
Diagnosi e Terapia Medica  
delle Malattie della Tiroide 

Dr. Giovanni Pinna 
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 
 



Meccanismi fisiologici 

TSH 

FT3      FT4 

FT3 normale, FT4 normale, TSH normale 



Semplificando…. 

•  L’ipotalamo produce il TRH che stimola l’ipofisi 

•  Ipofisi produce il TSH che stimola la tiroide 

•  La Tiroide, in presenza di un apporto iodico adeguato, 

libera nel sangue T3 e T4 

•  Gli ormoni tiroidei controregolano la secrezione del 

TRH/TSH, mantenendo il sistema in equilibrio 



La produzione degli ormoni tiroidei 



L’unità anatomo-funzionale tiroidea 

      I follicoli 



Se la nostra tiroide funziona bene…. 

La tiroide regola il metabolismo in genere e controlla la 

funzionalità di multipli organi ed apparati 

… stiamo bene anche noi!!! 



Le Malattie  

•  Alterazioni della funzione 
–  Ipotiroidismo 
–  Ipertiroidismo 
 
 

•  Alterazioni morfologiche benigne 
–  Nodulo Tiroideo 
–  Gozzo Semplice 
–  Gozzo Multinodulare Non Tossico 
–  Gozzo Multinodulare Tossico 

•  Malattie autoimmuni 
–  Tiroidite Autoimmune (di Hashimoto) 
–  Morbo di Basedow 
 

•  Malattie infiammatorie 
–  Tiroidite Subacuta  

•  Alterazioni morfologiche maligne 
–  Carcinoma tiroideo differenziato 
–  Carcinoma midollare  
–  Carcinoma anaplastico 
–  Altre neoplasie 



Ipotiroidismo da causa ipofisaria 
  

(“la tiroide potrebbe funzionare, se solo l’ipofisi la stimolasse”) 

TSH 

FT3, FT4 

FT3 basso, FT4 basso, TSH basso 



Ipotiroidismo per causa tiroidea 

“La tiroide non funziona” 

TSH 

FT3, FT4 

FT3 basso, FT4 basso, TSH aumentato 



Ipotiroidismo Primitivo 

•  Congenito  
  

•  Acquisito  
   

 Da malattia primitiva 
 Tirodite autoimmune (di Hashimoto) 

 
 Iatrogeno  
 Post-tiroidectomia 
 Post-trattamento radiometabolico dell’ipertiroidismo 
 Farmacologico (eccesso iodico, litio, etc) 

 
  

Sindrome clinica che deriva dal deficit 
degli ormoni tiroidei e che porta ad una 
generalizzata riduzione dei processi 
metabolici. Questo può creare gravi danni 
sullo sviluppo fisico o mentale qualora 
insorga in età pediatrica o può indurre il 
quadro del mixedema nell’età adulta. 



Tiroidite Autoimmune  
(di Hashimoto) 

•  Eutiroidea: del tutto asintomatica. In questi casi una terapia medica 
non è strettamente necessaria, a meno di concomitanti variazioni 
morfologiche (gozzo e/o noduli, in cui la terapia medica può essere 
indicata). ! Gli anticorpi non vanno curati. 

•  Ipotiroidismo: segni e sintomi specifici ! trattamento medico 

•  Tireotossicosi: spesso transitoria ! terapia specifica 

 



La diagnosi dell’ Ipotiroidismo 

•  Anamnesi ed Esame clinico 

•  Esami bioumorali 
•  Ecografia tiroidea con color-Doppler 



Segni/Sintomi dell’ipotiroidismo 



Astenia…… 



Sovrappeso…… 



Ma anche…. 

•  Intolleranza al freddo 

•  Stipsi 

•  Sonnolenza/disturbi di concentrazione 

•  Ipercolesterolemia 

•  Secchezza cutanea e fragilità degli annessi 

•  Alterazioni mestruali 

•  Umore depresso 

•  Disturbi della sfera sessuale 

•  Colorito tipico da accumulo di carotenoidi 



Diagnosi di laboratorio 

•  TSH 

•  FT4 

•  (FT3) 

•  AbTPO 

•  AbTg 



Diagnosi di laboratorio dell’ipotiroidismo 

Indagini eziologiche 
per 

Tiroidite Autoimmune 

Sospetto ipotiroidismo 

TSH e FT4 

TSH ⇑ 
FT4  ⇓ 

TSH ⇑ 
FT4  N 

TSH ⇓ 
FT4  ⇓ 

TSH N 
FT4 ⇑ 

IF IS Artefatto Resistenza 
al TSH IC NTI ROT 

Anti-TPO 
Anti-Tg 
(TRAb) 

Ecografia tiroidea 
FNA 



Diagnosi ecografica 

•  Dalla tiroide normale… 



•  Alla tiroidite iniziale.... 

Diagnosi ecografica 



•  Alla tiroidite florida… 

Diagnosi ecografica 



La cura dell’ipotiroidismo 

•  Levo-tiroxina (Eutirox® o Tirosint®) 

•  La terapia deve essere assunta  a digiuno 

•  La dose deve essere adeguata (peso, metabolismo, attività 
fisica, malattie intercorrenti) 

•  Se l’ipotiroidismo è di vecchia data bisogna cominciare con 
dosi molto basse che vanno incrementate lentamente 
(rischio di problemi cardiologici) 

•  Il giorno in cui si fanno i prelievi per dosare gli ormoni 
tiroidei la terapia deve essere assunta preferibilmente dopo 
il prelievo 



L-T4 nell’ipotiroidismo subclinico 

•  Sempre (consenso unanime) durante la gravidanza in quanto 

anche lievi deficit di T4 materna possono causare aumentato 

rischio di aborti ed interferenza con sviluppo SNC  

•   Quando TSH > 10 mU/L 

•   Mancaza di consenso con TSH <10, anche se è consigliabile 

trattare i casi di TSH fra 4,5 e 10 



Ipotiroidismo subclinico:  
vantaggi di una terapia con L-T4 

•  “Prevenzione” della progressione in ipotiroidismo più grave 

•  Correzione di tutte le modiche anomalie funzionali presenti a 

carico dei vari organi ed apparati  

•  Benefici possibili anche se non ancora formalmente dimostrati: 

- Riduzione del rischio cardiovascolare 

- Miglioramento del tono d’umore, della memoria, dello stato di 

benessere generale 

•  Assenza di effetti collaterali se si evita iperdosaggio (facile 

monitoraggio della terapia con TSH) 

•  Costi bassi 

Controindicazioni 
In soggetti di età estremamente avanzata (>85 aa) 

In pazienti con cardiopatia ischemica grave  
 



Ipertiroidismo 
 

TSH 

FT3, FT4 

FT3 alto, FT4 alto, TSH non dosabile (soppresso) 

L’ipertiroidismo è quasi esclusivamente dovuto a malattie che colpiscono la tiroide 



Tireotossicosi 

•  Ipertiroidismo 

•  Nodulo iperfunzionante (Adenoma Tossico di Plummer) 

•  Gozzo Tossico Diffuso/Morbo di Basedow 

•  Gozzo Multinodulare Tossico 

•  Tireotossicosi  

•  Tiroidite subacuta 

•  Tireotossicosi factitia 

•  Forme particolari (Tireotossicosi iodio-indotta) 

Sindrome clinica che deriva dall’eccesso di 
ormoni tiroidei e che può essere provocata 
sia dall’eccessiva funzione tiroidea 
(ipertiroidismo) che da altre cause diverse 
dall’iperfunzione ghiandolare. 



La diagnosi dell’Ipertiroidismo 

•  Anamnesi ed Esame clinico 

•  Esami di funzione tiroidea 

•  Autoanticorpi anti-tiroide (TRAb, Tg) 

•  Indici di flogosi 

•  Ecografia tiroidea con color-Doppler 

•  Scintigrafia tiroidea con 99mTc 

•  Iodocaptazione 



Segni/sintomi dell’Ipertiroidismo 

•  Esame obiettivo…. 



Segni e sintomi… 

•  Tachicardia e Palpitazioni (aritmie) 

•  Dimagrimento 

•  Intolleranza al caldo 

•  Sudorazioni 

•  Eretismo psichico 

•  Tremori 

•  Insonnia 

•  Diarrea 

•  Disturbi oculari 



Diagnosi di laboratorio 

•  TSH 

•  FT3 

•  (FT4) 

•  AbTPO 

•  AbTg 

•  TRAb 

•  Tg, VES, PCR 



Diagnosi di laboratorio dell’ipertiroidismo 

Indagini eziologiche 
per autoimmunità o 

autonomia funzionale 

Sospetto ipertiroidismo 
TSH, FT4, FT3 

FT3, FT4 ⇑ 
TSH ⇓ ⇓ 

FT3, FT4 N 
TSH ⇓ 

(FT4) FT3 ⇓ 
TSH N,⇓ 

IF IS NTI 

ROT 
generalizzata 
selettiva ipof. 

FT4 FT3 ⇑ 
TSH N,⇑ 

Adenoma 
TSH-sec. 



Diagnosi ecografica… 



Scintigrafia Normale 



Ipertiroidismo:  
scintigrafia tiroidea 



•  Alta: iperfunzione 

 

•  Bassa/Assente: tireotossicosi distruttiva 

Ipertiroidismo:  
curva di captazione 

Normale: 20-40% 

Normale: 20-40% 



Ipertiroidismo subclinico 

 Da tenere in considerazione nei casi di pazienti affetti da 

malattia cardiaca ischemica e/o aritmica, in cui esiste un 

comprovato aumento del rischio cardiovascolare in corso 

di ipertiroidismo subclinico. 



La terapia dell’Ipertiroidismo 

•  Iperfunzioni propriamente dette (Plummer, GDT, Basedow) 
-  Farmaci antitiroidei (Metimazolo/PTU) 

-  Terapia Medico-Nucleare 

-  Terapia Chirurgica 

-  Tireotossicosi   
-  Fattizia (sospensione della causa) 

-  Tiroidite subacuta (corticotestoide) 

-  Forme iodio-indotte: terapie particolari 



Gozzo 

•  Ingrossamento della ghiandola 
•  Con noduli (Gozzo Multinodulare) 
•  Senza noduli (Gozzo Diffuso) 
•  Normofunzionante (Non Tossico) 
•  Iperfunzionante (Tossico) 



GMN: Ecografia 



Approccio Diagnostico al Gozzo 

•  Esame clinico 
•  Funzione Tiroidea (FT3, FT4, TSH) 
•  Autoanticorpi 
•  Altri esami ematici (PTHi, Calcitonina) 
•  Ecografia del collo 
•  Scintigrafia tiroidea 
•  Agoaspirato ecoguidato 



Gozzo Diffuso Semplice 

 Ingrossamento diffuso della tiroide senza noduli 

•  Terapia TSH-soppressiva con L-tiroxina* 

•  Sale iodato 

*Considerare Età, Sesso e Malattie del Cuore 



Gozzo Multinodulare Non Tossico 

Incremento volumetrico della ghiandola con noduli 
accresciutisi nel suo contesto, con funzione tiroidea normale 

•  L-tiroxina (no in età avanzata, aritmie e menopausa) 
•  Sale iodato 
•  Chirurgia  

  - noduli grossi o che aumentano di volume nel tempo 
  - disturbi da compressione 
  - noduli citologicamente sospetti 

•  Terapia radiometabolica (pochi casi selezionati) 



Gozzo Multinodulare Tossico 

 Incremento volumetrico della ghiandola con noduli 
accresciutisi nel suo contesto, che diventano 

autonomi ed inducono uno stato di ipertiroidismo 
 

•  Tapazole/PTU 

•  Chirurgia 

•  Terapia radiometabolica (casi selezionati) 



Il nodulo tiroideo 

•  Identificazione del nodulo sospetto  
 (isolato, in un gozzo nodulare, in tiroidite) 

•  Caratteri ecografici 

•  Caratteri scintigrafici 

•  Caratteri citologici 



Noduli 



Nodulo 



Nodulo 



Scintigrafia nel GN 



Nodulo autonomo 



Indicazioni chirurgiche evidenti… 



Di quali noduli avere paura? 
•  Noduli duri/infiltranti con/senza linfoadenopatia l.c. 
  
•  Noduli ecograficamente sospetti  

 - ipoecogeno, vascolarizzato, spot iperecogeni interni 

•  La scintigrafia tiroidea può aiutare ad identificare noduli sospetti 
 - da eseguirsi se TSH è soppresso (nodulo caldo è benigno) 

•  L’agoaspirato ecoguidato rappresenta la metodica di scelta per 
confermare o meno un sospetto clinico  
 - metodica operatore-esaminatore dipendente 
 - 10% di non diagnostici 
 - 25% di indeterminati 



Endocrinologo esperto… 

   Maschi   Femmine    

•  Noduli palpabili  1%    6%  

•  Noduli ecografici  20%    40-50% 

•  Autopsie    60% 
 

Solo il 4-5% di tutti questi sono maligni 



Fatta la diagnosi di nodulo sospetto 

•  Terapia chirurgica 
•  Diagnosi istologica 

–  Alto rischio 
–  Basso rischio 

•  Terapia medico-nucleare 
•  Terapia endocrinologica  
•  Follow-up 



Chirurgo esperto… 



Medicina Nucleare 

•  Disciplina Medica/Radiologica in cui si usano degli isotopi 
radioattivi a scopi diagnostici e terapeutici 

•  L’uso di questi traccianti nella patologia tiroidea fornisce 
principalmente delle informazioni di tipo funzionale. 

•  Le valutazioni medico-nucleari andrebbero sempre 
integrate in un contesto multidisciplinare (ecografista, 
endocrinologo, chirurgo) per dedurne delle informazioni di 
tipo morfologico e quindi di eventuale sospetto. 



Applicazioni MN nella Diagnosi 

Scintigrafia tiroidea con 99mTc ± Iodocaptazione 
 
•  Informazioni 

–  Funzionale 

– Morfologica 



Applicazioni nel Gozzo Nodulare 

  INFORMAZIONI 

–  Funzionali 
 Identifica i noduli che “funzionando 
maggiormente” sono eventualmente 
responsabili di ipertiroidismo, ma che 
sono “benigni” 

–  “Morfologiche” 
 Identifica i noduli che non captando il 
tracciante necessitano di eventuali 
ulteriori approfondimenti, perché 
potrebbero essere sospetti 



Applicazioni Diagnostiche nelle 
forme “classiche di Ipertiroidismo” 

Gozzo Tossico Diffuso 
Adenoma Tossico di Plummer 
“atteggiamento inibente” 



Applicazioni terapeutiche 

•  Si sfrutta la capacità delle cellule bersaglio di captare l’isotopo 
radioattivo utilizzato 

•  Una volta che l’isotopo si è localizzato nella area bersaglio, le 
radiazioni emesse sono in grado di “distruggere” le cellule 
iperfunzionanti 

–  Terapia degli ipertiroidismi 
 
–  Terapia nel carcinoma tiroideo differenziato 

•  Terapia radioablativa del residuo post-chirurgico 
•  Terapia delle metastasi 

–  Terapia delle metastasi di tumori endocrini rari che, 
esprimendo recettori particolari (p.e. per la somatostatina), 
mediano l’arrivo selettivo di un isotopo contro le cellule 
tumorali.  



Terapia degli Ipertiroidismi 

•  Gozzo Tossico Diffuso/Morbo di Basedow 
•  Adema Tossico 
•  Gozzo Multinodulare Tossico (!!!) 

v  Dosi di 131I(10-13 mCi) 
v  Modalità (ambulatoriale) 
v  Norme sulla radioprotezione 
v  Terapie associate 
v  Controindicazioni 

 



Follow-up post-chirurgico del DTC 

Scopo: Ablazione del residuo post-chirurgico e 
trattamento delle metastasi con 131I  

v Tempi 
v Modalità (ricovero in reparto protetto) 
v Dosi (100 - 50 - 30 mCi; maggiori per la metastasi) 
v Ipotiroidismo/con hrTSH 
v WBS (Scintigrafia totale corporea) 
v Ecografia del collo 
v Dosaggi endocrinologici (TSH, FT3, FT4, Tg, AbTg) 



90% dei pazienti… “Basso Rischio” 

Captazione in loggia tiroidea 
 
Il Dosaggio della Tg e degli AbTg 
compatibile con residui 
“fisiologici” (da valutare a distanza) 
 
Ecografia del collo non visualizza 
residui di rilievo o metastasi 
 
Terapia TSH-soppressiva con l-T4 e 
controlli ematochimici a distanza 
 
Il paziente può essere arruolato per 
controlli di Tg test con hr-TSH 
 



5-10% dei pazienti… “alto rischio” 
Captazione in loggia ed al di fuori 
del letto tiroideo (metastasi a 
distanza) 
 
Tg/AbTg suggestivi di persistenza 
 
Ecografia del collo che evidenzia 
malattia residuale o metastasi 
 
Altre indagini radiologiche 
Terapia TSH-soppressiva con l-T4 
Ecografia periodica del collo 
Trattamenti successivi 
Tg test/WBS in sospensione/hr-TSH 
 




