi per inclusione; campionare restante parenchima, 2 campionamenti per lobo 

ed uno all’istmo. 

3) Se gozzo diffuso: 2 campionamenti per lobo ed uno all’istmo. 
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Elementi essenziali del report anatomopatologico. 

- Istotipo: sec. WHO (2004, edizione 2017 in uscita). 

- Variante: indicare variante codificata (sec. WHO 2004; edizione 2017 in uscita). 

- Multifocalità: presente o assente. 

- Sede: in caso di lesione multifocale indicare tutte le sedi. 

- Dimensione: indicare 2 dimensioni; se lesione multifocale indicare il diametro di tutti i 

focolai per sede. 

- Margini di crescita: indicare se infiltrativo o a margini ben definiti, anche se in assenza di 

capsula. 

- Necrosi: se presente definire se focale o estesa. 

- Conta mitotica: facoltativa in lesioni follicolari o papillari o per il carcinoma midolare; 

necessaria in lesioni a crescita solida, trabecolare o insulare in quanto definizionale per la diagnosi 

di carcinoma scarsamente differenziato. 

- Capsula tumorale: indicare se presente (completa o incompleta) o assente. 

- Invasione capsulare: se presente indicare numero di focolai / sezioni di capsula esaminate; 

indicare se macroscopicamente o microscopicamente evidente. 

- Invasione vascolare: se presente indicare numero di vasi interessati / sezioni di capsula 

esaminate; se lesione non capsulata indicare se in vasi intra o extra parenchimali. 

- Estensione extratiroidea: se presente, indicare il tessuto coinvolto (adiposo o muscolare 

scheletrico), l’estensione (in ampiezza e profondità), se uni- o multi-focale, e la sede; indicare se 

macroscopicamente o microscopicamente evidente. 

- Stato linfonodale: indicare numero di linfonodi esaminati e numero di linfonodi colpiti, se 

presente estensione extracapsulare linfonodale, dimensione del focus metastatico maggiore. 

- Stato dei margini di resezione: se non indenni, indicare estensione positività, se 

interessamento uni- o multi-focale (per l’estensione sommando i focolai multipli), e sede. 

- Reperti associati: qualsiasi altro reperto patologico di rilievo, anche secondario. 

- Ghiandole paratiroidi: se reperite indicare lateralità e sede. 

- Stadio sec. AJCC VIII edizione 2017. 

Lesioni indeterminate: per le diagnosi di tumore ben differenziato ad incerto potenziale di 

malignità, tumore follicolare ad incerto potenziale di malignità e di non invasive follicular tumor 

with papillary type nuclei (NIFTP) si raccomanda la doppia firma, preferibilmente se in 

condivisione collegiale o multicentrica del caso. 


