
APPROPRIATEZZA IN PATOLOGIA 
TIROIDEA: medici di medicina generale e 

specialisti a confronto 

Dott.ssa Claudia Roldo, UO Anatomia Patologica  Belluno 2011 



PATOLOGIA TIROIDEA 

Tiroiditi 
 Tiroidite acuta 

 Tiroidite granulomatosa (De Quervain) 

 Tiroidite autoimmune (Hashimoto) 

 Tiroidite di Riedel 

Iperplasia tiroidea 
 Gozzo disormonogenetico 

 Malattia di Graves (iperplasia diffusa) 

 Iperplasia nodulare 

Neoplasie tiroidee  



NEOPLASIE TIROIDEE (WHO 2004) 

Carcinoma tiroideo 
 Carcinoma papillare (80-85%) 

 Carcinoma follicolare (13-18%) 

 Carcinoma scarsamente differenziato 

 Carcinoma anaplastico 

 Carcinoma midollare 

Adenoma tiroideo e lesioni correlate 
 Adenoma follicolare 

 Adenoma trabecolare ialinizzante 

Altre neoplasie tiroidee 
 Linfoma 

 Angiosarcoma 

 Metastasi 



CARCINOMA TIROIDEO  
(World Cancer Report-IARC 2003) 

Neoplasia relativamente rara, con incidenza crescente  
nei paesi avanzati 
•1% delle neoplasie maligne 
•122.000 nuovi casi all’anno 
•Tre volte più frequente nel sesso femminile 

Associazione con esposizione a radiazioni ionizzanti. 
Nell’Europa dell’est (Bielorussia, Ucraina, Russia) diverse 
centinaia di bambini hanno sviluppato neoplasie tiroidee 
a seguito dell’incidente di Chernobyl 

Prognosi usualmente buona (attorno al 90% di  
sopravvivenza a 5 anni per alcuni istotipi) anche in presenza 
di metastasi linfonodali 



NODULO TIROIDEO 

Esame obiettivo (NODULO 
PALPABILE) 

 

Diagnostica per immagini 

 Ecografia 

 Scintigrafia 

 CT,RMN 



NODULO TIROIDEO 

4-7 % popolazione U.S.A. ha un nodo 
palpabile 

aumento di frequenza con l’età 

netta prevalenza femminile 

40-50% della popolazione ha un nodulo 
dimostrabile all’ETG 

 

 RARAMENTE ESPRESSIONE DI LESIONE 
NEOPLASTICA EVOLUTIVA 



The Cancer Related Check-up  

Apart from participating in screening that has been recommended as part of a 

population-based initiative, an individual's periodic encounters with 

clinicians are viewed by the ACS as having potential for health counseling 

and a cancer-related check-up. Health counseling may include guidance 

about smoking cessation, diet, physical activity, and the benefits and risks of 

undergoing various screening tests. These encounters may include case-

finding examinations of the thyroid, testicles, ovaries, lymph nodes, oral 

region, and skin. Also, self-examination of the skin and breasts can be 

encouraged, as can the importance of awareness of symptoms of testicular 

cancer in young men. The ACS recommends a cancer-related check-up every 

three years for asymptomatic individuals between the ages of 20 and 39, and 

annually for asymptomatic men and women ages 40 and older 



Incidentaloma tiroideo 

Ogni piccolo (< 1 cm) nodulo tiroideo 
scoperto casualmente durante esami 
diagnostici eseguiti per altre patologie 

Incidenza di malignità molto bassa per 
queste lesioni quindi non è necessario 
eseguire  FNA  spt in pazienti con 
multipli noduli e senza ulteriori fattori di 
rischio. 



Incidentaloma tiroideo 

G.H. Tan & H. Gharib, Annals of Internal Medicine, 1997. 126:226-231 

Conclusions: ... 

Most of these lesions are 

benign. For most patients 

with non-palpable nodules 

that are incidentally detected 

by thyroid imaging, simple 

follow-up neck palpation is 

sufficient 



NODULO TIROIDEO Valutazione 

Età (malignità più probabile in bambini e 
anziani) 

Sesso (malignità più probabile nei maschi) 

Precedente irradiazione del collo 

Numero (malignità più probabile  nei noduli 
singoli) 

 Circa un terzo dei noduli solitari alla palpazione 
sono multipli all’ecografia e anche di più all’esame 
anatomo-patologico 



NODULO TIROIDEO Valutazione 

Velocità di crescita 

Linfoadenopatia omolaterale 

Nodulo funzionante (a livello clinico, o “caldo” 
alla Scintigrafia: meno probabile la malignità) 

Quadro ecografico (malignità meno probabile 
nei noduli cistici) 

Livelli sierici di tireoglobulina  

AGOASPIRATO 

Noduli solitari, solidi e freddi 
•Maligni nel 10-20% 
•Un terzo spariscono spontaneamente  
se non trattati 



AGOASPIRATO 

• Prelievo citologico mediante ago sottile (22G o più sottile) 
• Va effettuato di preferenza con l’ausilio ecografico (soprattutto 

in caso di multinodularità e di cisti con aree solide) 
• Si consiglia, ove possibile, la presenza del citopatologo per 

valutare l’idoneità del prelievo 
 
• Scopo principale è di differenziare i noduli maligni o 

potenzialmente tali (terapia chirurgica), da quelli benigni 
(terapia medica o follow-up) 

 
• È diagnostica per il carcinoma papillare, l’anaplastico, per il 

midollare e per le patologie infiammatorie. Procedura di 
screening per le neoplasie follicolari 

 
• Devono essere sottoposti ad agoaspirazione tutti i noduli 

palpabili solitari o noduli (solitari o dominanti) non 
palpabili dimostrabili ecograficamente  

(Tambouret R. et al, “Ultrasound-guided fine needle  aspiration biopsy of 
the thyroid” Cancer cytophatol, 87, 299-305; 1999) 



AGOASPIRATO-Esecuzione 



AGOASPIRATO-Esecuzione 



AGOASPIRATO 



AGOASPIRATO-Colorazione 

“Air-dried”+ 

May-Grunwald-Giemsa 

 

Fissazione alcoolica+ 

Colorazione di Papanicolau 

 



PATOLOGIA TIROIDEA 

Tiroiditi 
 Tiroidite acuta 

 Tiroidite granulomatosa 
(De Quervain) 

 Tiroidite autoimmune 
(Hashimoto) 

 Tiroidite di Riedel 

Iperplasia tiroidea 
 Gozzo disormonogenetico 

 Malattia di Graves 
(iperplasia diffusa) 

 Iperplasia nodulare 

Carcinoma tiroideo 

 Carcinoma papillare (80-
85%) 

 Carcinoma follicolare 
(13-18%) 

 Carcinoma scarsamente 
differenziato 

 Carcinoma anaplastico 

 Carcinoma midollare 

Adenoma tiroideo e lesioni 
correlate 

 Adenoma follicolare 

 Adenoma trabecolare 
ialinizzante 

Altre neoplasie tiroidee 



AGOASPIRATO 

Possibili diagnosi (quando è possibile e nella 
maggioranza dei casi) 
 Nodulo probabilmente benigno 

 Neoplasia follicolare 

 Carcinoma papillare 

 

Accuratezza diagnostica (nel nodo tiroideo 
non funzionante): 95% 

Falsi negativi <2% e falsi positivi <3% 



AGOASPIRATO 
Consensus citologico-Firenze 2007 

 

 Tir 1 NON DIAGNOSTICO 

Tir 2 NEGATIVO PER CELLULE MALIGNE 

Tir 3  INCONCLUSIVO/INDETERMINATO 

Tir 4 SOSPETTO DI MALIGNITA’ 

Tir 5 POSITIVO PER CELLULE MALIGNE 



Tir 1 NON DIAGNOSTICO 

Comprendono campioni inadeguati e/o non 
rappresentativi 

Il campione è adeguato se ben strisciato, 
fissato e colorato 

Il campione è rappresentativo se contiene un 
minimo di 6 gruppi di 10-20 cellule epiteliali 
ben conservate appartenenti alla lesione 

Non superiore al 15% 

Ripetizione a giudizio del clinico, trascorso  
almeno un mese 



Tir 2  
NEGATIVO PER CELLULE MALIGNE 

Campione adeguato, con cellule prive di 
caratteri di atipia o malignità 

Noduli iperplastici/colloido-cistici, 
tiroidite autoimmune o granulomatosa 

Circa 60-75% degli esami citologici 

Follow-up o ripetizione, a giudizio del clinico 
o su suggerimento del citopatologo per  
ridurre la possibilità di falsi negativi 



Tir 3 
INCONCLUSIVO/INDETERMINATO 

Proliferazioni microfollicolari 
 Iperplasia adenomatoide 

 Neoplasie follicolari (adenoma e carcinoma) 

 Lesioni a cellule ossifile 

 Alcuni casi di variante follicolare di carcinoma 
papillare 

Circa 20% degli esami citologici, di cui circa 
80% saranno benigni all’istologia e 20% 
maligni 

Asportazione della lesione.           
Istologico intraoperatorio sconsigliato 



Tir 4  
SOSPETTO DI MALIGNITA’ 

Caratteristiche suggestive ma non 
sufficienti (per quantità o qualità) per 
diagnosi di malignità (carcinoma papillare, 
anaplastico, midollare) 

 

Circa 5% 

Eventuale ripetizione, a giudizio del clinico 
o su suggerimento del citopatologo. 
Intervento chirurgico con esame istologico 
intraoperatorio 



Tir 5  
POSITIVO PER CELLULE MALIGNE 

Citologia diagnostica di neoplasia 
maligna (carcinoma papillare, midollare, 
anaplastico, linfoma, neoplasia 
metastatica) 

 

Circa 5-15% degli esami citologici 

Intervento chirurgico per i carcinomi 
differenziati, sempre tenendo conto del 
contesto clinico e del referto citopatologico 



NODO TIRODEO 

Le cellule 
 Hanno nucleo ovale con 

membrana irregolare 
 Chiarificazione nucleare 

(“aspetto a vetro smerigliato”) 

 Pseudo-inclusi nucleari 
 Profonde incisure nucleari 

(Grooves) 
 Il nucleolo è singolo, 

spesso piccolo, e 
localizzato alla periferia 
nuclare. 

E’ la cellula che definisce 
questa neoplasia, che può  
avere diverse modalità di crescita 



NODO TIRODEO 

Aspetti citologici 
addizionali 

Citoarchitettura 
papillare 

Monostrati “sinciziali” 

Citoplasma denso 
squamoide 

Colloide “bubble-gum” 

Corpi psammomatosi 

Cellule giganti 
multinucleate 

 Nessun singolo aspetto 
citologico è diagnostico 



Tir 5  
POSITIVO PER CELLULE MALIGNE 

Citologia diagnostica di neoplasia 
maligna (carcinoma papillare, 
midollare, anaplastico, linfoma, 
neoplasia metastatica) 

 

Circa 5-15% degli esami citologici 

Intervento chirurgico per i carcinomi 
differenziati, sempre tenendo conto del 
contesto clinico e del referto citopatologico 



CARCINOMA PAPILLARE 

FNA è altamente accurato: 
>90% sono diagnosticati come positivi 
o sospetti 

In alcuni studi risulta più accurato 
dell’esame al criostato 

La quota di falsi negativi è bassa: 
 Carcinoma papillare cistico 

 Variante follicolare di carcinoma papillare 

 Commistione di tessuto tiroideo benigno 



CARCINOMA PAPILLARE 



CARCINOMA PAPILLARE 



CARCINOMA PAPILLARE 
Varianti 

Folliculare 

Sclerosante diffusa 

Warthin-like 

Solida 

Trabeculare 

Cribriforme-morulare 

Oncocitica 

A cellule “tall” 

A cellule colonnari 

 



CARCINOMA PAPILLARE 
Immunoistochimica 

Galectin-3 
CK19 



CARCINOMA PAPILLARE 
Fattori prognostici 

1. Età (mortalità bassa sotto i 40 anni) 

 

 

1. Sesso (prognosi peggiore nel sesso 
maschile) 

 

 

1. Dimensione e stadio del tumore (diffusione 
locale e eventuali metastasi linfonodali) 



T1 2 cm o meno, limitato alla tiroide 

T2 fra 2 e 4 cm, limitato alla tiroide 

T3 più di 4 cm, limitato alla tiroide, con minima 
estensione extratiroidea 

T4a estensine oltre la capsula tiroidea con invasione di 
sottocute, laringe, trachea, esofago, nervo laringeo 
ricorrente 

T4b invasione della fascia prevertebrale, dei vasi 
mediastinici o della carotide 



CARCINOMA PAPILLARE 
Fattori prognostici 

1. Neoplasia capsulata (prognosi migliore) 

2. Varianti istologiche 

3. Completezza dell’exeresi 

4. Aspetti istologici 

Grado istologico 

Necrosi 

Invasione vascolare 

Tiroidite cronica 

 



Tir 4  
SOSPETTO DI MALIGNITA’ 

Caratteristiche suggestive ma non 
sufficienti (per quantità o qualità) per 
diagnosi di malignità (carcinoma papillare, 
anaplastico, midollare) 

 

Circa 5% 

Eventuale ripetizione, a giudizio del clinico 
o su suggerimento del citopatologo. 
Intervento chirurgico con esame istologico 
intraoperatorio 



TUMORI DELLA TIROIDE 
Diagnostica estemporanea intraoperatoria 

LOBECTOMIA PER UN NODULO 

Nodulo dominante di iperplasia nodulare 

Adenoma follicolare vs carcinoma follicolare 
minimamente invasivo 

Carcinoma indifferenziato o 
scarsamente differenziato, Carcinoma 
papillare, Carcinoma follicolare 
largamente invasivo, Carcinoma 
midollare 

Valore predittivo simile a FNA 



• Abbondante colloide 

• Cellularità variabile 

• Metaplasia a cellule 

ossifile 

• Alterazioni degenerative 

 



Colloide densa 

• Facile da riconoscere 

• Blu scuro-violetto-magenta (MGG) 

• Verde scuro-arancione (Pap) 

 



• Blu-violetto (MGG), Verde-chiaro-arancio (Pap) 

• Pieghe e fessure 

•Aspetto “a pavimentazione” 

 

Colloide fluida 



Lamine piatte con aspetto “honeycomb” 

–Rari microfollicoli 

– Occasionali “balls” e microframmenti  

tessutali  

 



Nuclei uniformi: 

– Dimensioni delle emazie 

– Minima sovrapposizione nucleare 

– Cromatina finemente granulare 

– Rari nucleoli 

 



LESIONI FOLLICOLARI 
Diagnosi differenziale 

Nodulo iperplastico/adenomatoide 

Neoplasia follicolare 

 Adenoma follicolare 

 Carcinoma follicolare 

Variante follicolare  di Carcinoma 
papillare  

 



LESIONI FOLLICOLARI 
Diagnosi differenziale 



Tir 2  
NEGATIVO PER CELLULE MALIGNE 

Campione adeguato, con cellule prive di 
caratteri di atipia o malignità 

Noduli iperplastici/colloido-cistici, 
tiroidite autoimmune o granulomatosa 

Circa 60-75% degli esami citologici 

Follow-up o ripetizione, a giudizio del clinico 
o su suggerimento del citopatologo per  
ridurre la possibilità di falsi negativi 



• Alta cellularità 

• Scarsa colloide 

• Preminenza di microfollicoli e frammenti sinciziali(> 50-75%                       

delle cellule) 



• Nuclei giustapposti e sovrapposti 

• Atipia nucleare ± 

•Allargamento uniforme > 2X   

emazie 

•Cromatina addensata 

•Nucleoli prominenti 

 



Tir 3 
INCONCLUSIVO/INDETERMINATO 

Proliferazioni microfollicolari 
 Iperplasia adenomatoide 

 Neoplasie follicolari (adenoma e carcinoma) 

 Lesioni a cellule ossifile 

 Alcuni casi di variante papillare di carcinoma 
follicolare 

Circa 20% degli esami citologici, di cui circa 
80% saranno benigni all’istologia e 20% 
maligni 

Asportazione della lesione.           
Istologico intraoperatorio sconsigliato 



NEOPLASIA FOLLICOLARE 

Adenoma follicolare 
 Capsula sottile o incompleta 

Carcinoma follicolare massivamente 
invasivo 
 Capsula spessa (parametro non 

diagnostico) 

 Invasione e superamento capsulare 

 Invasione vascolare ematica 







CARCINOMA FOLLICOLARE 
MINIMAMENTE INVASIVO 

Neoplasie con sola invasione caspulare hanno 
rischio metastatico pari praticamente a zero 

Neoplasie con invasione di meno di quattro 
vasi ematici hanno basso rischio metastatico 
(circa 5%) 

Neoplasie con invasione di almeno quattro 
vasi ematici hanno alto rischio metastatico 
(circa 18%) 

I pazienti a basso rischio possono essere 
trattati con sola lobectomia  



GRAZIE! 

Dott.ssa Claudia Roldo, UO Anatomia Patologica  Belluno 2011 


