
RICHIAMO ANATOMOPATOLOGICO

La classificazione dei tumori tiroidei (OMS 1998) separa (Fig. 4-1):
– i tumori maligni epiteliali (85%): carcinomi differenziati (85%) e carci-
nomi indifferenziati o anaplastici (3%);

– i tumori maligni non epiteliali (5%): linfomi, tumori secondari;
– i tumori maligni derivati dalle cellule C (7%): carcinomi midollari.
Gli epiteliomi tiroidei differenziati (ETD) sono dunque i più frequenti

(80%) e si suddividono in :
– carcinomi papillari: 85% degli ETD;
– carcinomi vescicolari a minima invasione: 15% degli ETD;
– carcinomi vescicolari invasivi: 15% degli ETD.
L’incidenza annuale dei tumori tiroidei varia, secondo i Paesi, fra lo 0,5

e i 10 casi per 100.000. È da due a quattro volte più frequente nella donna
che nell’uomo. Il tumore tiroideo clinicamente manifesto è solo l’un per
cento di tutti i tumori.

Il microcarcinoma papillare della tiroide (definito come un tumore infe-
riore o uguale a 1 cm) si ritrova nel 5-36% degli adulti in sede di autopsia (a
seconda dei Paesi). La storia naturale di questi microcarcinomi non è ben
nota. Attualmente non è possibile predire il loro decorso (la maggior parte di
essi non passa mai allo stadio clinico) [4].

In Francia da 30 anni si assiste a un netto e regolare aumento dell’inci-
denza del carcinoma papillare. Sembra che questa constatazione si spieghi
con una migliore gestione diagnostica di questi pazienti (tenuto conto del-
l’eccellente prognosi di questi carcinomi, dato che le forme non diagnostica-
te spesso non sono riconosciute). Si insiste sul ruolo dell’ecografia e della
diffusione della citologia per spiegare questo progresso diagnostico. La
responsabilità dell’incidente di Chernobyl sembra nulla in Francia, come nei
Paesi vicini, per due ragioni principali:
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– l’aumento di incidenza del carcinoma è cominciato dieci anni prima
dell’incidente e la pendenza della curva dopo di allora non si è modi-
ficata;

– la dosimetria misurata in Francia nel decorso dell’incidente ha mostrato
un netto gradiente di dose con dosimetria più forte nell’est del Paese che
nell’ovest. Invece, l’aumento di incidenza del carcinoma è più forte nel-
l’ovest della Francia.

CARCINOMI NODULARI

La gran parte dei carcinomi tiroidei si presenta sotto forma di nodulo. È il
caso della forma abituale del carcinoma papillare, del carcinoma vescicola-
re, del carcinoma midollare e dei tumori secondari. Questi ultimi sono rari,
soprattutto di origine mammaria, bronchiale, renale, cutanea (melanomi).
L’ecografia non permette che raramente di riconoscere il tipo istologico del
carcinoma tiroideo.
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Figura 4-1
Suddivisione dei tumori della tiroide.
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Argomenti ecografici che evocano il sospetto di malignità

L’ecografia gioca a tutt’oggi un ruolo importante nella valutazione preditti-
va della malignità del nodulo tiroideo nel bilancio iniziale. Essa aggiunge i
propri elementi a quelli della clinica, della scintigrafia e della citologia [2].
Questi argomenti si basano sull’aspetto del nodulo e su alcuni segni loco-
regionali.

ASPETTO DEL NODULO

Ecostruttura

I noduli solidi sono più sospetti dei liquidi.

Ecogenicità

I noduli ipoecogeni sono più sospetti di quelli isoecogeni che sono a loro
volta più sospetti degli iperecogeni.

Contorni

I contorni di un nodulo sono netti, festonati o sfocati (Figg. da 4-2 a 4-4). Dei
contorni sfocati sono reperibili in più del 75% dei carcinomi in certe casisti-
che [16].

Microcalcificazioni

Visibili solo a più di 10 MHz, esse sono troppo piccole per generare un cono
di attenuazione. Per certi autori, esse avrebbero un gran valore predittivo di
malignità [11] (Fig. 4-5). Esse sarebbero suggestive di carcinoma papillare.

Forma del nodulo

Un nodulo più sviluppato in spessore che in altezza è sospetto [12] (Fig. 4-6).

Vascolarizzazione

Il valore predittivo del tipo di vascolarizzazione è abbastanza debole in
numerosi studi [3,5,10] (Fig. 4-7).
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Figura 4-2
Scansione trasversale in B mode: nodulo solido ipoecogeno a contorni sfumati.

Figura 4-3
Scansione longitudinale in B mode: nodulo a contorni netti.
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Figura 4-4
Visione longitudinale, B mode, armonico e scansione composita: contorni netti ma
festonati.

Figura 4-5
Scansione longitudinale in B mode, scansione composita: microcalcificazioni disse-
minate nel nodulo, alcune molto fini, come granelli di polvere.



Al di fuori delle microcalcificazioni che sarebbero più tipiche del
tumore di tipo papillare, l’ecografia non permette di distinguere i
diversi tipi di carcinoma a forma nodulare.

SEGNI LOCO-REGIONALI

Si tratta di segni di invasione di strutture adiacenti e di adenopatie.

Invasione locale

I carcinomi superficiali possono invadere la capsula tiroidea e i tessuti adia-
centi. La fine linea, iperecogena, che rappresenta nell’ecografia la capsula
tiroidea è interrotta dal nodulo che si estende nelle parti molli pretiroidee
(Fig. 4-8). È un segno di grande valore ma molto raro.
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Figura 4-6
Scansione longitudinale in B mode: nodulo più spesso che alto. Da notare alcune
microcalcificazioni e i contorni che in alcune sedi sono sfumati, interrompendo par-
zialmente l’alone ipoecogeno: carcinoma papillare.
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Figura 4-7
Scansione longitudinale in Doppler pulsato: due esempi di vascolarizzazione preva-
lentemente intranodulare.


