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Abbreviazioni 

- CND (Central Neck Dissection): dissezione del comparto cervicale centrale; 

- DTC (Differentiated Thyroid Carcinoma): carcinoma differenziato della tiroide; 

- pCND (Prophylactic Central Neck Dissection): dissezione profilattica del comparto cervicale 

centrale; 

- NLR: nervo laringeo ricorrente; 

- PTC (Papillary Thyroid Carcinoma): carcinoma papillifero della tiroide. 

 

La scelta di abbreviazioni derivanti dalla terminologia medica anglo-sassone, chiaramente discutibile, è 

motivata dal fatto che sono quelle universalmente utilizzate nella letteratura relativa a questo tema. 
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1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA 

 

Il carcinoma della tiroide rappresenta la più frequente neoplasia endocrina maligna, con tassi di 

incidenza progressivamente crescenti nel mondo occidentale. La maggioranza di questi tumori (93-

95%) rientra nella categoria dei carcinomi differenziati della tiroide (DTC), col carcinoma 

papillifero (PTC) che ne rappresenta l’istotipo più frequente (80-85% dei DTC).  

Il PTC è una neoplasia dalla prognosi molto favorevole, con tassi di sopravvivenza a 10 anni 

superiori al 90%. Presenta tuttavia una spiccata propensione alla metastatizzazione per via linfatica, 

per cui: 1) approssimativamente 1/3 dei pazienti con PTC al momento della diagnosi ha metastasi 

clinicamente evidenti nei linfonodi del collo; 2) una quota considerevole dei casi  con linfonodi 

apparentemente indenni all’esame clinico e all’ecografia nasconde metastasi infracliniche. Ne 

deriva un tasso di recidiva loco-regionale non trascurabile, che può arrivare oltre il 30% e che 

appare condizionato in primo luogo dalla situazione clinica iniziale, ma in qualche misura anche 

dalle modalità di trattamento. 

La diffusione linfatica avviene secondo un pathway abbastanza tipico.  

Inizialmente interessa solo il comparto centrale ipsilaterale; successivamente vengono coinvolti il 

comparto centrale controlaterale e il comparto laterocervicale ipsilaterale; infine, e generalmente 

solo in caso di malattia avanzata, compaiono metastasi anche nei comparti laterocervicale 

controlaterale e mediastinico.  

A questo modello di diffusione, prevedibile e sequenziale, fa eccezione un sensibile numero di casi 

di skip metastasis (10-20%), nelle quali il comparto laterocervicale rappresenta la prima e spesso 

unica sede di interessamento metastatico. Ciò è giustificato dal fatto che la diffusione linfatica è 

generalmente correlata alla sede del tumore: i tumori dell’istmo e dei due terzi inferiori dei lobi 

tiroidei diffondono primariamente nei linfonodi del comparto centrale, mentre quelli del terzo 

superiore tendono a metastatizzare nel comparto laterocervicale omolaterale. 

È ampiamente dimostrato che quando i linfonodi sono chiaramente coinvolti al momento del 

trattamento chirurgico iniziale, la loro rimozione riduce il rischio di recidiva loco-regionale e 

migliora anche la sopravvivenza. Sembrerebbe quindi logico presumere che anche la rimozione di 

possibili metastasi linfonodali infracliniche debba portare agli stessi benefici. 
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In realtà attualmente c’è un pressoché unanime consenso sul fatto che la dissezione profilattica dei 

linfonodi dei comparti laterali del collo è inutile, non comportando vantaggi in termini prognostici e 

richiedendo una procedura chirurgica più estesa e gravata da una morbilità specifica; al contrario, è 

fortemente dibattuto il ruolo di una linfadenectomia profilattica nel comparto cervicale centrale 

(pCND).  

I termini di questo dibattito saranno approfonditi più avanti; per ora ci limiteremo a considerare che 

nei PTC clinicamente N0 (cN0) la letteratura riporta un tasso di metastasi nei linfonodi del 

comparto centrale compreso fra il 21% e l’82% (1), con un valore medio comunemente accettato 

del 50%. Il rischio non sembra inferiore nei piccoli tumori (1 cm), nei quali sono stati rilevati tassi 

di metastasi del 25-30%. 

 

2. DEFINIZIONE DELLA DISSEZIONE CERVICALE CENTRALE (CND) 

 

La CND consiste nella rimozione del tessuto cellulo-linfatico contenuto in un comparto anatomico 

dai limiti definiti, il cosiddetto comparto cervicale centrale.  

Dal punto di vista tecnico va sottolineato che è una compartmental clearance (secondo la 

terminologia anglo-sassone); pertanto l’asportazione selettiva di linfonodi macroscopicamente 

patologici o sospetti (il berry picking degli autori anglo-sassoni) non può essere considerata una 

CND. 

 

Anatomia del comparto cervicale centrale 

Il comparto cervicale centrale corrisponde al livello VI del collo, definito dal Consensus statement 

on the classification and terminology of neck dissection (2). Il livello VI è delimitato superiormente 

dall’osso ioide, lateralmente dalle arterie carotidi comuni, anteriormente dalla fascia cervicale 

media e dal piano dei muscoli pretiroidei, posteriormente dalla fascia cervicale profonda applicata 

sui muscoli prevertebrali; il suo limite inferiore corrisponde all’incisura giugulare del manubrio 

sternale (Fig. 1). Va tuttavia notato che nel Consensus statement on the terminology and 

classification of central neck dissection for thyroid cancer della American Thyroid Association 

(ATA)(3) il limite inferiore del comparto centrale viene collocato oltre l’incisura giugulare, 

risultando definito sul versante destro dall’arteria anonima e sulla sinistra dal piano assiale 

corrispondente al punto in cui l’arteria incrocia la trachea (Fig. 2).  
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Questa scelta è motivata dalla considerazione che il drenaggio linfatico della tiroide si estende 

senza soluzione di continuità nella porzione di mediastino antero-superiore accessibile dal collo 

(spesso indicata come livello VII). 

Le strutture anatomiche contenute nel compartimento centrale sono: laringe e ipofaringe; trachea ed 

esofago cervicali; tiroide, paratiroidi e porzione cervicale del timo; nervi laringei superiori e 

inferiori; arterie tiroidee superiori e inferiori e - quando presente – arteria tiroidea ima; vene tiroidee 

superiori, inferiori e medie; tessuto fibroconnettivale e linfonodi.  

I linfonodi più comunemente coinvolti nella patologia oncologica tiroidea sono quelli prelaringei 

(c.d. linfonodi delfici), pretracheali, paratracheali destri e sinistri. È importante notare che la 

topografia dei linfonodi paratracheali è diversa dai due lati, per il differente decorso del nervo 

laringeo ricorrente (NLR) e per la posizione più ventrale della carotide comune destra rispetto alla 

sinistra (Fig. 3).  

Pertanto, mentre a sinistra il tessuto cellulo-linfatico è anteriore al NLR, a destra i linfonodi si 

collocano sia al davanti che posteriormente al NLR (Fig. 4) e talvolta si estendono anche dietro la 

carotide comune.  

Molto raramente, e generalmente solo in caso di malattia avanzata, sono interessati da metastasi 

anche i linfonodi posteriori retroesofagei e retrofaringei. I tumori del polo superiori dei lobi tiroidei 

possono occasionalmente metastatizzare in linfonodi paralaringofaringei, situati sul decorso 

dell’arteria tiroidea superiore. 

 

Nomenclatura   

In accordo col Consensus statement on the terminology and classification of central neck dissection 

for thyroid cancer della American Thyroid Association (ATA)(3) proponiamo di attenersi alla 

seguente nomenclatura. 

- CND terapeutica: quella eseguita per metastasi linfonodali clinicamente evidenti (cN1a), 

indipendentemente dal fatto che siano state rilevate prima o durante l’operazione, e dal 

modo con cui sono state rilevate (p. es.: ecografia, esame del campo operatorio, esame 

istologico estemporaneo);  

- CND profilattica (o elettiva): quella eseguita senza evidenza clinica di metastasi 

linfonodali (cN0); 
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- CND bilaterale: quella in cui vengono rimossi i linfonodi paratracheali di entrambi i lati, 

insieme ai linfonodi prelaringei e pretracheali; 

- CND monolaterale: quella in cui vengono rimossi i linfonodi paratracheali di un solo lato, 

con i linfonodi prelaringei e pretracheali; dal momento che il lato è ovviamente quello del 

tumore primario, viene anche denominata ipsi- o omolaterale. 

Un ultimo punto rilevante è la differenziazione fra micro- e macrometastasi: nella letteratura viene 

generalmente accettato il limite di ≤2 mm, in accordo con la terminologia utilizzata per il cancro 

della mammella. 

 

3. TECNICA CHIRURGICA 

 

La CND consiste nella rimozione del tessuto linfatico e fibroadiposo contenuto nei limiti anatomici 

del comparto cervicale centrale, salvaguardando possibilmente i nervi laringei inferiori e le 

paratiroidi. Come minimo questa dissezione rimuove tutto il tessuto cellulolinfatico prelaringeo e 

pretracheale, e almeno quello paratracheale di un lato (CND monolaterale).  

Una descrizione dettagliata e largamente condivisibile della tecnica è riportata in alcune recenti 

pubblicazioni (4-6), a cui raccomandiamo di fare riferimento. Ci limiteremo quindi 

all’approfondimento di alcuni punti di particolare rilevanza. 

- Verso l’alto non è necessario raggiungere l’osso ioide: l’unica stazione linfoghiandolare da 

rimuovere è quella prelaringea, che può essere agevolmente distaccata dallo scudo laringeo 

assieme al processo piramidale. 

- Sui versanti laterali il limite craniale della dissezione corrisponde al tronco dell’arteria 

tiroidea inferiore; da questo punto la dissezione procede in senso cranio-caudale. Sul 

versante sinistro il nervo laringeo ricorrente (NLR) decorre sull’esofago e una volta esposto 

non c’è motivo di mobilizzarlo: il tessuto da asportare è tutto  anteriore e laterale al nervo 

(Figura 2). La situazione è diversa a destra, dove il tessuto cellulo-linfatico è situato tanto 

anteriormente quanto posteriormente al NLR (Figura 4); qui la dissezione è tecnicamente 

più complessa, perché deve essere spinta in profondità mettendo a nudo l’esofago e la fascia 

prevertebrale. Il connettivo cellulo-linfatico retroricorrenziale può essere mobilizzato in 

continuità, dopo aver isolato e lateralizzato il NLR; in alternativa, si può asportare per primo 

il tessuto al davanti del nervo, e quindi rimuovere quello situato profondamente. 
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È evidente il rischio di esercitare sul nervo delle trazioni potenzialmente traumatiche, o di 

provocare danni da devascolarizzazione; le difficoltà si presentano soprattutto nelle 

dissezioni terapeutiche, quando il NLR decorre in mezzo ai linfonodi metastatici. 

- Caudalmente alla tiroide la dissezione comincia con la mobilizzazione del versante 

posteriore dei muscoli sterno-tiroidei fino alla loro inserzione sternale, quindi viene 

dissecato il versante posteriore dei residui timici; i linfonodi sono situati in un piano più 

profondo. La conservazione dei residui timici non è sempre possibile nelle dissezioni 

terapeutiche, ma è generalmente attuabile (e raccomandata) nelle linfadenectomie 

profilattiche. Ciò permette di salvaguardare le paratiroidi inferiori, se sono contigue al timo 

o incluse nel suo polo superiore, e di conservare eventuali paratiroidi sovrannumerarie 

intratimiche. 

- Il limite distale della dissezione sul versante destro e al davanti della trachea segue 

l’avventizia dell’arteria anonima; a sinistra non esiste un limite anatomicamente definito e 

nelle dissezioni profilattiche il lembo di tessuto va resecato a un livello corrispondente al 

punto in cui l’arteria anonima incrocia il versante anteriore della trachea (Figura 2). 

- La conservazione della funzione paratiroidea costituisce l’elemento più critico della 

dissezione centrale. Il problema si pone essenzialmente per le paratiroidi inferiori, la cui 

identificazione può essere impossibile se il connettivo peritracheale è pieno di linfonodi 

metastatici. Quando riconoscibili, le paratiroidi inferiori possono essere lasciate in situ solo 

se in stretta relazione anatomica col timo (che ne garantisce la vascolarizzazione), o se 

localizzate sul versante postero-laterale del lobo in prossimità del tronco dell’arteria tiroidea 

inferiore; altrimenti vanno autotrapiantate (eventualmente dopo aver verificato la correttezza 

dell’identificazione con una biopsia e un esame istologico estemporaneo). L’ovvio 

vantaggio di una dissezione centrale monolaterale è che questa procedura non comporta 

rischi aggiuntivi per la paratiroide inferiore controlaterale. 

- Le maggiori difficoltà si incontrano nei reinterventi per recidiva nei linfonodi del comparto 

centrale. In questi casi la presenza di tessuto fibrocicatriziale e di linfadenopatie spesso 

confluenti, possono rendere estremamente impegnativa (e non sempre possibile) 

l’identificazione e la salvaguardia delle strutture sensibili (NLR e paratiroidi). In tali 

situazioni si è dimostrato di grande utilità il monitoraggio intraoperatorio del NLR, 

particolarmente se in modalità continua (7). 
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- Il numero di linfonodi asportato nel corso di una CND presenta un’ampia variabilità in 

rapporto alla anatomia individuale, al tipo di dissezione (profilattica vs. terapeutica) e alla 

sua estensione (mono- o bilaterale). In letteratura è riportata una media di 6-9 linfonodi, 

inferiore nelle dissezioni profilattiche (5-8 linfonodi) rispetto alle terapeutiche (10-12 

linfonodi)(6). 

 

4. INDICAZIONI ALLA CND TERAPEUTICA 

 

La presenza di metastasi nei linfonodi del comparto centrale, accertata sulla base delle indagini 

preoperatorie e/o della valutazione intraoperatoria, rappresenta una indicazione assoluta alla 

esecuzione di una CND terapeutica. In questi casi la CND dovrebbe essere bilaterale. 

Il coinvolgimento dei linfonodi del comparto centrale spesso è chiaramente evidente. Non mancano 

però i casi in cui il reperto ecografico e la valutazione intraoperatoria lasciano incerti. Ciò si verifica 

soprattutto quando  un coesistente processo tiroiditico cronico induce una iperplasia reattiva dei 

linfonodi peritiroidei. In situazioni del genere sono proponibili le seguenti alternative:  

- eseguire comunque una CND (sarà poi l’esame istologico a stabilire se si è trattato di una 

CND terapeutica); 

- effettuare un adeguato sampling dei linfonodi sospetti o una CND monolaterale, e basare le 

decisioni sul risultato di un esame istologico estemporaneo sul materiale asportato 

(proseguendo eventualmente con una CND bilaterale terapeutica). 

Va comunque ricordato che tanto l’imaging preoperatoria quanto la valutazione intraoperatoria da 

parte del chirurgo si sono dimostrate poco affidabili:  

- l’ecografia è altamente sensibile e specifica nella valutazione del comparto laterale del collo, 

ma nell’identificazione delle metastasi nel comparto centrale le viene riconosciuta una 

sensibilità del 38-66% (con una specificità dell’80-92%) (8); 

- la valutazione intraoperatoria ha dimostrato una sensibilità e una specificità pari 

rispettivamente al 49-59% e al 67-83% (9).  
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5. CONTROVERSIE SULLA CND PROFILATTICA 

5.1  Pro e contro della pCND 

Chi propone una pCND nei PTC cN0 porta a sostegno della propria posizione la spiccata tendenza 

alla precoce metastatizzazione linfonodale nel comparto centrale del collo; pertanto l’esecuzione 

sistematica di una pCND dovrebbe eliminare o quanto meno ridurre il rischio di recidiva in questa 

sede. Inoltre questa procedura consente una più accurata stadiazione della malattia, opportuna per le 

decisioni terapeutiche successive. 

Infine viene fatto rilevare che rinunciando alla pCND per non aumentare il rischio di complicazioni, 

in caso di recidiva si espone il paziente a un reintervento difficile e potenzialmente più pericoloso; 

in ogni caso la morbilità può essere contenuta eseguendo una pCND monolaterale. 

Al contrario, coloro che sono contrari alla pCND sostengono che non c’è alcuna evidenza che 

mostri una riduzione delle recidive locali o benefici aggiuntivi in termini di sopravvivenza, perché 

evidentemente la rilevanza clinica di eventuali micrometastasi è minima o addirittura nulla. Può 

essere invece molto rilevante per la qualità di vita del paziente l’incremento della morbilità 

permanente, soprattutto paratiroidea, inevitabilmente legato alla procedura.  

Pro e contro della pCND sono schematizzati nella Tabella 1. Una analisi dettagliata delle differenti 

posizioni esula dagli obiettivi di questa raccomandazione; per un approfondimento si rimanda ad 

alcune eccellenti reviews citate nella bibliografia (6,10-12). 

Tab. 1. Pro e contro della pCND nel PTC cN0. 

Pro Cons 

Subclinical lymp node metastasis are common Only a small proportion of these develop clinically 
significant recurrence 

Reduces recurrences and prolongs survival No level-I evidence for increased survival 

Lymph node metastasis cannot be detected 
preoperatively 

Yes, they can 

Intraoperative assessment unreliable Reliable for metastatic nodes 

Does not increase the complication rate It definitely increases the risk of postoperative 
hypocalcemia 

Improves tumor staging Upstaging is a rare event and may lead to 
overtreatment 

Reoperation for recurrence associated with greater 
morbidity 

Reoperation can be safely performed by 
experienced surgeon 

Lowers postoperative Tg  values The effect vanishes 6 months after 
131

I ablation 

Da: Sitges-Serra A et al.(6) 
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5.2  Posizione delle Società Scientifiche  

Attualmente le linee guida di riferimento nel trattamento del DTC sono quelle pubblicate 

dall’American Thyroid Association (ATA) nel 2015 (13). Esse presentano dei significativi 

cambiamenti rispetto alla precedente edizione (2009) (14) e sono improntate a un approccio 

globalmente più conservativo, che mira a minimizzare “the potential harm from overtreatment” in 

una maggioranza di pazienti “at low risk for disease-specific mortality and morbidity”.  

Per quanto riguarda la pCND, affermano che essa “can be considered” in presenza di tumori 

avanzati (T3 o T4), di metastasi clinicamente evidenti nel comparto laterale (cN1b), o a scopo di 

stadiazione o pianificazione del trattamento. L’atteggiamento è notevolmente diverso rispetto alle 

linee guida del 2009, dove si affermava che la pCND “should be considered” in caso di 

tiroidectomia per PTC. 

Si può affermare che in generale la posizione delle principali Società scientifiche italiane e 

internazionali in materia di pCND è in accordo con la filosofia dell’ATA, discostandosi solo per 

alcuni dettagli (15-22). Nel trattamento del carcinoma differenziato della tiroide nessuna linea guida 

impone una pCND (né mono, né bilaterale), per qualunque stadio di malattia. Quasi tutte le Società 

concordano sul fatto che solamente nei casi più a rischio (per dimensione, multifocalità, sottotipo 

istologico del tumore, sesso o età del paziente) si possa “consigliare” l’esecuzione di una 

linfadenectomia profilattica del comparto centrale.  

Solo il club delle UEC sembra manifestare una maggiore apertura sulle indicazioni alla pCND, 

sostenendo che non ci sono parametri preoperatori affidabili per identificare una sottopopolazione 

di pazienti a rischio che potrebbe beneficiarne, e ricordando - pur senza prendere posizione - che 

una pCND monolaterale può ridurre il rischio di complicazioni (19). La pCND dovrebbe essere 

comunque eseguita (solo) da chirurghi che abbiano la necessaria esperienza e padronanza della 

tecnica, considerate le capacità degli stessi e i benefici/rischi legati alla procedura (17,20). 

In definitiva, l’analisi degli orientamenti che emergono dalla letteratura più recente fa rilevare una 

generale tendenza verso un approccio più conservativo e individualizzato, in questo come in quasi 

tutti gli aspetti del trattamento del cancro della tiroide (23,24).  
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5.3  Risultati delle meta-analisi 

Il valore della pCND è stato valutato da alcune recenti meta-analisi, che hanno raccolto e 

confrontato i dati su recidive e morbilità in serie di pazienti sottoposti a sola tiroidectomia totale o a 

tiroidectomia totale con pCND.  

Abbiamo analizzato quelle pubblicate fra il 2010 e il 2017 (ottobre): 4 sono state pubblicate nel 

periodo 2010-2013 (25-28) e 3 sono uscite nel 2017 (29-31); queste ultime si basano su un numero 

di casi consistentemente maggiore. I risultati sono i seguenti. 

- Rischio di recidiva. Gli studi meno recenti riportano dei risultati contraddittori: in due non è 

diverso (25,26); in uno è inferiore nel casi sottoposti a pCND (4.7% vs. 7.9%), ma la 

differenza non è significativa (28); in uno risulta significativamente inferiore nei pazienti 

sottoposti a pCND (4.7% vs. 8.6%) e si associa a una maggiore percentuale di casi trattati 

con radioiodio (27). Le 3 meta-analisi più recenti riportano unanimemente un rischio di 

recidiva locale significativamente più basso quando alla tiroidectomia è associata una pCND 

(1.0-1.3% vs. 2.5-3.6%). 

- Morbilità. Tre delle meta-analisi meno recenti (26-28) evidenziano esclusivamente un 

incremento della morbilità immediata, dovuto a un tasso più elevato di ipocalcemia 

transitoria (la quarta non considera questo aspetto). Tutte le meta-analisi più recenti rilevano 

invece un incremento significativo del rischio di ipocalcemia immediata e di 

ipoparatiroidismo permanente (3.7-4.7% vs. 1.7-2.3%); una (31) riporta anche un 

incremento significativo del rischio di paralisi transitoria del NLR. 

 

6. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Nonostante il carcinoma papillifero della tiroide sia uno dei tumori più facilmente curabili, con tassi 

di sopravvivenza 10 anni generalmente >90%, la malattia al momento della diagnosi può essere già 

avanzata e le recidive, per lo più nei linfonodi regionali, sono relativamente frequenti. Quelle nel 

comparto centrale hanno una particolare rilevanza clinica, perché non sono facili da diagnosticare, e 

possono richiedere reinterventi impegnativi e gravati da un rischio di complicazioni elevato.  

La probabilità di incorrere in una recidiva è chiaramente condizionata dallo stadio dalla malattia, 

ma bisogna ammettere che anche l’appropriatezza del trattamento chirurgico iniziale gioca un ruolo 

non secondario. Da queste considerazioni derivano le raccomandazioni seguenti. 
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1. Un accurato studio preoperatorio è indispensabile per una corretta definizione 

dell’estensione loco-regionale della malattia e per la pianificazione di un intervento 

chirurgico adeguato; il percorso terapeutico di  ogni singolo paziente dovrà poi essere 

discusso e definito nell’ambito del GIC. 

 

Dal momento che recidive dei DTC sono per lo più delle recidive nei linfonodi regionali, la 

completa rimozione dei linfonodi metastatici al momento del trattamento chirurgico iniziale è il 

principale strumento
 
per ottenere una guarigione definitiva. Una precisa stadiazione preoperatoria 

della malattia è quindi essenziale. Essa si basa in primo luogo - e spesso unicamente - sull’ecografia 

ad alta risoluzione. La qualità dell’esame è operatore-dipendente; pertanto richiede ecografisti con 

specifica esperienza nel settore della patologia endocrina del collo. In presenza di reperti anomali il 

sospetto va possibilmente confermato da un agoaspirato ecoguidato, associando alla valutazione 

citologica il dosaggio della tireoglobulina sull’eluato. 

L’ecografia ha il limite di una bassa sensibilità nella valutazione del comparto centrale del collo e 

non vede lo spazio dietro lo sterno. In caso di malattia avanzata va pertanto considerata 

l’opportunità di indagini aggiuntive, soprattutto per valutare lo stato dei linfonodi mediastinici e 

riconoscere un’eventuale infiltrazione delle strutture viscerali del collo. A questo scopo la TAC è 

generalmente considerata più performante della RM; l’esecuzione dell’esame con mezzo di 

contrasto può essere utile per definire meglio le linfadenopatie dalle strutture vascolari adiacenti e 

non presenta reali controindicazioni, dal momento che il carico di iodio è eliminato in 4 - 8 

settimane nella maggioranza dei pazienti (13).  

 

2. L’esecuzione di una CND è mandatoria in caso di adenopatie metastatiche nel 

comparto centrale o in sede laterocervicale. Nel casi cNO una pCND permette una 

maggiore radicalità locale e una più precisa stadiazione della malattia; comporta 

tuttavia un incremento del rischio di complicazioni, a fronte di una evidenza (per ora) 

limitata di riduzione del rischio di recidiva. Per questo motivo non ne viene 

raccomandata l’applicazione sistematica, ritenendo che debba essere riservata a centri 

con elevata esperienza o a casi selezionati, dando la preferenza alla pCND 

monolaterale. 
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Vi è unanime accordo sul fatto che l’evidenza clinica di malattia nei linfonodi regionali impone una 

dissezione linfoghiandolare terapeutica nel comparto interessato (centrale e /o laterocervicale). 

Viceversa è dibattuta l’indicazione alla pCND, soprattutto per la preoccupazione di indurre una 

morbilità aggiuntiva in situazioni dalla prognosi globalmente molto favorevole. L’unica situazione 

in cui l’indicazione a una pCND è largamente condivisa è rappresentata dal paziente con metastasi 

apparentemente confinate nei linfonodi del comparto laterale, per l’elevata probabilità che sia 

coinvolto anche il comparto centrale.  

In molti centri dove si esegue di principio una pCND la dissezione viene limitata all’emicomparto 

centrale omolaterale al tumore. La CND monolaterale non risulta associata a un significativo 

incremento dell’ipoparatiroidismo permanente (32,33); può quindi rappresentare un ragionevole 

compromesso fra le contrastanti esigenze di minimizzare il rischio di complicazioni, e di garantire 

radicalità locale e accurata stadiazione. Va sottolineato che oggi questi aspetti hanno una rilevanza 

maggiore che nel recente passato, considerando che le indicazioni al trattamento complementare 

con 
131

I sono diventate più selettive e si sono complessivamente ridotte. 

 

3. La CND va eseguita con la massima accuratezza e completezza secondo criteri 

anatomochirurgici precisi, in modo da minimizzare il rischio di recidiva nella stessa 

sede; vanno proscritte asportazioni di singole linfadenopatie isolate. 

 

Ribadiamo che la CND deve consistere nella rimozione di tutto il tessuto linfatico e fibroadiposo 

contenuto nei limiti anatomici del comparto. Riteniamo completamente condivisibile l’opinione di 

Sitges-Serra, quando afferma che “No surgeon should leave behind gross nodal metastatic disease 

in the paratracheal area hoping that it will be eradicated by radioiodine ablation …There is no 

room for isolated node excision, the so called ‘berry picking’ technique, because local recurrence 

is the rule” (6).  

Aggiungiamo che una linfadenectomia inadeguata aggiunge ulteriori difficoltà ad un eventuale 

reintervento nel comparto centrale, aumentando il rimaneggiamento cicatriziale in una regione 

anatomica di per sé non facile. 
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4. Il trattamento chirurgico delle neoplasie tiroidee deve essere effettuato in centri con 

adeguata casistica e da chirurghi con adeguata esperienza. Le situazioni più complesse 

(in particolare: i tumori in stadio avanzato, quelli che richiedono una dissezione 

terapeutica del comparto centrale e/o laterocervicale, i reinterventi per malattia 

residua o recidiva) vanno indirizzate a centri di riferimento, dove il paziente potrà 

trovare la necessaria esperienza chirurgica e competenze multidisciplinari.  

 

L’esperienza del chirurgo ha un ha un ruolo indiscutibile nell’esecuzione di un intervento efficace e 

nel minimizzarne le sequele sfavorevoli.  

Peraltro, non è chiaro come definire il chirurgo esperto: chiaramente è fondamentale l’acquisizione 

di una buona tecnica attraverso un training adeguato, ma poi la tecnica viene consolidata e affinata 

con la consuetudine ad affrontare determinate situazioni.  

Nella letteratura medica la questione dell’esperienza del chirurgo rispetto ai risultati della CND non 

è mai stata affrontata specificamente.  

Sono stati invece pubblicati vari studi relativi alla tiroidectomia totale, nei quali viene  considerato 

il numero annuo di casi trattati. Questi studi riflettono una situazione nord-americana in una certa 

misura differente dalla nostra (negli USA la maggior parte delle tiroidectomie viene eseguita da 

low-volume surgeons) e il limite per definire esperto un chirurgo viene collocato per lo più a 25-30 

tiroidectomie/anno (34). In Italia il Club delle UEC aveva scelto la soglia di 50 tiroidectomie/anno 

per attribuire la qualifica di “centro di riferimento” per la chirurgia tiroidea. Riteniamo che questo 

parametro possa essere almeno provvisoriamente accettato. 

 

5. Ogni centro che tratta chirurgicamente delle neoplasie tiroidee deve verificare la 

qualità dei propri risultati. Per i casi sottoposti a tiroidectomia totale e CND gli 

indicatori di qualità sono due: la morbilità permanente conseguente alla procedura (in 

particolare: il tasso di paralisi ricorrenziali e di ipoparatiroidismo) e il numero medio 

di linfonodi asportati. 

 

Prendendo come riferimento i dati riportati nella meta-analisi di Zhao, che si basa su 22 studi 

pubblicati fra il 2006 e il 2016 per un totale di 2381 casi sottoposti a tiroidectomia totale + pCND, 
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il tasso complessivo di ipoparatiroidismo permanente risulta pari al 3.7% (range: 0-19.4%), mentre 

il tasso complessivo di paralisi permanente del NLR è 1.4% (range: 0-5.9%)(31). 

Idealmente, quindi, un centro di riferimento dovrebbe avere un tasso di ipoparatiroidismo 

permanente ≤4% e un tasso di paralisi ricorrenziali permanenti ≤2%.  

Considerando però 1) l’ampia variabilità dei risultati riportati e il fatto che provengono tutti da 

Centri qualificati, 2) le possibili maggiori difficoltà delle CND terapeutiche, riteniamo che la qualità 

di un centro di riferimento possa essere messa in discussione se il tasso di complicazioni permanenti 

a carico della funzione paratiroidea e ricorrenziale va oltre il doppio di queste percentuali. 

Per quanto riguarda il numero medio dei linfonodi asportati, si può fare riferimento ai dati riportati 

da Sitges-Serra e Coll.: 5-8 linfonodi nelle dissezioni profilattiche, 10-12 nelle terapeutiche (6). Il 

sistematico riscontro nel pezzo operatorio di un numero di linfonodi inferiore deve far ritenere 

inadeguata la tecnica utilizzata (o, in alternativa, poco accurato l’esame istologico). 
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FIGURE 

Figura 1. Limiti anatomici del livello VI del collo (Da: Carty SE, Cooper DS, Doherty GM, et al., 2). 

 

 

Figura 2. Versante sinistro e limite inferiore della CND. 
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Figura 3. Differente anatomia delle regioni paratracheali destra e sinistra (Da: Agrawal N, Evasovich MR, 

Kandil E, et al., 20). 

 

 

 

Figura 4. Versante destro della CND, con linfonodi metastatici localizzati anteriormente e posteriormente al 

nervo laringeo ricorrente. 

 

 


