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Modalità di diffusione 
interna 

Il Documento è integralmente diffuso ai Direttori, Referenti Qualità  e CPSE delle 
SSCC interessate. E’ loro responsabilità garantire l’applicazione dei contenuti e 
sorvegliare la congruenza dei comportamenti clinici dei singoli operatori. 
Copia ufficiale validata (pdf non modificabile) è pubblicata sul sito intranet aziendale 
(Standard Aziendali)  
Copia cartacea firmata è archiviata presso SC Direzione Sanitaria  - VRQ AOU 
“Maggiore della Carità” - Novara 
Il Documento è integralmente diffuso via mail a Direttori, Referenti Qualità e CPSE 
SSCC interessate. E’ loro responsabilità garantire l’applicazione dei contenuti e 
sorvegliare la congruenza dei comportamenti clinici dei singoli operatori. Copia 
cartacea è archiviata presso la SC  referente del percorso 
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GIC - REGOLAMENTO 
 
Coordinatore Prof. Gianluca Aimaretti, SCDU Endocrinologia, tel. 03213732133 mail 

gianluca.aimaretti@uniupo.it 
Segreteria Dr.ssa Maria Grazia Mauri - SCDU Endocrinologia , tel. 0321373 3232, 

grazia.mauri@maggioreosp.novara.it 
Sede dell’incontro SCDU Endocrinologia  AOU Maggiore della Carità di Novara 

Periodicità dell’incontro e 
orario 

Ogni secondo lunedì, ore 14.30, come da planner  pubblicato su sito internet  AOU 
Novara.  

Modalità di refertazione Verbale informatizzato (applicativo OKDH) e scheda cartacea firmata dai referenti di 
patologia presenti all’incontro. Tale scheda è archiviata in un apposito raccoglitore 
ubicato nello studio del coordinatore GIC, accessibile per la consultazione da parte 
dei diversi referenti che ne richiedano la visione  

Descrizione sintetica del 
funzionamento 

I pazienti da discutere in ambito interdisciplinare vengono proposti al coordinatore per 
quesiti complessi in merito all’iter diagnostico-terapeutico. Lo staff del coordinatore,o 
lo Specialista che intende portare il caso alla discussione,  verifica l’esistenza di 
informazioni anamnestiche e clinico - strumentali (incluso imaging) sufficienti alla 
discussione, predispone l’ordine del giorno della riunione GIC che ha cadenza 
quindicinale. Procedure diagnostico-terapeutiche  vengono decise e calendarizzate in 
sede GIC (vedi sotto: programmazione diretta). 
I casi sono portati in discussione GIC dallo  Specialista CAS che per primo è venuto 
in contatto con il paziente. E’ disponibile un applicativo dedicato specificatamente ai 
pazienti Oncologici (OKDH) cui hanno accesso unicamente  operatori abilitati (con ID 
e password) che condividono, pertanto, tutte le informazioni ivi contenute. 
In OKDH è presente inoltre apposita agenda di “prenotazione” dei casi da discutere 
collegialmente, suddivisa per GIC e alimentata dagli stessi specialisti  CAS/GIC che 
hanno peraltro il compito di precompilare la scheda per la presentazione del caso al 
GIC e di verificare che sia stata eseguita preventivamente una visita CAS e  ottenuta 
l’esenzione 048/ 048T.    
La scheda contiene campi chiave di compilazione, elaborati secondo il format 
aziendale GIC dedicato. 
La scheda, completata in sede di discussione con  la proposta terapeutica condivisa, 
viene validata informaticamente. Il verbale viene stampato e firmato da tutti i 
componenti presenti.  
La validazione attiva la trasmissione dell’impegnativa dematerializzata comprendente 
la prestazione 8907.0 - “valutazione multidisciplinare”.  
Non è possibile generare la dematerializzata senza tale passaggio.  
Copia cartacea firmata è archiviata a cura del Coordinatore GIC. 
La comunicazione al paziente dell’esito della  discussione GIC è demandata allo 
specialista CAS  di riferimento (chirurgo/oncologo/radioterapista, ecc) che proporrà  
l’iter come da indicazione GIC. 
In base alle decisioni assunte lo Specialista che dovrà, nel passaggio successivo, 
prendere in carico il paziente provvede a programmare un appuntamento di prima 
visita specialistica presso la struttura interessata. Qualora il trattamento preveda un 
intervento chirurgico come passaggio successivo, a fine riunione il chirurgo provvede 
all’inserimento in lista operatoria; lo stesso avrà il compito di cancellare il nominativo 
qualora il paziente, durante il colloquio, non aderisca alla programma proposto e 
decida di rivolgersi ad altra struttura. 
A fine colloquio con il paziente viene consegnata una lettera (indirizzata al curante) in 
cui è  riportato un sunto delle riunione collegiale con le decisioni /proposte 
terapeutiche assunte. 
Attraverso il software OKDH il referto GIC risulta visibile a tutti gli operatori della 
struttura ospedaliera (medico infermieristici) coinvolti, può essere stampato e  
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allegato alla documentazione clinica e/o consegnato al paziente, qualora ne venga 
fatta la richiesta. 
Come da procedura aziendale, possono accedere agli specifici GIC unicamente gli 
operatori abilitati. 

Descrizione del percorso 
assistenziale 

La presa in carico assistenziale del paziente/famiglia avviene attraverso un incontro 
programmato.(visita CAS infermieristica) 
Il medico segnala il nominativo dell’assistito all’infermiere nel caso questi, per motivi 
organizzativi, partecipare direttamente alle riunioni. L’infermiere compila la 
documentazione informatizzata (per AOU: OKDH) facendosi carico delle eventuali 
difficoltà logistiche, comunicando con le colleghe del CAS centrale. 
La prima valutazione infermieristica  deve prendere in  considerazione le 
problematiche assistenziali (psicosociali, presenza di fragilità, presenza/necessità 
CVC, valutazioni geriatriche, problematiche specifiche). Sull’applicativo aziendale, in 
area dedicata sono presenti schede di valutazione  infermieristica CAS (elaborate 
secondo i dettami proposti dalla ROP- Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta) 
che devono essere compilate da personale formato, in ambiente dedicato, validate 
informaticamente (ID e password) e consultabili in ambito GIC. 
La presa in carico delle problematiche del contesto familiare avvengono durante la 
prima valutazione infermieristica CAS e successivamente condivise con lo 
Specialista di riferimento. 
Le schede sono aggiornabili ogni qualvolta venga ritenuto necessaria una 
rivalutazione, con mantenimento dello storico  e possibilità di monitoraggio delle varie 
problematiche assistenziali, durante tutto il percorso di cura. 
La cartella infermieristica viene completata dei dati rispetto ad eventuali fragilità 
sociali e/o familiari e per eventuali problematiche le infermiere coinvolgono le 
colleghe del CAS centrale. 
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CONTESTO EPIDEMIOLOGICO, CLINICO E SERVIZI DISPONIBILI 
 
Descrizione del bacino di utenza Area AIC3 Piemonte nord est (ex quadrante) 
Numero di abitanti del bacino di utenza 
 

Area AIC 3  - ca. 900.000 di abitanti (dati 2015) 
                    Novara città - ab.  104.380 
ASL NO       - ab.  349.773 
ASL BI         - ab.  178.000 
ASL VC       - ab.  172.012 
ASL VCO    - ab.  170.655 

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza 
 

CAS AOU  - Novara 
CAS ASL BI   (Biella) 
CAS ASL NO (Borgomanero) 
CAS ASL VC (Vercelli  e Borgosesia) 
CAS ASL VCO (Verbania) 

Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza 
(GIC di riferimento) 

GIC HUB AOU Novara - nota 1 
    GIC HUB ASL BI    
    GIC ASL NO in monitoraggio 
    GIC ASL VC in monitoraggio 
    GIC ASL VCO in monitoraggio             

 
NOTA 1 - CENTRO HUB 
La Regione Piemonte  ha individuato con delibera del 23 novembre 2015 (DGR.51-2485/2015) “ Individuazione dei 
centri HUB. nell’ambito del dipartimento della Rete Oncologica” l’AOU Novara come Centro di Riferimento (AIC3, 
ex quadrante nord est) per le neoplasie Tiroidee.  
L’AOU Novara soddisfa i requisiti richiesti per una corretta pianificazione dell’inquadramento diagnostico-stadiativo  e 
terapeutico chirurgico essendo presenti metodiche sia di diagnostica strumentale, che di approccio chirurgico-
rianimatorio e successiva terapia intensiva. 
 

NEOPLASIE DI PERTINENZA DEL GIC 
 
Carcinoma Differenziato Tiroideo 
Nodulo Tiroideo 
Neoplasie Neuroendocrine 
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CARCINOMA DIFFERENZIATO TIROIDEO - CDT 
CDT - PREMESSA 
Il presente PDTA è rivolto elettivamente alle procedure di trattamento e follow-up dei carcinomi differenziati della 
tiroide, a partire dalla fase post intervento chirurgico.  
La diagnosi  è da intendersi confermata sulla base del referto anatomo - patologico post operatorio (istologico 
definitivo). 
Le fasi diagnostico terapeutiche precedenti, a partire dal rinvenimento, più o meno occasionale, di nodulo tiroideo, 
comprese le indicazioni per l’esecuzione  all’esecuzione di FNAC, la conferma  di neoplasia, le indicazioni  e la 
tipologia di intervento chirurgico sono descritti nel PC Nodulo Tiroideo, cui si rimanda. 
 
Dal presente documento  sono stati inoltre esclusi il carcinoma midollare e il carcinoma anaplastico della tiroide, che 
richiedono procedure differenziate, oggetto di percorsi diagnostico-terapeutici specifici. 
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida ATA versione 2015. 
 
CDT- INQUADRAMENTO DELLA PATOLOGIA 
Il carcinoma della tiroide è una neoplasia relativamente rara a livello mondiale, rappresentando circa il 5% di tutte le 
neoplasie tra le donne e meno del 2% tra gli uomini. Si tratta della neoplasia maligna più comune tra le ghiandole 
endocrine in tutto il mondo (circa il 92%). Tra le donne questo tumore è al quinto posto in ordine di incidenza (5% di 
tutti i casi), e al secondo posto sotto i 45 anni di età. 
Negli ultimi anni si registra un aumento di incidenza a livello mondiale. Tale incremento interessa tutte le fasce di età, 
soprattutto sopra i 50 anni. In particolare, per quanto riguarda le donne, la fascia di età più colpita è quella tra i 55 e i 
64 anni, mentre per gli uomini quella sopra i 65 anni. 
Basandosi sui dati delle ultime quattro decadi il tasso più alto si registra ovunque per il carcinoma papillare, seguito 
dal carcinoma follicolare, che insieme rappresentano la forma differenziata; molto meno frequente è il carcinoma 
anaplastico. 
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CDT - FLOW CHART RAGIONAMENTO CLINICO  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ITER DIAGNOSTICO   
 
 
Condizione Procedure Modalità di accesso Tempistica di 

accesso 
Tumore  sospetto  
Nota 1.1 

Visita specialistica – Nota 1.2 A. Paziente inviato con impegnativa 
per visita endocrinologica da: 
� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� specialisti privati, previa 

impegnativa MMG 
� CAS 

B. Specialista endocrinologo 
chiamato in consulenza  interna 
presso altre strutture di degenza: 
� reparti  
� DEA 

SEDE: AOU Novara 

In base alla classe 
di prenotazione 
 
 
 
 
 
 
entro 24 h 

 Se necessario approfondimento, lo 
specialista  programma:   
� Ecografia tiroidea 
� Dosaggi ormonali 
� Esame citologico su ago aspirato 

 
�  Refertazione cito-istologica 

 

SEDE: AOU Novara  
Accesso con prescrizione DEM 
predisposta dallo specialista  che 
programma la data di esecuzione 
dell’accertamento 
 

Ecografia 
contestuale alla 
visita se Paz. amb  
entro 24 h se pz. 
Ricoverato 
 
entro 7gg lavor. da 
esec.  prelievo 

 

 

CTD confermato - 
- Nota 1.3 

Visita CAS (cod. 89.05 - Nota 1.4) 
con inoltro richiesta esenzione 048 
  

SEDE: AOU Novara , accesso con 
prescrizione dematerializzata 
predisposta dallo specialista   

entro 24 h dalla 
prima visita 

STADIAZIONE – Nota 1.5 SEDE: AOU Novara, accesso con 
prescrizione dematerializzata 
predisposta dallo specialista   

 

 

NOTA 1.1 - SOSPETTO DI NEOPLASIA 
I segni/sintomo  di sospetto carcinoma tiroideo sono i seguenti: 

• Sintomi compressivi 
• disfonia 
• disfagia 

 

NOTA 1.2 - VISITA SPECIALISTICA 
Viene effettuata: 
1) Prima e dopo intervento chirurgico per neoplasia rispettivamente sospetta o già accertata. A  seguito di 
intervento di tiroidectomia, prima della dimissione, il paziente viene prenotato c/o l’ambulatorio di oncologia tiroidea 
della AOU “Maggiore della Carità” (agenda specifica), con una lista d’attesa che non supera i 15 giorni dall’intervento, 
comprensivi del tempo necessario alla definizione istologica. 

2) Prima e dopo intervento chirurgico per patologia benigna o per Thy 3a o Thy 3f. A seguito di  neoplasia 
diagnosticata all’esame istologico: il paziente viene direttamente prenotato c/o gli ambulatori di oncologia tiroidea 
della AOU “Maggiore della Carità” (agenda specifica), con una lista di attesa che non supera i 20 giorni 
dall’intervento. 
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3) Presa in carico dei pazienti provenienti da altre strutture: nel caso in cui l’intervento chirurgico e/o la diagnosi 
di carcinoma tiroideo differenziato siano stati effettuati presso altre strutture, è compito del CAS organizzare la presa 
in carico del paziente. 
In occasione di tale visita vengono valutate: la presenza di eventuali complicanze chirurgiche (ipocalcemia, disfonia), i 
consequenziali trattamenti in atto (calcio, vitamina D, ciclo di rieducazione logopedia) ed impostate le eventuali 
ulteriori indagini necessarie. Viene inoltre valutato il quadro clinico del paziente (persistenza di malattia, quadro di 
basso, medio o alto rischio di recidiva o meta statizzazione) sulla base del quale saranno pianificate le successive 
misure diagnostiche e terapeutiche. 
A completamento della visita post-operatoria verrà effettuata a tre mesi dall’intervento chirurgico un’ecografia del 
collo per valutazione del comparto linfonodale centrale e laterocervicale (valutare le stazioni linfonodali dal livello 2 al 
6).  

NOTA 1.3 - CARCINOMA DIFFERENZIATO (CDT) CONFERMATO  
Il Carcinoma Differenziato tiroideo comprende il carcinoma papillare e follicolare. 

•  Il carcinoma papillare è citologicamente caratterizzato dalla presenza di nuclei chiari, con incisure e pseudo 
inclusioni intranucleari e mostra architettura papillare (nella sua forma tipica). Questi tumori sono multifocali e 
bilaterali in un terzo dei casi. Si distinguono diverse varianti istologiche del carcinoma papillare tiroideo: la 
forma più comune è la variante classica (45%), seguita dalla variante follicolare (18%); le altre, meno 
frequenti, sono la variante solida, la sclerosante diffusa, l’oncocitica, tall cell, Warthin like ed altre meno 
frequenti). Tali varianti si distinguono in parte per differenti profili molecolari e comportamento clinico. Il 
carcinoma papillare metastatizza prevalentemente per via linfatica. 

• Il carcinoma follicolare tiroideo comprende un eterogeneo gruppo di tumori, ed include forme a  prognosi 
favorevole e tumori con comportamento più aggressivo. Si tratta di tumori  generalmente unifocali, con 
capsula interrotta ed angiotropismo. Anche il carcinoma follicolare ha alcune varianti, suddivise in base alle 
caratteristiche di invasione capsulare e vascolare: minimamente invasivo ed invasivo. Le metastasi, che si 
manifestano per diffusione ematogena, sono più frequenti a livello polmonare ed osseo. 

NOTA 1.4 -  VISITA CAS  
Se la patologia è clinicamente confermata, previo consenso, il paziente viene inviato a visita CAS 
Durante la visita lo specialista ospedaliero potrà, su assenso del paziente, prenotare direttamente la visita CAS. 
Tutti i pazienti che scelgono di essere seguiti in azienda (aderendo allo specifico percorso di cura proposto) vengono 
successivamente sottoposti a visita CAS (Centro Accoglienza e Servizi) e registrati nel database aziendale dedicato.  
Sulla base del certificato rilasciato dal Medico specialista, il paziente è esente ticket  per patologia (048), come da 
richiesta all’ ASL di competenza. 
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La visita CAS comprende: 
• una valutazione infermieristica volta ad evidenziare eventuali problematiche assistenziali legate al patrimonio 
venoso o a eventuali condizioni di fragilità, sia del paziente che dei familiari. 

 
• un colloquio con uno Medico Specialista (nella specifica patologia) che avrà il compito di orientare e 
supportare l’ingresso dei nuovi pazienti, eventualmente indirizzarli ai Gruppi Interdisciplinari Cure, assicurarne la 
presa in carico iniziale ed il mantenimento in carico al termine di ogni ciclo terapeutico, tenendo traccia dell’intero 
percorso diagnostico-terapeutico nonché di conservare e aggiornare la documentazione informatica di ogni 
paziente oncologico, tra cui la banca dati (database aziendale dedicato) collegato alla rete oncologica. Tale 
funzione sarà mantenuta per tutto il percorso. Nell’eventualità che le condizioni cliniche del paziente rendano 
necessaria una successiva visita GIC tutte le funzioni connesse alla presa in carico passeranno allo specialista  
di riferimento per la patologia. Tutte le informazioni saranno trattate nel rispetto della normativa del garante per 
l’informazione sulla confidenzialità dei dati.  

 
La valutazione infermieristica (dolore, patrimonio venoso, fragilità nel paziente anziano >75 aa) viene effettuata da 
amb. Xxx con personale infermieristico specificatamente formato funzionalmente afferente al CAS centrale. 
 

NOTA 5 - STADIAZIONE 
Sulla base del TNM e dell’età la malattia viene stadiata  secondo lo staging del 2010; viene elaborato una iniziale 
stratificazione di rischio di ripresa o persistenza di malattia, come proposto dalle linee guida ATA/ETA (vd. tabelle). 
In questa fase di stadiazione iniziale, a meno di evidenze note di metastasi a distanza, non viene effettuato alcun 
esame aggiuntivo per individuare la M, che verrà poi valutata a 6-12 mesi, dopo il trattamento iniziale. 
 
 
 

STAGING 2010 
Età < 45 anni 

Stadio I Ogni T, ogni N, M0 

Stadio II Ogni T, ogni N, M1 

Età ≥ 45 anni 

Stadio I T1, N0, M0 

Stadio II T2, N0, M0 

Stadio III T3, N0, M0 

Stadio IV A 
T1-3, N1a, M0 
T4a,  N1b, M0 

Stadio IV B T4b, ogni N, M0 
Stadio IV C Ogni T, ogni N, M1 
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DESCRIZIONE SINTETICA DEI TRATTAMENTI  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida ATA 2015 
 

Condizione 
 

Procedure Modalità di accesso Tempistica di accesso 

 
Tumore a medio/alto 
rischio  - Nota 2.1 

 
Terapia radio metabolica con I131 
Nota 2.2 

Medicina Nucleare AOU 
previa prescrizione 
specialistica   

Intervento – terapia 
radiometabolica entro 30 
gg 

Diagnosi citologica 
TIR4/TIR5 o TIR3f 
 

Nota 1 
Trattamento chirurgico. - Nota 2.3 
 
Refertazione Anatomo Patologica 

Programmato dal chirurgo 
(HITECH - AcceWeb - Galileo) 
SEDE: AOU Novara 
Impegnativa DEM da parte 
dello specialista ospedaliero 

da programmazione sala, 
comunque entro 30 gg  
Entro 10 gg da intervento 
 

Tumore a medio/alto 
rischio  - Nota 2.1 

Terapia Medica – Nota 2.4 Programmata  direttamente da 
specialista AOU 

 

Monitoraggio clinico  Visita di Controllo/Riv. Specialistica 
post trattamento – Nota 2.5 

Programmata  direttamente da 
specialista AOU 

 

TG positiva Positiva   con  
Imaging negativa  

-  Nota 2.6 

Wait & See - Nota 2.7 controlli periodici programmati 
da Specialista AOU 

secondo agenda 
ambulatori  

Persistenza /Recidiva di 
malattia / MTS 

- Nota 2.8 

Valutazione GIC – Nota 2.9 previo inserimento scheda GIC 
da parte dello specialista che 
ha in carico la paziente. 

Entro 7-14 gg da 
(ri)stadiazione (da 
planner annuale: prima 
seduta utile) 

Reintervento  
-  Nota 2.10 e Nota 2.11 

Refertazione Anatomo Patologica 
 

Programmata  direttamente da 
specialista AOU 
Impegnativa DEM da parte 
dello specialista ospedaliero 

da programmazione sala, 
comunque entro 30 gg  
 
Entro 10 gg da intervento  

MTS Iodio captanti 
 

Terapia radio metabolica con I131 
- Nota 2.13 

Programmata  direttamente da 
specialista AOU 

entro 30-60 gg 
 

progress.  di malattia 
(sdifferenziazione  del 
tumore) - Nota 2.13 

 
Targeted Therapy - Nota 2.14 
Radioterapia di salvataggio/RT 
Palliativa - Nota  2.15 

 
Programmata  direttamente da 
specialista AOU 

da valutazione GIC:  
Entro 30 gg 
Entro 30 gg 

MTS Ossee  Terapia specifica - Nota 2.16 Programmata  direttamente da 
specialista AOU 

n.a. 

Neoplasia Non trattabile 
- Nota 2.17 

 

Cure Palliative/ Hospice   
- Nota 2.18 

Richiesta  da Specialista AOU n.a. 

 
 

NOTA 2.1 - CDT A MEDIO/ALTO RISCHIO 
La suddivisione in classi di rischio aiuta lo specialista nella decisione terapeutica secondo lo schema riportato di 
seguito. Nei pazienti a rischio intermedio/alto di recidiva di malattia, in particolare vi sarà indicazione all’esecuzione 
della terapia radio metabolica.  
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Rischio di recidiva ATA 
Stadiazione TNM 

Descrizione  Indicazione a RAI post-chirurgica?  

ATA Basso rischio  
T1a/N0, Nx/M0, Mx  

T ≤ 1 cm (unifocale o 
plurifocale)  

No  

ATA Basso rischio  
T1b, T2/N0, Nx/M0, Mx  

T 1-4 cm  Non di routine  

ATA Rischio intermedio  
T3/N0, Nx/M0, Mx  

T > 4 cm or invasione 
microscopica  

Da considerare 

ATA Rischio intermedio  
T1-3/N1a/M0, Mx  

Metastasi LN comparto 
centrale  

Da considerare (dimensioni e 
numero)  

ATA Rischio intermedio  
Any T1-3/N1b/M0, Mx  

Metastasi LN laterocervicali  
Da considerare (dimensioni, numero, 
età)  

ATA Alto rischio  
T4/ogni N/ogni M  

Estensione extratiroidea Sì 

ATA Alto rischio  
M1 (ogni T, ogni N)  

Metastasi a distanza  Sì 

 

NOTA 2.2 - TERAPIA con IODIO131 
(da documento ARESS su PDTA tiroide). 
 
La terapia radiometabolica del carcinoma differenziato della tiroide si basa sulla somministrazione di Ioduro di Sodio 
(131I) per l’irraggiamento selettivo di: residui tiroidei post-tiroidectomia (trattamento adiuvante); malattia residua post-
tiroidectomia; recidiva locale; linfonodi loco-regionali metastatici; metastasi a distanza.   
Viene effettuata in regime di ricovero (degenza protetta) in ragione della attività radianti in gioco.  
La terapia radiometabolica consente inoltre di: trattare microscopiche lesioni tumorali non visualizzabili; aumentare la 
sensibilità e la specificità degli esami di follow-up grazie all’eliminazione dei residui tiroidei; effettuare una sensibile 
scintigrafia diagnostica totale corporea post-terapia (che può evidenziare metastasi in precedenza occulte).  
È una  procedura standardizzata nel carcinoma differenziato della tiroide. La sola eccezione riguarda soggetti con 
carcinoma tiroideo papillare unifocale di diametro <1 cm in assenza di metastasi e di invasione della capsula tiroidea, 
senza anamnesi di esposizione radiante, senza istotipo sfavorevole (sottotipo a cellule alte, a cellule colonnari, 
sclerosante diffuso). In questi casi alcuni centri scelgono di non trattare i pazienti perché questa procedura non 
migliorerebbe una prognosi già di per sé eccellente. In caso di  recidiva locale, metastasi linfonodali loco-regionali o 
metastasi a distanza, la radioterapia metabolica è in grado di eradicare la malattia o rallentarne la progressione. 
L’efficacia è superiore  nei soggetti con lesioni avidamente captanti 131I e nelle lesioni microscopiche o 
macroscopiche di  più piccole dimensioni. Una valutazione preliminare sulla possibilità di resezione chirurgica, anche 
solo parziale, andrebbe sempre comunque effettuata.   
È raccomandata la dosimetria preliminare con lo scopo di: determinare le attività radianti efficaci da somministrare ai 
residui tiroidei e/o a singole/multiple lesioni; valutare l’esposizione dell’organo critico (midollo osseo) ed incrementare 
l’attività radiante somministrabile con minor rischio di severi effetti collaterali.  
Prevede la preparazione del paziente per raggiungere le condizioni ideali al trattamento: valutazione clinica e 
radioprotezionistica; sospensione prolungata della terapia farmacologia sostitutiva o iniezioni di TSH ricombinante; 
astensione da farmaci o altre sostanze iodate, dieta ipoiodica; esami di pre-ricovero.  
Prevede un follow-up medico-nucleare volto a valutare gli effetti radianti precoci e tardivi. 
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Indicazioni Operative 
Scopo della terapia radio metabolica è l’ablazione del residuo tiroideo post-chirurgico (normale o tumorale). La 
presenza di tessuto tiroideo residuo può infatti impedire di visualizzare di siti tumorali metabolicamente meno attivi e 
può ridurre l’utilità della Tg come marker tumorale nel monitoraggio del cancro tiroideo.  
In caso di trattamento di donna in età fertile è necessario eseguire test di gravidanza con dosaggio della beta-HCG 
sierica (non prima di 3-4 gg. dal trattamento). 
Prima del trattamento è sempre auspicabile la determinazione della ioduria. Questa deve essere considerata 
obbligatoria nei casi di sospetta espansione del contenuto iodico nell’organismo a seguito di indagini radiologiche 
con MdC iodato, terapie con farmaci iodati o regimi alimentari ad elevato contenuto iodico. La ioduria dovrebbe 
essere mantenuta a livelli < 150 µg/L. 
È inoltre necessario raggiungere un adeguato livello di stimolazione dei livelli serici del TSH (>30 mUI/L) prima del 
trattamento allo scopo di aumentare l’espressione del NIS ed ottimizzare la captazione de l radioiodio. 
La stimolazione del TSH può essere ottenuta per via endogena mediante sospensione della terapia ormonale 
sostitutiva o per via esogena attraverso somministrazione i.m. di TSH umano ricombinante (rhTSH, Thyrogen®). Il 
protocollo di somministrazione prevede l’utilizzo di due dosi di 0.9 mg per via i.m. in due giorni consecutivi. 
 
L’attività di I131 da somministrare al singolo paziente è definita dal Medico Nucleare specialista in base al quadro 
clinico, all’esame istologico e ai fattori di rischio e, se eseguiti, al test di captazione del radioiodio e/o al quadro 
scintigrafico cervicale. 
In caso di trattamento ablativo o di metastasi loco-regionali la somministrazione su base empirica di attività 
comprese nell’ordine degli 1.1-1.85 GBq (30-50mCi) consentono di ottenere un’efficacia ablativa >85%. 
 In caso di pazienti considerati ad alto rischio o in alcuni casi di rischio intermedio è indicata una dose di 131I di 
almeno 150 mCi. La tabella sotto riportata riassume le dosi di I131raccomandate.  
 
 

Stratificazione del rischio Dose di 131I 

Basso Rischio  La somministrazione di una bassa dose di radioiodio (circa 30 
mCi) è generalmente preferita rispetto alle alte dosi   

Rischio Intermedio 
 Con rischio più basso  

La somministrazione di una bassa dose di radioiodio (circa 30 
mCi) è generalmente preferita rispetto alle alte dosi   

Rischio Intermedio 
 Con rischio più alto 
E Alto Rischio M0, R1  

La somministrazione di dosi di radioiodio superiori a quelle 
utilizzate per l’ablazione del residuo (fino a 150 mCi) è 
generalmente raccomandata 

Alto Rischio M1 o R2  Non sono disponibili dati sufficienti per raccomandare la terapia 
radiometabolica con stimolo esogeno (rh-TSH) 

 
È raccomandato eseguire una scintigrafia corporea globale con attività terapeutica di I131 (TxWBS) entro 3-7 giorni 
dal trattamento con I 131. L’indagine è spesso in grado di fornire informazioni diagnostiche aggiuntive a quelle già 
note prima del trattamento e di modificare a volte il successivo management clinico del paziente.  
Rilevazioni precoci (a 3-4 giorni) e rilevazioni tardive (7 giorni) forniscono in alcuni casi informazioni complementari in 
quanto in grado di valutare, in differenti condizioni di background, lesioni caratterizzate da una diversa cinetica del 
radioiodio. 
Il TxWBS eseguito con apparecchiature per imaging ibrido (SPECT/TC) permette in alcuni casi di definire meglio 
lesioni già visualizzate attraverso imaging planare o di evidenziarne un numero maggiore. Tale ultima informazione 
in alcuni casi può essere in grado di modificare la gestione clinica del paziente, ad esempio permette di individuare le 
metastasi a distanza con ristadiazione della malattia (M1). 
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NOTA 2.3- TERAPIA CHIRURGICA  
La rimozione completa della tiroide è l’intervento chirurgico più indicato, eseguito da Operatori esperti nel campo. In 
caso di noduli maligni di piccole dimensioni (<1cm) può essere prevista l’asportazione di solo una parte della 
ghiandola (loboistmectomia)La linfoadenectomia del comparto centrale omolaterale è indicata nel nodulo THY 5, 
quella del comparto laterocervicale omo o contro laterale solo in caso di evidenza ecografica e/o citologica di 
localizzazioni in tali sedi.. Il tempo di guarigione dopo l’intervento è variabile, in generale si avverte dolore e fastidio 
per qualche giorno. Se le cellule tumorali intaccano anche altri tessuti nel collo, l’intervento è più esteso e possono 
essere danneggiati nervi o muscoli. In qualche caso i pazienti possono avere problemi alla voce dopo l’asportazione 
della tiroide (paralisi ricorrenziale). 
Una volta escisso il tumore è importante analizzare il referto istologico che deve fornire allo specialista endocrinologo 
una serie di elementi (istotipo, grado di differenziazione, variante istologica, dimensioni, uni o multifocalità, invasività 
capsulare o vascolare, presenza di metastasi linfonodali)  utili ad impostare il trattamento post-chirurgico ed il follow-
up più idoneo, secondo le linee guida nazionali ed internazionali. 
 
Per il trattamento chirurgico della patologia tiroidea sono ritenute attuali le seguenti opzioni, (da documento ARESS 
su PDTA tiroide): 
 

a- LOBOISTMECTOMIA TOTALE.  
Asportazione  completa di un lobo con l’istmo e  l’eventuale processo piramidale.   
 

b- TIROIDECTOMIA TOTALE  
 
La loboistmectomia totale e la tiroidectomia totale o quasi totale richiedono, mono o bilateralmente  e  
compatibilmente con la situazione anatomo-clinica,  l’identificazione e la preparazione del nervo laringeo ricorrente e 
il rispetto dell’integrità anatomica della branca esterna del nervo laringeo superiore e  dell’integrità anatomica e 
vascolare delle paratiroidi. Paratiroidi non isolabili, devascolarizzate o accidentalmente escisse vanno 
autotrapiantate; la sede dell’autotrapianto è di regola il muscolo  sternocleidomastoideo.   
 
Nella resezione quasi totale viene lasciata una minima porzione della capsula posteriore di uno o di entrambi i lobi 
nell’area del legamento di Berry a protezione del nervo laringeo ricorrente o di una paratiroide. Questa soluzione 
tecnica, talvolta indispensabile per salvaguardare l’integrità anatomica e funzionale delle strutture menzionate, è 
equivalente alle resezioni mono  o bilaterali totali per quanto riguarda gli obiettivi terapeutici dell’intervento purché il 
residuo parenchimale sia realmente minimo (≤ 1 g, corrispondente a un volume non  superiore a 1 cm3).   
Negli ultimi anni si sono progressivamente diffuse tecniche di tipo mini-invasivo, che vengono  solitamente distinte 
in:  
• tecniche endoscopiche pure; 
• tecniche mini-invasive “open”;  
• tecniche endoscopiche video-assistite.  
 
Le tecniche endoscopiche pure, che  si avvalgono dell’insufflazione di gas, hanno un’applicazione estremamente 
limitata. Più diffuse  sono le tecniche non-endoscopiche mini-invasive (“open”), che usufruiscono di accessi mini-
cervicotomici e di strumenti della chirurgia tradizionale 
La tiroidectomia mini invasiva video-assistita (MIVAT) è, invece, una tecnica completamente  gasless, che si avvale 
di un accesso chirurgico orizzontale centrale di 1.542 cm di lunghezza, di un’ottica da 5 mm e  di  strumenti per la 
dissezione ideati specificatamente.     
La tiroidectomia near total deve essere riservata in casi selezionati opportunamente motivati. 
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INTERVENTO SUI LINFONODI CERVICALI   
La American Academy of Otolaryngology e la American Head and Neck Society (AAO-AHNS)hanno rivisto la 
classificazione anatomo-topografica delle stazioni linfoghiandolari del collo, proponendo una suddivisione in  livelli e 
sublivelli (vedi Figura sottostante) al momento universalmente accettata. 

 
Si raccomanda di fare riferimento a tale classificazione nella definizione dei reperti operatori e delle exeresi  
linfonodali.   
I tumori maligni della tiroide, particolarmente i carcinomi papillifero e midollare, coinvolgono frequentemente  i 
linfonodi cervicali. La diffusione linfatica interessa principalmente il cosiddetto comparto cervicale centrale,  
corrispondente al livello VI della classificazione  AAO-AHNS, e il  comparto laterocervicale omolaterale al  tumore, 
nel quale sono abitualmente coinvolti i livelli/sublivelli IIA, III, IV e VB.  
Nei tumori localmente avanzati non è eccezionale la presenza di metastasi nel comparto laterocervicale contro 
laterale e nel mediastino superiore.  
  
1.  DISSEZIONE LINFOGHIANDOLARE CENTRALE.  
Consiste nell’asportazione del connettivo e dei  linfonodi prelaringei, paratracheali (ricorrenziali) e pretracheali, 
seguendo dei limiti anatomici costituiti lateralmente dalle guaine carotidee e caudalmente dall’arteria anonima. 
Impone una estesa preparazione dei nervi ricorrenti verso il mediastino e non permette, salvo situazioni anatomiche 
particolarmente favorevoli, di salvaguardare le paratiroidi inferiori (che, se riconoscibili, debbono essere 
autotrapiantate). Con l’intento di minimizzare il potenziale incremento della morbilità ricorrenziale e paratiroidea, negli 
ultimi anni si  è andato affermando il concetto di dissezione  dell’emicomparto centrale omolaterale al tumore, nella 
quale vengono preservati il  connettivo e i linfonodi paratracheali controlaterali alla lesione neoplastica; in questo 
modo il rischio  aggiuntivo della procedura viene limitato ad un solo nervo ricorrente e ad una sola paratiroide  
inferiore.   
 
2.  DISSEZIONE LINFOGHIANDOLARE LATEROCERVICALE.  
Consiste nell’asportazione del connettivo e dei linfonodi di (generalmente) più livelli/sublivelli compresi fra il II e il V, 
salvaguardando il m. sternocleidomastoideo, la vena giugulare interna, i nervi accessorio spinale, ipoglosso, frenico 
e vago, i principali rami anteriori del plesso cervicale e (a sinistra) il dotto toracico. La semplice escissione dei 
linfonodi macroscopicamente coinvolti (nodepicking secondo la letteratura anglosassone) non è più raccomandata 
perché lascia frequentemente metastasi residue. La linfoadenectomia viene definita  profilattica, se attuata con 
l’intento di rimuovere possibili metastasi infracliniche in assenza di evidenti localizzazioni secondarie; è  terapeutica 
se il compartimento interessato contiene linfonodi macroscopicamente patologici.   
 

SCELTA DELL’INTERVENTO SULLA TIROIDE  
La scelta fra una chirurgia conservativa (loboistmectomia totale o istmectomia) e una tiroidectomia totale è  
condizionata dalla situazione clinica (nodo unico / nodi multipli) e dal rischio neoplastico, definito  principalmente 
dalla citologia preoperatoria e dai livelli di calcitonina. Questo Documento non si occupa del trattamento del 
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carcinoma midollare.  La presenza di NODI MULTIPLI è di per sé un’indicazione alla tiroidectomia totale. Una 
loboistmectomia è peraltro giustificata se, in assenza di elementi di rischio neoplastico, un lobo è integro e il paziente 
preferisce un intervento conservativo. In presenza di un NODULO SOLITARIO vanno considerate le seguenti 
opzioni:  
Noduli non diagnostici all’esame citologico (THY 1). Considerare la chirurgia (loboistmectomia o tiroidectomia totale) 
per i noduli solidi con citologico persistentemente non diagnostico.  
Noduli benigni all’esame citologico (THY 2). Considerare la chirurgia in caso di Segni di compressione locale o 
comparsa di caratteristiche ecografiche sospette. Nel caso di gozzo uninodulare si consiglia lobectomia + 
istmectomia, mentre nel caso di gozzo multinodulare si consiglia tiroidectomia near-total. 
Nei noduli indeterminati a basso rischio (THY3a). Si consiglia il solo follow up e la ripetizione dell’agoaspirato in caso 
di comparsa di caratteristiche sospette durante il follow up. 
Nei noduli indeterminati ad alto rischio (THY3f). Il trattamento chirurgico è di regola conservativo e consiste in una  
loboistmectomia; l’istmectomia è adeguata in presenza di nodi di piccole dimensioni a sede strettamente istmica. La 
tiroidectomia totale può essere un’alternativa nei pazienti  con aumentato rischio neoplastico (familiarità per 
neoplasie maligne della tiroide, positività dei marcatori immunocitochimici o molecolari, nodi di dimensioni > 4 cm,  
storia di esposizione a radiazioni ionizzanti). La scelta terapeutica va comunque considerata e discussa col paziente. 
Nei noduli sospetti e maligni all’esame citologico (THY 4-5). Per i pazienti con cancro tiroideo > 4 cm o con 
estensione extratiroidea o metastatico, il trattamento chirurgico dovrebbe comprendere la tiroidectomia totale o near 
total, a meno che non vi siano controindicazioni a tali procedure. Per i pazienti con tumore tiroideo di dimensioni tra 1 
e 4 cm, senza estensione extratiroidea e non metastatico, la terapia indicata è la lobectomia oppure la tiroidectomia 
totale o near total. Se si sceglie la terapia chirurgica per i pazienti con tumore < 1 cm senza estensione extratiroidea 
ed N0, l’intervento dovrebbe essere la lobectomia, a meno che non vi siano chiare indicazioni a rimuovere il lobo 
controlaterale. La lobectomia da sola è sufficiente per trattare i carcinomi piccoli, unifocali e intratiroidei, in assenza 
di precedente irradiazione nella regione del collo, forte familiarità per neoplasia tiroidea, o metastasi linfonodali loco-
regionali. 
Nodi associati a calcitonina elevata. Valori significativamente elevati di calcitonina implicano unrischio di carcinoma 
midollare e impongono di principio una tiroidectomia totale completata dauna  linfoadenectomia centrale (vedi oltre), 
indipendentemente dai risultati della citologia preoperatoria o di un esame istologico estemporaneo sul nodo.  
 

SCELTA DELL’INTERVENTO SUI LINFONODI CERVICALI   
 
CARCINOMI DIFFERENZIATI   
La presenza di metastasi clinicamente evidenti impone una  linfoadenectomia terapeutica nel comparto interessato. 
Se le metastasi sono apparentemente localizzate solo nel comparto laterale, è opportuno che la dissezione 
linfoghiandolare includa anche il comparto centrale, per l’elevato rischio di metastasi infracliniche in tale sede. 
L’indicazione a una  linfoadenectomia profilattica del comparto centrale in caso di carcinoma papillifero è  dibattuta. 
Pesano a favore la documentata frequenza di metastasi infracliniche, l’oggettiva difficoltà di un reintervento in questa 
sede in caso di malattia persistente/recidiva, la possibilità di una più precisa stadiazione della malattia. Giocano 
contro il maggiore rischio di ipoparatiroidismo permanente (peraltro ampiamente condizionato dall’esperienza del 
chirurgo) e l’assenza di documentati benefici in termini prognostici. Va considerata soprattutto in presenza di tumori 
voluminosi (<3 cm) e/o localmente invasivi.  Una dissezione limitata all’emicomparto centrale omolaterale al tumore 
può rappresentare un buon compromesso fra le contrastanti esigenze di radicalità chirurgica e di contenimento del 
rischio di complicazioni.  Non sussistono indicazioni alla linfoadenectomia profilattica nel comparto laterale del collo.   
 
CARCINOMA MIDOLLARE   
Le caratteristiche biologiche del carcinoma midollare impongono delle dissezioni linfoghiandolari molto accurate ed 
estese; si raccomanda pertanto che questi casi vengano indirizzati a centri con adeguata  esperienza.   
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NOTA 2.4 - TERAPIA MEDICA 
Nei pazienti “Low Risk” non vi è indicazione alla terapia radiometabolica. Se la Tg basale post-intervento risulta non 
dosabile (risposta eccellente in tabella paragrafo seguente), viene avviata terapia sostitutiva con Levotiroxina 
mantenendo il TSH tra 0.5 e 2 mUI/L. 

NOTA 2.5 - RIVALUTAZIONE SPECIALISTICA (VISITA DI CONTROLLO) 
L’iniziale stratificazione di rischio di recidiva o persistenza di malattia stimato, basato essenzialmente sulle 
caratteristiche cliniche-patologiche al momento del trattamento iniziale (intervento chirurgico +/- terapia 
radiometabolica a scopo ablativo), ha lasciato negli ultimi anni il posto ad un sistema di stratificazione di rischio di 
tipo dinamico durante il follow-up a breve termine, che cambia l’approccio del clinico sul follow-up a lungo termine, 
in quanto il rischio di recidiva e la mortalità malattia-specifica può cambiare nel tempo in funzione del decorso clinico 
e della risposta alla terapia. 
La classificazione delle risposte al trattamento variano in base al tipo di intervento iniziale: 
Nella  tabella e  flow-chart seguente è riassunto  il percorso di follow up dei pazienti trattati con tiroidectomia totale + 
terapia radio metabolica secondo le classi di risposta al trattamento iniziale, come suggeriscono le nuove linee guida 
internazionali ed il documento della regione per la gestione del paziente affetto da CDT. 
 

Risposta ottimale  

Tg basale < 0.2 ng/mL  
o 
Tg sotto stimolo < 1 ng/mL  
e 
AbTg negativi e imaging negativo 

Risposta biochimica incompleta  

Tg basale > 1 ng/mL  
o 
Tg sotto stimolo > 10 ng/mL  
o 
Aumento dei livelli di AbTg e imaging negativo  

Risposta strutturale incompleta  Evidenza strutturale o funzionale di malattia legata a Tg o AbTg  

Risposta indeterminata  

Imaging con lesioni aspecifiche 
o 
Debole captazione in loggia tiroidea alla WBS 
o 
Tg basale tra 0.2 e 1 ng/mL  
o 
Tg sotto stimolo tra 1 e 10 ng/mL  
o 
Livelli di AbTg stabili o in discesa in assenza di malattia strutturale 
o funzionale 
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Di seguito vengono elencate le tipologie di risposta alla terapia basate sul trattamento iniziale di sola tiroidectomia 
totale. 
 
Risposta eccellente Non evidenza clinica, biochimica e strutturale di malattia:  

             hTg basale < 1.0   
Trend in discesa della hTg  in presenza di valori stabili di TSH   
 Assenza di AbTg 
+ Imaging negativo 

Risposta biochimica incompleta Valori di hTg anomali o aumento degli AbTg senza evidenza di 
localizzazioni di malattia: 

- hTg basale > 5 ng/mL o hTg stimolata >10ng/mL 
- Incremento di hTg in presenza di valori stabili di TSH 

+  Imaging negativo 
Risposta strutturale incompleta Evidenza di malattia strutturale o funzionale a prescindere dai livelli di 

hTg o AbTg 

Risposta indeterminata Ritrovamenti aspecifici all’imaging. Questa categoria comprende 
pazienti senza evidenza strutturale di malattia e 1 una delle seguenti 
caratteristiche: 

- Livelli di AbTg stabili o in riduzione 
- hTg basale tra 0.2 e 5 ng/mL 

Assenza di AbTg 
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Nella tabella sottostante vengono riportate le definizioni di risposta alla terapia basate sul trattamento iniziale dopo 
sola lobectomia . 
 

Risposta ottimale  
Livelli di hTg stabili, non stimolati < 30 ng/ml 
e/o 
AbTg indosabili e Imaging negativo 

Risposta biochimica incompleta  

Livelli di hTg non stimolata > 30 ng/ml 
o 
Aumento dei valori di hTg nel tempo con livelli di TSH simili  
o 
Aumento dei livelli di AbTg  e  Imaging negativo    

Risposta strutturale incompleta  
Evidenza di malattia strutturale o funzionale a prescindere dai 
livelli di hTg o AbTg 

Risposta indeterminata  

Riscontri  non specifici all’imaging 
o 
Livelli di AbTg stabili o in riduzione in assenza di malattia 
funzionale o strutturale  

 

NOTA 2.6 -TG POSITIVA E IMAGING NEGATIVA 
E’ possibile che, soprattutto nei primi 3 anni dopo il trattamento iniziale, si assista ad una persistenza di malattia 
biochimica con mancata negativizzazione della Tg,  senza evidenza strumentale o clinica di malattia.  
  

NOTA 2.7 - WAIT & SEE  
In presenza di Tg dosabile, ma in assenza di esami di  imaging positivi (ecografia del collo, TxWBS o FDG-PET dopo 
stimolo endogeno o esogeno con rhTSH) il paziente sarà sottoposto a periodici controlli clinici e laboratoristici. In 
questi casi la terapia soppressiva verrà continuata compatibilmente con le comorbiLità.  
 

NOTA 2.8 - PERSISTENZA / RECIDIVA O METASTASI?  
Sono considerati liberi da malattia i pazienti con TxWBS, ecografia del collo e FDG-PET negativi, Tg e AbTg, sia 
endogeni che dopo stimolazione esogena con rhTSH, indosabili.  
Al contrario si definisce uno stato di malattia persistente in caso di Tg mai negativizzata, malattia a livello dei 
linfonodi loco-regionali o metastatica a distanza. La malattia ricorrente è definita con l’evidenza di malattia ad almeno 
sei mesi dopo la definizione di uno stato libero da malattia.  

NOTA 2.9 - VISITA GIC 
Come da Normativa  vigente, nella configurazione del Gruppo Interdisciplinare Cure “Patologie Neoplastiche 
Tiroidee /NET”  rientrano tutte le professionalità direttamente interessate al percorso diagnostico-terapeutico 
appartenenti a: SC Endocrinologia, SC Oncologia, SC Otorinolaringoiatria, SC Chirurgia generale, SC Medicina 
Interna, SC Radioterapia, SC Medicina Nucleare, SC Anatomia Patologica.  
 
I verbali sono  stilati in conformità a quanto stabilito nel format aziendale: Mo_AOU_059_Valutazione_GIC (Rif: 
allegato). 
In sede GIC verrà valutata la necessità di revisionare eventuali preparati cito-istologici eseguiti fuori quadrante.  
Questi, pertanto, dovranno necessariamente essere richiesti da parte del paziente o suoi delegati all'Istituto sede di 
esecuzione degli esami e consegnati direttamente alla segreteria dell'Anatomia Patologica dell’Hub. 
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NOTA 2.10 – CRITERI DI OPERABILITA’  
Viene valutato il rischio chirurgico del paziente e l’operabilità delle lesioni metastatiche mediante stadiazione clinico-
radiologica 
Criteri di operabilità’:  
Vengono richiesti gli esami per un bilancio di estensione della neoplasia, che condizionerà il giudizio di operabilità 
del paziente. Vanno programmati solo gli esami essenziali, se non già precedentemente eseguiti:   
Ecografia del collo 
TC (preferibilmente senza MdC) e/o RM di collo e torace  
Laringoscopia (per valutare la motilità delle corde vocali) 
 
In casi selezionati possono essere eseguite ulteriori indagini finalizzate alla valutazione dell’estensione loco-
regionale della malattia e dell’operabilità del paziente, quali  
Tracheo-broncoscopia (se si sospetta infiltrazione delle vie aeree)  
Esofagoscopia (se si sospetta infiltrazione esofagea). 

 

NOTA 2.11 - (RE) INTERVENTO CHIRURGICO   
In caso di recidiva loco-regionale e/o metastasi linfonodali  rappresenta la terapia di scelta in pazienti operabili . 
Se il paziente, in base alle condizioni generali risulta suscettibile di exeresi chirurgica (indipendentemente dalla 
stadiazione della malattia; quindi anche in stadio IV-C) si procede al reintervento chirurgico.  
Il reintervento chirurgico si basa sull’exeresi macroscopicamente completa della massa neoplastica e delle eventuali 
metastasi linfoghiandolari del collo e del mediastino superiore.  
In caso di infiltrazione di strutture vitali (trachea, laringe, faringe e/o esofago, carotide) è previsto un eventuale 
intervento chirurgico solo qualora sia possibile effettuare una resezione radicale o un debulking massimale, teso a 
lasciare la minore quantità possibile di tessuto neoplastico (< 10%) sulle strutture non resecabili (es: carotide 
interna). La completezza della resezione chirurgica costituisce un importante fattore capace di influenzare il risultato 
finale, mentre eventuali linfonodi metastatici residui rappresentano il più comune sito di persistenza/ripresa di 
malattia. 
I pazienti con riscontro occasionale all’esame istologico di carcinoma tiroideo dopo un’iniziale chirurgia parziale, sono 
sottoposti al completamento della tiroidectomia, qualora il primo intervento sia stato meno esteso di una tiroidectomia 
subtotale, nel caso di pazienti considerati ad alto rischio di ripresa di malattia, ovvero: 

1. tumori di dimensioni superiori ad 1 cm, e/o multifocali e/o con estensione extratiroidea e/o invasione 
vascolare; 

2. evidenza di metastasi locali o a distanza, storia di esposizione a radiazioni ionizzanti o istotipo sfavorevole 
(per esempio varianti tall cell, sclerosante). 

La dissezione linfonodale (comparto centrale del collo) è generalmente consigliata al momento del primo intervento 
nei pazienti con esame citologico fortemente sospetto per carcinoma tiroideo (THY 4 e THY 5) tranne nei casi a 
rischio molto basso (T1a). 
La dissezione linfonodale laterocervicale viene riservata ai pazienti che presentino sospetto clinico e/o ecografico 
preoperatorio di metastasi linfonodali.  
 

NOTA 2.12 - TERAPIA CON IODIOI31 

 
La terapia  con I 131 è indicata in presenza di :  
• Metastasi linfonodali locoregionali o recidive di malattia nel letto tiroideo iodocaptanti (a completamento 

dell’intervento chirurgico o direttamente nei casi non operabili).  
• Metastasi a distanza iodocaptanti (a completamento dell’intervento chirurgico o direttamente nei casi non 

operabili).  
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In  presenza di persistenza  o comparsa di lesioni captanti lo Iodio, indice di risposta alla terapia radio metabolica, il 
paziente può ripetere il trattamento radiometabolico fino a dose cumulativa massima di 600-800mCi  
Possono essere utilizzate attività scelte su base empirica (range 3.7-7.4GBq) oppure su base dosimetrica 
individualizzata. La fattibilità e la sicurezza del metodo di massimizzazione dell’attività somministrata (Benua-Leeper) 
e la maggior efficacia di trattamenti ad alta attività effettuati su base dosimetrica (Maxon-Dorn) sono documentate da 
un numero troppo scarso di studi per poterne sostenere la superiorità a livello scientifico rispetto al metodo empirico. 
L’impiego del metodo di massimizzazione dell’attività somministrata è auspicabile ogni qualvolta si preveda la 
somministrazione di attività cumulative di I 131 > 7.4 GBq mentre l’utilizzo di metodi di calcolo dosimetrico previsionale 
è da considerare, attualmente, di tipo sperimentale. 

NOTA 2.13 - PROGRESSIONE DI MALATTIA 
In presenza progressione di malattia (sdifferenziazione  del tumore) con metastasi non più captanti lo Iodio e/o non 
più producenti TG e in presenza di  mutazioni  come  V600 del gene BRAF è possibile ricorrere ad una targeted 
therapy. 

NOTA 2.14 - TARGETED THERAPY 
La terapia del carcinoma differenziato metastatico si avvale della terapia a bersaglio molecolare (targeted therapy).  
Attualmente  sono  disponibili  inibitori  della  via  di trasduzione  del  segnale  di  MAP  chinasi  per  quei  carcinomi 
tiroidei che contengono la mutazione V600 del gene BRAF (inibitori di BRAF o di VEGF). A tali terapie il paziente può 
accedere solo se risponde a specifici criteri di effettiva progressione di malattia (ad es. criteri RECIST ). 
Previa valutazione multidisciplinare, la terapia sistemica di I linea del carcinoma differenziato metastatico comprende 
il Sorafenib, o, in alternativa, eventuali protocolli clinici sperimentali, se disponibili.  
Dopo progressione di malattia a Sorafenib, la terapia sistemica di II linea prevede l’utilizzo di altri inibitori di tirosin-
chinasi, o, in alternativa, eventuali protocolli clinici sperimentali, se disponibili. 

NOTA 2.15 - RADIOTERAPIA DI SALVATAGGIO/ RTP PALLIATIVA 
Il trattamento di radioterapia a fasci esterni dovrebbe essere riservato a pazienti con malattia residua macroscopica o 
recidiva nei quali una ulteriore chirurgia o un trattamento con I131 abbiano poca probabilità di essere efficaci. 
L'età del paziente, il grado di differenziazione della malattia e l'entità della iodiocaptazione dovrebbero essere i criteri 
guida nella scelta della radioterapia esterna. 
L'indicazione al trattamento con radioterapia a fasci esterni nei pazienti con malattia a distanza deve tenere conto 
dello stato clinico del paziente, della diffusione di malattia e delle sue specifiche localizzazioni, con particolare 
riguardo alla sintomatologia o ai rischi ad esse associati e della disponibilità o meno di altri trattamenti efficaci 
 

NOTA 2.16 - MTS OSSEE 
Per le metastasi ossee, è indicato l’utilizzo di Zoledronato ev o Denosumab sc, in associazione a terapia orale con 
Calcio e Vitamina D, previa profilassi dell’osteonecrosi mandibolare attraverso RX panoramica dentaria e visita di 
Chirurgia Maxillo Facciale. 
 

NOTA 2.17 – NEOPLASIE PRIVE DI SPAZIO TERAPEUTICO ATTIVO 
Sono considerati privi di spazio terapeutico attivo i pazienti affetti da neoplasia tiroidea in stadio avanzato e/o 
metastatico non suscettibili di trattamenti antiblastici attivi per le seguenti condizioni: 
• scadute condizioni cliniche generali (ECOG performance status ≥ 3) 
• presenza di gravi comorbilità che controindicano ulteriori trattamenti  
• condizione di cachessia neoplastica 
• stadio terminale (aspettativa di vita ≤ 3 mesi) 
• assenza di ulteriori strategie terapeutiche oncologiche specifiche  
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Tali pazienti saranno presi in carico o da ambulatori di cure Palliative o da strutture extra ospedaliere, quali Cure 
Palliative Domiciliari  e/o Hospice. [rif. PO_CPAL_001_gestione _accesso_hospice]. 
 

NOTA 2.18 - CURE PALLIATIVE   
La necessità di consulenza del Medico Palliativista  o la sua partecipazione al GIC è stabilita nel rispetto dei criteri 
(score) presenti nel Modulo: AIC3_Mo_Segnalazione_CP (rif. Allegato), la cui compilazione è a carico del Medico 
Specialista d’organo che ha in cura la paziente.  
Il modulo deve essere archiviato nella documentazione clinica della paziente. 
Il pre-allerta degli Operatori delle Cure Palliative NON corrisponde ad un passaggio di presa in carico, ma 
all’attivazione di un percorso condiviso (oncologo-palliativista) per la migliore gestione del paziente.  
 

ATTIVAZIONE DELLE CURE PALLIATIVE   
• Quando, in base allo score presente nel Modulo: AIC3_Mo_Segnalazione_CP si renda necessario allertare la 

SC Cure Palliative, lo Specialista d’organo che ha in cura il paziente, o il medico CAS, contatteranno  
telefonicamente i colleghi, secondo le modalità vigenti nella struttura. 

• Se non già precedentemente noti al CAS e al GIC, gli Oncologi e/o gli altri Specialisti richiederanno la consulenza 
palliativa per i pazienti in possesso dei criteri sopracitati non più suscettibili di trattamenti attivi 

• Per i pazienti con i criteri identificati sarà contemporaneamente attivata la partecipazione del medico Palliativista 
di riferimento alla visita interdisciplinare GIC. 

• A seconda dell’organizzazione, la presa in carico da parte della rete di Cure Palliative potrà avvenire nei diversi 
setting: ambulatoriale, ricovero diurno, ricovero ordinario, secondo i  vigenti Percorsi di Continuità assistenziale, 
secondo le procedure in essere nelle diverse aziende, cui si rimanda,  

  

FOLLOW UP 
Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle delle linee guida ATA 2015  

Procedura Periodicità SEDE 

Esame clinico 
Ogni sei mesi per 2 anni  e annualmente fino al 
quinto anno  

 AOU- Endocrinologia fino al 5° 
anno poi MMG/PLS 

Ecografia del collo  
Ogni sei mesi per 2 anni  e annualmente fino al 
quinto anno 

AOU Endocrinologia  

Dosaggi ormonali e della 
tireoglobulina e Ab anti-Tg 

Ogni sei mesi per 2 anni  e annualmente fino al 
quinto anno 

AOU Endocrinologia 

Test al Thyrogen (post 
terapia radio metabolica) Dopo un anno dal trattamento radiometabolico AOU Endocrinologia 
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NODULO TIROIDEO - NT 
 
NT - INQUADRAMENTO DELLA PATOLOGIA 
Il management del nodulo della tiroide è caratterizzato  da una “catena di competenze” e la multidisciplinarità di 
intervento ne rappresenta la caratteristica peculiare. Così non solo l'endocrinologo ma anche il chirurgo, il medico 
nucleare, il radiologo, l'anatomo-patologo hanno un ruolo centrale nello screening, sorveglianza e  trattamento del 
paziente con tale patologia. In casi selezionati, anche l'oncologo, in passato limitato al trattamento del cancro 
resistente alla terapia radiometabolica, è fin da ora da considerare nel gruppo di cura del paziente con carcinoma 
tiroideo per il possibile utilizzo di nuove terapie molecolari. Infine la sopravvivenza prolungata dei pazienti con 
carcinoma differenziato della tiroide  e la possibilità di recidive sempre più a lungo termine ha condotto ad  una 
sorveglianza che implica il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale. Negli ultimi 30 anni il panorama 
del management del nodulo maligno si è modificato, perché l'incidenza della malattia è sicuramente incrementata, 
ma con un miglioramento del tasso di sopravvivenza  a 10 anni che è nel 90% dei casi libero da malattia. Tale 
evento è legato alla diagnosi sempre più precoce grazie all'utilizzo di appropriate tecniche quali l'ultrasonografia del 
collo  e l'esame citologico per ago sottile (FNAB). Si è assistito ad un incremento dei pazienti considerati a basso 
rischio di ripresa di malattia per i quali è necessario individuare un percorso comune per l'iniziale trattamento e per il 
successivo follow-up. Si è delineata la necessità di identificare fattori prognostici in grado di predire l'evoluzione della 
malattia, individuando i pazienti a basso rischio che necessitano di un trattamento e follow-up meno aggressivi. 
Questo ha condotto ad elaborare nuove strategie diagnostiche e terapeutiche in base al grado di rischio di ripresa 
della malattia e la pubblicazione delle recenti raccomandazioni americane ed europee ne sono la testimonianza . 
 
Il presente documento è stato redatto sulla base delle recenti linee guida della società americana (ATA), europea 
(ETA), ed Italiana (SIE,AIT, AME) e del PDTA dell’ARESS Regione Piemonte. 
 
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA - CRITERI DI INCLUSIONE / ESCLUSIONE  
 
CRITERI DI INCLUSIONE   

• Riscontro clinico (alla palpazione e all’ispezione) di formazioni nodulari tiroidee, isolate o nell’ambito di un 
gozzo multi-nodulare.   

• Riscontro strumentale di formazioni nodulari della tiroide, anche in corso di esami non rivolti alla tiroide 
stessa.  

NB 1. In assenza di evidenze che gli “incidentalomi” tiroidei abbiamo comportamento clinico diverso dai nodi 
clinicamente manifesti, le indicazioni di percorso valgono per entrambe le condizioni.  
 
CRITERI DI ESCLUSIONE 

• Formazioni nodulari cistiche evidenziate ecograficamente con dimensioni <5 mm, senza aggetti parietali 
(purché tutta la tiroide sia stata esaminata in modo accurato).   
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NT - RAGIONAMENTO CLINICO - FLOW CHART 
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NT - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ITER DIAGNOSTICO   

 
Condizione Procedure Modalità di accesso 

AOU Novara 
Tempistica di 
accesso 

Tumore  sospetto  
 

Visita specialistica Endocrinologica 
– Nota 1.1 

A. Paziente inviato con impegnativa 
per visita endocrinologica da: 
� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� specialisti privati, previa 

impegnativa MMG 
� CAS 

B. Specialista ORL chiamato in 
consulenza  interna presso altre 
strutture di degenza: 
� reparti  
� DEA 

In base alla classe 
di prenotazione 
 
 
 
 
 
 
entro 24 h 

Se necessario approfondimento, lo 
specialista  programma:   
� Ecografia tiroide – Nota 1.2 
� Agobiopsia (FNAB) – Nota 1.3 
� Esame citologico su ago aspirato - 

Nota 1.4 e Nota 1.5 
� Dosaggi ormonali  
� Scintigrafia tiroide /TC se TSH ridotto 

Nota 1.6 

Accesso con prescrizione DEM 
predisposta dallo specialista  che 
programma la data di esecuzione . 
dell’accertamento 
 

contestuale alla 
visita se Paz. amb  
entro 24 h se paz. 
Ricoverato 
 
 
 
Entro 30 gg 

Neoplasia 
confermata 

Se la patologia è confermata, previo 
consenso, il paziente viene inviato a 
Visita CAS (cod. 89.05  
 con inoltro richiesta esenzione 048 
 -  Nota 1.7  

Accesso con prescrizione 
dematerializzata predisposta dallo 
specialista   

Entro 24 h dalla 
prima visita 

NOTA 1.1 -  VISITA ENDOCRINOLOGICA 
Comprende: anamnesi, esame obiettivo, richiesta di esami di laboratorio e di  ecografia tiroidea,se non 
disponibile. 
Le informazioni cliniche, ormonali e l’ecografia tiroidea sono essenziali per la stratificazione del rischio, cioè 
per valutare la probabilità che un nodo sia benigno o maligno.   
NB 1. In caso di riscontro di un nodulo tiroideo in una  donna gravida o in  presunto stato di gravidanza, si 
consiglia comunque l'applicazione delle presenti indicazioni, fatte salve le precauzioni legate allo stato 
gravidico, in particolare per quanto riguarda l'assoluta astensione da indagini radioisotopiche; nell'ipotesi in cui 
venisse diagnosticata una neoplasia, date le problematiche peculiari, la scelta delle opzioni terapeutiche dovrà 
essere affrontata in ambito altamente specialistico, e comunque sempre discussa con la paziente.  
In corso di anamnesi si dovrà valutare:  

• Età. 
• Sesso 
• Familiarità per patologia tiroidea benigna o maligna: struma, Neoplasie Endocrine Multiple tipo2 

(MEN2), carcinoma midollare familiare della tiroide (FMTC).   
• Pregressi trattamenti radioterapici che abbiano interessato la regione anteriore del collo, in particolare 

se eseguiti in età pediatrica (per linfomi, iperplasia timica, ecc.).  
• Modalità di insorgenza e velocità d’accrescimento del nodo.   
• Dolore (se associato a comparsa improvvisa del nodo è indicativo di emorragia intracistica).   
• Sintomatologia compressiva (tosse, disfonia, dispnea, disfagia).  
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In corso di esame obiettivo si dovrà valutare: 

• Caratteristiche dei nodi palpabili (sede, dimensioni, consistenza, mobilità/fissità, dolorabilità, presenza 
di linfoadenopatie laterocervicali).   

• Ricerca di segni clinici di ipertiroidismo.   
Le caratteristiche cliniche associate a maggiore rischio di carcinoma tiroideo sono:  

• pregressa radioterapia in regione cervicale;  
• familiarità per MEN2 o FMTC;  
• nodo in progressivo accrescimento;  
• nodo duro e fisso alla palpazione;  
• disfonia, disfagia o dispnea persistenti;  
• linfoadenopatia laterocervicale;  
• età <20 o >70 anni;  
• sesso maschile. 

 
NB 2. Qualora le caratteristiche sopra elencate si associno a rapido accrescimento, nel sospetto clinico di 
carcinoma anaplastico, il paziente deve essere inviato ad una visita endocrinologica con procedura d’urgenza 
(classe di priorità U). 
 
ESAMI DI LABORATORIO 
In tutti i casi di tireopatia nodulare è indicata l’esecuzione di esami di laboratorio finalizzati ad identificare 
eventuali alterazioni della funzionalità tiroidea. Per l’interpretazione dei risultati, stante la variabilità inter-
laboratorio dovuta ai diversi metodi analitici, si devono tenere presenti i valori di riferimento forniti da ciascun 
laboratorio.  
 
TSH REFLEX (RTSH) 
La valutazione funzionale iniziale avviene mediante la determinazione del solo TSH. A tal proposito si ricorda 
che nella Regione Piemonte (e anche nella nostra ASOU) è disponibile il sistema RTSH (TSH Reflex Test 
D.G.R. 2149688 del 30 settembre 2008) che consente di integrare l’eventuale alterazione del TSH con ulteriori 
parametri; in particolare, viene automaticamente effettuata la determinazione di fT4 (ed eventualmente di fT3) 
in caso di TSH <0,45 microU/ml, e di fT4, ABTPO (ed eventualmente  di AbTg) in caso di TSH >3,5 microU/ml. 
Si ricorda che l’RTSH deve essere riservato alla diagnostica iniziale e non deve essere utilizzato nel corso del 
follow-up.   
 
TIREOGLOBULINA 
I livelli di tireoglobulina correlano con le dimensioni della tiroide piuttosto che con i caratteri morfologici delle 
lesioni tiroidee. La determinazione della tireoglobulina non aggiunge informazioni significative e  non è 
raccomandata ai fini dell’inquadramento diagnostico dei noduli tiroidei. 
 

NOTA 1.2 – ECOGRAFIA TIROIDEA  
L’ecografia tiroidea è indicata in presenza di noduli palpabili o nei pazienti ad alto rischio di neoplasia o di linfo-
adenopatie sospette per neoplasia. L’ecografia è il metodo più sensibile per identificare le formazioni nodulari 
della tiroide, misurarne le dimensioni e definirne la struttura.  
NB 1. L’elastografia è una tecnica promettente, ma non è di uso corrente e al momento non ha indicazioni 
nella valutazione iniziale di questi pazienti.  
È opportuno che chi esegue un’ecografia, oltre  all’esame clinico, raccolga alcuni dati anamnestici essenziali: 

• stato funzionale tiroideo;  
• terapia/e in atto;  
• precedenti ecografie o eco-color-doppler della tiroide;  
• precedenti scintigrafie;  
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• precedenti trattamenti radianti;  
• precedenti interventi chirurgici;  
• precedenti trattamenti con metodiche ablative (alcool, Laser, Radio Frequenze 

 
NB 2.L’apparecchiatura ecografica deve essere di medio-alto livello tecnologico, impiegando sonde lineari con 
frequenze ≥7,5MHz per il B-mode, con modulo color-Doppler.  
 
Il Referto ecografico deve prevedere: 

• Informazioni globali sulla ghiandola: sede, morfologia, dimensioni (diametro massimo anteroposteriore 
dei singoli lobi e dell’istmo), ecogenicità, ecostruttura parenchimale, vascolarizzazione, rapporti con la 
trachea, impegno retrosternale.  

• Informazioni sui nodi (in caso di nodi multipli la descrizione non deve essere limitata al nodo di 
maggiori dimensioni, o “dominante”, ma deve porre particolare attenzione al/ai nodi con caratteri 
associati a rischio di malignità):  

o struttura: cistica (semplice o complessa), solida (ipo, iso, iperecogena rispetto al tessuto 
circostante), mista;   

o margini: regolari, irregolari, sfumati, assenti;  
o “orletto” (presente, assente, ecogenicità);  
o presenza di micro o macrocalcificazioni;  

 
o vascolarizzazione (ipo, iso, ipervascolare rispetto al tessuto circostante; prevalentemente 

periferica, prevalentemente intralesionale); 
o infiltrazioni dei tessuti vicini. In particolare descrizione dei linfonodi regionali( valutare stazioni 

linfonodali da liv. 2 a 6) 
• Formulazione di una ipotesi diagnostica. 
 

NOTA 1.3  - AGOBIOPSIA + CALCITONINA  
 
ESAME CITOLOGICO (FNAB): INDICAZIONI 
L’esame citologico su agoaspirato, unitamente all’ecografia, rappresenta il principale strumento diagnostico 
per la selezione delle formazioni nodulari da avviare all’intervento chirurgico.  
Da linee guida  l’esame citologico è  raccomandato: 
sempre in noduli ≥ 1 cm con caratteristiche ecografiche di sospetto perché un intervento su tali noduli è 
potenzialmente favorevole sulla mortalità per tumore;  
occasionalmente noduli  <1cm vanno sottoposti ad ago aspirato (per es. se associati a linfadenopatia o a 
storia di pregressa irradiazione);  
negli altri casi l’indagine in noduli <1cm non incide in nessun modo sulla morbidità e mortalità da questo 
tumore.  
 
In particolare  la FNAB è indicata:   

• nei nodi di diametro ≥1 cm con pattern ecografico a sospetto alto o intermedio 
• nei nodi di diametro ≥1.5 cm con pattern ecografico a sospetto basso 
• nei nodi di diametro ≥2 cm con pattern ecografico a sospetto molto basso , per es noduli spongiformi, 

noduli parzialmente cistici senza caratteristiche sospette. 
• nei nodi di qualsiasi dimensione (se la FNAB è tecnicamente fattibile) in soggetti ad alto rischio di 

carcinoma tiroideo [pregressa irradiazione del collo; Neoplasia Endocrina Multipla di tipo 2 (MEN2), 
Carcinomi papillari e midollari familiari (FPTC, FMTC)]; 

• pregresso intervento per carcinoma della tiroide o/e  elevati livelli di calcitonina in assenza di fattori 
interferenti;  

 



AOU NOVARA                        PDTA - GIC  PAT. NEOPLASTICHE TIROIDEE/NET                

 Rev. 2/2018                          Pagina 29 di 37 

• nei nodi di qualsiasi dimensione con caratteri ultrasonografici suggestivi di sviluppo extracapsulare o 
con sospette metastasi linfonodali [in questo caso eseguire FNAB anche sui linfonodi]  

• nei noduli riscontrati incidentalmente alla PET (18FDGPET) previa valutazione del contesto clinico 
generale.  

 
NB 1. I nodi caldi alla scintigrafia non dovrebbero routinariamente  essere sottoposti a FNAB 
NB 2. Nel gozzo plurinodulare la FNAB deve essere effettuata sul/sui nodo/i con caratteristiche cliniche o 
ecografiche sospette (che non coincide necessariamente con il nodo di maggiori dimensioni).   
 
DOSAGGIO DELLA CALCITONINA  
La determinazione dei livelli sierici di calcitonina, (CT) , marcatore sensibile e specifico per il carcinoma 
midollare tiroideo, è imperativa nei pazienti con familiarità per carcinoma midollare della tiroide o per neoplasia 
endocrina multipla di tipo 2 (MEN2). La determinazione di routine in tutti i pazienti con noduli tiroidei è ancora 
dibattuta data la presenza di numerosi falsi positivi; i dati della letteratura indicano una prevalenza di MTC tra 
lo 0,4% e l’1,4% di  questi pazienti.  
Considerando peraltro che:  

• un consistente numero di lavori scientifici indica  che la determinazione della calcitonina nella 
valutazione dei pazienti affetti da patologia nodulare tiroidea ha un rapporto costo/beneficio analogo a 
quello di altri  programmi di screening ampiamente accettati;  

• il dosaggio della calcitonina nell’inquadramento iniziale del paziente con nodulo tiroideo consente 
diagnosi più precoci di carcinoma midollare, con interventi terapeutici più tempestivi e radicali;  

 
• alcuni documenti di consenso, come l’European Consensus Statement e il documento SIE/AIT si 

esprimono a favore del dosaggio routinario della CT;  
• la LG di riferimento riporta che la misurazione basale della calcitonina può essere un utile test nella 

valutazione iniziale dei nodi tiroidei,    
• gli estensori delle presenti indicazioni, in accordo con la letteratura, raccomandano quindi il dosaggio 

della calcitonina serica nella valutazione iniziale del paziente con nodulo tiroideo.   
• in riferimento alle raccomandazioni Regionali sul dosaggio della calcitonina, si specifica che l’esame è 

eseguito limitatamente ai casi qui indicati. 
 
NB 1. Nell’interpretazione dei risultati deve essere considerata la possibilità che l’aumento della calcitonina sia 
sostenuto da tumori endocrini pancreatici o polmonari o che vi siano “falsi positivi” dovuti ad insufficienza 
renale cronica, terapia con inibitori della pompa protonica,  tireopatie autoimmuni, consumo di alcool, anticorpi 
eterofili anticalcitonina.   
NB 2. In caso di CT elevata il paziente deve essere inviato a visita specialistica endocrinologica (grado di 
urgenza B). 

NOTA 1.4 – ANALISI CITOASPIRATO  
NB 1. L’esame citologico è considerato l’indagine più accurata per confermare/escludere il sospetto 
diagnostico di neoplasia nell’ambito della patologia nodulare tiroidea e per selezionare i pazienti in funzione 
della terapia. Nonostante l’elevata accuratezza diagnostica (95%), questo esame non raggiunge comunque il 
100% di sensibilità e specificità.   
NB 2. Si raccomanda di eseguire la FNAB sotto guida ecografica, poiché la diagnosi citologica risulta più 
affidabile.   
Il referto citologico deve descrivere il quadro morfologico e fornire, ove possibile, una conclusione diagnostica 
sulla base della classificazione adottata: l’eterogeneità della terminologia e della modalità di stesura del 
giudizio diagnostico  con le possibili difficoltà di interpretazione del referto viene superata utilizzando categorie 
di rischio codificate e omogenee, che andranno poi valutate in un contesto clinico-strumentale più completo.  
 
L’AOU di Novara fa riferimento alla classificazione della “Royal College of Pathologists” che prevede 
complessivamente cinque categorie con alcune sottocategorie, indicate con la sigla THY.  
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TIR (THY) 1 = Non diagnostico per inadeguatezza tecnica di striscio, fissazione, colorazione o per non 
rappresentatività cellulare.  
Si raccomanda che per esprimere un giudizio diagnostico vi siano almeno 6 gruppi di 10-20 cellule tireocitarie 
ben conservate appartenenti alla lesione. Generalmente si tratta di materiale proveniente da  nodi cistici con 
cellularità scarsa o assente, lesioni sclerotiche benigne o maligne, capsula spessa o calcifica, lesioni 
necrotiche, errori di campionamento. Nodi cistici colloidei e/o emorragici e aree di tiroidite con tappeto di 
elementi linfoidi, anche se non rappresentativi secondo quanto sopra riportato, possono rientrare nella 
successiva categoria della benignità (THY 2).I referti non diagnostici non dovrebbero superare il 15-20%.   
Data la possibilità di errore diagnostico (THY1 vs incidentaloma) legato a molti fattori 
(radiodiagnostica/anatomia patologica) deve essere sorvegliato il fenomeno. 
Follow-up: è raccomandabile la ripetizione dell’esame. A giudizio dello specialista endocrinologo, possono 
essere scelte l’opzione chirurgica oppure l’inserimento in un programma di follow-up, in base alla presenza o 
meno di elementi clinici o strumentali di sospetto neoplastico o di sintomatologia compressiva.  
 
TIR (THY) 2 = Negativo per Cellule Maligne  
Questa categoria include il gozzo, le cisti, le tiroiditi e qualsiasi altra patologia inquadrabile in una 
proliferazione benigna.  
Follow-up: a giudizio dello specialista endocrinologo, possono essere scelte l’opzione chirurgica oppure 
l’inserimento in un programma di follow-up. I criteri che guidano tale scelta sono la presenza di manifestazioni 
compressive o comunque la presenza di criteri clinici sospetti per malignità. In caso di sintomatologia 
compressiva, in alternativa all’opzione chirurgica ed in casi selezionati, possono essere considerate 
l’alcolizzazione percutanea (PEI) (nodo cistico), la radioterapia metabolica con 131I o la termoablazione eco-
guidata (nodo solido). La terapia con L-tiroxina non è raccomandata; in casi selezionati e a giudizio 
dell’endocrinologo (preferibilmente in soggetti giovani con noduli piccoli in accrescimento), si può proporre 
terapia medica con L-tiroxina a dosi tali da ottenere una moderata soppressione del TSH.  
Il programma di follow-up prevede annualmente il controllo clinico, ecografico e del TSH (in caso di terapia con 
tiroxina controllo di TSH e fT4). L’agoaspirazione sotto guida ecografica può essere  ripetuta nel tempo ed è 
raccomandata se il nodulo aumenta di volume in modo significativo o in caso di variazioni delle caratteristiche 
cliniche o ecografiche. 
 
TIR (THY) 3 = Neoformazione Follicolare     
Comprende adenomi/carcinomi follicolari (anche nella variante oncocitica), casi di carcinoma papillare a 
variante follicolare, nodi di tipo iperplastico ad architettura microfollicolare; la categoria rappresenta il 20% 
circa delle lesioni aspirate: di queste il 5-20% risulta istologicamente maligna. L’utilizzo di metodiche 
immunoistochimiche (galectina-3, citocheratina-19, HBME-1, ecc.) o molecolari (ad esempio 
mutazioni/riarrangementi dei geni BRAF, RET-PTC, PPAR-gamma, RAS),  anche se non applicabile nella 
pratica routinaria, è in grado di fornire, ad integrazione dello studio citologico, ulteriori informazioni in termini di 
stratificazione del rischio di malignità. In centri dotati di particolare esperienza in citologia tiroidea, la categoria 
THY 3 può essere ulteriormente suddivisa in due sottoclassi definite rispettivamente “lesione follicolare/atipia 
di significato indeterminato” e “neoplasia follicolare”, che definiscono due gruppi di lesioni con  differente 
rischio di malignità. A causa del rischio variabile di malignità nell’intera categoria TIR 3, questa è ulteriormente 
suddivisa in due gruppi:  
THY 3a (lesione follicolare a basso rischio): gruppo eterogeneo, con un basso rischio atteso di malignità 
(<10%) che comprende i seguenti pattern citologici: pattern cellulare a microfollicoli o a cellule di Hurthle in un 
contesto di scarsa scarsa colloide, con caratteristiche degenerative/regressive; campioni parzialmente 
inadeguati con lievi alterazioni citologiche probabilmente di natura benigna ma in cui un sospetto di malignità 
non può essere escluso con certezza; alcuni casi di alterazioni citologiche troppo lievi per essere inclusi nel 
THY 4, ma che non soddisfano completamente i criteri per il TIR 2. 
THY 3f (proliferazione follicolare o sospetta neoplasia follicolare) con un elevato rischio atteso di malignità 
(circa 15-30%) che comprende prevalentemente il pattern follicolare ed alcuni campioni sospetti con 
alterazioni citologiche troppo lievi per essere inclusi nel THY 4, ma che non soddisfano completamente i criteri 
per  THY 2. 
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Follow-up: In questa categoria in cui rientrano noduli in cui la citologia non consente di distinguere con 
certezza lesioni benigne da quelle maligne. L’atteggiamento in questi casi dipende dalla clinica, dalle 
caratteristiche ecografiche e dimensionali del nodulo, dall’età e dalla storia del paziente. Per il THY 3a è 
possibile la ripetizione dell’agoaspirato entro sei mesi e rivalutazione anche in base alla clinica ed all’imaging. 
Possono essere utili i marcatori immunochimici e molecolari. Per il THY 3f in linea generale è indicato 
l’intervento chirurgico, opzione che deve comunque essere discussa con il paziente e valutata alla luce del 
contesto clinico-strumentale e del rischio neoplastico stimato. Le linee guida non raccomandano, in linea 
generale, l’esecuzione di un esame istologico estemporaneo intraoperatorio. La scelta di soprassedere alla 
tiroidectomia (basata sulla presenza di caratteri clinici, ultrasonografici e citologici favorevoli) deve essere 
condivisa con il paziente e presuppone una informazione adeguata ed esaustiva. In caso di livelli di TSH 
ridotti, anche se non francamente soppressi, può essere indicata l’esecuzione di una Scintigrafia Tiroidea allo 
scopo di identificare noduli iperfunzionanti  misconosciuti, per i quali non è indicato l’intervento chirurgico (se 
non per la risoluzione dell’iperfunzione). 
 
TIR (THY) 4 = Sospetto di Malignità  
Comprende: a) preparati con cellularità adeguata caratterizzata da quadri suggestivi ma che non  soddisfano 
pienamente i criteri per una diagnosi di malignità certa; b) preparati con scarsa  cellularità ma con 
caratteristiche cellulari fortemente suggestive per malignità. 
Follow-up: l’indicazione è chirurgica, da valutare comunque alla luce del rapporto rischio-beneficio. Le linee 
guida di riferimento raccomandano, solo in casi selezionati, l’esecuzione di un esame istologico estemporaneo  
intraoperatorio.  L’accuratezza diagnostica dell’esame estemporaneo è limitata dalla necessità di  esaminare 
solo parzialmente il linfonodo e dalla solo parziale corrispondenza fra il quadro osservato sulle sezioni 
congelate e su materiale incluso in paraffina. 
 
TIR (THY) 5 = Positivo per Cellule Maligne   
Comprende preparati con cellularità adeguata e caratteristiche cellulari fortemente indicative di  carcinomi 
papillari, midollari, anaplastici, linfomi e metastasi.    
Follow-up: l’indicazione è chirurgica, da valutare comunque alla luce del rapporto rischio-beneficio. 
 

NOTA 1.5 – STADIAZIONE ISTOLOGICA 
La corretta stadiazione istologica della malattia dopo l’iniziale trattamento chirurgico è fondamentale al fine di 
impostare i successivi “step” terapeutici. Differenti sistemi di “score” sono stati creati per la stadiazione 
prognostica. L’età alla diagnosi, il sesso, l’estensione e le misure del tumore iniziale, nonché le metastasi a 
distanza sono le variabili incluse nei maggiori sistemi di rilevazione (AGES, AMES, MACIS, TNM). Inoltre la 
Sesta Edizione dell’ American Joint  Committee (2002) ha anche evidenziato uno stadio di malattia sulla base 
dell’età < o > 45 anni. Il referto istologico deve perciò essere predisposto secondo la classificazione TNM più 
aggiornata, l’unica che include informazioni riguardo le metastasi linfonodali laterocervicali (più del 70% dei 
carcinomi papilliferi tiroidei presentano al momento della diagnosi metastasi linfonodali loco-regionali).  
La stadiazione secondo TNM è inoltre raccomandata  perché:  
a) predice la mortalità per patologia; 
b) permette una migliore classificazione prognostica; 
c) permette di pianificare un più corretto follow-up; 
d) permette di riconoscere i fattori di rischio “indipendenti” di prognosi : metastasi linfonodali (N1) ed 
estensione extracapsulare. 

NOTA 1.6 - SCINTIGRAFIA TIROIDEA  /TC 
La scintigrafia tiroidea è un esame strumentale in grado di fornire indicazioni sulle caratteristiche funzionali 
della tiroide o di una sua parte. Deve essere eseguita preferibilmente prima di un eventuale trattamento 
tireostatico o per lo meno entro i primi 15 giorni dall’inizio della terapia. Occorre tenere presente che il potere 
risolutivo della scintigrafia è di circa 1 cm.  
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INDICAZIONI 
 
(Scintigrafia Tiroidea nella patologia benigna) 

• nodo tiroideo singolo o gozzo plurinodulare, con valori di TSH inferiori al minimo della norma, per 
escludere l’autonomia funzionale (in casi selezionati nelle aree a più alta carenza  iodica  può trovare 
indicazione anche con TSH nei limiti della norma):  

• gozzo voluminoso con sospetto impegno retrosternale;  
• sospetto di tessuto tiroideo ectopico (sublinguale, tireoglosso, intratoracico);  
• sospetto di agenesia tiroidea nel neonato;  
• in presenza di plurimi nodi follicolari per identificare l’adenoma follicolare funzionante;  
• in presenza di plurime nodularità per identificare l’eventuale  nodo freddo da sottoporre eventualmente 

ad agobiopsia 
• per distinguere  le tireotossicosi ad alta captazione da quelle a bassa captazione (tiroiditi, saturazione 

iodica);  
• valutazione pretrattamento terapeutico con 131Iodio. 

 
CONTROINDICAZIONI 

• gravidanza in atto;  
• allattamento al seno (eventuale interruzione se l’esame è ritenuto indispensabile).  

 
 
MODALITÀ DI ESECUZIONE  
La scintigrafia tiroidea può essere effettuata con 99mTcO4 (pertecnectato di sodio), 123Iodio o 131Iodio. 
Ciascuno di questi radiofarmaci ha vantaggi e svantaggi.  

• 99mTcO4. Vantaggi: poco costoso, facilmente reperibile, rapida esecuzione dell’esame; svantaggi: è 
captato ma non organificato dalla tiroide, scarsa qualità di immagine se bassa captazione. 

• 123Iodio. Vantaggi: migliore visualizzazione del tessuto tiroideo retrosternale, migliori immagini se 
bassa captazione, possibile valutazione della dismissione tiroidea reale dello  iodio; svantaggi: alto 
costo, di più difficile reperibilità, tempo di imaging più lungo.   

• A giudizio del clinico, di fronte a plurime nodularità è possibile l’utilizzo di indicatori positivi 
(glucosio,…) 

 
NB 1.- La scintigrafia è indicata se il TSH è inferiore al limite minimo della norma o se si sospetta tessuto 
tiroideo ectopico o gozzo retrosternale.  
 
NB 2.- I noduli ipercaptanti eccezionalmente sono maligni (seppur in letteratura ne siano descritti casi) e 
pertanto non è necessario sottoporli ad agoaspirato, ad eccezione dei pazienti in età pediatrica o in presenza 
di segni ecografici sospetti di malignità.  
Nel caso di presenza di gozzi retro sternali è indicata  la TC con mezzo di contrasto 
 

NOTA 1.7  – VISITA CAS 
Vedasi Nota 1.4  a pag 10   
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NT - DESCRIZIONE SINTETICA DEI TRATTAMENTI  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida ATA 2015 
 

Condizione 
 

Procedure Modalità di accesso Tempistica di accesso 

Neoplasia confermata  Trattamento chirurgico. - Nota 2.1 
 
Refertazione Anatomo Patologica 

Programmato dal chirurgo 
(HITECH - AcceWeb - Galileo) 
SEDE: AOU Novara 
Impegnativa DEM da parte dello 
specialista ospedaliero 

da programmazione sala, 
comunque entro 30 gg  
Entro 10 gg da intervento 
 

 
Terapia radio metabolica con I131 
Nota 2.2 

Medicina Nucleare AOU 
previa prescrizione specialistica   

Intervento – terapia 
radiometabolica entro 21 
gg 

 

NOTA 2.1 - TERAPIA CHIRURGICA  
L’intervento chirurgico è indicato in tutti i pazienti con istologia THY 4 e 5, THY 3f, mentre nei THY 1, 2 e 3a 
l’indicazione dipende dalla valutazione dello specialista. 
NB 1. In tutti pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico per gozzo nodulare è indicata la determinazione 
dei livelli di calcitonina (se già non eseguita) per evitare il rischio di un trattamento chirurgico inadeguato.   
NB 2. In tutti pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico per carcinoma tiroideo è consigliata la 
determinazione preoperatoria della Tg ai fini del follow-up post chirurgico di questi pazienti. 
Follow-up: I pazienti operati per neoplasia tiroidea dovranno essere sottoposti a visita endocrinologica (ed 
eventualmente a rivalutazione collegiale con chirurgo, medico nucleare, radioterapista, oncologo) per definire il 
successivo iter terapeutico, determinato dal tipo di intervento praticato, dal tipo istologico del tumore e dallo 
staging.  
 

NOTA 2.2 - TERAPIA RADIOMETABOLICA  
I pazienti operati per neoplasia tiroidea dovranno essere sottoposti a visita endocrinologica (ed eventualmente 
a rivalutazione collegiale con chirurgo, medico nucleare, radioterapista, oncologo) per definire il successivo iter 
terapeutico, determinato dal tipo di intervento praticato, dal tipo istologico del tumore e dallo staging. 
 
La terapia radiometabolica del carcinoma differenziato della tiroide si basa sulla somministrazione di Ioduro di 
Sodio (131I) per l’irraggiamento selettivo di:  

• residui tiroidei post-tiroidectomia (trattamento adiuvante);  
• malattia residua post-tiroidectomia;  
• recidiva locale;  
• linfonodi loco-regionali metastatici;  
• metastasi a distanza.   

 
NB 1. Viene effettuata in regime di ricovero (degenza protetta) in ragione della attività radianti in gioco; la 
terapia radiometabolica consente inoltre di:  

• trattare microscopiche lesioni tumorali non visualizzabili;  
• aumentare la sensibilità e la specificità degli esami di follow-up, in particolare del dosaggio della Tg, 
grazie all’eliminazione dei residui tiroidei; 
• effettuare una sensibile scintigrafia diagnostica totale corporea post-terapia (che può evidenziare 
metastasi in precedenza occulte).  

È una  procedura standardizzata nel carcinoma differenziato della tiroide.  
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NB 2. La sola eccezione riguarda soggetti definiti a basso rischio: carcinoma tiroideo papillare unifocale di 
diametro <1 cm in assenza di metastasi e di invasione della capsula tiroidea, senza anamnesi di esposizione 
radiante, senza istotipo sfavorevole (sottotipo a cellule alte, a cellule colonnari, sclerosante diffuso). In questi 
casi alcuni centri scelgono di non trattare i pazienti perché questa procedura non migliorerebbe una prognosi 
già di per sé eccellente.  
In caso di  recidiva locale, metastasi linfonodali loco-regionali o metastasi a distanza, la terapia 
radiometabolica è in grado di eradicare la malattia o rallentarne la progressione. L’efficacia è superiore nei 
soggetti con lesioni avidamente captanti 131I e nelle lesioni microscopiche o macroscopiche di  più piccole 
dimensioni. Una valutazione preliminare sulla possibilità di resezione chirurgica, anche solo parziale, andrebbe 
sempre comunque effettuata.    
La scintigrafia pre-trattamento o la dosimetria preliminare sono raccomandate quando il residuo non può 
essere accertato accuratamente dal referto chirurgico o con l’ecografia, o quando il risultato può 
alterare/cambiare la decisione di trattare o l’attività di iodio da somministrare. Quando si decide di effettuarlo, 
bisogna utilizzare basse dosi di 131Iodio (1-3 mCi) o lo 123Iodio.    
Prevede la preparazione del paziente per raggiungere le condizioni ideali al trattamento:  
a) valutazione clinica e radioprotezionistica;  
b) sospensione prolungata della terapia farmacologia sostitutiva o iniezioni di TSH ricombinante;  
c) astensione da farmaci o altre sostanze iodate 
d) dieta ipo-iodica ed esami di pre- ricovero. 
 
 
PRINCIPALI FARMACI CITATI  
 
CALCIO CARBONATO (FARMACI EQUIVALENTI) CALCITRIOLO 

Cacit 1000 mg 
Calcium sandoz  500mg  
Metocal   500 mg 

Calcitriolo 0.25 mcg 
Rocaltrol   0.25 mcg 

 

 
IPOPARATIROIDISMO POST CHIRURGICO 

GESTIONE CLINICA 
(L. Pagano, M. G. Mauri, L. Olivari, C. Ponziani, R. D’Antonio, G. Allochis, G. Aimaretti) 
 
L’ipoparatiroidismo post-chirurgico è una complicanza della chirurgia tiroidea transitoria nel 64 % e 
permanente nel 8.6 % dei pazienti.   
Chi sono i pazienti a rischio di ipoparatiroidismo? 
I pazienti che presentano un rischio maggiore di insorgenza di ipoparatiroidismo sono quelli sottoposti a: 
• paratiroidectomia per iperparatiroidismo (se bilaterale o asportazione di più’ di 2 paratiroidi) 
• tiroidectomia per Morbo di Graves-Basedow  
• tiroidectomia per gozzi voluminosi e multinodulari 
• tiroidectomia totale con svuotamento del compartimento centrale (rimozione per necessità di 1-2 

paratiroidi) 
• tiroidectomia totale con svuotamento del compartimento periferico (durante la procedura chirurgica, la 

legatura dei vasi venosi reflui dalle paratiroidi determina difficoltà di immissione in circolo di PTH e 
infarcimento emorragico delle ghiandole) 

 
TRATTAMENTO 
In letteratura sono presenti due diverse modalità di prevenzione e trattamento delle ipocalcemie conseguenti a 
ipoparatiroidismo post-chirurgico:  
1. la misurazione del PTH dopo 4h dall’intervento 
2.  la misurazione della calcemia in due tempi (6 e 12 h dopo intervento) 
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MANAGEMENT PAZIENTE IN OSPEDALE E ALLA DIMISSIONE 
 
1. Dosaggio PTH - il PTH ha un’emivita molto breve e la sua misurazione precoce ha un miglior significato 
predittivo sull’insorgenza di ipocalcemia rispetto alla misurazione della calcemia. 
Si esegue  un prelievo di PTH dopo 4h dall’intervento. 

o Se PTH < 10 pg/ml: Calcitriolo 0.25 µg   2 cp/die + Calcio carbonato 2-6 g  la prima settimana. 
o Se PTH > 10 pg/ml: Calcio carbonato 2-6 g la prima settimana 

Nelle settimane successive si eseguono controlli e si modifica la posologia dei farmaci (vedi management a 
domicilio) 
Il dosaggio del paratormone ha un costo approssimativo di 18 euro 
L’AME raccomanda il dosaggio del paratormone e in alternativa suggerisce il dosaggio della calcemia con le 
modalità di cui al punto 2. 
I casi osservati nel corso degli anni non hanno mostrato gravi casi di ipocalcemia. 
Per le motivazioni suddette si suggerisce di adottare, per il management del paziente nel postoperatorio, le 
modalità indicate al prossimo punto 2. 
Casi particolari, quali gli interventi per tumore o per voluminosi gozzi mediastinici, possono essere monitorati 
con il paratormone. 
 
2. Misurazione Calcemia  
Si effettua dopo 6h e il giorno successivo all’intervento  

• Se trend positivo (= il calcio aumenta nel tempo dopo un’iniziale riduzione e raggiunge il range di 
normalità) Il paziente non presenta rischi di ipocalcemie. Può essere dimesso dopo 24h 
dall’operazione salvo altre controindicazioni.  Terapia domiciliare: non necessaria supplementazione di 
calcio. 

• Se trend negativo (= calcio dopo 12h  è sovrapponibile a quello dopo 6h oppure si riduce 
ulteriormente), si prendono in considerazione i valori di Calcio il giorno successivo all’intervento: 

• Calcio tra 8- 8.5 mg/dl = Paziente presenta basso rischio di ipocalcemia.  
Può essere dimesso dopo 24h salvo altre controindicazioni con la seguente terapia domiciliare: Calcitriolo 0.25 
mcg (Rocaltrol ) 2cp  

• Calcio < 8mg/dl =  Alto rischio di  insorgenza di ipocalcemia, in particolare:  
 
a) In presenza di segni e sintomi di ipocalcemia 

• Somministrare subito: Calcio gluconato (fl)  1g   per via endovenosa  (ripetibile) +   calcitriolo 1.5 
mcg/die per via orale 

• Ripetere la misurazione del Calcio dopo terapia  
• Una volta stabilizzato il paziente si somministra Calcio + Calcitriolo per os in ospedale. 

 
b) In assenza di sintomi 
• Il paziente deve essere tenuto in osservazione con monitorizzazione Calcemia 2 volte/die.  
Dimissione del paziente quando si raggiunge la stabilizzazione della calcemia con la seguente terapia 
domiciliare: Calcio Carbonato (500mg) 2cp x3 volte/die + Calcitriolo 0.25 mcg (Rocaltrol ) 2cp x 2 volte /die 
 

MANAGEMENT DEL PAZIENTE A DOMICILIO 
 - Dopo la  dimissione si esegue monitoraggio di Calcio settimanalmente per un mese, successivamente 
controlli mensili fino a normalizzazione della calcemia.  (controllo 1° -2° -3° -4° -8° -12° -16°… settimana). 
 - Durante i controlli, qualora i valori della calcemia risultino superiori a 8.5 mg/dl si dovrà modificare la 
terapia scalando le dosi dei farmaci in maniera graduale, dimezzando le dosi dei farmaci assunti. 
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In pazienti che assumono la doppia terapia (calcio + calcitriolo) si devono ridurre le dosi settimanalmente 
secondo il seguente schema:  
 

• Calcio Carbonato 500mg    2cp 2 volte al giorno  +   Calcitriolo 0.25 mcg (Rocaltrol)  2cp  1 volta al 
giorno 
• Calcio Carbonato 500mg    2cp 1 volta al giorno  +   Calcitriolo 0.25 mcg (Rocaltrol)  1 cp  al giorno 
• Calcio Carbonato 500mg    1cp al giorno  
• Interruzione del trattamento (controlli mensili non più necessari) 

 
FOLLOW UP 
Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle delle linee guida ATA 2015. 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Esame clinico e dosaggio 
calcemia  

Mensile per i primi tre mesi quindi 
semestrale 

Endocrinologia per il primo anno 
poi MMG/PLS 

 
ALTRE PROCEDURE CORRELATE AL FOLLOW UP 
 

Consegna lettera informativa per il curante con le 
indicazioni sulle procedure indicate 

SI  (consegna di relazione clinica anche per MMG, curante e 
paziente, con elenco delle procedure programmate da parte 
dello Specialista Oncologo, Radioterapista o Endocrinologo 
Tutti i referti sono archiviati informaticamente 

Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio 
e/o al termine del follow up specialistico 

SI , al curante è indirizzata ogni lettera di dimissione post 
ricovero e  tutti i referti delle visite ambulatoriali di controllo 
in cui vengono  dettagliati sia il percorso che le procedure 
/esami di imaging programmati.  
(consegna da parte dello Specialista Oncologo, 
Radioterapista o Endocrinologo) 
Tutti i referti sono archiviati informaticamente 

Consegna della programmazione del follow up NO (le date sono fornite durante le visite)  

Disponibilità alla valutazione urgente in caso di 
sospetto diagnostico e modalità di contatto diretto 
con il centro specialistico 

SI, attraverso contatto telefonico da parte del paziente con 
Segreteria SCDU Endocrinologia o tramite impegnativa 
MMG classe U 
successiva programmazione di visita Endocrinologica  
urgente presso Ambulatorio dedicato 

 
 

INDICATORI 
Tutti gli indicatori di percorso concordati sono contenuti nel report INDICATORI, consultabile on line sulla Rete 
Intranet Aziendale (\\Pc74632\ospedale\qualita\mondo\lettura\STANDARD AZIENDALI.html report indicatori) 

CONTROLLI 
Sono oggetto di verifica Aziendale: 
• Aderenza al percorso clinico  
• Rispetto delle tempistiche di esecuzione concordate 
La verifica puntuale di adesione al percorso aziendale è responsabilità delle singole strutture, la SC DSPO 
effettua verifiche a campione in base ai risultati ottenuti dal riesame trimestrale. (vs paragrafo successivo)   
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MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
Il controllo, che riguarda i Percorsi Clinici Aziendali validati, è effettuato tramite: 
• Consultazione Cartelle Cliniche 
• Estrazione da database aziendali dedicati 
• Analisi SDO selezionate in base a criteri di sospetto 

RIESAME DELLA DIREZIONE  
Durante incontri trimestrali tra SC DSPO , Direttori, Referenti Qualità e CPSE delle SSCC interessate vengono  
discussi e rivalutati gli indicatori di appropriatezza clinico organizzativa. 

CTD - INDICATORI SPECIFICI DI PERCORSO 
Gli Operatori devono attenersi alle linee guida ETA o ATA: 

ANATOMIA PATOLOGICA 
• Riferimento nella diagnostica patologica citologica e istologica alle linee guida SIE/SIAPEC ed al sistema di 

classificazione corrente delle neoplasie OMS. 
• Utilizzo di checklist nella diagnostica istologica che includano i parametri essenziali di interesse clinico-

prognostico. 
• Refertazione in doppia firma per tutti i casi istologici con diagnosi incerta 
 

CHIRURGIA 
• Percentuale di ipoparatiroidismo permanente < 5% 
• Percentuale di paralisi ricorrenziale < 3% 

CTD - TEMPI DI ATTESA 
• Visita CAS/GIC iniziale – intervento chirurgico ≤ 8 settimane 
• Intervento – terapia radiometabolica ≤ 3 settimane 

NT - INDICATORI SPECIFICI DI PERCORSO 
• Totale casi  
• Degenza media preoperatoria (STD: 0) 
• Degenza media postoperatoria (STD: <3g) 
• % agoaspirato con referto TIR 1 (STD <20%) 
• % richieste congiunte di TSHr e (fT4 o fT3) (STD: 0) 
• Ipocalcemie persistenti a sei mesi nei carcinomi 

 

NT - TEMPI DI ATTESA 
• Visita CAS/GIC iniziale – intervento chirurgico ≤ 8 settimane 
• Intervento – terapia radiometabolica ≤ 3 settimane 

 

 
ALLEGATI 
 

� Mo_AOU_059_VALUTAZIONE_GIC_Tiroide_NET ( format aziendale) 
 

 
 
 


