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ANATOMIA 
La tiroide è una ghiandola endocrina che si trova nella parte anteriore del 
collo davanti alla laringe ed alla trachea. La sua caratteristica forma 
richiama quella di una farfalla

Il nome tuttavia deriva dal greco antico θυρεοειδής, thyreoeidès, 
per la somiglianza con la forma di uno scudo oblungo. 

La ghiandola tiroidea è costituita da due lobi laterali 
collegati da un istmo

Negli adulti, la ghiandola ha normalmente un colore rosso scuro, superficie liscia 
e consistenza molle. Il suo peso non supera i 20 grammi. Le dimensioni variano 
da 6/7 cm di altezza, 3/4 cm di larghezza e 0,5-1,5 cm di spessore.

In condizioni di normalità la tiroide non è palpabile.



RAPPORTI ANATOMICI
Corrispondenza fra strutture 
anatomiche e visualizzazione 

ecografica



EMBRIOLOGIA 
DELLA 
TIROIDE

La tiroide comincia il suo sviluppo il 24º giorno dal 
pavimento della faringe primitiva al limite tra il corpo e la 
base della lingua. 

In poco tempo tale cordone si canalizza formando il dotto 
tireoglosso e scende verso il basso, diventando solido, all'altezza 
dell'abbozzo laringotracheale verso la VII settimana.

Al termine di questo periodo la tiroide appare già nella sua forma e 
posizione definitive e il dotto tireoglosso, di norma, scompare. 
Nella lingua rimane una piccola fossetta, il forame cieco come 
reminiscenza dell'apertura superiore del dotto. 

All'interno dell'abbozzo della tiroide migrano le cellule di 
natura neuroendocrina che formano le cellule C e 
produrranno la calcitonina

L'attività tiroidea inizia intorno alla XI settimana, dalla XX 
settimana i livelli ormonali aumentano per stabilizzarsi a 
quelli dell'adulto entro la XXXV settimana. 



IODIO E ALIMENTAZIONE: la iodoprofilassi

Perché è importante parlare di iodio



PERCHE' LO IODIO E' IL COSTITUENTE FONDAMENTALE 
DEGLI  ORMONI TIROIDEI

L’ ormone T4 contiene 4 atomi  di iodio

L’ormone T3 ne contiene 3

La produzione di ormoni tiroidei richiede  
l'assunzione alimentare di adeguate 
quantità  di Iodio, raro micronutriente



GLI ORMONI TIROIDEI

• che hanno un ruolo 
fondamentale nel regolare la 
funzione di molti organi del 
corpo umano. più in generale del 
l metabolismo

• Svolgono un ruolo chiave nello 
sviluppo del feto, nel 
metabolismo muscolo 
scheletrico, nelle funzioni del 
sistema nervoso centrale e 
periferico enella attività cardio-
circolatoria



Perché la deglaciazione ha trascinato lo iodio in mare

La crosta terrestre è povera di iodio…..



Il mare è l’unico ambiente ricco di iodio

la vita è nata in mare

Un litro di acqua di mare contiene 50 microgrammi di iodio.



- La ghiandola tiroidea rappresenta un adattamento al  passaggio 
dalla vita in mare alla vita sulla terra

- Le cellule endointestinali che producono ormoni tiroidei si sono
organizzate in un organo per poter accumulare e fare una
riserva di iodio e ormone tiroideo

follicolo tiroideo

L'interno del follicolo
tiroideo contiene la  "colloide" ricca di  ormoni tiroidei

La tiroide nei mammiferi e nell’uomo



L’Axolotl Ambystoma mexicanum è una salamandra che  
vive allo stato larvale in un lago messicano privo di iodio.
Raggiunge i 15 cm di lunghezza e si riproduce ma non va  
incontro ametamorfosi.
Può fare una metamorfosi se

trasportata in ambiente
acquatico contenente iodio in quantità

adeguate per la  sintesi di ormoni tiroidei.

Esempio di mancato  
adattamento alla  carenza 

di iodio



Anche i girini che vivono in  
alcuni laghi carenti di iodio  non 

riescono a intrapredere la 
metamorfosi in rana  e muoiono 

allo stato di girino



Durante la vita fetale e nell'infanzia  
gli ormoni tiroidei sono fra i 

principali  determinanti dello 
sviluppo del  sistema nervoso 

centrale e periferico

Gli ormoni tiroidei controllano  
l’accrescimento, lo sviluppo, la  
riproduzione, in due parole  l’equilibrio 
metabolico di tutto il  corpo e durante 
tutta la nostra vita

A COSA SERVONO GLI ORMONI TIROIDEI?



• Aborto

• Malformazioni fetali

• Compromissione dello sviluppo 
neurologico del feto

In gravidanza una grave e persistente carenza 
di iodio può provocare:



• Arresto della crescita

• Rallentamento dello sviluppo neurocognitivo

Nel bambino la persistente carenza di iodio 
può provocare:



• Noduli tiroidei e Gozzo
• Ipotiroidismo (rallentamento  

generale del metabolismo, astenia,  
scarsa concentrazione, freddo, stipsi,  
rallentamento del battito cardiaco,  
voce rauca, cute secca)

La persistente carenza di iodio nell’adulto può 
provocare:



Come entra lo iodio nel nostro corpo?

Lo iodio non si respira ma si mangia!

Gli alimenti sono  la fonte principale  di 
IODIO in natura.

Fabbisogno di iodio di un adulto = 150 mcg al giorno



100-300 microgrammi  di 
iodio/100 gr

8 microgrammi/100 gr

LE FONTI ALIMENTARI DI IODIO

2 mcg /100 gr3 mcg /100 gr

15 microgrammi/100 ml

6 mcg /100 gr



APPORTO IODICO GIORNALIERO  
RACCOMANDATO SECONDO LE FASI DELLA VITA

Apporto iodico  
Raccomandato (µg/die)

Livelli massimi di  
assunzione  

tollerabili (µg/die)

FAO/WHO, ICCIDD, 2005
EFSA Scientific Committee on Food, 2006

Adulto 150 600

Gravidanza 250 600

Allattamento 250 600

Bambini < 6 anni 90 200

Bambini 6-12 anni 120 300



Lo iodio introdotto con gli alimenti NON è  sufficiente a 
raggiungere il fabbisogno giornaliero

Una dieta equilibrata, con 2 porzioni di pesce  
a settimana, latte tutti i giorni, e un po’ di  

formaggio, garantisce circa il 50-60% del  
fabbisogno



COSA E' STATO FATTO IN ITALIA  PER 
RIDURRE I RISCHI LEGATI ALLA  CARENZA DI 

IODIO?



“Iodoprofilassi”
Integrazione dello iodio nella dieta

SALE IODATO
30 mcg iodio/gr di sale



Perché il sale come veicolo di iodio?
L’utilizzo del sale iodato rappresenta la strategia raccomandata  

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a livello mondiale per  
l‘eradicazione dei disordini da carenza iodica

• Alimento utilizzato da larghi strati della  
popolazione

• Consumo stabile 
• Costo di produzione relativamente  contenuto



L’impiego domestico di sale iodato in 
quantità  controllata (massimo 3/5 

grammi al giorno) non confligge con la 
raccomandazione di ridurre l’assunzione 

di sodio per proteggersi dagli effetti 
nocivi dell’eccesso di sodio su cuore, 

reni e quindi nella prevenzione 
dell’ipertensione arteriosa. 



• Disponibilità in tutti  i punti vendita di sale iodato (30 mg/kg sale)
• Obbligo di vendere sale non iodato solo su specifica richiesta del consumatore
• Uso di sale arricchito di iodio nella ristorazione collettiva
• Possibilità di utilizzazione nella preparazione e nella  conservazione dei prodoM alimentari

Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo  e di altre 
patologie da carenza iodica

Legge 21 marzo 2005, n° 55 G.U. n° 91, 20 aprile 2005



Il grafico mostra un  
costante incremento  
nella percentuale di  
vendita di sale iodato  
dal 2006 (34%) al 2012
(54%).

Tuttavia l'obiettivo da
raggiungere è il 90%
della popolazione.

C'è ancora molto 
l  d  f

Percentuale di vendita di sale iodato in Italia



IL SALE IODATO 
NON PUO’ 
FAR MALE

Consumare 5 g di sale iodato al giorno 
equivale a  mangiare una porzione di 
pesce

Il sale iodato aggiunge iodio 
all’alimentazione e ne  integra la 
carenza

Il sale iodato non è un farmaco ma una 
integrazione di  iodio in quantità
fisiologiche



• Scomparsa dei noduli e del gozzo da carenza 
di  iodio

• Scomparsa dell’ipotiroidismo congenito da  
carenza di iodio 

• Aumento sensibile del QI medio dei bambini
• Protezione della radiazioni ionizzanti
• La iodoprofilassi con sale iodato è una misura 

di prevenzione semplice da attuare, poco 
costosa, molto efficace e con alto impatto 
sociale. 

Benefici della iodoprofilassi



LE DISFUNZIONI TIROIDEE
La condizione di ipotiroidismo si ha quando   la   tiroide   produce   
ormoni   in  quantità inferiore rispetto a quanto richiesto dall’organismo 
per il suo normale funzionamento. Il   risultato   è  una   quantità   
ridotta   di   ormoni tiroidei nel torrente circolatorio. La principale causa 
di ipotiroidismo è di tipo autoimmune 

La condizione di ipertiroidismo è dovuta a un eccesso di ormoni tiroidei 
nell’organismo, con conseguente accelerazione dell’attività metabolica. 
L’ipertiroidismo può essere causato da anticorpi tireostimolanti (TRAb, Morbo di 
Basedow) o dalla presenza di uno o più formazioni nodulari tiroidee. All’origine 
dell’eccessivo rilascio di ormoni possono inoltre esserci le tiroiditi, cioè 
infiammazioni della tiroide, o un errato dosaggio di ormoni tiroidei in corso di 
terapia sostitutiva tiroidea, utilizzata in caso di ipotiroidismo.



I SINTOMI
IPOTIROIDISMO
• sono legati alla diminuzione 

dell’attività metabolica 
dell’organismo 

• I pazienti ipotiroidei possono 
riferire affaticamento, sonnolenza, 
calo della concentrazione, 
intolleranza al freddo, senso di 
gonfiore e depressione

• Sono presenti segni clinici quali  
pelle  secca  e  battito  cardiaco 
rallentato

IPERTIROIDISMO
• sono la conseguenza 

dell’aumentata attività metabolica 
dell’organismo.

• Tra questi si segnalano perdita di 
peso, affaticamento, irritabilità,  
tachicardia, aumento della 
sudorazione e intolleranza al 
caldo, insonnia, pelle calda e 
sudata e, in alcuni casi, un 
aumento delle dimensioni della 
tiroide (gozzo).



TERAPIA DELL’IPERTIROIDISMO
Sono diverse le opzioni terapeutiche in caso di ipertiroidismo. La scelta tra queste 
dipende da fattori come cause e severità della malattia, età e condizioni generali 

del soggetto affetto.  

L’opzione  più  immediata  è  il  trattamento  con  farmaci  cosiddetti  anti-tiroidei,  
che agiscono   sulla   capacità   della   tiroide   di   produrre   e   mettere   in   circolo   

nuovi   ormoni.

Un’alternativa è il trattamento con iodio radioattivo che agisce sulle cellule della 
tiroide che producono gli ormoni riducendo, a medio termine, anche le dimensioni 

della tiroide e di eventuali noduli. 
Nei casi refrattari alla terapia medica o in presenza di gozzi molto voluminosi si può procedere alla rimozione 
chirurgica della ghiandola o di parte di essa (tiroidectomia).  Nel caso della rimozione completa l’apporto di 

ormoni dopo l’intervento è assicurato dalla terapia ormonale sostitutiva. Va infine ricordato come i cortisonici 
siano la terapia di scelta nel caso in cui l’ipertiroidismo sia la conseguenza di un processo tiroiditico.



TERAPIA DELL’IPOTIROIDISMO

Non essendo possibile ripristinare l’attività ghiandolare, si può fornire 
al paziente la quantità di tiroxina necessaria per la normalizzazione 
della funzione tiroidea. Questa terapia non prevede particolari effetti 
collaterali. È però fondamentale assumere la giusta dose ormonale

Il corretto dosaggio è stabilito sulla base dei sintomi e dei risultati 
degli esami del sangue. I livelli di TSH devono essere periodicamente 
monitorati, specialmente all’inizio della terapia, e più 
frequentemente in corso di gravidanza



La terapia 
ormonale 
sostitutiva

• La terapia sostitutiva è 
cronica e consente di 
vivere una vita 
assolutamente normale se 
seguita in modo corretto e 
sotto la supervisione di 
uno specialista

• L’obiettivo è assicurare il 
giusto apporto di ormoni 
tiroidei tramite la  
somministrazione 
dell’ormone T4 
(levotiroxina)

• La sua assunzione non 
comporta alcuna 
controindicazione

• Va assunta per via orale 
una volta al giorno e a 
stomaco vuoto: la 
presenza di cibo può 
interferire con 
l’assorbimento del 
farmaco. Se ne consiglia 
l’assunzione la mattina, 
circa mezz’ora prima di 
fare colazione. La terapia 
deve essere seguita con 
regolarità e attenzione

• L’assunzione di eventuali 
altri farmaci che 
potrebbero interferire con 
l’assorbimento della 
levotiroxina.



Alimentazione e tiroide 1
• Sale. Per un corretto apporto di iodio con la dieta è importante l’utilizzo di sale iodato: bastano 3-

4 grammi al giorno per evitare le conseguenze di una dieta carente di questo elemento. Chi segue 
una terapia con levotiroxina non ha assolutamente bisogno di eliminare il sale iodato dalla 
propria dieta; il consumo di sale iodato non è affatto controindicato in presenza di noduli tiroidei 
o per chi soffre di ipertiroidismo.

• Soia. La soia può interferire con l’assorbimento della levotiroxina, pertanto se ne dovrebbe 
limitare l’uso, anche se questo non costituisce una controindicazione assoluta. Per chi segue una 
dieta ricca di soia – è il caso, ad esempio, della dieta vegana – è dunque quanto mai opportuno il 
confronto con l’endocrinologo e con il nutrizionista, per evitare spiacevoli interferenze.

• Lattosio. L’intolleranza al lattosio – cioè l’incapacità di digerire il principale zucchero contenuto 
nel latte – può interferire con l’assorbimento della levotiroxina. Chi soffre di ipotiroidismo e di 
intolleranza al lattosio, al pari di altre patologie gastrointestinali come la celiachia, potrebbe 
necessitare di un dosaggio maggiore di levotiroxina, stabilito dall’endocrinologo. Formulazioni di 
levotiroxina senza lattosio, attualmente disponibili in commercio, permettono anche a chi è 
intollerante di seguire correttamente la terapia ormonale sostitutiva.

• Alghe. Molte varietà di alghe sono commestibili e sempre più spesso presenti nella dieta anche 
per via delle loro proprietà nutritive. D’altra parte, le alghe contengono iodio: bisogna fare 
attenzione alla quantità di alghe consumate per evitare un introito eccessivo di questo elemento.



Alimentazione e tiroide 2

• In previsione di una scintigrafia tiroidea o di un trattamento con iodio 
radioattivo (trattamento radio metabolico), è necessario seguire una dieta 
a basso contenuto di iodio. A tale proposito, va ricordato come alcuni 
farmaci (amiodarone), alcuni disinfettanti, alcuni prodotti per l’igiene 
personale (quali shampoo, colluttori e dentifrici) e i mezzi di contrasto 
radiologici (per TAC, coronarografie, angiografie, urografie) presentino un 
elevato contenuto di iodio.

• Una dieta equilibrata consente di assumere in giusta quantità un altro 
elemento utile al corretto funzionamento della tiroide, il selenio, un 
oligoelemento che contribuisce all’azione degli enzimi coinvolti nella sintesi 
degli ormoni tiroidei. Il selenio si trova – in quantità che dipendono 
fortemente dall’acqua e dalle caratteristiche dei terreni di coltura – in 
alimenti quali carne, pesce, frutti di mare, latte e derivati, frutta, verdura 
e riso.



Alimentazione e tiroide 3
• Prodotti erboristici. Vengono oggi utilizzati a fini alimentari, cosmetici o terapeutici. Non ci sono molti studi 

specifici sull’interazione con le patologie tiroidee: l’indicazione generale è quella di evitare, o non abusare, 
dei prodotti erboristici ricchi di iodio, per non assumere quantità eccessive di questo elemento.

• Isoflavoni di soia. Sono estratti vegetali contenuti nella soia, utilizzati come integratori in caso di carenza di 
estrogeni. Gli effetti collaterali degli isoflavoni di soia sono blandi,  ma proprio la tiroide è l'organo più 
interessato. Non esiste una controindicazione assoluta, bensì la raccomandazione di informare 
l’endocrinologo e concordare con lui l’eventuale assunzione.

• Guaranà. I semi di guaranà sono noti per le loro proprietà eccitanti e stimolanti. Sono utilizzati in caso di 
affaticamento, depressione o per favorire il dimagrimento. Se assunti in quantità eccessive inducono 
sintomi quali tremore, insonnia o tachicardia, simili a quelli dell’ipertiroidismo. Ne è sconsigliato l’uso nei 
pazienti con patologia tiroidea. Poiché sono utilizzati per curare forme depressive dovrebbero essere assunti 
sotto controllo medico.

• Garcinia cambogia. La buccia di questo frutto contiene sostanze in grado di ridurre la sintesi degli acidi 
grassi. Integratori a base di garcinia cambogia sono utilizzati per perdere peso. Non è stata riscontrata 
un’interferenza con la tiroide, ma è consigliata una valutazione dietologica prima dell’assunzione.

• Integratori multivitaminici, oligoelemento manganese, linfa di betulla. Non sembrano presentare 
controindicazioni  significative per i  pazienti  con patologie tiroidee; consultare l’endocrinologo prima 
dell’utilizzo



TIROIDE E 
GRAVIDANZA

In gravidanza la tiroide subisce 
mutamenti che possono essere 

considerati fra i più significati tra 
quelli fisiologici



NUOVE LINEE GUIDA ATA 2016
• Pubblicate su Thyroid le nuove linee guida dell’American Thyroid

Association (ATA) sulla diagnosi e la gestione delle patologie tiroidee in 
gravidanza e nel post-partum. 

• 97 raccomandazioni dedicate alle procedure diagnostiche più corrette, alle 
possibili complicanze nel corso della gravidanza, alla supplementazione di 
iodio e soprattutto al trattamento delle patologie tiroidee (ipotiroidismo, 
tireotossicosi, noduli tiroidei, cancro della tiroide) in gravidanza e in corso 
di allattamento. 

• Una parte del documento appena licenziato è dedicata alla trattazione del 
ruolo della funzionalità tiroidea nelle donne con problemi di infertilità e 
sulle conseguenze delle patologie tiroidee della madre sul feto e sul 
neonato



• IODIO: tutte le donne gravide dovrebbero assumere 250 mcg di iodio 
al giorno, non necessario nelle donne ipertiroidee o in terapia con lt4

• TIROIDITE CRONICA AUTOIMMUNE TSH<4,0: tranquillizzare la 
paziente rispetto agli anticorpi; le opzioni monitoraggio e terapia 
preventiva sono ambedue percorribili. 

• PMA: è sempre consigliabile controllare la funzionalità tiroidea e 
mantenere un TSH<2,5 prima della stimolazione ovarica

• IPOTIROIDISMO: le pazienti ipotiroidee già note che programmano 
una gravidanza dovrebbero mantenere un TSH<2,5

• TIREOTOSSICOSI TRANSITORIA GESTAZIONALE
• IPERTIROIDISMO: PTU nelle prime 16 settimane di gestazione



LE MALATTIE TIROIDEE 
NELL’ETA’ EVOLUTIVA



IPOTIROIDISMO CONGENITO

• L’ipotiroidismo congenito è l’endocrinopatia che 
più frequentemente colpisce i neonati: ne sono 
afflitti circa uno su 2/4 mila nati vivi. È causato, nella 
maggior parte dei casi da mancanza della ghiandola 
stessa (agenesia), ipoplasia, o presenza di abbozzi 
tiroidei in sede ectopica, generalmente insufficienti a 
mantenere un adeguato apporto di ormoni tiroidei.

• Più raramente l’ipotiroidismo congenito è causato da 
difetti degli enzimi coinvolti nella produzione degli 
ormoni tiroidei, da patologia tiroidea autoimmune 
materna e da carenza endemica di iodio nel 
territorio. 



Ipotiroidismo congenito
• I sintomi più comuni includono ridotta attività e aumento del sonno, difficoltà di alimentazione, 

costipazione, ittero prolungato. I sintomi non sempre sono facili da riconoscere alla nascita. 
Questo probabilmente è dovuto al passaggio transplacentare di ormoni tiroidei materni.

• La diagnosi Dal 1995 tutti i neonati in Italia vengono sottoposti a screening per la diagnosi 
precoce di alcune patologie tra le quali l’ipotiroidismo. L’esame viene eseguito prelevando una 
piccola quantità di sangue dal tallone del neonato. La diagnosi si pone in base alla presenza di 
valori plasmatici di TSH elevati e bassi di T4 libera.

• Il trattamento di scelta è quello con levotiroxina. Obiettivi immediati sono aumentare la T4 sierica 
oltre i 10 μg/dl e conseguentemente normalizzare i livelli di TSH. È importante un monitoraggio 
continuo: TSH sierico e T4 libera devono essere misurati periodicamente secondo il consiglio del 
pediatra o dell’endocrinologo.

• La prognosi è in genere eccellente: se viene fatta una diagnosi precoce e iniziato 
immediatamente il trattamento, il bambino avrà uno sviluppo cognitivo simile ai coetanei. Al 
contrario, nei piccoli che hanno iniziato la terapia in ritardo (dopo il 30° giorno di età) o con dosi 
di levotiroxina inferiori a quelle raccomandate, l’ipotiroidismo congenito potrà provocare una 
compromissione dello sviluppo neurologico significativa.



ALCUNI ASPETTI PARTICOLARI…..
• La reale incidenza e prevalenza dell'ipotiroidismo acquisito, in Italia, non è ben 

documentata. Uno studio del 2000 dimostra che la prevalenza dell'ipotiroidismo 
aumenta con l'aumentare dell'età, con un picco nella fascia tra i 16 e i 19 anni

• I noduli tiroidei in età pediatrica ed adolescenziale sono globalmente rari, con una 
prevalenza stimata tra 0.05% e 1.8%. Essi risultano però maligni in una percentuale 
significativamente maggiore rispetto all’età adulta (fino al 25% dei casi); di 
conseguenza, richiedono una valutazione attenta e un iter diagnostico più aggressivo 
di quello proposto di solito nell'adulto

• L’ipertiroidismo e la tireotossicosi sono relativamente rari in età pediatrica 
(l’incidenza annua è calcolata di 8 su 1.000.000 di bambini di età < 15 anni e 1 su 
1.000.000 di età < 4 anni). La malattia di Graves è la causa di gran lunga più comune 
di ipertiroidismo in età pediatrica. Le femmine sono affette 4-5 volte più 
frequentemente dei maschi, ma nessuna differenza di sesso esiste al di sotto dei 4 
anni di età. L’eziopatogenesi è ovviamente analoga alla malattia dell’adulto, ma 
l’ipertiroidismo in età pediatrica riconosce alcuni aspetti clinici e prognostici 
peculiari.



LE PATOLOGIE TIROIDEE NELL’ANZIANO

L’aumento della vita media della 
popolazione mondiale si associa a 
incremento della morbilità e le 
malattie della tiroide 
rappresentano fra tutte quelle 
con prevalenza più elevata. 

La diagnosi di tireopatia nell’anziano 
è complicata oltre che ai fisiologici 
mutamenti dell’asse ipofisi-tiroide 
anche dalla aumentata incidenza di 
altre condizioni: 

Malattie cardiache
Osteoporosi
Disturbo cognitivo e demenza
Depressione 



La terapia delle 
tireopatie 

nell’anziano: quale 
condizione trattare e 

a quale età?

• la popolazione anziana deve essere trattata solo con 
levo-tiroxina (LT4), evitando l’associazione di T3 e 
iniziando a bassa posologia per evitare condizioni, 
anche transitorie di sovradosaggio.

• considerando il rischio ipotetico di cardiopatie, in 
particolare di aritmie, l’ipertiroidismo sia subclinico che 
manifesto deve essere trattate con opportuna terapia. 
Selezionando i pazienti, possono essere utilizzate sia la 
terapia farmacologica che la radiometabolica, 
prediligendo quest’ultima (anche in successione dopo la 
terapia medica) nei casi in cui il radioiodio possa 
garantire con maggior probabilità la guarigione 
definitiva. L’opzione chirurgica deve essere riservata ai 
casi di gozzo voluminoso con sintomi compressivi o 
noduli sospetti alla citologia.

• L’ipotiroidismo subclinico rappresenta la zona “grigia” 
della patologia tiroidea nell’anziano, sia per la diagnosi, 
a causa della mancanza di un intervallo validato di 
normalità di TSH età-correlato, sia per i vantaggi, ancora 
non dimostrati, della terapia. 



PASSO IL TESTIMONE…..
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afonia

Ipocalcemia tetania
osteoporosi

reintervento

Lesione del nervo ricorrente

Lesione delle paratiroidi

Emorragia post operatoria







• per ridurre sintomi di compressione tracheale 
(laterodeviazione, stenosi)

• patologie funzionali: ipertiroidismo 
• patologia oncologica
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Indicazione tiroidectomia totale: per ridurre la 
compressione tracheale 



Indicazione tiroidectomia totale: per ridurre la 
compressione tracheale 





Tiroidectomia totale 
urgente per struma 
compressivo recidivo





• per ridurre sintomi di compressione tracheale 
(laterodeviazione, stenosi)

• patologie funzionali: ipertiroidismo 
• patologia oncologica
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ipertiroidismo: indicazione chirurgica
adenoma di Plummer

loboistmectomia Tiroidea



ipertiroidismo: indicazione chirurgica



esoftalmo: indicazioni chirurgica 
alla tiroidectomia totale

NORMALE ESOFTALMO





• per ridurre sintomi di compressione tracheale 
(laterodeviazione, stenosi)

• patologie funzionali: ipertiroidismo 
• patologia oncologica

Tiroide e Patologie Tiroidee: Focus sulle 
Possibilità di Trattamento Chirurgico

rimozione di tutto 
il tessuto tiroideo



• popolazione femminile
• sopravvivenza 95-97 %
• + 115 % nella popolazione femminile

+ 84 % nella popolazione maschile

incidenza in progressivo aumento, soprattutto in aree 
geografiche a reddito alto (accesso più agevole alla 
diagnostica)

PATOLOGIA ONCOLOGICA: NEOPLASIE 
DELLA TIROIDE



DIAGNOSI DEL NODO TIROIDEO
UNA BATTUTA DI CACCIA AL TUMORE





Gold standard
• Tiroidectomia
• Loboistmectomia

rimozione di 
tutto il 

tessuto 
tiroideo 

PATOLOGIA ONCOLOGICA: NEOPLASIE 
DELLA TIROIDE



Tiroidectomia totale e comparto 
centrale

PATOLOGIA ONCOLOGICA: NEOPLASIE 
DELLA TIROIDE





dissezione comparto laterocervicale

PATOLOGIA ONCOLOGICA: NEOPLASIE 
DELLA TIROIDE





INNOVAZIONE 
IN CHIRURGIA 
TIROIDEA

MIVAT



INNOVAZIONE 
IN CHIRURGIA 
TIROIDEA

ROBOTICA



Tiroide e Patologie Tiroidee: Focus 
sulle Possibilità di Trattamento
Chirurgico

• patologia complessa
• multispecialistica
• Centri di Riferimento

dott. Francesco Quaglino
Direttore SC Chirurgia Ospedale Maria Vittoria
Centro di Riferimento per le Patologie Neoplastiche della 
Tiroide e delle Ghiandole Endocrine



GRAZIE……
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