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Dal 2016 le LG AIOM hanno abbandonato il SIGN in quanto quest’ultimo ha deciso di integrare il 

GRADE come metodo per la sola valutazione della qualità delle evidenze suddivisa in quattro livelli: 

MOLTO BASSA, BASSA, MODERATA, ALTA*. 

 

Per raccomandazioni prodotte dal 2016, infatti, la tabella delle raccomandazioni subisce delle leggere 

modifiche e si avvicina a quella derivante da tutto il processo formale GRADE. 

Qualità Globale 

delle evidenze 
Raccomandazione 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

ALTA 

I pazienti con tumore pN+ oppure sottoposti a intervento 

resettivo senza adeguata linfoadenectomia (<D2) o anche R1 

devono essere sottoposti a radiochemioterapia adiuvante 

(68,73) 

Positiva forte 

 

(2) LA FORZA DELLA RACCOMANDAZIONE CLINICA 

 

La forza della raccomandazione clinica viene graduata in base all’importanza clinica, su 4 livelli: 

 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Terminologia Significato 

Positiva Forte 

“Nei pazienti con (criteri di selezione) 

l’intervento xxx dovrebbe essere 

preso inconsiderazione come opzione 

terapeutica di prima intenzione” 

L’intervento in esame dovrebbe essere 

considerato come prima opzione terapeutica 

(evidenza che i benefici sono prevalenti sui 

danni) 

Positiva Debole 

“Nei pazienti con (criteri di selezione) 

l’intervento xxx può essere preso in 

considerazione come opzione 

terapeutica di prima intenzione, in 

alternativa a yyy” 

L’intervento in esame può essere considerato 

come opzione di prima intenzione, 

consapevoli dell’esistenza di alternative 

ugualmente proponibili (incertezza riguardo 

alla prevalenza dei benefici sui danni) 

Negativa Debole 

“Nei pazienti con (criteri di selezione) 

l’intervento xxx non dovrebbe essere 

preso in considerazione come opzione 

terapeutica di prima intenzione, in 

alternativa a yyy” 

L’intervento in esame non dovrebbe essere 

considerato come opzione di prima 

intenzione; esso potrebbe comunque essere 

suscettibile di impiego in casi altamente 

selezionati e previa completa condivisione 

con il paziente (incertezza riguardo alla 

prevalenza dei danni sui benefici) 

Negativa Forte 

“Nei pazienti con (criteri di selezione) 

l’intervento xxx non deve essere 

preso inconsiderazione come opzione 
terapeutica di prima intenzione” 

L’intervento in esame non deve essere in 

alcun caso preso in considerazione (evidenza 
che i danni sono prevalenti sui benefici) 

 

(3) LA RACCOMANDAZIONE CLINICA 

Deve esprimere l’importanza clinica di un intervento/procedura. Dovrebbe essere formulata sulla base del 

P.I.C.O.* del quesito (popolazione, intervento, confronto, outcome). In alcuni casi può contenere delle 

specifiche per i sottogruppi, indicate con il simbolo √.  

 

* La descrizione complete delle metodologie applicate alle LG AIOM e la modalità di formulazione del 
quesito clinico sono reperibili sul sito www.aiom.it  

SIGN= Scottish Intercollagiate Guidelines Network 

GRADE= Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

Le informazioni complete relative al processo GRADE sono riportate nel capitolo successivo a quello delle 

FIGURE 
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CARCINOMI DIFFERENZIATI 

1. Epidemiologia  

 

Il carcinoma della tiroide è la più frequente neoplasia del sistema endocrino (90% circa dei casi). Si stima 

che in Italia, nel 2019, siano stati diagnosticati circa 12,200 nuovi casi di carcinoma della tiroide (circa il 4% 

di tutti i nuovi casi di neoplasie maligne) di cui tre quarti nel sesso femminile (9,000 casi). Nelle ultime 

decadi la sua incidenza è progressivamente aumentata in quasi tutti i Paesi pur con ampia variabilità fra 

diverse regioni geografiche. In Italia nel 2019, il carcinoma della tiroide è la 5° neoplasia più frequente nel 

sesso femminile (5% di tutte le neoplasie) ma, nella fascia di età compresa fra 0 e 49 anni, è la 2° neoplasia 

più frequente nelle donne (16% di tutte le neoplasie) e la 3° negli uomini (8% di tutte le neoplasie) 

[http://www.registri tumori.it/PDF/AIOM2016/I_numeri_del_cancro_2019.pdf]. 

Anche in Italia i tassi di incidenza hanno dimostrato un netto incremento in entrambi i generi passando nelle 

donne da 16,2/100,000 nel periodo 1998-2002 a 28,2/100,000 nel periodo 2008-2012. Negli stessi periodi 

temporali negli uomini l’incidenza è raddoppiata passando da 5,3/100,000 a 10,1/100,000. Questo 

incremento è stato attribuito ad un maggiore impiego delle pratiche diagnostiche. In particolare, si è stimato 

che nel periodo 1998-2012, la sovradiagnosi dei tumori della tiroide abbia interessato il 75% delle pazienti 

italiane (72% nel 1998-2002 e 79% nel 2008-2012) e il 63% dei pazienti maschi (dal 57% al 67%), 

complessivamente circa 100.000 persone nel periodo 1998-2002, pari a 6.600 persone ogni anno.  

Negli Stati Uniti, le ultime analisi del SEER hanno dimostrato un incremento dell’incidenza non solo dei 

microcarcinomi papilliferi ma anche, seppur in misura più contenuta, dei carcinomi papilliferi di dimensioni 

e stadio più avanzati. Per questi ultimi è stato inoltre registrato un lieve incremento della mortalità (Lim et al. 

2017).  In Italia la mortalità è in decremento dal 1998 e non presenta differenze fra i generi (0,77/100,000 

donne e 0,76/100,000 uomini nel periodo 2008-2012). 

Il fattore prognostico più significativo è rappresentato dall’istotipo: il tasso di sopravvivenza a 20 anni è 

circa pari al 98 - 99 % per i carcinomi papillari e 80 - 90 % per i carcinomi follicolari (insieme costituiscono 

il 90% delle neoplasie tiroidee con rapporto papillari/follicolari pari a circa 10:1) mentre scende a 75 – 50 % 

a 10 anni per i carcinomi midollari e, infine, < 20% ad 1 anno per i carcinomi anaplastici (R C Smallridge 

and Copland 2010). L’età alla diagnosi condiziona la sopravvivenza. In Europa, un lavoro recente condotto 

su 86,690 pazienti ha dimostrato che la sopravvivenza relativa a 5 anni passa da > 90% nelle donne con età 

compresa fra 55-64 anni all’82% nella fascia di età 65-74 anni fino al 57% nei soggetti con più di 75 anni. 

Allo stesso modo negli uomini la sopravvivenza relativa a 5 anni passa dal 97% per i soggetti di età 

compresa fra 15 e 44 anni al 51% per gli uomini con più di 75 anni. La sopravvivenza può essere anche 

influenzata dall’area geografica di origine e cura. La sopravvivenza relativa a 10 anni dei pazienti che 

sopravvivono a 5 anni è 95% per gli uomini e 97% per le donne, questi dati suggeriscono che la maggior 

parte dei pazienti può essere considerata curata dopo 5 anni dalla diagnosi (Aschebrook-Kilfoy et al. 2014; L 

Dal Maso et al. 2017). 

 

A parte l’esposizione a radiazioni ionizzanti e la carenza dello iodio, per tutti gli altri fattori di rischio non ci 

sono dati certi.  

• Per l’esposizione alle radiazioni ionizzanti è stata dimostrata una correlazione, soprattutto per quanto 

riguarda il carcinoma papillare della tiroide (PTC), specie se l’esposizione è avvenuta in giovane età 

(inferiore ai 15 anni) anche per dosi < 0,1 Gy (Ron et al. 2012); lo suggeriscono il manifestarsi, negli 

ultimi 60 anni, di due picchi di incidenza del carcinoma della tiroide nei giovani: il primo intorno agli 

anni 50 quando trattamenti radianti erano largamente impiegati per la cura di affezioni cutanee, 

tonsillite cronica e iperplasia del timo nei bambini/adolescenti e il secondo negli anni successivi 

all’incidente nucleare di Chernobyl verificatosi principalmente in coloro che erano bambini all’epoca 

dell’incidente per la captazione attiva degli isotopi radioattivi dello iodio, assorbito dalla tiroide per 

garantire l’ormonogenesi (Vaisman, Corbo, and Vaisman 2011). Si calcola che negli ultimi 25 anni 

l’esposizione a radiazioni ionizzanti negli USA sia raddoppiata prevalentemente a causa di procedure 

mediche (indagini radiologiche diagnostiche o per procedure odontoiatriche) e che, in un terzo dei 
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casi, siano state applicate alla testa o al collo (Mettler et al. 2008). La dose procapite di radiazioni che 

derivano dalle procedure mediche non supera tuttavia il livello di esposizione alle radiazioni di fondo 

provenienti da sorgenti naturali. Anche negli adulti parrebbe evidenziarsi un effetto carcinogenetico da 

radiazioni come osservato nei sopravvissuti alle esplosioni atomiche (che avevano 20 anni o più 

all’epoca dell’esposizione) e nei soggetti sottoposti a procedure radiologiche odontoiatriche 

(Richardson 2009). I meccanismi alla base della carcinogenesi tiroidea sono conseguenza 

dell’interazione diretta o indiretta delle radiazioni col genoma cellulare che comporta possibili 

riarrangiamenti degli oncogeni RET e TRK che spiegherebbe anche la maggior rappresentazione delle 

forme papillari (Williams 2008). 

• La carenza iodica favorisce lo sviluppo delle patologie nodulari tiroidee e, negli animali, di carcinoma 

tiroideo verosimilmente mediato dall’aumento del TSH, il principale “fattore di crescita” per la tiroide. 

Tuttavia nelle zone iodocarenti, non si è dimostrata questa correlazione nell’uomo, (L Dal Maso et al. 

2017)(Pellegriti et al. 2009) mentre ad essere condizionato è l’istotipo della neoplasia tiroidea, con 

maggior rappresentazione del carcinoma follicolare (FTC) rispetto al PTC; di fatto l’introduzione della 

profilassi iodica ha prodotto un incremento del rapporto PTC/FTC ma non un incremento del numero 

totale dei casi. Nelle zone ad elevato apporto di iodio (alcune regioni della Cina) è stata evidenziata 

una maggior ricorrenza di PTC BRAF positivi benché non sia stata ancora provata una relazione 

causale fra apporto di Iodio e mutazioni di BRAF (Dijkstra et al. 2007; Guan et al. 2009; Mathur et al. 

2011). La carenza di iodio rappresenta poi un fattore predisponente allo sviluppo di PTC nel caso di 

eventuale esposizione a iodio radioattivo come dimostrato proprio nella popolazione di Chernobyl in 

cui i casi di PTC furono molto più numerosi nelle aree a carenza iodica (Cardis et al. 2005). 

 

2. Diagnosi 

 

2.1 Imaging radiologico 
 

ECOGRAFIA 

 

I noduli tiroidei possono essere svelati “incidentalmente” nel corso di procedure diagnostiche per altre 

patologie (Ecodoppler TSA, TC, RM o PET-FDG) oppure rendersi palesi clinicamente come una 

tumefazione al collo, in corrispondenza della tiroide, associata o meno a sintomatologia (dolore, sensazione 

di “corpo estraneo” alla gola, alterazione del timbro della voce).  

Per esempio la percentuale di captazioni focali tiroidee riscontrate alla PET con FDG è di circa 1-2 % con 

una pooled incidence riportata del 2.5% (95% CI 1.68-3.39 %) con probabilità di malignità del 34.6 % (95 % 

CI 29.3- 40.2 %) (Bertagna et al. 2012). 

Pertanto, nelle linee guida ATA si suggerisce un approfondimento diagnostico di tutti gli incidentalomi 

tiroidei ≥ 1 cm captanti l’FDG (Haugen et al. 2016). 

Tutte le più recenti linee guida raccomandano di effettuare la valutazione ecografica del collo in presenza di 

fattori di rischio per tumore della tiroide (pregressa irradiazione al collo, noduli clinicamente in rapido 

accrescimento, noduli fissi e di consistenza aumentata, linfonodi clinicamente patologici, comparsa di 

alterazione stabile del timbro della voce) (Haugen et al. 2016)(Gharib et al. 2016). Al contrario, uno 

screening ecografico dei pazienti adulti asintomatici è scoraggiato (Bibbins-Domingo et al. 2017). 

L’ecografia permette di valutare le caratteristiche morfologico – strutturali dei noduli tiroidei e dei linfonodi 

del collo per poter selezionare quelli che meritano la valutazione citologica mediante agoaspirato (Gharib et 

al. 2016; Haugen et al. 2016). I limiti principali nell’applicazione delle tecniche ecografiche sono 

rappresentati dalla bassa specificità e dalla variabilità inter-operatore (Grani et al. 2018). Al fine di ridurre 

l’impatto di tali limiti, le principali società scientifiche internazionali hanno sviluppato dei sistemi 

standardizzati per un’accurata stratificazione del rischio di malignità dei noduli (Gharib et al. 2016; Haugen 

et al. 2016; Kwak et al. 2011; Russ et al. 2017; Tessler et al. 2017). Si tratta di sistemi classificativi articolati 

in 3-5 categorie di rischio, ciascuna con delle specifiche indicazioni all’esame citologico sulla base 

dell’aspetto ecografico e delle dimensioni del nodulo tiroideo: i sistemi includono anche un modello di report 

che segnala le informazioni minime che devono essere incluse nel referto ecografico: dimensioni, sede, 
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caratteristiche dei noduli e dei linfonodi laterocervicali (Russ et al. 2017). Le caratteristiche ecografiche 

associate con il più alto grado di sospetto sono: la marcata ipoecogenicità del nodulo, la forma “taller-than-

wide” (crescita del nodulo in senso antero-posteriore), i margini irregolari, la presenza di microcalcificazioni, 

l’estensione extratiroidea. Per quanto riguarda i criteri dimensionali, le più recenti linee guida internazionali 

(Filetti et al. 2019; Gharib et al. 2016; Haugen et al. 2016; Tessler et al. 2017) non raccomandano l’esame 

citologico sui noduli di dimensioni <1 cm, indipendentemente dalle caratteristiche ecografiche. Fanno 

eccezione quei casi in cui ci sia evidenza ecografica di estensione extratiroidea del nodulo, di linfonodi loco-

regionali sospetti o la collocazione della lesione in aree potenzialmente critiche quali la capsula posteriore, in 

prossimità del decorso del nervo laringeo, o la sede immediatamente paratracheale (Gharib et al. 2016; F 

Pacini et al. 2018). L’utilità di questi sistemi è stata dimostrata da studi prospettici e da metanalisi e consente 

di ridurre il numero di agoaspirati superflui, ma il loro limite principale è dato dal basso livello di 

concordanza fra osservatori diversi (Castellana et al. 2020; Grani et al. 2018; Kouvaraki et al. 

2003)(Persichetti et al. 2020). L’elastografia rileva il grado di “compattezza” del nodulo ed in base a questa 

caratteristica, è in grado di stimare il rischio di malignità (Cosgrove et al. 2013). E’ stata proposta come 

parametro aggiuntivo alla valutazione B-mode nei sistemi di valutazione ecografica del rischio (Cantisani et 

al. 2019; Gharib et al. 2016). Tuttavia, necessita di ampi studi prospettici per verificarne l’utilità clinica. 

Analoga considerazione si applica all’impiego dei mezzi di contrasto ecografici (Trimboli et al. 2020).  

Posto il sospetto citologico di tumore della tiroide, l’ecografia permette una valutazione preoperatoria anche 

delle stazioni linfonodali soprattutto laterocervicali. Secondo casistiche anatomo-patologiche e cliniche, 

metastasi di carcinoma tiroideo (soprattutto da PTC) sono riscontrabili nel 20 – 50% dei casi (anche quando 

la neoplasia primitiva è di minime dimensioni o anche occulta) (Chow et al. 2003; Kouvaraki et al. 2003) ed 

è dimostrata l’utilità dell’ecografia nell’identificare linfonodi metastatici altrimenti non diagnosticabili con la 

sola palpazione (Ito et al. 2005; Kouvaraki et al. 2003; Moreno et al. 2011) condizionando così un approccio 

chirurgico più mirato, una migliore risposta al successivo trattamento con radioiodio e un minor tasso di 

ricorrenze (Patel et al. 2020). Criteri associati ad una maggiore probabilità di metastasi linfonodali sono la 

sede dei linfonodi (livelli III-IV e VI) e le caratteristiche ecografiche, la forma rotondeggiante, l’assenza di 

ilo, la vascolarizzazione periferica, le microcalcificazioni e l’aspetto cistico (Leenhardt et al. 2013). 

L’ecografia non è in grado di valutare con accuratezza il comparto linfonodale centrale in quanto mascherato 

dalla tiroide. Le localizzazioni linfonodali del comparto centrale (VI livello) sono difficilmente riscontrabili 

all’ecografia preoperatoria per cui la scelta di procedere o meno allo svuotamento linfonodale profilattico di 

questo settore è demandata ad altri indicatori: esperienza del chirurgo, diagnosi intraoperatoria, dimensioni 

della neoplasia, estensione extratiroidea del tumore primitivo (T3 o T4), evidenza pre-operatoria di metastasi 

linfonodali nei compartimenti laterali del collo (cN1b).  

 

TC, RISONANZA MAGNETICA e PET-TC-FDG 

 

Nella maggior parte dei casi l’ecografia è l’unica indagine raccomandata in preparazione all’intervento 

chirurgico purché effettuata da un operatore esperto. In alcuni settings clinici è indicato associare 
all’ecografia ulteriori indagini radiologiche (TC, Risonanza e PET) non tanto per l’identificazione delle 

adenopatie laterocervicali e del comparto centrale, quanto per uno studio dell’estensione extratiroidea della 
malattia nei casi a rapido accrescimento o con impegno nel mediastino superiore (Haugen et al. 2016; Patel 

et al. 2020; Perros et al. 2014). Si sottolinea che la somministrazione di mezzo di contrasto iodato durante la 

TC non permette l’impiego di radioterapia metabolica con iodio131 per i successivi 40-60 giorni per cui 

bisogna tenerne conto nell’ambito di una programmazione terapeutica. In uno studio comparativo 

nell’ambito del restaging la TC/PET con FDG ha mostrato una sensibilità inferiore (53.8% vs 69. 2%) 

rispetto alla US nella valutazione delle localizzazioni linfonodali cervicali e l’uso nella fase di staging pre-

operatorio appare pertanto non indicato (Seo et al. 2012). In casi selezionati, per esempio nel paziente con 

DTC ad alto rischio e istologia aggressiva, la TC/PET potrebbe essere proposta per permettere di ottenere 

una stadiazione whole body rispetto alle altre metodiche sia prima della chirurgia sia al momento della prima 

terapia con radioiodio, in particolare per il rilevamento di metastasi a distanza (Salvatori, Biondi, and Rufini 

2015; Treglia, Giovanella, and Rufini 2013). 

 

La PET con FDG è stata valutata in diversi studi con la finalità di caratterizzare e predire la malignità dei 
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noduli a citologia indeterminata. Due metanalisi sono attualmente disponibili. La prima ha riportato una 

pooled sensitivity, pooled specificity, valore predittivo negativo (VPN), valore predittivo positivo (VPP) e 

accuratezza diagnostica del 95%, 48%, 96%, 39% e 60% rispettivamente (Vriens et al. 2011). La seconda ha 

riportato una pooled sensitivity di circa il 90%, lievemente inferiore rispetto alla precedente e una specificità 

del 55%. (N. Wang, Zhai, and Lu 2013). La modesta specificità riportata nelle metanalisi è correlata al 

rischio di falsi positivi in caso di adenoma di Plummer, adenoma a cellule ossifile, o struma multinodulare. 

Diversi studi più recenti hanno però sottolineato come la PET con FDG mostri un elevato VPN, variabile fra 

81% e 100% nell’escludere la presenza di una lesione maligna e quindi ridurre in maniera significativa la 

percentuale di interventi chirurgici inutili (Merten et al. 2017; T. T. Nguyen et al. 2018; Ruhlmann et al. 

2017). Uno studio che ha confrontato FDG TC/PET ed ecografia cervicale multiparametrica, ha dimostrato 

una sensibilità, un’accuratezza e un VPN della PET decisamente superiori rispetto all’ecografia pari al 94%, 

66% e 98% circa rispettivamente (Piccardo et al. 2016). Tuttavia, per la moderata qualità dei dati disponibili, 

non è tuttora suggerito l’utilizzo routinario della PET nella valutazione dei noduli a citologia indeterminata.  

 

2.2 Dosaggio della Tireoglobulina (Tg) sierica 
 

Non è indicato il dosaggio della Tg sierica o degli anticorpi anti Tg a scopo diagnostico nel pre-operatorio. 

 

2.3  Esame citologico 
 

L'aspirazione con ago sottile (FNA) sotto guida ecografica è uno strumento economico e sicuro per la 

valutazione dei noduli tiroidei con elevata precisione diagnostica e basso tasso di complicanze (Haugen et al. 

2016; F Pacini et al. 2018; Perros et al. 2014). Lo scopo dell'FNA è identificare i noduli neoplastici con 

indicazione all’asportazione chirurgica, evitando al contempo l'intervento per lesioni non neoplastiche. 

Sebbene l'FNA sia associato a un'elevata accuratezza diagnostica, presenta diverse limitazioni dovute al tasso 

di campioni inadeguati (5-10%) a causa dell'insufficiente cellularità e diagnosi di categorie indeterminate 

(20-25%), che portano a ripetere la procedura e ad interventi chirurgici non necessari. 

 

Categorie citologiche 

Negli ultimi anni si è avvertita l’esigenza di introdurre sistemi standardizzati di categorizzazione delle 

diagnosi citologiche, utili per una più lineare interpretazione del referto diagnostico. I sistemi classificativi 

più utilizzati sono basati su schemi a 5 o 6 categorie. Tuttavia, più recentemente, sono nate delle perplessità 

circa l’uso appropriato delle categorie diagnostiche, il rischio di malignità associato ad esse ed il corretto 

management clinico. Si è pertanto sentita la necessità di una revisione che tenesse conto delle più recenti 

novità nel campo della patologia tiroidea: le nuove linee guida sulla gestione clinica del nodulo tiroideo, 

l’affiancamento di test molecolari alla diagnosi citologica e l’introduzione della neoplasia tiroidea non 

invasiva con architettura follicolare e caratteristiche nucleari simil-papillari (NIFTP) (Cibas and Ali 2017; 

Nikiforov et al. 2016). 
Nel 2014 è stata aggiornata la classificazione italiana, mantenendo lo schema a 5 categorie (associate al 

suggerimento di un comportamento clinico in relazione al rischio atteso di malignità) con importanti 

variazioni relativamente alle categorie TIR1 e TIR3, e rendendola confrontabile con le altre principali 

classificazioni utilizzate: quella Americana (Bethesda System) e quella Inglese (UKRCP) (-Cross, P, 

Chandra A, Giles T, et al. Guidance on the Reporting of Thyroid Cytology Specimens. 2nd ed. London, 

United Kingdom: Royal College of Pathologists; 2016) (Cibas and Ali 2017; Nardi et al. 2014) (Tabella 1, 

Tabella 2). 

 

 

Tabella 1. Classificazione Italiana della Citologia Tiroidea 

Codice Categoria diagnostica 
Rischio atteso di 

malignità (%) 
Suggerimento clinico 

TIR1 Non diagnostico Non definito Ripetizione di FNA US dopo almeno un 

mese 

TIR1 C Non diagnostico, cistico Basso, variabile in Secondo il contesto clinico e/o ripetere 
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base al quadro clinico FNA 

TIR2 Non maligno / benigno < 3 Follow – up 

TIR3 A Lesione indeterminata a 

basso rischio 

< 10 Follow – up / ripetere FNA 

TIR3 B Lesione indeterminata ad 

alto rischio 

15 – 30 Exeresi chirurgica 

TIR4 Sospetto di malignità 60 – 80 Exeresi chirurgica / eventuale istologia 

intraoperatoria 

TIR5 Maligno 95 Exeresi chirurgica; approfondimento 

diagnostico in casi selezionati 

Legenda: FNA: fine-needle aspiration; US: ultrasound examination 

 

 

 

Tabella 2. Confronto fra la classificazione citologica Italiana, Americana e Inglese 

ITALIA: SIAPEC-IAP, AIT, 

AME, SIE 
USA: Bethesda UK: RCPath 

TIR1. Non diagnostico 

TIR1 C. Non diagnostico cistico 

I. non diagnostico. Cistico. Thy 1 / Thy 1c. Non diagnostico. 

Cistico 

TIR2. Non maligno II. Benigno Thy 2 / Thy 2c. Non neoplastico 

TIR3 A. Lesione indeterminata a 

basso rischio  

III. Atipie di significato 

indeterminato o lesione follicolare 

(AUS / FLUS)* 

Thy 3a. Possibile neoplasia – 

atipia / non diagnostico 

TIR3 B. Lesione indeterminata 

ad alto rischio 

IV. Neoplasia follicolare o 

sospetta per neoplasia follicolare  

Thy 3f. Possibile neoplasia / 

suggestivo di neoplasia follicolare 

TIR4. Sospetto di malignità V. Sospetto di malignità Thy 4. Sospetto di malignità 

TIR5. Maligno VI. Maligno Thy 5. Maligno 

* AUS (atypia of undetermined significance); FLUS (follicular lesion of undetermined significance) 

 

Nella classificazione italiana i codici TIR2, TIR4 e TIR5 non sono sostanzialmente differenti rispetto alla 

classificazione precedente del 2007; sono state invece introdotte modifiche relativamente alle categorie TIR1 

e TIR3 che comportano anche un aggiornamento dei possibili comportamenti clinici da adottare. Nella 

categoria TIR1, che comprende i campioni cellulari non rappresentativi e/o inadeguati (non dovrebbero 

superare il 10% dei casi, escluse le lesioni cistiche), viene introdotta la categoria TIR1C. Quest’ultima è 

rappresentativa di lesioni parzialmente cistiche con colloide scarsa e cellularità non adeguata che sono 

generalmente di natura benigna e richiedono la ripetizione dell’agoaspirato solo in presenza di un sospetto 

clinico e/o ecografico (per escludere un PTC cistico). Va inoltre precisato che i campioni scarsamente 

cellulati che presentino atipie vengono classificati nelle categorie a rischio e non nella TIR1. La categoria 

TIR3, che nella precedente classificazione poneva l’indicazione all’intervento chirurgico, è stata suddivisa in 

due sottoclassi:  

• TIR3A che comprende le lesioni indeterminate con basso rischio atteso di malignità (< 10%) per le 

quali è possibile attuare una sorveglianza clinica che prevede la rivalutazione e la ripetizione dell’agoaspirato 

con eventuale consultazione di citopatologo con specifica esperienza in ambito tiroideo (F Pacini et al. 

2018); 

• TIR3B che include le lesioni indeterminate ad alto rischio atteso di malignità (15 – 30%) con il 

suggerimento di provvedere all’exeresi chirurgica. 

La suddivisione della categoria TIR3 nelle due sottocategorie A e B ha l’obiettivo di ridurre il numero di 

soggetti candidati alla chirurgia per patologia benigna. Una recente meta-analisi condotta su noduli TIR3A e 

B con risultato istologico noto, ha mostrato che il rischio di malignità associato alle classi TIR3A e B è 
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rispettivamente del 17% e 47% rispettivamente, quindi più alto di quello atteso (Trimboli et al. 2019). 

Questo dato è tuttavia influenzato dal fatto che sono stati considerati solo i noduli indeterminati 

chirurgicamente rimossi, che rappresentano un sottogruppo selezionato di lesioni, per cui il rischio di 

malignità può risultare sovrastimato. La suddivisione in noduli indeterminati a basso ed alto rischio è 

risultata comunque efficace, come dimostrato anche da uno studio monocentrico italiano in cui il rischio di 

malignità è risultato essere statisticamente più elevato nei noduli TIR3B rispetto ai TIR3A (43.8% contro 

10.2%) (Rullo et al. 2018). In ogni caso, per entrambe le categorie citologiche, la decisione terapeutica 

(sorveglianza vs. lobectomia vs. tiroidectomia totale) va integrata con l’eventuale presenza di fattori di 

rischio clinici (es., familiarità di I grado per carcinoma tiroideo, esposizione a radiazioni), le caratteristiche 

ecografiche e le dimensioni del nodulo, il riscontro di noduli tiroidei controlaterali alla lesione oggetto di 

valutazione citologica, la volontà del paziente.  

Le diagnosi citologiche TIR4 e TIR5 pongono l’indicazione all’exeresi chirurgica.  

Come per gli altri sistemi di classificazione citologica, è opportuno valutare come varia il rischio di malignità 

dei noduli diagnosticati con il sistema italiano alla luce dell’introduzione del NIFTP come nuova entità isto-

patologica. Innanzitutto occorre precisare che, nonostante siano stati condotti numerosi studi, non sono stati 

definiti chiaramente caratteri cito-morfologici o clinici in grado di identificare i NIFTP a livello pre-

operatorio, ed è stato ampiamente dimostrato che la maggior parte dei NIFTP vengono diagnosticati come 

noduli indeterminati alla citologia (Macerola et al. 2020). Tuttavia, l’impatto del NIFTP sul rischio di 

malignità atteso per i noduli TIR3A e B è difficile da stimare. Alcuni autori sostengono che l’introduzione 

dei NIFTP, con la loro prevalenza relativamente alta tra i noduli TIR3A e B, abbia abbassato il tasso di 

malignità atteso per tali categorie diagnostiche; questo però si basa sull’assunzione che il NIFTP venga 

considerato come entità benigna, il che non rispecchia le attuali evidenze scientifiche né le indicazioni delle 

linee guida diagnostiche. 

 

2.4 Biologia molecolare 
 

In ambito diagnostico, l’esame citologico rappresenta l’indagine cardine nella diagnosi di natura del nodulo 

tiroideo, seppur tuttavia soffra il limite delle diagnosi indeterminate o sospette, per le quali l’intervento 

chirurgico rappresenta la sola possibilità di ottenere una diagnosi certa di benignità o malignità. Considerato 

che la percentuale attesa di lesioni istologicamente benigne dovrebbe essere >90% nella classe TIR3A e tra 

70% e 85% nella classe TIR3B, si è cercato di individuare parametri che fossero predittivi di malignità da 

associare all’esame citologico, così da migliorarne la performance diagnostica e ridurre i rischi ed i costi 

derivanti da interventi di tiroidectomia non necessari. 

Negli ultimi 30 anni sono stati compiuti molti progressi nella comprensione della patologia molecolare del 

carcinoma tiroideo; di conseguenza, sono stati sviluppati numerosi test molecolari con l'obiettivo principale 

di aiutare la valutazione citologica nella caratterizzazione di noduli tiroidei indeterminati. Considerando che 

le prestazioni di un test in termini di VPP e di VPN dipendono strettamente dal rischio di malignità di una 

determinata popolazione, l’efficacia di ciascun test molecolare è variabile, e può essere influenzata dai criteri 

diagnostici applicati da ciascun centro per la diagnosi citologica. Un test diagnostico può funzionare sia 
come “rule-in" o "rule-out". In un test di tipo rule-in la positività ad un determinato marcatore fa aumentare 

la probabilità che si tratti di un nodulo maligno (ad esempio un test mutazionale). Un buon rule-out test 

invece è una sorta di test di esclusione, il cui il risultato dovrebbe ridurre il rischio di malignità di un nodulo 

indeterminato in modo che sia comparabile con il rischio osservato nella citologia benigna, portando di 

conseguenza ad una reale riduzione del numero di interventi chirurgici non necessari. 

L'analisi molecolare dei campioni citologici tiroidei può essere generalmente eseguita su DNA/RNA estratto 

da strisci colorati o da aspirati raccolti in soluzioni preservanti. Esistono in commercio dei pannelli 

specificamente disegnati per la citologia tiroidea indeterminata basati sull’utilizzo di sonde allele-specifiche 

marcate da analizzare con tecnica real-time PCR (ma altre piattaforme tecnologiche possono essere 

impiegate). Tali metodiche includono solitamente le principali mutazioni puntiformi rilevate nei noduli 

tiroidei, ovvero quelle a carico dei geni BRAF, NRAS, HRAS e KRAS, e possono prevedere in aggiunta 

l’analisi delle più frequenti fusioni geniche (RET/PTC1, RET/PTC3 e PAX8/PPARG), solitamente analizzate 

a livello dell’RNA. Questi marcatori costituiscono il cosiddetto “pannello a 7 geni”, ed identificano eventi 

driver mutualmente esclusivi; per questo tipo di test sono riportati VPP generalmente abbastanza elevati, 
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compatibili con un test di tipo rule-in (Nishino and Krane 2020). Tuttavia la positività a ciascun marcatore dà 

informazioni differenti: la mutazione BRAFV600E, similmente alle fusioni di RET, è altamente indicativa di 

malignità (Chiosea et al. 2017); al contrario la mutazione BRAFK601E, riscontrata più raramente, non è 

necessariamente indicativa di malignità. Il significato clinico delle mutazioni RAS (come anche delle fusioni 

di PPARG) nei noduli indeterminati è da sempre oggetto di controversie. Quando riscontrate, tali alterazioni 

sono indice di una proliferazione clonale di tipo neoplastico, ma non indicano con certezza se si tratti di 

neoplasia maligna: essendo tipiche delle neoplasie ad architettura follicolare, possono infatti essere 

riscontrate anche negli adenomi follicolari e nei NIFTP (Nishino and Krane 2020). Infatti è noto che le 

mutazioni RAS hanno un ruolo attivo nel promuovere la proliferazione e la crescita dei noduli tiroidei, ma 

non è altrettanto chiaro fino a che punto ne possano determinare – da sole – l’invasività e l’aggressività.  

È possibile, in noduli che presentano caratteri sospetti, integrare l’analisi delle principali alterazioni driver 

con l’analisi dei geni TP53, PIK3CA e del promotore del gene TERT. La loro frequenza di mutazione nei 

noduli indeterminati dovrebbe essere molto bassa, per cui la loro utilità diagnostica è limitata.  

I principali test commerciali basati su tecnologia NGS (Next Generation Sequencing), la cui esecuzione è 

però centralizzata in laboratori specializzati, sono il ThyroSeq v.3, l’Afirma Genomic Sequencing Classifier 

ed il ThyGeNEXT. Per tali metodologie è prevista un’analisi dati complessa, basata su algoritmi proprietari, 

che, integrando le informazioni molecolari di diversa natura (mutazioni, copy number variation, livelli 

d’espressione genica), conferisce al nodulo un certo livello di rischio. Per queste metodiche sono stati 

riportati elevati livelli di VPP e VPN (Nishino and Krane 2020), ma mancano studi indipendenti ed analisi di 

costo/beneficio che ne dimostrino un reale vantaggio nella pratica clinica. 

 

 

Quesito PICO: Nei pazienti con noduli indeterminati TIR3A e TIR3B l’esecuzione di test molecolari 

aumenta l’accuratezza diagnostica rispetto al solo esame citologico?    

   

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 4 voci bibliografiche (v. appendice) 

Il limite principale di questo tipo di test è che difficilmente raggiunge un VPN superiore al 95%, per cui in 

caso di negatività non si può escludere che si tratti di un carcinoma. Alterazioni come la mutazione 

BRAFV600E, per cui il rischio di malignità associato è elevato, possono influenzare l'approccio chirurgico, 

facendo propendere verso una tiroidectomia totale. Per le mutazioni RAS-like, invece, non ci sono sufficienti 

evidenze che possano indicare un approccio chirurgico più radicale. (Paschke R, 2017) 

Una revisione sistematica della letteratura condotta su più di 4600 noduli indeterminati ha stimato il valore 

predittivo delle alterazioni molecolari più frequentemente riscontrate nella citologia tiroidea. Per ciascuna di 

tali alterazioni gli autori hanno riportato i seguenti valori di PPV: BRAFV600E 98%; PAX8/PPARG 55%; 

BRAFK601E 42%; HRASQ61R 45%; NRASQ61R 38%. Escludendo poi la mutazione BRAFV600E, le restanti 

mutazioni (tutte di tipo RAS-like) mostravano complessivamente un VPP del 47%. Le mutazioni del 

promotore di TERT sono state riscontrate in meno del 2% dei noduli indeterminati. Da questa meta-analisi è 

emerso che spesso nelle pubblicazioni non veniva riportato il tipo di variante mutazionale oppure il partner 
di fusione. Ad esempio, su 607 noduli mutati RAS, il gene e la variante erano specificati solamente in 66 casi. 

Considerando tutti i 607 noduli, il VPP per tutte le mutazioni RAS era del 66%; ricalcolando il VPP per i soli 
66 noduli con mutazioni ben caratterizzate, si scendeva invece al 44%. Da qui l'importanza di riportare in 

maniera dettagliata le specifiche varianti mutazionali, in quanto questo potrebbe rappresentare una ulteriore 

causa della variabilità nei VPP riportati in letteratura, soprattutto relativamente ai geni RAS. (Goldner SW, 

2019). 

Uno studio multicentrico condotto recentemente in Italia ha raccolto e analizzato con un 7-gene panel un 

totale di 1172 noduli tiroidei provenienti da 7 centri. Nello studio erano presenti 755 noduli di classe 

Bethesda III e 140 noduli di classe Bethesda IV (corrispondenti alle categorie TIR3A e B); solo per 116 

noduli su 755 e per 34 noduli su 140 rispettivamente era disponibile il dato istologico oppure la ripetizione 

dell'FNA con esito benigno. Nei noduli Bethesda III il test mutazionale ha mostrato un VPP del 42,6% ed un 

VPN dell'82,8%; nei Bethesda IV invece VPP e VPN erano rispettivamente 80% e 81,8%. 

Indipendentemente dalla categoria citologica, le mutazioni RAS-like sono risultate associate ad un'istologia 

maligna nel 42,6% dei casi. La limitazione principale dello studio è rappresentata dallo scarso numero di 

noduli con istologia, soprattutto nella categoria Bethesda III. In ogni caso, l'analisi molecolare del pannello a 
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7 geni ha mostrato un'accuratezza diagnostica superiore alla sola citologia. (Bellevicine C, 2020) 

Uno studio recentemente pubblicato ha valutato la correlazione tra caratteri ecografici, diagnosi citologica, 

test mutazionale e outcome istologico in 103 noduli tiroidei. Considerando i noduli indeterminati, viene 

riportato che nei noduli a basso rischio ecografico (EU-TIRADS 3) la positività al pannello mutazionale 

sembra non essere correlata ad un maggiore rischio di malignità se si tratta di nodulo a citologia TIR3A, 

mentre la presenza di mutazione nei TIR3B potrebbe fare la differenza nella scelta di intervenire 

chirurgicamente. Per quanto riguarda i noduli a rischio ecografico intermedio (EU-TIRADS 4), la presenza 

di mutazione indicherebbe di fatto un aumentato rischio di malignità anche nei noduli TIR3A; allo stesso 

modo, nei noduli con rischio ecografico alto (EU-TIRADS 5), i noduli TIR3A e B in cui venga rilevata una 

mutazione trarrebbero certamente beneficio da un approccio chirurgico. Sebbene includa un numero ridotto 

di noduli TIR3A e TIR3B (17 e 21 noduli rispettivamente), lo studio dimostra l'importanza della valutazione 

ecografica del nodulo indeterminato nell'interpretazione del risultato molecolare. La mancanza di 

contestualizzazione clinica è uno dei fattori responsabili della variabilità dei VPP riportati in letteratura per i 

test molecolari. (Fulciniti F, 2019). 

Lo studio di marcatori e test molecolari volti a migliorare l’inquadramento diagnostico dei noduli tiroidei 

indeterminati è in continua evoluzione. Nonostante la consistente mole di dati presenti in letteratura, 

mancano ancora forti evidenze basate su ampie serie di pazienti con noduli tiroidei ben caratterizzati da un 

punto di vista clinico-ecografico e seguiti a lungo termine in maniera prospettica secondo protocolli 

standardizzati. In conclusione: il test molecolare eseguito sul nodulo TIR3A e TIR3B può essere preso in 

considerazione come test rule-in, nonostante il potere predittivo possa variare di centro in centro; se 

disponibile, può integrare (e non sostituire) la valutazione clinico-ecografica e cito-patologica del nodulo. 

 

 

 

Qualità 

dell’evidenza 
Raccomandazione clinica 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Bassa 

In presenza di nodulo citologicamente indeterminato 

(TIR3A e TIR3B), l’esecuzione del test molecolare 

può essere presa in considerazione. 

Positiva debole 

 

Non conflitti di interesse da dichiarare 
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Appendice 

La strategia di ricerca ’molecular’ AND ‘indeterminate thyroid nodules’ su PubMed nel range temporale 

2010-2020 ha generato 348 risultati; la ricerca ‘molecular analysis’ AND ‘indeterminate thyroid nodules’ su 

PubMed nel range temporale 2010-2020 ha generato 184 risultati; la ricerca ‘molecular analysis’ AND 

‘indeterminate thyroid cytology’ su PubMed nel range temporale 2010-2020 ha generato 182 risultati. I 184 e 

182 lavori della seconda e terza strategia di ricerca sono risultati tutti duplicati rispetto alla prima. 

59 voci sono state scartate dal titolo; 

4 voci sono state scartate perché i relativi articoli erano stati redatti in lingua non inglese; 

285 voci sono state approfondite; di queste, 231 sono state scartate in seguito alla lettura dell’abstract perché: 

non vi erano dati relativi all’analisi molecolare (33); erano focalizzate su test commerciali centralizzati in 

USA (19); investigavano in maniera “esplorativa” l’efficacia diagnostica di marcatori diversi dal 7-gene 

panel, come ad esempio l’espressione di un gene o di un pannello di geni o miRNA, o il profilo metabolico e 

così via (41); investigavano l’efficacia diagnostica di un solo marcatore, ad esempio BRAF o KRAS (18); 

presentavano una valutazione strettamente tecnica/metodologica (10); non erano pertinenti per le finalità del 

PICO: studi su lesioni paratiroidee, studi condotti su noduli TIR4 e TIR5, modelli teorico-statistici di 

predizione, studi su pazienti pediatrici, studi retrospettivi e così via (39); review non strettamente attinenti 

(71).  

Le 54 voci rimanenti sono state approfondite tramite lettura del full-text. Di queste, 50 sono state scartate per 

le seguenti motivazioni: review non contenenti analisi sistematiche della letteratura (19); editoriali, lettere, 

commentari non contenenti dati originali (10); linee guida e raccomandazioni internazionali contenenti dati 

non rilevanti ai fini del quesito (3); studi che includevano noduli sospetti per malignità (TIR4) tra gli 

indeterminati (3); studi che non aggiungevano informazioni significative rispetto a quelli selezionati per la 

stesura del quesito (15). 

Infine, 4 studi sono stati inclusi: una revisione sistematica della letteratura pubblicata nel 2019 (Goldner 

WS); uno studio multicentrico italiano pubblicato nel 2020 (Bellevicine C); uno studio italiano del 2019 che 

correla il rischio ecografico al risultato mutazionale (Fulciniti F); le indicazioni della European Thyroid 

Association sull’esecuzione dei test molecolari nella citologia tiroidea (Paschke R). 
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3. Nuova diagnosi di malattia 

3.1 Paziente con singolo nodulo tiroideo < 1 cm senza linfonodi 
 

Per i noduli <1 cm la sorveglianza attiva può essere proposta come alternativa all’intervento chirurgico nei 

soggetti considerati a basso rischio (assenza di segni clinici o ecografici di infiltrazione della capsula 

tiroidea, assenza di metastasi loregionali e/o a distanza). Sono esclusi dalla possibilità di sorveglianza attiva i 

pazienti con noduli topograficamente vicini al nervo ricorrente o adiacenti alla trachea (Miyauchi 2016; 

Shaha 2016). E’ sempre comunque necessaria una accurata informazione e selezione del paziente, che deve 

dimostrare una compliance adeguata alla osservazione protratta nel tempo. 

 

I dati a supporto di tale approccio derivano da una metanalisi (Cho et al. 2019) e da tre studi clinici 

prospettici osservazionali, di cui due condotti in Giappone (Ito et al. 2010) ed uno negli Stati Uniti (Tuttle, 

Haugen, and Perrier 2017).  

In una recente metanalisi, sono stati selezionati 6 studi e inclusi 2918 pazienti. Obiettivo primario dello 

studio era valutare la proporzione pooled dell’incremento annuale di 3 mm o più del tumore primitivo e il 

rate di comparsa di localizzazioni linfonodali a 5 anni di follow up. L’incremento a 5 anni del tumore 

primitivo è stato del 5.3% (95% CI, 4.4–6.4%) con una proporzione di metastasi linfonodali del 1.6% (95% 

CI, 1.1%-2.4%). Per noduli ≤ 1 cm la sorveglianza attiva può essere proposta come alternativa all’intervento 

chirurgico nei soggetti selezionati e considerati a basso rischio (assenza di segni clinici o ecografici di 

infiltrazione della capsula tiroidea, assenza di multipli noduli, assenza di metastasi loco-regionali e/o a 

distanza, età < 40 anni). Sono esclusi dalla possibilità di sorveglianza attiva i pazienti con noduli 

topograficamente vicini al nervo ricorrente o adiacenti alla trachea. Bias della metanalisi: studi retrospettivi; 

conclusioni basate su pochi studi; due studi riguardano la popolazione giapponese; non tutti gli studi avevano 

gli stessi criteri di inclusione (3 mm) rispetto alla definizione di progressione (Cho et al. 2019). 

Un’aggiornamento recente dei dati del Kuma Hospital (Ito et al. 2014) riporta l’outcome di 1235 pazienti con 

microcarcinoma papillifero della tiroide, mantenuti in sorveglianza clinica per un tempo medio di 60 mesi 

(range 18-227 mesi). La crescita del nodulo tumorale (definita come un aumento >3 mm del diametro 

massimo) dopo 5 anni e 10 anni di follow-up è stata documentata nel 5% e 8% dei casi, rispettivamente. La 

comparsa di metastasi linfonodali loco-regionali nell’1.7% e 3.8%, rispettivamente. La percentuale 

cumulativa di progressione di malattia (crescita del nodulo tiroideo e/o comparsa di metastasi linfonodali) 

decresceva con l’aumentare della fascia di età (8.9% nei soggetti <40 anni, 3.5% nei soggetti di 40-60 anni, 

1.6% nei soggetti >60 anni). Tali dati supportano la scelta di una sorveglianza attiva in particolare nei 

soggetti con > 60 anni e con importanti comorbidità.  

In caso di opzione chirurgica, la scelta puo’orientarsi verso una loboistmectomia, ove le condizioni lo 

consentano, oppure verso una tiroidectomia totale extracapsulare.  

Tali interventi possono ormai essere effettuati in estrema sicurezza e con risultati analoghi agli interventi 

tradizionali, con tecnica miniinvasiva e/o videoassistita (Miccoli and Bakkar 2017). 

 

 

3.2 Paziente con singolo nodulo tiroideo > 1 cm e < 4 cm senza linfonodi 
 

Utilizzando dati di registro o database, tre studi singoli, osservazionali, di coorte hanno valutato gli effetti 

dell’estensione dell’intervento chirurgico (tiroidectomia totale vs. lobectomia) sulla sopravvivenza globale 

(overall survival) e specifica di malattia (disease-specific survival) di pazienti affetti da carcinoma 

differenziato della tiroide. Due studi hanno analizzato i dati del database SEER (the Surveillance, 

Epidemiology, and End Results). Lo studio di Mendelsohn, pubblicato nel 2010, è stato condotto su un 

campione di 22.724 pazienti (16.760 trattati con tiroidectomia totale e 5.964 con lobectomia) affetti da PTC e 

diagnosticati tra il 1998 e il 2001. Indipendentemente dalle variabili clinico-patologiche alla diagnosi (età, 

sesso, variante istologica, T, N), i risultati non hanno evidenziato differenze tra i due gruppi di trattamento in 

termini di overall survival (HR 0.93 [95% CI 0.84-1.03], p=0.16) e disease-specific survival (HR 0.91 [95% 

CI 0.71-1.15], p=0.41) (Mendelsohn et al. 2010). Barney BM et al., nel 2011, (Barney et al. 2011) hanno 
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incluso nell’analisi 23.605 pazienti operati per PTC e FTC tra il 1983 ed il 2002. A 10 anni di osservazione 

non sono state osservate differenze in termini di overall survival (90.4% per la tiroidectomia totale e 90.8% 

per la lobectomia) e disease-specific survival (96.8% per la tiroidectomia totale e 98.6% per la lobectomia). 

Anche prendendo in considerazione età, sesso, T, N, M, utilizzo della terapia radiometabolica e anno della 

diagnosi, all’analisi multivariata non sono state osservate differenze significative tra intervento di 

tiroidectomia totale e lobectomia sia per l’overall survival (HR 1.07 [95% CI 0.91-1.25], p=0.43) che per la 

disease-specific survival (HR 0.77 [95% CI 0.53-1.12], p=0.17). Il terzo studio, condotto da Adam MA et al. 

e pubblicato nel 2014 (Adam et al. 2014), ha analizzato i dati di 61.775 pazienti inclusi nel National Cancer 

Database, di cui 54.926 trattati con tiroidectomia totale e 6.849 con lobectomia. La coorte di studio includeva 

casi di PTC delle dimensioni comprese tra 1 e 4 cm, sottoposti ad intervento chirurgico tra il 1998 ed il 2006, 

e sottoposti a follow-up medio di 82 mesi (range, 60-179 mesi). All’analisi multivariata, dopo aggiustamento 

per fattori demografici, clinici e patologici (età, sesso, razza, stato assicurativo, volume di interventi 

dell’ospedale, comorbidità, T, N, M e terapia radiometabolica post-operatoria), non sono state osservate 

differenze significative tra i due gruppi di trattamento in termini di overall survival (HR 0.96 [95% CI 0.84-

1.09], p=0.54), anche dopo stratificazione per dimensione del tumore primitivo (1,0-2,0 cm: HR 1.05 [95% 

CI 0.88–1.26], p=0.61; 2,1-4,0 cm: HR 0.89 [95% CI 0.73–1.07], p=0.21). Tutti e tre gli studi, utilizzando 

dati di registro, presentano limiti riferibili a potenziali errori di codifica del database. Le analisi dei dati sono 

state condotte retrospettivamente e presentano bias di selezione. In particolare, in tutti gli studi sopra 

riportati, i due gruppi di trattamento presentano differenze significative in termini di rischio di recidiva di 

malattia e mortalità (in base al TNM), con percentuali di rischio più elevate nel gruppo sottoposto a 

tiroidectomia totale. 

Riguardo alle opzioni chirurgiche, sia le tecniche tradizionali che quelle miniinvasive e/o videoassistite, con 

le corrette indicazioni, con le giuste indicazioni (noduli tiroidei < 35 mm; carcinomi papillari a basso rischio 

< 2 cm; assenza di metastasi linfonodali laterocervicali; portatori di mutazione del gene RET; tiroiditi 

concomitanti; morbo di Basedow), si dimostrano equivalenti in termini di successo (Bellantone et al. 2002; 

Lombardi CP et al. 2012; Lombardi CP et al. 2007; Miccoli et al. 2002; Miccoli and Bakkar 2017; Viola et 

al. 2015). 

3.3 Paziente con nodulo > 4 cm e/o nodulo a citologia sospetta con tiroide multi nodulare 
 

Il paziente con nodulo > 4 cm o noduli tiroidei citologicamente sospetti bilaterali a prescindere dalle 

dimensioni del tumore primitivo, è candidato a trattamento chirurgico di tiroidectomia totale (Cooper et al. 

2009). La terapia può richiedere oltre all’asportazione della tiroide, anche l’asportazione dei linfonodi del VI 

livello (linfonodi ricorrenziali).  

 

3.4 Svuotamento del VI livello 
 

Lo svuotamento del compartimento centrale o svuotamento ricorrenziale va sempre eseguito in caso di 

metastasi linfonodali accertate citologicamente ma può essere tenuto in considerazione anche in caso di 
dubbio clinico (presenza ecografica di linfonodi sospetti oppure evidenza intraoperatoria di linfonodi 

aumentati di volume e/o con caratteristiche sospette) (Agrawal et al. 2017; Haugen et al. 2016). In 

considerazione del fatto che la valutazione ecografica dei linfonodi del comparto centrale risulta spesso poco 

affidabile, e che per i PTC le metastasi occulte al VI livello hanno un’incidenza che varia dal 30% al 60% 

(Hartl et al. 2012; Hughes et al. 2010; Wada et al. 2003), lo svuotamento del comparto centrale può essere 

eseguito anche a scopo profilattico o elettivo (pazienti cN0). 
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Fig. 4 a Fig. 4 b

 
 

 

 

 

Figura. 4 Suddivisione dei linfonodi del VI livello  

 

Fig.4 a Suddivisione dei linfonodi del compartimento central del collo secondo la “Consensus Statement on 

the Terminology and Classification of Central Neck Dissection for Thyroid Cancer” dell’American Thyroid 

Association Surgery Working Group (Carty et al. 2009) 

Fig.4 b Suddivisione dei linfonodi del compartimento central del collo secondo l’American Thyroid 

Association’s central neck dissection terminology and classification for thyroid cancer consensus statement 
(Orloff and Kuppersmith 2010) 

 

Quesito PICO: In pazienti affetti da carcinoma papillare è raccomandabile uno svuotamento 

profilattico del VI livello (altrimenti detto compartimento centrale)? 

  

Mentre lo svuotamento profilattico è suggerito nei PTC localmente avanzati (cT3-cT4) e per le varianti 

istologiche aggressive, è ancora oggi un argomento controverso nella gestione del carcinoma papillare cT1-

T2 perché risulta difficile bilanciare il possibile beneficio derivante dall’asportazione di metastasi linfonodali 
occulte con il possibile aumentato rischio di complicanze chirurgiche. 

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 9 voci bibliografiche (v. appendice) 

Esistono in tal senso due studi prospettici randomizzati. Il primo (Lee et al. 2015) ha valutato 257 pazienti 

con PTC (pT1-2) randomizzati in due gruppi, tiroidectomia totale (A, n=104) e tiroidectomia totale con 

svuotamento profilattico del compartimento centrale (B, n=153). Erano includibili nello studio solo pazienti 

candidati a tiroidectomia totale, con diagnosi cito-istologica di PTC, stadio cT1-T2, senza evidenza di 

estensione di malattia extratiroidea né di adenopatie al collo. Gli autori hanno trovato una percentuale di 

complicanze chirurgiche (ipoparatiroidismo, paralisi della corda vocale, sanguinamento, sieroma) maggiore 

nel gruppo B, soprattutto in termini di ipoparatiroidismo temporaneo, (A= 20.3%, B=36.6%; p=0.043) a 

fronte di percentuali molto simili di recidiva locoregionale (A=3.9%, B=3.3%; p=n.s.). La limitazione 

principale dello studio è legata al disegno in aperto (detection e performance bias) 

 

Il secondo studio (Viola et al. 2015) ha analizzato 88 pazienti sottoposti a tiroidectomia totale (gruppo A) e 

93 pazienti sottoposti a tiroidectomia totale e svuotamento profilattico del VI livello (gruppo B). Erano 

candidati allo studio pazienti con diagnosi pre-operatoria di PTC a prescindere dallo stadio clinico di T e in 
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assenza di adenopatie patologiche al collo. Endpoint primario era valutare la percentuale di successo del 

trattamento ablativo con radio-iodio a 5 anni mentre la percentuale di complicanze chirurgiche era un 

obiettivo secondario. Le principali differenze nei due gruppi erano: i) differenze non significative in termini 

di outcome oncologico con una percentuale di persistenza/recidiva di malattia a 5 anni dell’8% nel gruppo A 

e del 7.5% nel gruppo B (p=0.9), ii) nel gruppo sottoposto a sola tiroidectomia si sono resi necessari più cicli 

di terapia con radio-iodio, iii) nei pazienti sottoposti anche a svuotamento del VI livello era più alta la 

percentuale di ipoparatiroidismo permanente (A=8%, B=19.4%; p=0.02); iv) variabili istologiche post-

operatorie associate ad un maggiore rischio di N+ al VI livello erano: infiltrazione della capsula p=0.01; 

estensione extratiroidea p=0.0004; T > 1; uno stadio avanzato alla diagnosi. La limitazione principale dello 

studio è legata al disegno in aperto (detection e performance bias); il processo di randomizzazione non era 

inoltre adeguatamente riportato. 

 

Sullo stesso argomento negli ultimi anni sono state pubblicate anche 6 metanalisi (Lang, Liang, Chen, Wang, 

Zetoune, Zhao) e una revisione sistematica della letteratura che include anche alcune delle metanalisi citate 

(Hughes). Hughes et al. hanno eseguito una revisione sistematica della letteratura dal gennaio 1990 

all’ottobre 2017, analizzando 17 lavori (1 prospettico randomizzato, 13 studi non randomizzati, 3 metanalisi) 

ed hanno concluso che circa il 50% dei pazienti trattati con chirurgia profilattica del VI livello hanno 

metastasi linfonodali occulte. Tale riscontro può modificare l’indicazione all’impiego dal radio-iodio e la 

strategia del follow up post-operatorio senza tuttavia migliorare il controllo locoregionale di malattia. 

L’aggiunta dello svuotamento profilattico del compartimento centrale alla tiroidectomia totale comporta 

inoltre un maggiore rischio di ipoparatiroidismo.  

 

In conclusione: i dati della letteratura sembrano dare risultati contrastanti sia per quanto riguarda l’utilità che 

i rischi connessi con lo svuotamento profilattico del VI livello. Mentre la maggior parte dei lavori analizzati 

sembrano evidenziare un aumento del rischio di complicanze chirurgiche, soprattutto di ipoparatiroidismo, in 

pazienti sottoposti a tiroidectomia totale e svuotamento del compartimento centrale rispetto a quelli 

sottoposti a sola tiroidectomia totale, i benefici in termini di riduzione del rischio di recidiva locoregionale di 

malattia e di miglioramento della sopravvivenza sono meno chiari e non consentono di raggiungere una 

conclusione univoca. 
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Qualità Globale 

delle evidenze 
Raccomandazione 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Bassa 

Per i pazienti con carcinoma papillare pT1-T2 in assenza 

di metastasi linfonodali evidenti clinicamente o agli esami 

strumentali, lo svuotamento profilattico del VI livello  non 

dovrebbe essere preso in considerazione  

 

Negativa debole 
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Appendice 

La strategia di ricerca ’thyroid cancer’ AND ‘central compartment’ AND neck dissection’ su PUBMED nel 

range temporale 2010-2020 ha dato 188 risultati:  

16 voci sono state scartate perché il lavoro non è redatto in lingua inglese 

152 voci sono state scartate dal titolo 

11 voci sono state scartate dopo lettura del full text perché studi retrospettivi o prospettici non randomizzati 

9 lavori (2 lavori prospettici randomizzati, 1 revisione sistematica della letteratura e 6 metanalisi) sono stati 

valutati.  
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3.5 Paziente con singolo nodulo e/o multipli noduli tiroidei e linfonodi clinicamente patologici 
 

In presenza di adenopatie metastatiche al VI livello c’è indicazione a tiroidectomia totale con svuotamento 

del compartimento centrale, a prescindere che vi sia un singolo nodulo o plurimi noduli e a prescindere dalle 

dimensioni dei noduli stessi. L’intervento puo’ essere effettuato, in sicurezza e radicalità, anche con tecniche 

miniinvasive e/o video assistite (Lombardi CP et al. 2012). Lo svuotamento del compartimento centrale sarà 

unilaterale o bilaterale in relazione alla sede ed alla categoria di T del tumore primitivo ed alla entità di 

coinvolgimento del compartimento centrale. 

In presenza di metastasi ai linfonodi laterocervicali l’intervento di prima scelta è la tiroidectomia totale con 

svuotamento del compartimento centrale e svuotamento laterocervicale. Per svuotamento laterocervicale si 

intende non la semplice asportazione di singoli linfonodi (procedura nota come “berry picking”) bensì la 

rimozione compartimentale di tutte le stazioni linfonodali coinvolte o ad alto rischio di metastatizzazione 

occulta. In pazienti affetti da carcinoma ben differenziato della tiroide non si procede mai allo svuotamento 

laterocervicale con finalità profilattiche ma si esegue questo intervento solo con finalità terapeutiche, vale a 

dire per rimuovere metastasi linfonodali accertate con esame citologico (Cooper et al. 2009). Nel 2012 

l’American Thyroid Association ha definito tutti gli aspetti inerenti allo svuotamento laterale del collo, 

dall’anatomia, alla suddivisione in livelli del collo e alle indicazioni chirurgiche (Stack et al. 2012). Mentre 

non sussitono dubbi sul fatto che lo svuotamento laterocervicale debba eseguito solo nei pazienti cN1b, 

maggiore incertezza si registra invece sui livelli linfonodali da rimuovere. Nell’ambito della patologia 

oncologica tiroidea, in ragione di una limitata aggressività biologica della maggior parte dei tumori, si è 

cercato infatti di trovare un compromesso tra radicalità oncologica da un lato e riduzione del rischio di 

complicanze e sequele chirurgiche dall’altro. L’intervento di svuotamento laterocervicale del collo infatti può 

comportare severe conseguenze funzionali soprattutto in caso di danno al nervo accessorio spinale la cui 

lesione può portare alla cosiddetta “shoulder syndrome”, vale a dire una importante compromissione 

funzionale del cingolo scapolare. Per questo motivo si è cercato di valutare se il pattern di metastatizzazione 

dei tumori tiroidei consenta di ridurre il numero di livelli laterocervicali da rimuovere in modo da 

minimizzare le sequele chirurgiche senza influire negativamente sulla prognosi del paziente. Le 

raccomandazioni oggi vigenti, frutto di numerosi lavori retrospettivi (Farrag et al. 2009; D. Lombardi et al. 

2018; Merdad et al. 2012; Stack et al. 2012) e di una metanalisi (Eskander et al. 2013) concordano 

nell’indicare indispensabile l’esecuzione di uno svuotamento laterocervicale selettivo con la rimozione dei 

livelli IIA, III, IV e VB in tutti i casi stadiati come N1b. I livelli I e Va invece dovrebbero essere inclusi nello 

svuotamento solo se coinvolti (D. Lombardi et al. 2018) mentre più controverso è l’atteggiamento da seguire 

col sottolivello IIB: secondi alcuni autori dovrebbe essere incluso sempre nello svuotamento (Eskander et al. 

2013; Merdad et al. 2012) mentre secondo altri potrebbe essere rimosso solo in caso di coinvolgimento 

diretto o in presenza di metastasi al sottolivello IIA (Farrag et al. 2009; Lee et al. 2008; Stack et al. 2012). 

Qualora le metastasi siano indissociabili da strutture anatomiche circostanti (muscolo sternocleiodmastoideo, 

vena giugulare interna, nervo accessorio spinale), queste andranno rimosse per evitare di lasciare residui 
macroscopici di malattia in sede. 

 

3.6 Paziente con malattia localmente avanzata e/o metastatica alla diagnosi 
 

Per quanto riguarda i tumori localmente avanzati il trattamento, ove eseguibile, è la tiroidectomia totale con 

svuotamento ricorrenziale ed estensione della chirurgia alle strutture compromesse (esofago, laringe, 

trachea), subordinato alla qualità di vita postoperatoria, alla volontà e all’attesa di vita del paziente, anche in 

relazione alle comorbidità (Avenia et al. 2017; Piazza et al. 2016). Nel 2014 l’American Head and Neck 

Society ha stilato un documento di indirizzo per la gestione dei pazienti con tumore maligno tiroideo 

localmente avanzato dove sono discusse in dettaglio la gestione globale e le opzioni di trattamento 

(chirurgiche e non chirurgiche) in caso di infiltrazione di strutture anatomiche circostanti (nervo laringeo 

inferiore, trachea, esofago, laringe, vasi del collo) (Shindo et al. 2014). Più recentemente Russell et al. hanno 

presentato una review sulla gestione del paziente con tumore maligno tiroideo localmente avanzato: in tale 

articolo si ribadisce che la gestione di tale paziente deve essere multidisciplinare e che la strategia di 



TUMORI DELLA TIROIDE 
LINEE GUIDA 

2021 

 

23  

 

trattamento deve essere modulata sulla base delle caratteristiche specifiche di ogni singolo tumore e delle 

preferenze del paziente in questione (Russell, Kamani, and Randolph 2020). Pazienti con metastasi a 

distanza alla diagnosi (M1) dovrebbero essere sottoposti a chirurgia per la rimozione della malattia primitiva 

loco-regionale al fine di poter effettuare la radioterapia metabolica. In una revisione retrospettiva 

monoistituzionale di 153 pazienti affetti da malattia localmente avanzata (cT4), trattati con chirurgia (91.5% 

con tiroidectomia; 5.2% con lobectomia; 3.3% con tiroidectomia subtotale) +/- svuotamento linfonodale, si è 

osservato che nei pazienti il cui esito chirurgico era R0/R1, in assenza di metastasi a distanza alla diagnosi, la 

disease specific survival era maggiore del 90% a 5 anni. In questo studio i pazienti M1 avevano una prognosi 

peggiore rispetto ai pazienti M0 con una sopravvivenza del 46,9% verso 97.1% a 5 anni (p<.001) (L. Y. 

Wang and Ganly 2016).  

La radioterapia a fasci esterni post-operatoria ha dimostrato un miglioramento del controllo locale di malattia 

nei pazienti ad alto rischio di recidiva. Sono considerati fattori di rischio: l’età (> 45 anni o > 60 anni 

rispettivamente per le linee guida americane e britanniche), l’estensione macroscopica extratiroidea, in 

particolare nel compartimento posteriore con infiltrazione tracheo-esofagea, estensione microscopica post-

chirurgica, per cui un’eventuale recidiva sarebbe difficilmente controllabile o comporterebbe una chirurgia 

demolitiva con laringofaringectomia; la presenza di residuo macroscopico (J. Brierley and Sherman 2012; 

Farahati et al. 1996; Giuliani and Brierley 2014; Haugen et al. 2016; Simpson et al. 1988). Nonostante la 

mancanza di studi randomizzati prospettici, i risultati della maggior parte degli studi retrospettivi concordano 

nel riconoscere un vantaggio in termini di controllo locale pertanto la radioterapia a fasci esterni post-

operatoria può essere proposta ai pazienti ad alto rischio di recidiva loco-regionale che non hanno 

indicazione ad un’ulteriore chirurgia e/o ad un trattamento radiometabolico (ad esempio, per inadeguato 

uptake di iodio o per istologia). La radioterapia a fasci esterni può avere un ruolo anche in caso di malattia 

linfonodale extracapsulare e/o estensione ai tessuti molli. In questi pazienti permane comunque un elevato 

rischio di metastasi a distanza. 

Il range di dose del trattamento radiante postoperatorio varia da 50-54 per le aree che richiedono una terapia 

profilattica ai 70 Gy per il residuo macroscopico di malattia, erogati a frazionamento convenzionale (1.8-2 

Gy/die per 5 frazioni a settimana, 1 frazione/die). L’estensione dei volumi di trattamento è controversa. La 

pratica clinica del Princess Margaret Hospital è quella di irradiare il letto chirurgico di tiroidectomia ed i 

linfonodi immediatamente limitrofi (linfonodi giugulari e cervicali posteriori, dall’osso ioide all’arco aortico, 

quindi i linfonodi del III, IV e VI livello e parte del V livello) (J. Brierley and Sherman 2012). Volumi più 

estesi sono utilizzati da numerosi centri tra cui il Memorial Sloan-Kettering Cancer Center e MD Anderson 

Cancer Center (Azrif et al. 2008; T. H. Kim et al. 2010; Schwartz et al. 2009; Terezakis et al. 2009). 

Da un punto di vista tecnico, possono essere utilizzate tecniche 3D conformazionali, Intensity Modulated 

Radiation Therapy (IMRT). Seppure in assenza di studi comparativi diretti, la miglior distribuzione di dose e 

la minore tossicità suggeriscono un miglior rapporto costo/beneficio della IMRT rispetto ad un trattamento 

convenzionale (Schwartz et al. 2009; Terezakis et al. 2009). 

I pazienti trattati con radioterapia post-operatoria hanno maggiori effetti collaterali rispetto ai pazienti trattati 

con sola chirurgia. I risultati di uno studio dell’MD Anderson Cancer Center hanno però riportato una minore 
tossicità con l’utilizzo della IMRT rispetto alle tecniche convenzionali (Schwartz et al. 2009). 

In sintesi, la RT post-operatoria dovrebbe essere proposta ai pazienti con elevato rischio di recidiva locale 
(età > 45/60 anni e presenza di malattia macroscopica extratiroidea e/o malattia micro (R1)/macroscopica 

residua (R2) dopo chirurgia), non candidati ad ulteriore chirurgia e/o radioterapia metabolica (Mangoni et al. 

2017). 

La RT postoperatoria può essere considerata in presenza di localizzazioni linfonodali laterocervicali con 

diffusione extracapsulare. In uno studio retrospettivo sono stati considerati 1503 casi di carcinoma tiroideo 

differenziato localmente avanzato, trattati dal 1988 al 2005, presso l’Istituto Regina Elena di Roma. Sono 

stati considerati per l’analisi dei fattori prognostici: istologia (papillare vs follicolare), età (< 45 vs > 45) 

sesso (M vs F), estensione del tumore (T stage), lato delle metastasi linfonodali, numero (< 3 vs > 3) e livello 

dei linfondi metastatici (1 vs > 1), diffusione extracapsulare su 462 casi valutabili. L’istologia follicolare e la 

presenza di estensione extracapsulare sono gli unici fattori prognostici emersi nell’analisi multivariata, 

correlati al rischio di reciva linfonodale (p< 0.01) e metastasi a distanza (p< 0.001) (Spriano et al. 2009). 
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3.7 Persistenza o recidiva LOCALE, REGIONALE O LOCOREGIONALE 
 

Nel 2015 l’American Thyroid Association e nel 2016 l’American Head and Neck Society hanno provveduto 

alla stesura di due documenti per la gestione del tumore recidivante della tiroide (Scharpf et al. 2016; Tufano 

et al. 2015). Le indicazioni più importanti che emergono da questi lavoro sono: 1) affinché sia giustificata 

una revisione chirurgica è necessaria l’evidenza di recidiva strutturale e non solo biochimica della malattia; 

2) lesioni uguali o superiori a 8-10 mm e sospette per recidiva sono meritevoli di approfondimento 

diagnostico con agoaspirato e/o dosaggio della tiroeoglobulina nel materiale aspirato; 3) la decisione 

riguardante una eventuale terapia chirurgica deve tenere i considerazione molteplici parametri inerenti il 

profilo specifico del paziente (età, performance status, eventuali complicanze di precedenti trattamenti), le 

caratteristiche strutturali (dimensioni, sede, ritmo di crescita, eventuale infiltrazione di strutture circostanti, 

eventuali metastasi a distanza concomitanti) e biologiche della recidiva (variante istologica, capacità di 

captare lo iodio, profilo molecolare). 

Lo scopo principale della chirurgia per una recidiva locoregionale di tumore differenziato della tiroide deve 

essere impedire la progressione di malattia in un distretto anatomico ricco di strutture anatomiche di 

importanza vitale; teoricamente l’asportazione della recidiva locoregionale potrebbe ridurre anche il rischio 

di sviluppare metastasi a distanza (Tufano et al. 2015). In previsione di un intervento chirurgico è importante 

conoscere nel dettaglio l’estensione dell’intervento eseguito in prima istanza e l’estensione locale della 

recidiva; è inoltre essenziale una valutazione precisa dello stato di funzionalità dei nervi cranici (soprattutto 

dei nervi laringei) e delle paratiroidi. Qualora si decida di procede con una chirurgia di revisione, la 

raccomandazione principale è l’utilizzo del neuromonitoraggio intraoperatorio per minimizzare il rischio di 

lesione di uno o di entrambi i nervi ricorrenti (Randolph et al. 2011; Randolph and Kamani 2014; Scharpf et 

al. 2021). Massima attenzione deve essere inoltre riposta all’identificazione e alla preservazione delle 

ghiandole paratiroidi; una o più ghiandole paratiroidi, inavvertitamente rimosse o devascolarizzate, devono 

essere reimpiantate, preferibilmente in un muscolo nel lato controlaterale del collo (Scharpf et al. 2021). 

L’intervento chirurgico si deve prefiggere come obiettivo l’asportazione completa della malattia (margini di 

resezione R0) anche se può essere considerata accettabile una persistenza microscopica di malattia (margini 

R1) laddove la radicalità implicherebbe importanti conseguenze funzionali negative per il paziente; deve 

essere invece considerato assolutamente inadeguato lasciare un residuo macroscopico (margini R2) di 

malattia (Tufano et al. 2015). 

 

L’atto chirurgico può essere sostitutito con una sorveglianza attiva in pazienti con comorbidità significative e 

con metastasi a distanza e nei quali pertanto l’eventuale operazione si porrebbe più delle finalità palliative 

che non di eradicazione completa del tumore (Scharpf et al. 2021; Tufano et al. 2015). In pazienti a basso 

rischio con persistenza di malattie e/o recidive confinate al collo in numero limitato e di piccolo volume < 3 

cm, l’osservazione clinica in associazione ad un monitoraggio seriato ecografico del tasso di progressione 

della malattia può essere una valida opzione alternativa alla chirurgia (Lamartina et al. 2016; Robenshtok et 

al. 2012; Rondeau et al. 2011). Nello studio di Lamartina et al. condotto su 58 pazienti con persistenza 
strutturale di malattia nel collo, sorvegliati in assenza di trattamento per una mediana di 3.7 anni (range 0,2-

10 anni), solo il 24% dei casi è andato incontro ad una progressione delle lesioni del collo (crescita > 3 mm 

del diametro massimo), mentre nessuno a sviluppato complicanze riferibili alle stesse.   

 

In alternativa alla chirurgia sono state recentemente proposte delle tecniche percutanee per il trattamento di 

piccole recidive nodulari di malattia: tali tecniche includono l’iniezione di etanolo (S. Y. Kim et al. 2017), 

l’ablazione con radiofrequenze (Chung et al. 2019) o con il laser (Papini et al. 2013). Queste tecniche non 

sono scevre da complicanze, quali il danno termico, e devono quindi essere sottoposte ad ulteriori studi di 

validazione circa la loro efficacia e sicurezza (Pacella and Papini 2013). Le terapie mini-invasive percutanee 

dovrebbero essere eseguite in casi molto selezionati di pazienti non operabili nei quali si voglia evitare la 

progressione locoregionale di malattia e/o ottenere un miglioramento dei sintomi legati alla presenza della 

recidiva stessa (Tufano et al. 2015). La radioterapia può essere un’opzione terapeutica per le recidive loco-

regionali di malattia, iodio-resistenti, per cui non è possibile proporre ulteriori approcci chirurgici (Mangoni 

et al. 2017). Dovrebbe essere proposta soprattutto ai pazienti sintomatici oppure quando la progressione 
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locale potrebbe determinare sintomi difficilmente controllabili con altre metodiche terapeutiche. 

 

Una recente metanalisi di Jacomina supporta l’impiego della radioterapia per migliorare il controllo locale 

dei pazienti con residuo microscopico o grossolano ed estesa invasione delle strutture circostanti (Jacomina 

et al. 2020). L’associazione della radioterapia a fasci esterni può limitare la morbidità associata alla 

diffusione locoregionale come compressione esofagea o tracheale, necessità di laringectomia, 

compromissione neurovascolare, dolore ed emorragia. Vari studi retrospettivi monocentrici riportano dati 

favorevoli sull’associazione di radioterapia a fasci esterni con chemioterapia in pazienti con residuo 

grossolano (Beckham et al. 2018; Cortés-Mateus et al. 2018; Romesser et al. 2014).  

Una recente analisi retrospettiva supporta l’utilità della radioterapia stereotassica nel trattamento delle 

recidive locoregionali inoperabili e nei ritrattamenti dopo precedente radioterapia a fasci esterni grazie alla 

possibilità di erogare alte dosi al target con maggior risparmio degli organi sani circostanti. La casistica 

retrospettiva è stata condotta su un totale di 52 recidive (locali e linfonodali) ed ha dimostrato che il 

trattamento stereotassico con Cybernife è fattibile ed efficace. Le recidive locali avevano un diametro 

mediano di 30 mm e quelle linfonodali di 20 mm; gli schemi di trattamento comprendevano da 1 a 20 

frazioni per una dose mediana di 30 Gy (Ishigaki et al. 2019).  

 

4. Paziente candidabile a terapia radiometabolica dopo tiroidectomia  

 

La classificazione della terapia radiometabolica con Iodio131 (I131) post chirurgica dovrebbe essere 

suddivisa in base allo scopo in ablativa, adiuvante o terapeutica secondo una recente consensus conference 

(Tuttle et al. 2019). La definizione del termine “ablativo” si riferisce all’utilizzo dello I131 per la distruzione 

del tessuto tiroideo residuo, probabilmente sano, allo scopo di effettuare uno staging di malattia e facilitare il 

follow up del paziente, mentre il termine “adiuvante” ha come obiettivo la distruzione della possibile 

malattia residua subclinica al fine di ridurre il rischio di recidiva e aumentare la sopravvivenza globale e 

libera da malattia.  

 

Le principali linee guida ESMO (Filetti et al. 2019), BTA (British Thyroid Association) (Mitchell et al. 

2016), ATA (Haugen et al. 2016), NCCN (version 2.2017), SNMMI (Silberstein et al. 2012), EANM 

(Luster et al. 2008) sono concordi nel ritenere che la terapia a scopo adiuvante con I131 NON è giustificata 

nei pazienti con tumore T1a (anche se multifocale) e istologia papillare non aggressiva (variante classica o 

follicolare), così definiti “very low risk”. Nei casi di pazienti che rientrano nelle altre categorie di “basso 

rischio” il consensus è meno forte. Alcune concludono che anche in caso di tumori con estensione 

extratiroidea microscopica, nei tumori pT1b-pT2, con meno di 5 metastasi linfonodali del compartimento 

centrale di dimensioni <2 mm il trattamento con I131 (ATA) può essere omesso, mentre per altre linee guida 

è opzionale ed essere considerato su base individuale (Filetti et al. 2019; F Pacini et al. 2018). In questo 

gruppo di pazienti, la probabilità di una recidiva/persistenza di malattia è molto bassa (3-6%), così come la 

mortalità malattia-specifica. Peraltro, non vi sono evidenze che una diagnosi precoce di recidiva impatti sulla 

sopravvivenza dei pazienti. L’impiego di I131 rispetto alla sorveglianza clinica non sembra: i) migliorare la 

sopravvivenza globale e specifica per malattia o la sopravvivenza libera da malattia; ii) influenzare 

significativamente il rischio di recidiva, anche se in questo ambito i dati sono più eterogenei. 

 

Vi è invece generalmente l’indicazione al trattamento con I131 in tutti i casi in cui il tumore ha diametro 

maggiore di 1 cm o anche nei casi con diametro inferiore ad 1 cm, ma con istologia aggressiva 

(ESMO/SNMMI/EANM); nei tumori > 4 cm e nelle forme con estensione extratiroidea macroscopica 

(pT3); in presenza di multiple e macroscopiche localizzazioni linfonodali (pN+); nelle forme istologiche 

aggressive (ATA/NCCN/ESMO). 

 

La decisione se effettuare o meno il trattamento con I131 va sempre condivisa con il paziente, in particolare 

nei pazienti con categoria di rischio basso-intermedio in cui le evidenze sono meno forti. Una stratificazione 

del rischio post-operatorio attraverso il dosaggio della Tg stimolata (<1 ng/ml) o in terapia con levotiroxina 

(<0.25 ng/ml) e l’ecografia cervicale deve essere presa in considerazione nel porre indicazione alla terapia 
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con I131, in particolare nei pazienti a basso rischio o a rischio intermedio (Matrone et al. 2017; Orlov et al. 

2015; Pedro W Rosario et al. 2015; Pedro Weslley Rosario et al. 2012).  

 
Quesito PICO: Nei pazienti a basso rischio di recidiva di malattia la somministrazione post-chirurgica 

di I131 a scopo ablativo rispetto alla sorveglianza clinica riduce il rischio di recidiva tumorale? 

 

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 7 voci bibliografiche (v. appendice). 

 

Una revisione estesa e non sistematica della letteratura che ha incluso studi pubblicati dal 1966 al 2008 

(Sacks W. et al., del 2010) ha analizzato dieci studi che hanno esplorato l’outcome “recidiva di malattia” nel 

sottogruppo di soggetti a basso rischio di recidiva, che includeva pazienti con tumori di piccole dimensioni 

(<4 cm), senza segni di invasione loco-regionale, senza evidenza di metastasi a distanza (corrispondenti a 

stadio I o, nei soggetti di età superiore a 45 anni, stadio I e II secondo la classificazione AJCC VII edizione). 

La maggior parte degli studi singolarmente analizzati (8 su 10) non ha documentato un’associazione 

significativa fra terapia radiometabolica e riduzione della percentuale di recidive di malattia, ma includevano 

in prevalenza pazienti con microcarcinomi. Inoltre, gli studi considerati appartengono a differenti categorie 

(prospettici randomizzati, retrospettivi, revisioni sistematiche e metanalisi) pertanto la differenza degli studi 

rende impossibile l’analisi aggregata dei risultati.  

 

Una revisione della letteratura pubblicata nel 2015 (La Martina et al, 2015) è stata condotta su studi 

pubblicati tra il 2008 ed il 2014 (26 studi).  

Solo due di essi (studi retrospettivi, di coorte) includevano pazienti a basso rischio: nel primo (Durante C. et 

al., 2010), condotto su 312 pazienti con microcarcinoma (<1 cm), non è stato documentato nessun evento di 

recidiva nei due gruppi di trattamento (terapia radiometabolica sì, terapia radiometabolica no) dopo una 

mediana di follow-up di 7 anni; nel secondo (Schvartz C. et al., 2012), condotto su 965 microcarcinomi e 

1298 macrocarcinomi, non è stata osservata nessuna differenza tra i due gruppi in termini di sopravvivenza 

libera da malattia (HR 1.1 [95% CI 0.73-1,70]).  

 

Articoli successivi  hanno mostrato che l’astensione dalla terapia ablativa con radioiodio nei pazienti a basso 

rischio non abbia alcun impatto in termini di percentuale di recidiva di malattia (riportata in tutti casi ≤ 1%) , 

in particolare nei pazienti sottoposti a tiroidectomia totale e /o con valori di Tg < 1ng/ml già in fase post-

chirurgica; tuttavia la maggior parte degli studi sono monocentrici, retrospettivi, con casistiche 

numericamente limitate, comprendenti talvolta pazienti a rischio basso-intermedio e/o follow up solo a 

medio termine (Chandrasekhar Bal et al 2015, Janovsky et al 2016, Suss 2018). 

 

Un aggiornamento dei dati di registro del National Thyroid Cancer Treatment Cooperative Study (NTCTCS) 

del 2015,  ha valutato un totale di 4941 pazienti trattati fra il 1987 e il 2012, di cui il 49 % rappresentato da 

pazienti in stadio I secondo il sistema di staging proprio del NTCTCS (DTC < 1 cm indipendentemente 
dall’età, DTC fra 1 e 4 cm, multifocale o con estensione microscopica extratiroidea o localizzazioni 

linfonodali ma in pazienti con età < 45 anni) e valutabili per DFS, con un follow up mediano di 6 anni. Il 
rischio relativo (RR) per DFS nei pazienti in stadio I in un’analisi bivariata risultava essere 1.79 [95%CI 

1.28-2.56] nei pazienti che avevano ricevuto lo I131 con apparente DFS peggiore rispetto ai pazienti che non 

lo avevano ricevuto, a fronte di nessun impatto sull’OS [0.79 (95% CI 0.35-1.89)]. Tuttavia, dopo 

l’applicazione di un propensity score lo studio non ha mostrato una differenza significativa in termini di 

sopravvivenza libera da malattia a 5 anni (Carhill AA, et al 2015) con un HR di 2.2 [95% CI 0.90-5.26] per il 

primo strato fino a 1.3 [95% CI 0.53-4.35] dopo applicazione di 5 strati. Da notare che l’applicazione di un 

propensity score in un registro osservazionale retrospettivo non elimina i potenziali confounding da selection 

bias; inoltre, non è stata presentata una reale analisi di sopravvivenza multivariata.  

 

Uno studio pubblicato nel 2018 dalla Mayo Clinic ha analizzato 4242 pazienti adulti e 190 bambini con un 

follow up medio di 15.2 e 26.9 anni rispettivamente, di cui l’84% e il 91% considerati a basso rischio 

secondo lo score prognostico MACIS (MACIS<6). I risultati dell’analisi non hanno mostrato differenze 

significative nella sopravvivenza malattia specifica dividendo i pazienti in due cohorti temporali trattati 
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rispettivamente con un approccio piu aggressivo dal punto di vista chirurgico in associazione a I131 (coorte 

1936-1975: 72 bambini e 885 adulti) vs un approccio meno aggressivo con scelta personalizzata 

dell’indicazione all’ablazione (coorte 1976-2015: 100 bambini e 2688 adulti) con una mortalità malattia 

specifica a 30 anni inferiore all’1% in tutte e due le coorti (Hay 2018 World J Surgery). In questo studio un 

più alto tasso di recidiva di malattia locoregionale, ma non a distanza è stato identificato nella coorte più 

recente sia per il gruppo dei bambini, sia per il gruppo degli adulti (P<0.001 nei due casi), da relazionare ad 

un netto miglioramento delle tecniche di follow up utilizzate quali l’ecografia, la Tg ultrasensibile ed 

ulteriori metodiche di imaging. Da notare come non è stata eseguita una reale analisi di sopravvivenza e 

pertanto non è possibile concludere su un reale beneficio o meno dell’ablazione con I131. Inoltre, l’ablazione 

è stata eseguita solo nel circa 30% de pazienti sia nella coorte adulta che in quella pediatrica e non è stata 

eseguita un’analisi stratificata per l’uso dello I131, pertanto non é possibile concludere sull’impatto dello 

I131 in sè come variabile.  

 

Conflitti di interesse: nessuno 

Qualità Globale 

delle evidenze 
Raccomandazione 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Molto Bassa 

Nei pazienti a basso rischio non dovrebbe essere raccomandata 

di routine la somministrazione post-chirurgica di dosi di 

radioiodio a scopo ablativo. 

Negativa debole 

 

Sono in corso attualmente 2 studi randomizzati di fase III disegnati con l’obiettivo di verificare l’equivalenza 

in termini di recidiva a 5 anni del trattamento con I131 mediante somministrazione di 30 mCi dopo rhTSH 

verso il semplice follow up nei pazienti a rischio basso-intermedio. Lo studio ESTIMABL 2 (NCT 

01837745) presenta come criteri di inclusione pazienti con tumori pT1amN0-Nx, pT1bN0-Nx in assenza di 

istologia aggressiva mentre lo studio IoN (NCT 01398085) include pazienti a più alto rischio (pT1a, pT1b, 

pT2 e pT2m, pT3 e pT3m, pT3 con minima ETE ma R0, p-N0-Nx e 1a). I risultati di questi due studi 

permetteranno di confermare o meno l’attuale approccio proposto, ovvero l’astensione dall’ablazione con 

radioiodio nei pazienti a basso rischio. 
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APPENDICE : 

La strategia di ricerca ’thyroid cancer’ or “thyroid carcinoma” AND ‘low risk ’ AND ‘ablation ‘nel range 

temporale 2015-2020 su PubMed ha dato 171 risultati + 1 studio è stato estratto dalla revisione bibliografica 

degli articoli analizzati. 

 

2 voci sono state scartate perché duplicati 

121 voci sono state scartate dal titolo e/o dall’abstract in quanto non pertinenti  

6 voci sono state scartata perché non redatte in lingua inglese 

5 voci sono state scartate perché presentate sotto forma di case reports 

15 voci sono stati scartate dopo lettura del full text perché non presentavano dati in termini di outcome o 

perché la popolazione selezionata non era inerente al PICO 

15 voci sono stati eliminate perché presentati sotto forma di review non sistematiche 

3 voci sono state eliminate anche se presentate sotto forma di metanalisi perché il quesito non era inerente il 

PICO. 

5 nuove voci sono state selezionate per l’analisi delle evidenze: 2 studi retrospettivi, 1 prospettico, e 2 analisi 

di registro (Chandrasekhar Bal et al 2015, Janovsky et al 2016, Suss 2018, Carhill AA 2015, Hay 2018) 

2 voci sono state mantenute dalla precedente versione delle Linee guida (Lamartina 2015, Schvartz 2012) 
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PRISMA 2009 Flow Diagram  
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Quesito PICO: La somministrazione di radioiodio dopo TSH ricombinante può essere considerata 

sovrapponibile alla preparazione mediante sospensione della terapia ormonale in termini di ablazione 

del residuo ghiandolare in pazienti a rischio basso-intermedio? 

 

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 5 voci bibliografiche (v. appendice) 

 

Due studi prospettici, multicentrici, randomizzati, di non inferiorità (Schlumberger M, 2012; Mallick U, 

2012) hanno comparato la somministrazione di I131 dopo TSH ricombinante umano (rhTSH) e dopo 

sospensione della terapia ormonale sostitutiva tiroidea con l’obiettivo di valutare la probabilità di successo 

dell’ablazione del residuo ghiandolare tiroideo in pazienti con DTC. Altro obiettivo primario degli studi era 

di valutare la non inferiorità del trattamento con basse attività di radioiodio (30 mCi) verso attività elevate 

(100 mCi) rispetto allo stesso end-point. Entrambi gli end-points sono stati valutati a 6-9 mesi dopo la 

somministrazione del I131. Nello studio di Schlumberger M. et al. la percentuale di successo dell’ablazione è 

stata valutata in una serie di 729 pazienti prevalentemente a basso rischio, (pT1-T2, Nx, N0, N1) ed è stata 

definita sulla base dei valori di Tg e dell’ecografia del collo. Nel gruppo che ha ricevuto rhTSH la 

percentuale di successo della terapia ablativa è stato pari al 91.7%, mentre nel gruppo preparato con la 

sospensione della terapia ormonale tiroidea è stato 92.9%. La differenza di rischio era pari a -1.2 punti 

percentuali (95% CI da -4.5 a 2.2). 

Lo studio di Mallick ha analizzato i dati di 421 soggetti con medesimo disegno statistico e ha documentato 

una percentuale di successo della terapia ablativa del residuo tiroideo pari rispettivamente all’87.1% e 

all’86.7% nel gruppo in cui è stato somministrato l’rhTSH e nel gruppo in cui è stata sospesa la terapia 

ormonale tiroidea. Da notare che tale studio includeva pazienti a rischio basso (pT1-T2, Nx, N0, N1), ma 

anche a rischio intermedio con 25 % dei pazienti con tumore classificato pT3. Combinando i risultati della 

scintigrafia diagnostica e dei valori di Tg nel definire il successo dell’ablazione, la differenza di rischio tra i 

due gruppi era pari a 0.4 punti percentuali (95% CI da -6.0 a 6.8; p=0.90). Tra i limiti degli studi va 

segnalato che la lettura delle immagini utilizzate come strumenti di valutazione del successo della terapia 

ablativa era locale e che i criteri utilizzati erano differenti. Questo aspetto metodologico introduce in 

entrambi gli studi un rischio di “detection bias”, a causa della differenza sistematica con cui veniva misurato 

l’esito. Recentemente sono stati pubblicati i risultati di follow up a lungo termine dei due studi randomizzati, 

ma in entrambi i casi non venivano prefissati obiettivi in termini di sopravvivenza ma l’outcome principale 

era nello studio di Schlumberger la persistenza di anomalie ecografiche al termine del follow up mentre nello 

studio di Dehbi il tasso di recidiva (Schlumberger 2018, Dehbi 2019). Nel primo studio, dopo un follow up 

mediano di 5.4 anni, 98% dei pazienti risultavano esenti da malattia e il rimanente 2% presentava malattia 

persistente o Tg in aumento o anomalie  indeterminate all’ecografia cervicale, indipendentemente dal braccio 

di trattamento (6 pazienti trattati con 1.1GBq: 5 con rhTSH e 1 in ipotiroidismo, e 5 trattati con 3.7GBq:  2 

dopo rhTSH  e 3 in ipotiroidismo). Essendo l’outcome dicotomico (presenza o assenza di anomalie 

ecografiche) e a causa di un ridotto numero di eventi non è stato possibile valutare con modello multivariato 
i principali fattori di rischio. Per quanto riguarda lo I131 esso non ha avuto alcun impatto sull’outcome 

indipendentemente dall’attività e dalla modalità di preparazione. In riferimento allo standard (ipotiroidismo e 
3.7 GBq ),  gli altri 3 gruppi hanno mostrato un OR pari a 1.6 (95% CI 0.3-10.7) per il braccio rh-TSH e 1.1 

GBq, 0.7 (95% CI 0.1-5.8) per il braccio rhTSH e 3.7 GBq e 0.3 (95% CI 0.006-4.2) per il braccio 

ipotiroidismo e 1.1 GBq.  

Inoltre il valore di Tg stimolata al momento dell’ablazione (>10 ng/ml) è risultata essere altamente predittiva 

per persistenza di malattia sia all’ablazione, sia al follow up a 6-10 mesi e all’ultimo follow up  con OR del 

29.9 (95% CI 3.2-999) in riferimento alla classe di pazienti con Tg < 1 ng/ml.  

Nello studio di Dehbi et al dopo un follow up mediano di 6.5 anni una recidiva di malattia è stata confermata 

nel 4.8% dei pazienti. I tassi di recidiva sono risultati essere simili nei 4 gruppi di trattamento sia in 

riferimento alla preparazione dopo rhTSH vs ipotiroidismo (HR 1.6 95% CI 0.67-3.91) sia in riferimento alla 

somministrazione di 1.1 GBq vs 3.7 GBq (HR 1.1 95% CI 0.47-2.59).  

 

I dati presentati confermano quindi l’equivalenza della preparazione con rhTSH all’ablazione con radioiodio 

e confermano le indicazioni delle più recenti linee guida (ATA; ESMO; Consensus italiano) che considerano 
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la preparazione con rhTSH un’alternativa valida allo stato di ipotiroidismo per l’ablazione nei pazienti a 

basso rischio o rischio intermedio senza esteso coinvolgimento linfonodale. Il suo utilizzo non solo è 

supportato dai dati di non inferiorità ma anche dall’evidenza di una migliore qualità di vita per i pazienti 

trattati con rhTSH rispetto ai pazienti trattati in stato di ipotiroidismo (Borget et al 2015).  

 

In conclusione, è consigliata la preparazione con rhTSH per la terapia ablativa con radioiodio nei pazienti a 

rischio basso-intermedio in quanto il rischio di persistenza di malattia/recidiva è sovrapponibile alla 

preparazione in stato di ipotiroidismo e apporta vantaggi in termini di qualità di vita del paziente.  

 

 

Conflitti di interesse: nessuno 

 

Qualità Globale 

delle evidenze 
Raccomandazione 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Moderata 

Nei pazienti rischio basso e intermedio  di recidiva di 

malattia, senza coinvolgimento linfonodale massivo, può 

essere considerata la somministrazione di rhTSH in 

preparazione alla terapia con I131 

Positiva forte 
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APPENDICE : 

La strategia di ricerca ’thyroid cancer’ AND ‘ablation and /or  ‘recombinant ’ AND low risk or ‘intermediate 
risk’ nel range temporale 2015-2020 su PubMed ha dato 54 risultati. 

-26 voci sono state scartate dal titolo e/o dall’abstract in quanto non pertinenti  

- 1 voce è stata scartata perché non redatta in lingua inglese 

- 2 voci sono state scartate perché presentate sotto forma di case report e editorial  

- 6  voci sono state eliminate perché presentate sotto forma di review non sistematiche 

- 9 voci sono state scartate dopo lettura del full text perché non inerenti il quesito del PICO 

- 7 voci anche se inerenti al PICO sono state escluse per l’analisi delle evidenze essendo in prevalenza studi 

monocentrici e retrospettivi e presentando casistiche modeste o che includevano popolazioni diverse da 
quelle inerenti il PICO . 

 
Sono stati ritenuti 2 nuovi lavori inerenti il quesito entrambi studi di fase III randomizzati (Schlumberger et 

al 2018, Dehebi et al 2019) in aggiunta a due voci precedentemente selezionate nella versione antecedente 

delle linee guida (Schlumberger et al 2012 e Mallick et al 2012). 
E’ stato inoltre valutato un lavoro ritenuto pertinente al quesito PICO e di interesse (Borget 2015 ). 
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Quesito PICO: Nei pazienti a rischio intermedio-alto di recidiva di malattia dopo il trattamento 

chirurgico iniziale, la somministrazione di basse dosi di radioiodio (circa 30 mCi-1.1 GBq) è 

equivalente in termini di richio di recidiva di malattia e outcome a lungo termine rispetto alla 

somministrazione di alte dosi di radioiodio (≥100 mCi-3.7 GBq)? 

 

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 5 voci bibliografiche (v. appendice) 

 

Molti studi retrospettivi e monocentrici hanno confrontato la percentuale di ablazione completa o “risposta 

eccellente “nei gruppi di pazienti a rischio intermedio trattati con basse attività (30-50 mCi) vs alte attività (≥ 

100 MCi). Nella quasi totalità dei casi non hanno mostrato differenze statisticamente significative in termini 

di risposta con le due modalità di trattamento in particolare nei pazienti con parametri mediamente 

peggiorativi e/o ad alto rischio iniziale ma con valori di Tg post-operatoria non dosabile o bassa ( < 5 ng/ml) 

(Rosario et al 2016, Seo et al 2017, Wang et al 2017, Aghaei A et al 2017, Todica et al 2017, Zang 2018 , 

Iizuka et al 2019). Tuttavia,  da questi studi non è possibile estrarre risultati sull’impatto delle basse attività  

in confronto alle alte attività sull’outcome a lungo termine, e pertanto non valutabili per le evidenze.  

 

Un lavoro retrospettivo, osservazionale, di registro, condotto all’Università di Aachen (Verburg FA, 2014). 

ha valutato pazienti con DTC, 698 considerati a basso rischio (pT1-2, N0, M0) e 434 ad alto rischio (pT3-4 

or N1 M0). L’obiettivo dello studio era di valutare la relazione tra attività di radioiodio utilizzata ablativa del 

residuo tiroideo/adiuvante e outcome (risposte complete, ripresa di malattia, mortalità tumore specifica).  I 

pazienti sono stati stratificati per le attività di radioiodio utilizzate per l’ablazione (gruppo I: < 2000 MBq [< 

54 mCi]; gruppo II: 2000-3000 MBq [54-81 mCi]; gruppo III > 3000 MBq [> 81 mCi]) e per l’età alla 

diagnosi di tumore (< o > 45 anni).  

Nei pazienti > 45 anni, a basso rischio, dopo un follow up mediano di 11.6 vs 13.1 vs 6 anni (P<0.001) per il 

gruppo I II e III rispettivamente  la mortalità tumore-specifica a 5, 10 e 15 anni è statisticamente più elevata 

(P=0.001) nel gruppo I (basse attività) rispetto ai pazienti dei gruppi II e III (a 5 anni 2.7% vs 0% vs 0% ; a 

10  anni 2.7 % vs 0.8 % e 1.7 %; a 15 anni 16.1% vs 0.8% e 7.2% rispettivamente) mentre non è stata 

riscontrata una differenza in termini di tasso di recidiva dopo remissione completa.  

Nei pazienti > 45 anni, ad alto rischio, dopo un follow up mediano di 7.6 vs 12 vs 6.5 anni (P<0.001)  per il 

gruppo I II e III rispettivamente la mortalità malattia-specifica a 5, 10 e 15 anni é risultata statisticamente più 

elevata (P=0.04) nel gruppo I rispetto agli altri due gruppi (mortalità a 5 anni: N/A vs 6.6 % e 1.7%;  a 10 

anni 29.7% vs 6.6%  e 9.5%;  a 15 anni 51.8% vs 13.2% e 9.5%). Anche le percentuali di recidiva di malattia 

sono risultate statisticamente più elevate (P=0.001) nel gruppo I rispetto ai gruppi II e III (a 5 anni: 44 % vs 

5.3 % e 6.2%; a 10 anni 44% vs 12.2% e 8.6%; a 15 anni 44% vs 24% 8.6 9%).  

Nei pazienti con età inferiore <45 anni sia a basso che ad alto rischio non è stata osservata nessuna differenza 

in termini di mortalità malattia specifica e tasso di recidiva ma con un ricorso ad attività cumulative di 

radioiodio superiori (P=0.037) nel gruppo I rispetto al gruppo II e III solo nel sottogruppo a basso rischio per 
ottenere risposte complete (gruppo I: 8050 MBq; gruppo II: 6300 MBq; gruppo III: 3590 MBq). Quindi i 

risultati di questo studio portano a concludere che l’utilizzo di attività più elevate di radioiodio (≥ 100 mCi) 
riduce il rischio di recidiva e di mortalità malattia specifica nella popolazione ad alto rischio e nei pazienti 

con età >45 anni. I limiti dello studio sono riferibili alla natura retrospettiva, ai potenziali errori di codifica 

del database e ai bias di selezione. Inoltre, dato l’ampio periodo di osservazione (gennaio 1980 – giugno 

2008), la popolazione di studio non è confrontabile per profilo di rischio e metodi di valutazione dell’evento 

persistenza/recidiva di malattia con l’attuale profilo di pazienti oggetto del quesito. Inoltre, è stata eseguita 

un’analisi di sopravvivenza solo univariata stratificando i pazienti nelle varie sottocategorie di rischio e età 

alla diagnosi, riducendo la potenza statistica dello studio; infine non sono stati presentati i dati dell’analisi 

multivariata effettuata sull’intera casistica comprendente anche i pazienti a basso rischio e anche i pazienti 

metastatici.  

 

Uno altro studio retrospettivo, monoistituzionale, ha focalizzato l’attenzione solo sui pazienti considerati a 

“rischio intermedio” (invasione tumorale a livello dei tessuti molli peritiroidei; tumori ad istologia 

aggressiva, ad esempio carcinomi papillari a cellule alte, carcinomi insulari; presenza di metastasi 
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linfonodali) (Castagna MG, 2013). In questo studio sono stati valutati 225 pazienti di cui 85/225 (37.8%) 

trattati con basse dosi di iodio-radioattivo (30-50 mCi) e 140/225 (62.2%) trattati con alte dosi (> 100 mCi). I 

due gruppi erano simili per età, istologia, TNM, multifocalità, diametro del tumore primitivo, svuotamento 

linfonodale, tipologia di metastasi linfonodale, livelli basali e stimolati di Tg sierica all’ablazione mentre 

differivano per la lunghezza del follow up, risultato più lungo nei pazienti trattati con iodio radioattivo ad 

alte dosi (follow up mediano 6.9 anni verso 4.2 anni, p<0.0001), per la modalità preparazione al radioiodio ( 

rhTSH nel 74.1 % nel gruppo a basse dosi vs 37.1 % nel gruppo alte dosi; p<0.0001). 

Al primo follow up (6-18 mesi dall’ablazione) nessuna differenza significativa (p=0.56) è stata osservata fra 

i due gruppi in termini di remissione (60% in entrambi i gruppi), presenza di malattia biochimica (18.8% nel 

gruppo a basse dosi verso 14.3% nel gruppo ad alte dosi), presenza di malattia metastatica (21.2% gruppo a 

basse dosi verso 25.7% gruppo ad alte dosi). Nessuna differenza significativa (p=0.87) è stata osservata 

anche in occasione dell’ultimo follow up in termini di remissione (76.5% gruppo a basse dosi verso 72.1% 

gruppo ad alte dosi), persistenza di malattia (18.8% gruppo a basse dosi verso 23.5% gruppo ad alte dosi), 

recidiva di malattia (2.4% gruppo a basse dosi verso 2.1% gruppo ad alte dosi) con una riduzione del rischio 

assoluto non significativa pari a 4.3% (95% CI -0. 067- ∞) al test di non inferiorità per le basse dosi. Nessuna 

differenza è emersa anche nell’analisi per sottogruppi (T3NX-0, T1-2N1 o T1-2 con istologia aggressiva e 

T3N1) o per preparazione confrontando rhTSH vs ipotiroidismo con riduzione non significativa del rischio 

assoluto pari a 9.2 % (95% CI -0. 014 - ∞). Le conclusioni del lavoro non evidenziano un vantaggio nell’uso 

di alte dosi di iodio radioattivo nella popolazione di pazienti considerata solo a “rischio intermedio”. Tuttavia 

i limiti dello studio sono rappresentati da: 1. rischio di selection, detection e performance bias riferibili al 

disegno di studio retrospettivo; 2. diversità del periodo di osservazione tra i due gruppi di studio 3. inclusione 

di pazienti definiti a rischio intermedio e non ad alto rischio 4. assenza di analisi di sopravvivenza. 

 

Un altro studio retrospettivo (Chu et al 2018) ha analizzato 219 pazienti con carcinoma differenziato a 

rischio prevalentemente intermedio (tumori >1.5 cm e/o presenza di metastasi linfonodali, e/o estensione 

extratiroidea) trattati con attività < 1850 MBq (42%) o > a 1850 MBq (68%) e con un follow up mediano di 

112.5 mesi. I pazienti con estensione extratiroidea (n=70) e con metastasi linfonodali (n=100) hanno 

mostrato un più alto rischio di recidiva all’analisi univariata (P= 0.001 e P=<0.001), ma in tale analisi il 

parametro attività di iodio 131 non è stato considerato. Inoltre, i pazienti con queste due caratteristiche hanno 

mostrato un più breve tempo libero da malattia rispetto ai pazienti senza tali caratteristiche (77 mesi vs non 

raggiunta per l’estensione extratiroidea, 66 mesi vs non raggiunta in caso di localizzazione linfonodali e 61 

mesi in presenza di entrambi i fattori analizzati). Per quanto riguarda l’attività di iodio 131, nei pazienti con 

estensione extratiroidea e localizzazioni linfonodali trattati con basse attività è stato riportato un tempo alla 

progressione di 25 mesi in confronto ai 121 mesi nei pazienti trattati con attività > 1850 MBq (P= 0.0061), 

mentre non si è dimostrato un impatto sulla sopravvivenza libera di malattia nei pazienti trattati con basse e 

alte dosi stratificati per presenza o assenza di metastasi linfonodali o presenza e assenza di estensione 

extratiroidea.  Invece i pazienti che non presentavano tali fattori clinici avversi hanno mostrato una prognosi 

eccellente con un tasso di recidiva < 10% a 10 anni anche con basse attività di iodio. Gli autori fanno 
riferimento ad un’analisi multivariata eseguita allo scopo di identificare fattori associati alla recidiva 

sull’intera coorte, ma non presentata per intero nel lavoro. L’unico risultato riportato ha mostrato che 
pazienti trattati con attività pari a 1850 MBq presentavano un rischio più elevato di recidiva in loggia tiroidea 

[HR 6.30; 95% CI 1.3-30.55] rispetto ai pazienti trattati con alte attività. Il lavoro conclude supportando 

l’utilizzo di basse attività di Iodio131 nei pazienti senza caratteristiche avverse quali estensione extratiroidea 

e localizzazioni linfonodali, mentre supporta l’utilizzo di attività più elevate nei pazienti che presentano 

entrambi questi due fattori peggiorativi. I limiti di questo studio sono 1. rischio di selection, detection e 

performance bias riferibili alla natura retrospettiva dello studio 2. la scelta dell’utilizzo di basse o alte attività 

di iodio basata sulla discrezione del singolo curante e pertanto soggetta a fattori confondenti 3. L’analisi 

della sopravvivenza è stata solo dicotomica stratificata per un solo parametro. 

 

Un recente studio multicentrico franco americano (106 nella coorte americana, 77 nella coorte francese)  ha 

retrospettivamente valutato 183 pazienti ad alto rischio di recidiva (coinvolgimento extratiroideo 

macroscopico, margini positivi, metastasi linfonodali> 3 cm e rottura capsulare, e 4 pazienti con metastasi a 

distanza) e ha confrontato il tasso di recidiva in due gruppi trattati con attività intermedie (100 mCi-3.7GBq) 
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e alte attività (150 mCi-5.5 GBq). L’analisi è stata eseguita dopo applicazione di un propensity-matched 

score in 66 coppie di pazienti appaiati al fine di correggere differenze statisticamente significative nei 

parametri clinici presenti nelle due coorti iniziali.  Dopo un follow up mediano di circa 4.5 anni i pazienti 

trattati con attività intermedie (100 mCi-3.7 GBq ) hanno mostrato un tasso di recidiva pari al 36 % vs il 20% 

dei pazienti trattati con attività pari a 150 mCi (P=0.03) con una disease free survival mediana di 0.8 anni 

(IQR 0.4- 4 anni) vs 2.5 anni (IQR:1.3 -6.1) rispettivamente (P=0.03) [HR per il gruppo matched di 3.52; 

95% CI 1.67-7.41] all’analisi univariata. L’analisi multivariata è stata eseguita per la valutazione del rischio 

di recidiva come outcome, ma non ha stimato come covariata l’attività di radioiodio (Gray et al 2019). Lo 

studio conclude che alte attività di radioiodio abbiano un maggior beneficio nei pazienti ad alto rischio 

rispetto ad attività intermedie seppur in presenza di una percentuale di effetti collaterali dell’8% nei pazienti 

trattati con alte attività rispetto allo 0% nei pazienti trattati con attività intermedie (P=0.07).  I limiti di questo 

studio sono 1. aver considerato pazienti provenienti da coorti diverse con potenziali molteplici fattori di 

confondimento solo in parte limitati dall’applicazione di un propensity score 2. aver incluso solo pazienti ad 

alto rischio, fra cui, seppur in numero limitato, pazienti oligometastatici 3. non aver considerato la terapia 

con basse attività ma solo con attività intermedie e alte.  

 

Un altro studio retrospettivo che ha considerato solo i pazienti (n=260) con estensione extratiroidea 

macroscopica (pT3b) trattati rispettivamente con attività inferiori a 100 mCi (n=80) o superiori (n=167) non 

ha mostrato differenze statisticamente significative sia in termini di sopravvivenza tumore specifica a 10 anni 

sulla base del solo criterio Iodio131 per le basse vs alte attività (97.3% vs 99.3%; HR 0.23, 95% CI 0.02-

2.57; p = .235), sia in termini di sopravvivenza libera da malattia a 10 anni (86.8% versus 88.8%; HR 0.90, 

0.40-2.03; p = .804). All’analisi multivariata corretta per le dimensioni del tumore e coinvolgimento 

linfonodale, l’attività di radioiodio non ha presentato un beneficio in termini di sopravvivenza libera da 

malattia [HR 0.67; 95% CI 0.29-1.57], dato confermato anche dopo applicazione di un propensity score [HR 

0.60; 95% CI 0.26-1.35]. I limiti dello studio sono legati alla selezione della popolazione su una sola 

caratteristica e lo sbilanciamento dei due gruppi analizzati per le due diverse attività di iodio1311 considerate 

(Park et al 2018).  

 

Conflitti di interesse: nessuno 

 

Qualità Globale 

delle evidenze 
Raccomandazione 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Molto Bassa 

Nei pazienti trattati con tiroidectomia totale, a rischio 

intermedio- alto di recidiva di malattia e con caratteristiche 

peggiorative, può essere considerato l’utilizzo di attività più 

elevate di radioiodio (≥ 100 mCi) 

Positiva debole 
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APPENDICE : 
La strategia di ricerca effettuata attraverso le seguenti parole chiave ’thyroid cancer’ AND ‘intermediate risk 

’ AND ’ high risk “radioactive iodine’ AND/OR ‘activity” or “dose “nel range temporale 2015-2020 su 

PubMed ha dato 51 voci (45 dopo ricerca bibliografica specifica e 6 estratti dalla bibliografia dei lavori 
analizzati) 

 
19 voci sono state scartate dal titolo e/o dall’abstract in quanto non pertinenti  

2 voci sono state eliminate perché presentate sotto forma di review non sistematiche non inerenti il quesito 

16 voci sono state scartate dopo lettura del full text perché non presentavano dati in termini di outcome o 
perché non erano studi comparativi  

3 voci sono state eliminate perché presentate sotto forma di review non sistematiche  
1 voce è stata eliminata anche se presentate sotto forma di metanalisi perché il quesito non era inerente il 

PICO. 

3 nuove voci sono state selezionate per l’analisi delle evidenze, tutte rappresentate da studi retrospettivi 
comparativi e 2 voci sono state mantenute dalla precedente versione delle Linee guida (Verburg FA 2014, 

Castagna MG 2013, Chu et al 2018, Gray et al 2019, Park et al 2018)  
Inoltre 7 lavori sono stati letti e citati perché di interesse per il PICO, ma non selezionati per l’analisi delle 

evidenze (Rosario et al 2016, Seo et al 2017, Wang et al 2017, Aghaei A et al 2017, Todica et al 2017, Iizuka 

et al 2019, Zang 2018). 
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Case report (n=0) 
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5. Stratificazione del rischio 

 

Dopo il trattamento iniziale, la stratificazione del rischio di mortalità e di persistenza/recidiva di malattia è 

essenziale per una stima della prognosi, nonché per la scelta dei protocolli di monitoraggio e di trattamento 

più indicati.  

La classificazione TNM, elaborata dall’American Joint Committee on Cancer (AJCC) e l’Union for 

International Cancer Control (UICC), è utilizzata per stimare il rischio di mortalità (Amin et al. 2017). Le 

variabili considerate sono le dimensioni del tumore primitivo (T), la sua invasività locale, l’istotipo 

(carcinoma differenziato, midollare e anaplastico della tiroide), il coinvolgimento e la sede delle 

localizzazioni linfonodali (N), la presenza o meno di metastasi a distanza (M). Nel caso dei carcinomi 

differenziati della tiroide (PTC ed FTC), l’età < 55 e > 55 anni rappresenta un ulteriore parametro di 
valutazione (Tabella 3). 

  

Tabella 3. Stadiazione TNM (AJCC/UICC VIII edizione) 

 

T-Tumore Primitivo 

Tx   Tumore non valutabile 

T0   Nessuna evidenza di tumore 

T1   Tumore di < 2 cm limitato alla tiroide 

T1a   Tumore di < 1 cm, limitato alla tiroide 

T1b   Tumore > 1 cm ma < 2 cm, limitato alla tiroide 

T2   Tumore > 2 cm ma < 4 cm, limitato alla tiroide 

T3a   Tumore > 4 cm limitato alla tiroide 

T3b   Estensione extratiroidea macroscopica con invasione solo dei muscoli anteriori del collo (sterno 

ioideo, sterno tiroideo, tiro ioideo o muscoli omoioidei) da parte di un tumore di qualsiasi 

dimensione 

T4a   Estensione extratiroidea macroscopica con invasione di tessuti molli sottocutanei, laringe, trachea,

  esofago, nervo laringeo inferiore 

T4b   Estensione extratiroidea macroscopica con invasione della fascia prevertebrale o con 

coinvolgimento dell’arteria carotide o dei vasi mediastinici 

 

Tutte le categorie possono essere suddivise in: (s) tumore solitario e (m) tumore multifocale (il tumore di 

maggiori dimensioni condiziona la classificazione) 

N- Linfonodi (LN) regionali  

NX   LN regionali non valutabili 

N0   No metastasi ai LN regionali 
N0a   Uno o più LN benigni confermati citologicamente o istologicamente 

N0b  Nessuna evidenza radiologica o clinica di metastasi LN locoregionali 
N1   Metastasi ai LN regionali 

N1a   Metastasi ai LN del VI o VII livello (pretracheali, paratracheali, o pre-laringei/LN Delfici o 

mediastino superiore). Possono essere unilaterali o bilaterali 

N1b  Metastasi ai LN del collo omolaterale, bilaterale o controlaterale (livelli I, II, III, IV o V) o LN 

retrofaringei  

M-metastasi a distanza 

M0   Assenza di metastasi a distanza 

M1   Presenza di metastasi a distanza 

Raggruppamento in stadi < 55 anni 

Stadio I  qualsiasi T qualsiasi N M0 

Stadio II qualsiasi T qualsiasi N M1 

Raggruppamento in stadi > 55 anni 

Stadio I  T1,T2  N0/NX  M0 
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Stadio II T1,T2  N1a/b  M0 

   T3a, T3b qualsiasi N M0 

Stadio III T4a  qualsiasi N M0 

Stadio IVa T4b  qualsiasi N M0 

Stadio IVb qualsiasi T qualsiasi N M1 

 

 

La stratificazione del rischio di persistenza o recidiva di malattia si basa su un sistema classificativo 

sviluppato dall’American Thyroid Association (ATA) nel 2009 e 2015, che include i parametri del TNM e 

dati clinici disponibili dopo il trattamento inziale (chirurgia, con o senza terapia radiometabolica con 131I) 

(Cooper et al. 2009; Haugen et al. 2016). Tale classificazione è stata recentemente revisionata da una task 
force della European Society for Medical Oncology (ESMO) sulla base delle più recenti evidenze di 

letteratura (Filetti S 2019), e prevede tre livelli di rischio: basso (< 5%), intermedio (6-20%), alto (>20%). Le 

caratteristiche clinico-patologiche prese in considerazione differiscono tra carcinomi papilliferi e follicolari 

della tiroide (Tabella 4). 

 

Tabella 4. Stratificazione del rischio di persistenza/recidiva di malattia 

 

RISCHIO ISTOTIPO CARATTERISTICHE CLINICO-PATOLOGICHE 

Basso  

(< 5%) 
• PTC  non evidenza di residui macroscopici del tumore primitivo 

 non evidenza di metastasi linfonodali all’esame istologico o 

basso carico di malattia (<5 metastasi, ciascuna <0.2 mm) 

 non evidenza di metastasi linfonodali loco-regionali all’imaging 

post-operatorio 

 non evidenza di metastasi a distanza 

 variante istologica non aggressivaa e assenza di invasione 

vascolare 

 in caso di trattamento ablativo con 131I, la scintigrafia total-body 

non deve evidenziare captazione extra-tiroidea 

 neoplasie BRAFV600E-mutate, solo se <1 cm   

• FTC  non evidenza di estensione extra-tiroidea 

 minima (<4 foci) o assenza di invasione vascolare 

Intermedio 

(6-20%) 
• PTC  invasione microscopica dei tessuti peritiroidei 

 variante istologica aggressivaa e segni di invasione vascolare 

 metastasi linfonodali loco-regionali all’esame istologico (> 5 

metastasi, ciascuna < 3 cm) o all’imaging post-operatorio 

 FTC  metastasi linfonodali loco-regionali all’esame istologico (> 5 

metastasi, ciascuna < 3 cm) o all’imaging post-operatorio 

Alto 

(>20%) 

 PTC  resezione incompleta del tumore primitivo 

 invasione macroscopica dei tessuti peritiroidei 
 metastasi linfonodali loco-regionali all’esame istologico o 

all’imaging post-operatorio (> 3 cm) 

 metastasi linfonodali loco-regionali all’esame istologico, con 

segni di estensione oltre la capsula linfonodale 

 metastasi a distanza 

 presenza concomitante di mutazioni somatiche di BRAFV600E e 

TERT 

 valori di Tg elevati (compatibili con la presenza di metastasi a 

distanza) o in rapido aumento oppure sproporzionatamente 

elevati rispetto ai rilievi della scintigrafia post terapeutica  

 FTC  resezione incompleta del tumore primitivo 

 invasione vascolare (>4 foci) 

 metastasi a distanza 
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 valori di Tg elevati (compatibili con la presenza di metastasi a 

distanza) o in rapido aumento oppure sproporzionatamente 

elevati rispetto ai rilievi della scintigrafia post terapeutica 
 

a Varianti del PTC a cellule alte, a cellule colonnari, sclerosante diffusa, solida e hobnail  

 

La stratificazione del rischio ATA è rilevante dal punto di vista clinico perché fornisce orientamenti circa 

l’indicazione al trattamento ablativo post-chirurgico con radioiodio e quali esami diagnostici effettuare nel 

follow-up iniziale (vedi oltre). Tuttavia, tale classificazione ha il limite di non tener conto della risposta 

tumorale al trattamento iniziale, con conseguente sovra-stima del rischio di recidiva di malattia nei pazienti 

classificati a rischio intermedio-alto (Maria Grazia Castagna et al. 2011; Tuttle et al. 2010). Per tale motivo, 

l’American Thyroid Association ha proposto nel 2015 un sistema di classificazione delle risposte al 

trattamento, al fine di ridefinire il rischio di persistenza/recidiva di malattia nel corso del follow-up e le 

successive strategie di sorveglianza (Haugen et al. 2016) (Tabella 5).  

 

 

Tabella 5. Classificazione delle riposte al trattamento. 

 

Risposta al trattamento Caratteristiche  

Eccellente  Imaging negativo 

 Tg  

– <0.2 ng/ml  

– <1 ng/ml dopo stimolo del TSH (pazienti sottoposti a trattamento 

ablativo con 131I) 

– stabile nel tempo nei pazienti sottoposti a lobectomia 

 Anticorpi anti-Tg negativi 

Indeterminata  Reperti non specifici all’imaging 

 Tg  

– 0.2-1 ng/ml o 1-10 ng/ml dopo stimolo del TSH  

– 0.2-5 ng/ml nei pazienti non sottoposti a trattamento ablativo con 
131I 

 Anticorpi anti-Tg stabili nel tempo 

Biochimica incompleta  Imaging negativo 

 Tg  

– > 1 ng/ml o > 10 ng/ml dopo stimolo del TSH  

– > 5 ng/ml nei pazienti non sottoposti a trattamento ablativo con 131I 

– in aumento nel tempo 

 Anticorpi anti-Tg in aumento nel tempo 

Strutturale incompleta  Evidenza di malattia all’imaging indipendentemente dai valori sierici di 

Tg ed anticorpi anti-Tg 

 

 

6. Ormonoterapia 

I carcinomi ad origine dalle cellule epiteliali esprimono il recettore del TSH per cui sono sensibili all’effetto 

promotore sulla proliferazione cellulare esercitato dal TSH; il blocco della sua secrezione (valori < 0.10 

mUI/L) ha rappresentato un paradigma della terapia anti-neoplastica con l’obiettivo di ottenere la riduzione 

del tasso di recidiva / progressione di malattia e migliorare la sopravvivenza globale e specifica (Biondi, 

Filetti, and Schlumberger 2005). Negli ultimi anni la ricerca ha riconsiderato l’indicazione al trattamento 

TSH soppressivo nei pazienti con carcinoma differenziato tiroideo a rischio basso, intermedio e alto tenendo 
in considerazione il bilancio rischio / beneficio della terapia in alcune categorie di pazienti. 
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Una meta-analisi (McGriff et al. 2002), è stata condotta su 10 studi di tipo osservazionale retrospettivo che 

hanno analizzato un totale di 4.174 pazienti con carcinoma differenziato della tiroide (papillare e follicolare), 

per un periodo di osservazione compreso fra 4,5 e 19,5 anni. L’obiettivo era di valutare gli effetti della 

terapia ormonale TSH-soppressiva su un outcome composito che includeva la progressione di malattia, il 

tasso di recidiva e la mortalità.  

Si è osservato un effetto favorevole della terapia TSH-soppressiva (66% dei pazienti) nel ridurre il tasso di 

progressione di malattia/recidiva (6 studi di 10) e di mortalità (9 studi di 10) in tutte le categorie di 

carcinoma della tiroide (alto e basso rischio): RR 0.73 [95% CI 0.6 - 0.88; p < 0.05].  

 

Limiti della metanalisi erano: 1) scarsità, in alcuni studi, del campione in esame; 2) mancanza di 

randomizzazione e di un gruppo di controllo; 3) mancata stratificazione dei livelli di TSH (8/10 studi non 

riportano il grado di soppressione del TSH, ma esprimono la dose di L-Tiroxina adeguata per ottenere questo 

“generico” obiettivo); 4) aver utilizzato la Tg quale “dato surrogato” per esprimere la progressione di 

malattia. 

 

Uno studio retrospettivo multicentrico (Hovens et al. 2007), ha preso in esame un campione di 310 pazienti 

con carcinoma differenziato della Tiroide (75 maschi e 235 femmine, tutti sottoposti a tiroidectomia totale e 

successivo trattamento radioiodiometabolico standard) per un periodo di osservazione medio pari a 8,85 anni 

(range 9 mesi - 17 anni).  

 

Viene riportata una correlazione positiva e indipendente tra livelli di TSH e rischio di recidiva e mortalità 

cancro correlata; tuttavia questa correlazione appariva soprattutto evidente per valori di TSH superiori a 2 

mUI/L (mediana). Il rischio di morte, in particolare, era correlato ai livelli di TSH soprattutto nei pazienti 

con metastasi Iodio-resistenti per cui gli Autori concludono consigliando di mantenere livelli di TSH 

soppressi (< 0,1 mU / L) nei pazienti con tumore iniziale ad alto rischio e / o in caso di recidiva. 

 

Uno studio prospettico, mono-centrico, randomizzato controllato, in aperto, (Sugitani and Fujimoto 2010) 

ha arruolato 441 pazienti con carcinoma papillare della tiroide, seguiti per un tempo medio di 6,9 anni 

(range 0,5 - 12 anni). I partecipanti sono stati assegnati in maniera randomizzata a ricevere dosi soppressive 

(TSH < 0,01 mUI/L) o sostitutive (0,4 - 5 mUI/L) di L-Tiroxina e stratificati in gruppi ad alto e basso 

rischio secondo la classificazione AMES (“age, metastasis, extension, size”). Le curve di sopravvivenza 

libera da malattia dei pazienti dei due bracci di trattamento non differivano significativamente sia 

considerando l’intera coorte di studio (HR=1.04 [95% CI 0.85-1.27]), che stratificando i pazienti in basso 

rischio (HR=1.05 [95% CI 0.85-1.29]) ed alto rischio (HR=0.91 [95% CI 0.45-1.84]). 

 

E’ stato osservato che le differenze fra pazienti con livelli di TSH soppressi (< 0,01 mUI/L) e quelli con TSH 

dosabile (0,4 - 5 mUI/L) non erano significative quanto a percentuali di recidiva di malattia, sopravvivenza 
libera da malattia a 5 anni, tempo di comparsa di recidiva, mortalità complessiva e malattia-specifica.  

Limiti dello studio: 1) potenziale “performance bias” conseguente al disegno dello studio (in aperto); 2) la 

sperimentazione includeva sia pazienti sottoposti a tiroidectomia totale che soggetti trattati con la sola 

lobectomia per cui, in questi ultimi, il follow-up si è avvalso solo dell’ecografia del collo e della TC non 

potendo valutare la Tg. 

Un ulteriore studio prospettico, multicentrico, osservazionale, di coorte (Carhill et al. 2015), ha analizzato i 

dati di un registro nazionale americano (NTCTCS, National Thyroid Cancer Treatment Cooperative Study) 

tra il 1987 e il 2012. Lo studio è stato condotto su una casistica di 4941 soggetti (88% con carcinoma 

papillare, 8% con carcinoma follicolare e 4% con carcinoma a cellule di Hürthle), con un follow-up 

mediano di 6 anni (range 0 - 25 anni). Quale outcome dello studio sono stati valutati il tasso di 

sopravvivenza globale (in 3238 pazienti in trattamento TSH soppressivo) e la sopravvivenza libera da 

malattia (in 2472 pazienti in trattamento TSH soppressivo).  

E’ stato dimostrato un beneficio nel mantenere il TSH “subnormale / normale”, indipendentemente dallo 

stadio di malattia, sia in termini di sopravvivenza libera da malattia (RR degli stadi I, II e III: 0.52, 0.40 e 
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0.18 rispettivamente) che di sopravvivenza globale (RR degli stadi I, II, III e IV: 0.13, 0.09, 0.13 e 0.33 

rispettivamente). Non sono stati osservati benefici addizionali nei pazienti in cui il TSH è stato mantenuto 

“indosabile”.  

Limiti: 1) potenziali errori di codifica del database (studio di registro e multicentrico); 2) potenziali bias di 

selezione (analisi retrospettive); 3) le popolazioni in esame erano eterogenee in termini di trattamenti 

ricevuti (estensione dell’intervento chirurgico, somministrazione della terapia radio metabolica con I-131). 

In un recente studio di coorte retrospettivo multicentrico (Klubo-Gwiezdzinska et al. 2019), sono stati 

valutati 867 pazienti con carcinoma differenziato della tiroide a medio ed alto rischio (papillare, follicolare, 

a cellule di Hurtle e variante insulare scarsamente differenziata), con un intervallo di osservazione compreso 

fra 2,1 e 38,3 anni (media 7,2 anni con DS 5,8). Tutti i pazienti erano stati trattati con tiroidectomia totale e 

terapia ablativa con radioiodio. Successivamente tutti avevano ricevuto terapia con L-Tiroxina a dosi TSH 

soppressive (TSH < 0,1 mIU/L). Obiettivo dello studio: valutare la sopravvivenza globale (OS) e la 

sopravvivenza libera da malattia (PFS).  

La conclusione era che la soppressione del TSH non era associata ad un miglioramento della PFS a 1.5 (P= 

0.41), a 3.0 (P= 0.51), e a 5.0 anni (P= 0.64). Gli Autori concludono che la terapia TSH – soppressiva non 

migliora la sopravvivenza libera da malattia in questa coorte di pazienti.   

Limiti: 1) studio retrospettivo caratterizzato da carenza di dati clinici basali in alcuni pazienti; 2) non 

applicabilità dei risultati a pazienti con meno di 21 anni di età (potenzialmente più responsivi al trattamento 

con Radioiodio, perché dotati di un meccanismo di trasporto dello Iodio nelle cellule neoplastiche più 

efficiente, e caratterizzati da una maggior espressione del recettore per il TSH rispetto ai soggetti più anziani 

per cui la risposta alla TSH soppressione potrebbe essere diversa fra i due gruppi di pazienti). 

 

Tutti gli autori, eccetto Carhill et al., che non ne fa menzione, tutti gli altri Autori raccomandano prudenza 

nell’impiegare dosi sovrafisiologiche di L-Tiroxina per ottenere la completa soppressione del TSH in quanto 

aumenta il rischio di effetti avversi: 

 

- a breve (aritmia da fibrillazione atriale e peggioramento di una sottostante cardiopatia ischemica) 

- a lungo termine (osteoporosi/osteopenia nelle donne post-menopausa e aritmia da fibrillazione 

atriale) 

Deve quindi essere preso in considerazione il rischio/beneficio della terapia TSH soppressiva nel singolo 

paziente. 

 

Nei pazienti con carcinoma differenziato tiroideo ad alto rischio tenendo anche in considerazione i suoi 
potenziali effetti avversi, specie in alcune categorie di soggetti (donne post-menopausa, cardiopatici) è 

pratica comune l’utilizzo della terapia ormonale tiroidea TSH soppressiva. I dati sono insufficienti per 

stabilire se la terapia TSH-soppressiva debba essere, o meno, proseguita per tutta la vita. 

 

 

7. Terapia della malattia metastatica 

 

7.1 Malattia iodio-sensibile 

7.1.1 Radioterapia metabolica a scopo terapeutico 

 

Quesito PICO: Il cut off di 22.2 GBq (600 mCi) di attività cumulativa di radioiodio in presenza di 



TUMORI DELLA TIROIDE 
LINEE GUIDA 

2021 

 

45  

 

malattia metastatica iodio-captante deve essere considerato un limite per interrompere la terapia 

radiometabolica nei pazienti con malattia  metastatica iodio sensibile per assenza di beneficio e 

tossicità?  

 

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 10 voci bibliografiche 

 

L’attività singola e l’attività cumulativa di radioiodio da somministrare nella malattia metastatica 

iodiosensibile è argomento di discussione. Nelle linee guida recenti (Haugen 2016; Pacini 2018; Filetti 2019) 

l’approccio raccomandato nel trattamento della malattia metastatica iodio-captante è la somministrazione di 

attività fisse ripetute con un range da 3.7-7.4 GBq in base all’estensione di malattia o di attività calcolate su 

base dosimetrica intervallate da 6-12 mesi fra loro.  

Per quanto riguarda l’attività cumulativa, il cut off massimo di 22.2 GBq (600 mCi) deriva dai risultati di due 

studi. Lo studio di Durante et al (Durante et al 2006) ha analizzato 444 pazienti con metastasi a distanza 

trattati con multiple attività di 3.7 GBq di iodio 131 dal 1953 al 1994 presso un singolo centro. Duecento 

ventitré pazienti presentavano metastasi polmonari, 115 solo metastasi ossee, 82 metastasi ossee e polmonari 

e 24 in altre sedi.  Dei 295 pazienti che presentavano una malattia iodo-captante, la remissione completa è 

stata ottenuta nel 43%, in particolare nell’80% dei pazienti in assenza di malattia visibile alle immagini 

radiografiche, nel 37 % dei pazienti con micrometastasi o con lesione ossee singola e solo nel 10 % dei 

pazienti con macro o metastasi multiple (P<0.0001). Nel 95 % dei casi la risposta completa si è ottenuta con 

attività cumulativa inferiore ai 22.2 GBq con una mediana di 8.2 GBq (range 2.4-26 GBq) per i pazienti con 

metastasi polmonari (7.4 GBq per i pazienti senza evidenza di malattia alle immagini morfologiche, 11.5 

GBq nei pazienti con micrometastasi, 13 GBq nei pazienti con macrometastasi rispettivamente) e 9.2 GBq 

(range 3.7 -22.2 GBq) per i pazienti con metastasi ossee. Questi dati sottolineano la necessità di un’attività 

cumulativa piu’ elevata per ottenere una risposta significativa nei pazienti con malattia estesa.    

Lo studio di Rubino et al ha valutato l’incremento di secondi tumori (solidi ed ematologici) in 6841 pazienti 

con tumore della tiroide trattati con iodio 131 e radioterapia esterna ed ha riscontrato una relazione dose-

effetto lineare: all’aumentare dell’attività cumulativa di iodio 131 aumenta il rischio relativo (RR) di 

sviluppare tumori solidi pari a 1.6 (95%CI 1.0-2.6 ) e di leucemie  pari a 7.5 (95%CI 0.4-48.7 ) per 

un’attività cumulativa superiore a > 14.8 GBq e > 18.5 GBq rispettivamente. Infine è stato riscontrato un 

eccesso assoluto di rischio di sviluppare secondi tumori pari a 14.4 casi e di leucemie pari a 0.8 casi per GBq 

di I131 per 100.000 persone x anni di follow up (Rubino et al 2003).  

 

Uno studio singolo (Martins-Filho R, 2010) con disegno di tipo osservazionale caso-controllo, retrospettivo, 

ha avuto  l’obiettivo di valutare l’efficacia della somministrazione post-operatoria di radioiodio su un 

campione di 150 pazienti affetti da carcinoma differenziato della tiroide metastatico linfonodale o a distanza 

(papillifero [83%] e follicolare [17%]), stratificati in base all’età alla diagnosi (≤45 anni; >45 anni) e alle 

attività cumulative del radio-farmaco (100,150, 200 e 300 mCi in base alla sede di malattia). Da notare come 

solo il 15.3 % dei pazienti inclusi presentava uno stadio IV di malattia ed il follow up mediano è risultato 
essere di 49.15 mesi. All’analisi multivariata i fattori (considerati come variabili continue) correlati al rischio 

di progressione di malattia sono risultati essere la classificazione TNM [OR 9.1 (95%CI 2.310-36.053)], l’età 
alla diagnosi [OR 1.01 (95% CI 0.966-1.062], l’attività cumulativa di iodio1311 [OR 1.01 (95% CI 1.006-

1.014)] e i valori della Tg stimolata iniziale [OR 1.4 (95% CI 1.170-1.747)]. L’istologia del tumore non è 

stata considerata fra le variabili.  

In particolare, nei soggetti di età inferiore a 45 anni, si è osservata un’aumentata probabilità di progressione 

di malattia di circa il 45% per dosi cumulative di 800 mCi fino ad un 70% per dosi cumulative di 1000 mCi. 

Nei soggetti con età superiore ai 45 anni la probabilità aumentava per attività cumulative di radioiodio ≥ 600 

mCi: 40% per dosi cumulative di 600 mCi fino all’80% per dosi cumulative di 1000 mCi. Il limite principale 

dello studio sta nel metodo di valutazione della progressione di malattia: un aumento dei livelli sierici di Tg 

(entità dell’aumento, metodi di misurazione e valori corrispondenti di TSH non definiti) era un criterio 

sufficiente per definire l’evento progressione. Inoltre, non è stato possibile estrapolare i dati per i soli 

pazienti con metastasi a distanza.  

 

Uno studio retrospettivo ha analizzato 126 pazienti con tumore tiroideo metastatico e follow up a lungo 
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termine (f.u. medio di 9.6 ±5.2 anni) attraverso un’analisi di un database di un singolo centro con 1665 

pazienti, al fine di ricercare fattori prognostici per sopravvivenza globale e trattamento ottimale con 

radioiodio. Sul totale dei 126 pazienti il 65% presentava un quadro di malattia oligometastatica. Un totale di 

48/126 pazienti (38%) ha ottenuto una risposta completa allo iodio131 e il 25% una remissione di malattia al 

termine del follow up considerando come definizione di remissione la negatività della scintigrafia post-

terapeutica, dell’imaging morfologico e valori di Tg non dosabile (Huang et al. 2012). 

Il 79 % dei pazienti che hanno ottenuto risposta completa e l’87.5% dei pazienti liberi da malattia a fine 

follow up ha ricevuto un’attività cumulativa inferiore ai 22.2 GBq.   Solo circa il 12 % dei pazienti ha 

necessitato pertanto di un’attività cumulativa superiore a tale cut off per ottenere una risposta completa. 

Tuttavia, quattro pazienti che avevano ottenuto beneficio con un’attività cumulativa superiore agli 800 mCi 

presentavano ancora valori di Tg dosabili al follow up. Un’attività cumulativa più bassa è risultata pertanto 

essere un fattore predittivo di remissione ( 297 ± 195 MCi vs 618± 381 MCi per i pazienti in remissione di 

malattia e per i pazienti con malattia persistente rispettivamente; P< 0.001), tuttavia l’attività cumulativa 

suddivisa in 3 classi ( ≤ 300, 301-600 e > 600 mCi) non è risultata essere un fattore prognostico di 

sopravvivenza globale (p=0.4) all’analisi univariata e pertanto non è stata valutata all’analisi multivariata.  

 Lo studio conclude che l’attività cumulativa superiore ai 22.2 GBq non porta benefici in termini di 

sopravvivenza; in una minima percentuale di casi attività cumulative superiori ai 600 mCi possono essere 

utilizzate per ottenere un beneficio clinico in termini di risposta alla terapia, ma raramente ad una remissione 

completa. La definizione di beneficio clinico rimane tuttavia una definizione soggettiva che include diversi 

fattori fra cui durata della risposta e assenza di tossicità.  

 

Un altro studio retrospettivo ha valutato 1229 pazienti a basso-intermedio ed ad alto rischio di cui 135 con 

metastasi a distanza (Thies et al 2014). L’endopoint era la valutazione dell’impatto del numero di terapie con 

radioiodio necessarie all’ottenimento della remissione completa, sul rischio di recidiva, sulla mortalità 

malattia specifica e sull’aspettativa di vita. La remissione completa è stata definita sulla base del dosaggio 

della Tg stimolata e della negatività della scintigrafia diagnostica con Iodio 131 total body.Nell’intera 

popolazione dopo un follow up mediano di 9 anni (0.1-31.8 anni) un totale di 896 pazienti ha ottenuto una 

remissione dopo una mediana di un solo trattamento con radioiodio (range 1-11) e solo 10 pazienti hanno 

ottenuto remissione completa dopo 5 o più trattamenti. Il valore mediano dell’attività cumulativa necessaria 

per ottenere la remissione completa nell’intera popolazione è risultato essere di 100 mCi e solo 1.3 % ha 

necessitato di un’attività cumulativa sopra i 600 mCi. Dei 135 pazienti con metastasi a distanza solo 25 

hanno ottenuto una remissione completa di malattia e solo 4 con un totale di 5 o più trattamenti e pertanto 

un’attività cumulativa superiore a 22.2 GBq.  I rimanenti 333 pazienti non hanno ottenuto una remissione 

completa di cui 110 dei 135 pazienti con metastasi a distanza. All’analisi univariata due dei fattori 

determinanti il non ottenimento della remissione completa sono stati la presenza di metastasi a distanza e 

un’elevata attività cumulativa di radioiodio (p<0.001). All’analisi multivariata i fattori determinanti il 

numero di RAI necessari all’ottenimento della remissione completa sono risultati essere la presenza di 

metastasi a distanza (p<0.001), lo stadio TNM (P= 0.001 e la presenza di localizzazioni linfonodali cervicali 
(p=0.045).  

Nei pazienti che hanno ottenuto la remissione completa solo il 4.7 % dei pazienti ha mostrato una recidiva di 
malattia (tasso di recidiva a 5 anni pari a 1±0.3 %, a 10 anni di 4±0.7% e a fine follow up di 6.2±1.1%.  Il 

tasso di recidiva aumentava all’aumentare del numero di terapie con lo Iodio 131 (P=0.001), in particolare 

nei pazienti ad alto rischio. Dividendo i pazienti per l’attività cumulativa ricevuta in 5 classi (100, 100-200, 

200-400, 400-600 e >600) il tasso di sopravvivenza libera da recidiva è risultata essere inferiore solo nel 

gruppo di pazienti trattati con più di 600 mCI (P=0.001).  

La mortalità malattia specifica è risultata essere di 0.1± 0.1 % a 5 anni, di 0.5±0.3% a 10 anni e di 3.4±1.1% 

a fine follow up; è risultata essere maggiore nei pazienti che hanno necessitato di un numero più elevato di 

terapie con iodio 131 (5 o piu; p<0.001), mentre l’attività cumulativa ha mostrato esserne correlata (P=0.05) 

solo nel gruppo dei pazienti riceventi più di 22.2GBq (P=<0.001). Entrambe le variabili (tasso di recidiva e 

mortalità malattia specifica) dei pazienti che hanno ricevuto più di 22.2GBq per ottenere una risposta di 

malattia, risultava non essere differente rispetto ai pazienti che non avevano ottenuto una remissione 

completa.  

Il numero di terapie con Iodio 131 non ha avuto invece un impatto sulla sopravvivenza relativa (relative 
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survivall rate), mentre è risultato esserci un trend di riduzione dell’aspettativa di vita nei pazienti che hanno 

ricevuto più di 22.2 GBq, seppur non statisticamente significativo ( tasso di sopravvivenza relativa 0.853 

(95% CI 0.575-1.132) a 10 anni,  0.811(95% CI 0.450-1.172) a 15 anni e di  0.67 (95% CI 0.299-1.094) a 20 

anni . I risultati dello studio sottolineano come nella maggioranza dei casi una remissione di malattia è 

ottenuta al momento del primo trattamento con lo iodio131, ma lo studio ha analizzato una popolazione 

eterogenea con e non è possibile estrapolare dati precisi inerenti i soli pazienti con metastasi a distanza. Un 

numero maggiore di terapie con Iodio131 ricevute sembra maggiormente associato rispetto all’attività 

cumulativa ad una peggiore sopravvivenza libera da malattia e mortalità malattia specifica, tranne nei 

pazienti che hanno ricevuto piu di 600 mCi. Il numero di terapie con iodio131 e l’elevata attività cumulativa 

tuttavia fungono da indicatore dell’evoluzione della malattia più che essere una causa diretta di prognosi più 

infausta. Il limite di questo studio è 1.il limitato numero di eventi riportati in termini di recidiva nei pazienti 

che hanno ottenuto la remissione completa 2. l’analisi su una popolazione molto eterogenea che ha incluso 

pazienti a basso ed alto rischio 3. L’assenza di una reale analisi di sopravvivenza multivariata.  

 

Due studi retrospettivi hanno confrontato invece l’impatto di un approccio empirico o su base dosimetrica 

sull’outcome di pazienti con carcinoma metastatico tiroideo rispettivamente in termini di sopravvivenza 

senza progressione nel primo e sopravvivenza globale nel secondo (Klubo-Gwiezdzinska et al  2011, 

Deandreis D et al 2017). Nel primo studio su un totale di 80 pazienti con DTC avanzato è stato analizzato un 

sottogruppo di 43 pazienti con metastasi a distanza e i risultati non hanno mostrato una differenza 

statisticamente significativa (P =0.055) della sopravvivenza senza progressione secondo i due approcci 

utilizzati.  Estrapolando i dati sull’attività cumulativa si denota che in entrambi i due gruppi l’attività 

cumulativa somministrata media è stata inferiore ai 22.2 GBq  (393.4 ±197.8 mCI per il gruppo trattato su 

base dosimetrica vs 347.7 ±297 mCI per il gruppo trattato con approccio empirico), e il follow up medio nei 

due gruppi è stato rispettivamente piu’ lungo per i pazienti trattati con approccio empirico (38.5 ± 27 mesi vs 

67.6 ± 41.6; P =0.008)  (Klubo-Gwiezdzinska et al  2011). L’analisi multivariata dell’intera coorte 

considerando l’età, il sesso e la presenza di metastasi a distanza ha però messo in evidenza che i pazienti 

trattati con approccio dosimetrico avevano un 70% in meno di rischio di progressione di malattia rispetto al 

gruppo trattato con approccio empirico seppur ai limiti della significatività [OR, 0.29; 95% CI, 0.087–1.02; P 

= 0.052] e una maggiore probabilità di ottenere una remissione completa [OR, 8.2; 95% CI, 1.2–53.5; P = 

0.029]. Inoltre in questo studio non si sono riscontrate differenze statisticamente significative per quanto 

riguarda la tossicità a breve termine legata alla somministrazione dello iodio 131 nei due diversi approcci. Il 

secondo studio ha analizzato 352 pazienti (231 trattati con ripetute attività fisse di 3.7 GBq-coorte francese e 

121 trattati con attività calcolate su base dosimetrica-coorte americana attraverso il calcolo della Massima 

Attività -Tollerata.  I pazienti della coorte americana trattati con attività cumulativa mediana di 24.2 GBq in 

confronto a 14.8 GBq per i pazienti della coorte francese hanno presentato un più alto rischio di mortalità 

[RR 1.7 (95% CI 1.20-2.62)] all’analisi univariata, non confermato all’analisi multivariata [RR 1.41 (95%CI 

0-87-2.29]. Dopo un follow up mediano di 7.2 anni (range 0.4-31 anni) stratificando i pazienti per età (< o > 

40 anni) e la presenza di micro o macrometastasi) lo studio non ha mostrato differenze statisticamente 
significative sulla sopravvivenza globale nelle due coorti di pazienti. L’attività cumulativa mediana 

somministrata è stata rispettivamente di 14.8 (3.7–39.2) GBq vs 17.2 (2.7–56.4) nei pazienti con età inferiore 
ai 40 anni e micrometastasi con una sopravvivenza a 5 anni del 96% nei due gruppi;  di 14.8 (2.2–52.5) vs 

23.1 (5.5–112) GBq nei soggetti con età inferiore ai 40 anni ma con macrometastasi con una sopravvivenza 

globale a 5 anni del 92 % vs 87%  rispettivamente e di 14.8 (1.8–52.5) vs 29.8 (3.7–83.9) GBq nel terzo 

gruppo con età > 40 e  macrometastasi rispettivamente, con una sopravvivenza a 5 anni del 70% vs 65% 

(P=NS) (Deandreis D et al 2017). Gli autori concludono pertanto che attività cumulative elevate anche 

superiori a 22.2 GBq calcolate con un approccio dosimetrico non sembrano essere associate ad una migliore 

sopravvivenza globale di questi pazienti, in particolare nel gruppo di pazienti con malattia più estesa e di età 

più avanzata.  

Entrambi gli studi tuttavia non hanno avuto come endpoint principale l’impatto dell’attività cumulativa 

sull’outcome, ma solo di un diverso approccio terapeutico, presentano i limiti dello studio retrospettivo, di 

una eterogeneità della popolazione analizzata (malattia localmente avanzata vs metastatica nel primo, 

malattia più aggressiva in una della coorti rispetto alla coorte di confronto) e l’assenza di dati inerenti la 

risposta di malattia come endpoint e di tossicità nel secondo.  



TUMORI DELLA TIROIDE 
LINEE GUIDA 

2021 

 

48  

 

 

 In uno studio retrospettivo più recente sono stati analizzati 228 pazienti con metastasi a distanza (Lin et al 

2018) con end point la valutazione dell’outcome in termini di sopravvivenza malattia specifica dopo la 

somministrazione di un’attività cumulativa di I131 suddivisa in 3 classi (< 100;≤ 100 e < 600 o > 600 mCi ) 

e con un follow up mediano di 8.3 ± 7 anni.  Il 31% dei pazienti (n=71) della coorte analizzata ha ricevuto 

un’attività cumulativa di 22.GBq o superiore e solo l’1.8% dell’intera coorte ha mostrato una risposta 

completa a fine follow up.  135 pazienti (60%) sono deceduti dopo un follow up medio di 10.6 ± 6.3 anni di 

cui 44 fra i 71 trattati con attività cumulativa di almeno 22.2 GBq o superiore. Confrontando le 

caratteristiche dei 44 pazienti deceduti con i 27 pazienti ancora viventi l’attività cumulativa non è risultata 

essere all’analisi univariata un fattore correlato alla mortalità per carcinoma tiroideo (P=0.56) e pertanto non 

è stato considerato all’analisi multivariata, la quale ha confermato l’età alla diagnosi come unico fattore 

impattante sull’outcome in questo gruppo di pazienti [HR 1.049 (95%CI 1.008-1.092)]. Da sottolineare come 

nel 12.7 % dei pazienti trattati con attività superiori a 22.2 GBq gli autori riportano lo sviluppo di un secondo 

tumore (18.2% nei pazienti deceduti vs 3.7% nei pazienti non deceduti; P=0.07). Lo studio dimostra che la 

prognosi dei pazienti con malattia metastatica é infausta anche dopo elevate somministrazioni di iodio131 ed 

inoltre il rischio di secondi tumori è elevato.  

 

In conclusione, gli unici dati inerenti all’attività cumulativa massima favorevole all’ottenimento di una 

remissione di malattia e vantaggio in termini di outcome a lungo termine sono estraibili solo da studi 

retrospettivi su popolazioni eterogenee e soprattutto caratterizzati da una grande variabilità nell’approccio 

terapeutico. La maggior parte dei pazienti con malattia iodo-responsiva che mostrano una remissione 

completa la ottengono nella maggior parte dei casi con un’attività cumulativa inferiore a 22.2 GBq e i 

pazienti che non ottengono una risposta oggettiva di malattia con alte attività cumulative sono pazienti che 

più frequentemente presenteranno progressione di malattia, refrattarietà al radioiodio e prognosi più infausta. 

Inoltre la somministrazione di attività elevate risulta essere associata al rischio di sviluppare secondi tumori. 

L’eventuale scelta di continuare la somministrazione dello Iodio 131 anche dopo aver raggiunto il cut off di 

22.2 GBq dovrebbe essere considerata caso per caso e solo in presenza di una risposta obiettiva di malattia e 

dopo un’accurato bilancio richio/beneficio. Infine l’associazione di terapie loco-regionali come RT, terapie 

miniinvasive, chemioembolizzazione, chirurgia, ecc. devono essere tenute in considerazione nei pazienti 

metastatici in supporto alla terapia radiometabolica con radioiodio (Barat et al 2019, Makita et al 2020) . 
Tutti gli studi citati sono gravati da limitazioni inerenti al disegno retrospettivo: elevato rischio di selection, 

detection e performance bias. Spesso è inoltre presente una rilevante imprecisione delle stime, con LC95% 

compatibili con conclusioni cliniche di segno opposto. 

 

Conflitti di interesse: nessuno 

 

Qualità 

dell’evidenza 
Raccomandazione clinica 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Molto Bassa 

La somministrazione di attività cumulative di radio-

iodio superiori a 22.2 GBq (600 mCi) non dovrebbe 

essere raccomandata in pazienti con malattia 

ricorrente/metastatica. 

Positiva debole  
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APPENDICE : 

La strategia di ricerca è stata effettuata tramite le seguenti parole chiave :  ’thyroid cancer’ AND ‘distant 

metastases ’ AND ’ “radioactive iodine’ nel range temporale 2010-2020 su PubMed  ed ha ottenuto 202 

risultati, inoltre 3 altre voci sono state aggiunte durante la revisione della bilbliografia dei lavori analizzati. 

 

12 voci sono state scartate perché duplicati 

122 voci sono state scartate dal titolo e/o dall’abstract in quanto non pertinenti  

14 voci sono state eliminate perché presentate sotto forma di review non inerenti il quesito del PICO 

5 voci sono state scartata perché non redatte in lingua inglese 

19 voci sono state scartate perché presentate sotto forma di case reports 

 

Dei 39 lavori letti in full text: 

16 voci sono state perché non presentavano dati in termini di outcome o perché la popolazione selezionata 

non era inerente al PICO 

9 voci sono state eliminate perché presentate sotto forma di review non sistematiche 

 

6 voci sono state selezionate per l’analisi delle evidenze, tutti studi retrospettivi (Martins-Filho R, 2010, 

Huang et al. 2012, Thies et al 2014, Klubo-Gwiezdzinska et al  2011, Deandreis D et al 2017, Lin et al 2018) 

Inoltre, 4 lavori sono stati letti e citati perché di interesse per il PICO, ma non selezionati per l’analisi delle 

evidenze (Durante et al 2006, Rubino et al 2003, Barat et al 2019, Makita et al 2020) 
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Review generiche non 
sistematiche (n= 9) 
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7.2 Malattia iodio-resistente 

7.2.1 Terapia sistemica  

 

Non vi sono dati a sostegno dell’efficacia di un trattamento sistemico in pazienti con malattia stabile, infatti 

questa tipologia di pazienti non è stata inserita negli studi clinici. 

Il solo incremento dei valori di Tg, anche se significativo (tempo di raddoppiamento < 12 mesi), non è 

un’indicazione ad avviare un trattamento con un inibitore delle tirosin chinasi (TKI) in assenza di una 

progressione radiologica.  

In presenza di una progressione di malattia, in relazione alla sede specifica (ad esempio linfonodi, fegato, 

osso, ecc) e all’estensione tumorale (numero e dimensione delle lesioni), si dovrebbe valutare in prima 

istanza la possibilità di effettuare un trattamento loco-regionale. Infatti poiché nessun trattamento 

farmacologico al momento risulta guaritivo per la malattia iodiorefrattaria e i TKI sono gravati da effetti 

collaterali, prima di proporre un trattamento sistemico bisogna considerare oltre ai fattori clinici legati al 

paziente, quali l’età, le condizioni cliniche, le comorbidità e le controindicazioni, e l’esclusione di possibili 

trattamenti loco regionali. 

Meritano di essere valutati per un trattamento sistemico i pazienti con malattia in rapida progressione (< 6 

mesi); i pazienti sintomatici; i pazienti con lesioni in sedi “critiche” (ad esempio, lesioni peritracheali o 

“close” rispetto ai grossi vasi) la cui crescita esporrebbe a potenziali sintomi/complicanze.  

 

La decisione dovrebbe essere presa comunque previa discussione in ambito multidisciplinare. 

 

 

Quesito PICO: In pazienti affetti da Tumore differenziato della Tiroide iodio-refrattario metastatico 

con un basso carico di malattia, stabile secondo criteri RECIST, a fronte di un incremento dei valori di 

Tg, è raccomandabile una terapia sistemica per aumentare il “progression free survival” (PFS)? 

 

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 2 voci bibliografiche (v. appendice) 

Per la produzione della raccomandazione sono stati considerati due studi randomizzati di fase III in cui i 

pazienti affetti da carcinoma tiroideo differenziato, avanzato, iodio-resistente e in progressione, venivano 

trattati con TKI (braccio sperimentale) in particolare sorafenib (Decision trial, Brose 2014) oppure lenvatinib 

(Select trial, Schlumberger 2015) versus placebo (braccio di controllo).  

In entrambi gli studi la somministrazione dei farmaci era in doppio cieco con possibilità di cross-over nel 

braccio sperimentale in caso di progressione.  

Sono stati arruolati 417 pazienti nello studio Decision e 360 nello studio Select.   

I criteri di inclusione degli studi avevano alcune differenze in termini di:  

• definizione dell’intervallo di tempo di progressione per l’ingresso in studio (14 mesi per lo studio 

Decision; 12 mesi per lo studio Select); 

• revisione centralizzata delle immagini radiologiche per conferma della progressione eseguita solo nello 
studio Select;  

• arruolamento di pazienti già trattati con una linea di TKI, solo nello studio Select.  

Sorafenib, TKI anti VEGFR e BRAF, alla dose di 400 mg x 2 ha mostrato rispetto al placebo un 

prolungamento significativo della PFS mediana (mPFS) con 10.8 vs 5.4 mesi, rispettivamente (HR 0.49, 

95% CI 0.39–0.61; p<0.0001). ; tale incremento però non si è tradotto in un vantaggio evidente in termini di 

overall survival (HR 0.80, 95% CI 0.54–1.19; p=0.14), al momento della pubblicazione  (Brose M, 2014). Il 

vantaggio in termini di mPFS è stato ottenuto a prescindere dai valori basali di Tg. Da un punto di vista di 

risposte obiettive, non sono state registrate risposte complete ma solo risposte parziali per un response rate 

(RR) del 12% verso lo 0.5% del gruppo placebo (p=0.001), con una durata mediana di risposta di 10.2 mesi 

(95% CI 7.4–16.6); il 42% dei pazienti trattati con sorafenib ha avuto una stabilità di malattia maggiore o 

uguale a 6 mesi. Il tempo mediano alla progressione è stato di 11.1 mesi con sorafenib (95% CI 9.3–14.8) 

verso 5.7 mesi con placebo (HR 0.56, 95% CI 0.43–0.72; p<0.0001). Una volta completato lo studio, il 20% 

dei pazienti nel gruppo sorafenib ha ricevuto altre terapie oncologiche rispetto all’8.6% dei pazienti nel 
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gruppo placebo. 

 

Lenvatinib, è un multi-TKI, come sorafenib. Si differenzia da quest’ultimo per la potenza di inibizione d 

VEGFR2 (IC50 nmol/L: 4 vs 90) e per l’inibizione del fibroblast growth factor receptor (FGFR), implicato 

nei meccanismi di resistenza primaria ai trattamenti anti-angiogeniciIn tale studio, Lenvatinib, si è visto un 

vantaggio significativo in termini di mPFS del Lenvatinib rispetto al placebo: mPFS  18.3 (95% CI, 15.1 to 

not estimable) verso 3.6 mesi (95% CI, 2.2 to 3.7), rispettivamente (hazard ratio per progressione o decesso, 

0.21; 99% CI, 0.14 to 0.31; P<0.001). L’aver ricevuto una precedente linea di terapia con TKI non ha 

influenzato il mPFS dei pazienti trattati con lenvatinib rispetto al mPFS dei pazienti non pretrattati (PFS 

mediano 16.7 vs 15.1 mesi). Per i pazienti nel braccio placebo che hanno assunto lenvatinib alla 

progressione, il mPFSè stato 10.1 mesi (95% CI, 8.3- non stimabile) con un RR del 52.3%. Questi risultati in 

termini di RR e PFS mediano sono inferiori a quelli ottenuti nei pazienti che hanno ricevuto da subito 

lenvatinib, suggerendo l’importanza di un avvio precoce del trattamento. Nello studio pubblicato vi è un 27% 

di riduzione del rischio di decesso, tuttavia il dato è affetto da una seria imprecisione dovuta all’effetto 

“cross-over” (hazard ratio per l’evento decesso, 0.73; 95% CI, 0.50 to 1.07; P = 0.10 con un log-rank test 

stratificato). Da un punto di vista di attività, si è osservato un RR del 64.8% (inclusi 4 pazienti con risposta 

completa) con lenvatinib verso 1.5% con placebo (odds ratio, 28.87; 95% CI, 12.46 to 66.86; P<0.001). 

(Robinson B 2016). Polmone (-45.9% vs 2.7% p<.0001), e linfonodi (-47.5% vs -2.9% p<.0001) sono le sedi 

di malattia che hanno dimostrato una maggiore riduzione in corso di lenvatinib rispetto al placebo; mentre a 

livello epatico (-35.6% vs 5.1% p<.0001) e soprattutto in sede ossea, la differenza di attività di lenvatinib 

rispetto al placebo è stata meno rilevante (-10.7% vs 6.5% p<.01) Il tempo mediano alla risposta è stato due 

mesi (95% CI, 1.9 to 3.5), mentre la durata media della risposta non è stata ancora raggiunta.  

 La quasi totalità dei pazienti (97.3%) nel braccio sperimentale con lenvatinib e il 59.5% dei pazienti nel 

gruppo placebo ha avuto un evento avverso di qualsiasi grado di cui 75.9% e 9.9% erano di grado ≥ 3 nel 

gruppo sperimentale e nel gruppo di controllo rispettivamente. Gli eventi avversi di maggiore interesse sono 

stati di tipo cardiovascolare quali ipertensione, proteinuria eventi avversi di tipo tromboembolico arterioso e 

venoso. Si sono registrati casi di insufficienza renale ed epatica acuta, fistola gastrointestinale e 

allungamento del tratto QT e una sindrome da encefalopatia posteriore reversibile. In 6 pazienti (2.3%) del 

gruppo lenvatinib si sono verificati 6 eventi avversi rivelatisi fatali e correlate al trattamento secondo il 

giudizio degli sperimentatori. Circa il 14.2% dei pazienti nel braccio con lenvatinib hanno interrotto il 

trattamento e il 67.8% ha avuto una riduzione di dose in media a 17.2 mg/die a partire da un tempo mediano 

di 3 mesi (95% CI 2.7-3.7) 

 

L’età è un fattore prognostico negativo. I soggetti anziani rappresentano circa la metà dei pazienti che 

vediamo nella nostra pratica clinica: nello studio DECISION il 61.4% dei pazienti arruolati aveva più di 60 

anni (Brose M, 2014), mentre nello studio SELECT 39.8% dei soggetti avevano più di 65 anni 

(Schlumberger M, 2015). Nell’analisi per sottogruppi già pianificata nello studio SELECT, l’impiego di 

lenvatinib nei soggetti con più di 65 anni ha dimostrato un significativo vantaggio in termini di 
sopravvivenza rispetto ai soggetti di pari età arruolati nel braccio placebo (HR, 0.53; 95% CI, 0.31 to 0.91; p 

= .020).  
 

Gli effetti collaterali di tutti i gradi sono stati più frequenti nel braccio dei soggetti con più di 65 anni e in 

particolare si è registrato un tasso di effetti collaterali > grado 3 significativamente superiore rispetto ai 

soggetti < 65 anni (89% versus 67% p<.001) (Brose M, 2017).  

 

Bilancio Beneficio/Danno: Partendo dai due studi randomizzati i TKI offrono un incremento del tempo 

mediano alla progressione rispetto al trattamento con placebo. Dagli studi pubblicati il lenvatinib ha mostrato 

una alta percentuale in termini di risposte obiettive e un tempo libero alla progressione maggiore di un anno. 

Entrambi i TKI sono gravati da un’alta percentuale di eventi avversi che condizionano la qualità di vita dei 

pazienti in assenza di un chiaro beneficio in termini di sopravvivenza globale inficiato dalla possibilità del 

cross-over nel disegno dei due studi di fase III. Pertanto se nei pazienti con malattia sintomatica e/o 

progressiva con buon PS che non presentano controindicazioni la terapia sistemica con TKI sembra la scelta 

piu’ adeguata nel contesto del rapporto rischio/beneficio. Negli altri casi è utile una valutazione 
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personalizzata del rapporto rischio/beneficio in ambito multidisciplinare che tenga conto della storia natuale 

della malattia e degli eventi avversi e dell’attività dei farmaci disponibili e degli eventuali altri trattamenti 

anche loco-regionale che possano permettere il controllo della malattia. Nei pazienti che invece presentano 

delle controindicazioni cliniche all’uso di tali farmaci trova indicazione la terapia di supporto o loco 

regionale/sintomatica  

 

 

 

 

 

Qualità 

dell’evidenza 
Raccomandazione clinica 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Alta 

Nei pazienti affetti da carcinoma della tiroide 

metastatico, in progressione, in assenza di 

trattamenti loco-regionali atti a controllare la 

malattia, dovrebbe essere presa in considerazione la 

terapia sistemica con TKI  

Positiva forte 

Conflitto di interesse: nessuno 

 

 

Sorafenib e lenvatinib sono stati approvati da FDA, EMA e AIFA per il carcinoma tiroideo differenziato 

iodio-resistente, localmente avanzato e/o metastatico, in progressione. Entrambi i farmaci possono essere 

impiegati in prima linea. Lenvatinib trova indicazione anche in seconda linea dopo progressione da 

sorafenib.  

Entrambi gli studi rivestono una notevole rilevanza in ambito clinico. Sono stati condotti in un ambito di 

patologia orfana dimostrando per la prima volta l’efficacia di farmaci antiangiogenici nel tumore tiroideo 

avanzato e/o metastatico, iodio-resistente e definendo la prima linea di terapia per questa patologia.  

 

Qualora debba essere considerato un trattamento con lenvatinib anche nei soggetti anziani, particolare 

attenzione deve essre posta alla prevenzione e gestione degli effetti collaterali. In questo contesto è da 

considerare una riduzione di dose per ridurre l’incidenza di effetti collaterali. Il dosaggio dovrebbe essere 

adeguato per mantenere la qualità di vita e l’efficacia del trattamento.  Questo ultimo punto è al momento 

oggetto di valutazione in uno studio prospettico di fase II atto a comparare la dose di partenza di lenvatinib di 

24 mg con 18 mg per valutare se vengano meno gli effetti collaterali pur mantenendo la stessa efficacia. 

(#NCT02702388). 

 

Nello studio DECISION è stata effettuata un’analisi esplorativa di diversi biomarcatori tra i quali elevati 

valori basali di VEGFA e i valori basali di Tg (da soli o in combinazione), elevati livelli di e VEGFC e TGF-

b1, bassi valori di E-caderina e lo stato mutazionale di BRAF e RAS. In particolare, pazienti che 

presentavano una riduzione del 30% dei livelli basali di Tg avevano una sopravvivenza libera da 

progressione migliore. Pertanto l’alterazione dei livelli sierici di Tg nel tempo potrebbero essere un 

biomarcatore farmacodinamico di risposta /progressione tumorale. Questi dati preliminari sono però ancora 

da confermare per verificare la reale utilità clinica dei biomarcatori identificati.   

Sia lo stato mutazionale di BRAF che di RAS, seppure associati rispettivamente ad una migliore e peggiore 

PFS, non sono risultati fattori prognostici indipendenti rispetto alle altre varibili cliniche (età, ECOG PS, 

sesso, razza, istologia). Nessun biomarcatore esaminato si è dimostrato predittivo di efficacia per sorafenib 

(Brose MS, 2019)  

 
Altro studio preliminare ed esplorativo ha identificato su 125 campioni appartenenti a pazienti arruolati nel 

protocollo DECISION mediante un’analisi di RNAseq tre sottogruppi definiti “BRAF-like”, “RAS-like e 

Not-BRAF-Not-RAS-like” che presentano prognosi differente (Capdevila J, 2020)  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02702388
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Nello studio SELECT, lo stato di BRAF e Ras e i livelli circolanti di citochine/fattori angiogenici (CAF) non 

sono risultati predittivi di efficacia per lenvatinib (Tahara M, 2017).  

L’efficacia di sorafenib e lenvatinib è mantenuta a prescindere dallo stato di BRAF e Ras, pertanto non è 

necessaria la ricerca delle mutazioni somatiche prima di iniziare la terapia.  
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Appendice 

La strategia di ricerca: 

 ‘metastatic differentiated thyroid cancer’ AND ‘sorafenib’ AND 'thyroglobulin blood level' ha prodotto 

su:  

o Pubmed ha dato 3 risultati 

o Embase ha dato 3 risultati 

 ‘metastatic differentiated thyroid cancer’ AND ‘lenvatinib’ AND 'thyroglobulin’ ha prodotto su: 

o Pubmed ha dato 7 risultati 

o Embase ha dato 3 risultati 

 ‘metastatic differentiated thyroid cancer’ and ‘Lenvatinib’ ha prodotto su: 

o Pubmed ha dato 64 risultati 

o Embase ha dato 13 risultati 

 ‘metastatic differentiated thyroid cancer’ and ‘Sorafenib’ ha prodotto su: 

o Pubmed ha dato 119 risultati 

o Embase ha dato 31 risultati 

 

In totale sono stati individuati 243 di cui, 68 articoli scartati perché duplicati; 140 articoli scartati dal titolo; 7 

voci scartate perché solo abstract; 26 voci sono state scartate dopo lettura del full text perché non inerenti al 

setting del quesito in oggetto o di livello di evidenza inferiore rispetto agli studi selezionati. Al termine della 

selezione sono state individuate 2 voci bibliografiche per la produzione dell’evidenza. 
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7.2.2 Nuove Terapie a Target Molecolare e Immunoterapia 

 

Un’analisi molecolare che comprenda le mutazioni di BRAF, riarragiamenti di NTRK e alterazioni del gene 

RET è utile per individuare nuove terapie a target molecolare. Ci sono diversi test diagnostici, il migliore è il 

test NGS a DNA che valuta le mutazioni puntiformi, mentre il test a RNA è in grado di studiare anche i 

prodotti di fusione. 

Di seguito si riportano i dati preliminari di studi con nuovi farmaci a target molecolare. 

 

La mutazione BRAF V600E è presente in circa il 50% dei tumori papillari della tiroide (Xing 2005).  

Vemurafenib è stato il primo farmaco valutato in uno studio di fase II, multicentrico, non randomizzato, in 

pazienti affetti da carcinoma papillifero della tiroide, positivi per mutazione somatica di BRAF V600E, 

metastatici o non resecabili, iodio-refrattari. 
Lo studio comprendeva sia pazienti naive da trattamenti che pazienti in progressione da precedenti 

trattamenti con TKI. Circa il 39% dei pazienti treatment naïve ha raggiunto una rispostata parziale ed una 

PFS di 18 mesi. Nei pazienti precedentemente trattati il RR era del 27% con una PFS mediana di circa 9 

mesi. (Brose et al. 2016). 

Altro studio di fase II nello stesso setting di pazienti ha evidenziato alti tassi di risposta nei pazienti trattati 

con Dabrafenib da solo o in associazione con Trametinib. (Shah et al. 2017). 

I tropomyosin receptor kinases (TRK) si trovano nel tessuto neuronale e sono codificati dal gene NTRK. Si 

pensa che riarrangiamenti di NTRK siano in grado di portare una proliferazione tumorale costitutiva ed una 

autofosforilazione costitutiva dei residui tirosinici intracellulari (Amatu, Sartore-Bianchi, and Siena 2016). 

L’incidenza di queste mutazioni nei tumori della tiroide varia in modo considerevole, ma generalmente è 

compresa in un range tra il 5 ed il 25% (Cocco, Scaltriti, and Drilon 2018).  

Una pool analysis dei basket-trial di fase I-II, con larotrectinib ha mostrato che su 153 pazienti, 24 erano 

affetti da carcinoma della tiroide. Il response rate è stato 79% (95% CI, 58%-93%) con una durata mediana 

di risposta di 35.2 mesi e un PFS mediana di 28.3 mesi (Hong et al. 2020). I dati di attività di entrectinib per i 

carcinomi della tiroide sono più limitati. Il tasso di risposta riportato negli studi di fase I/II  era 57% con una 

durata mediana di risposta di 10.4 mesi (Doebele et al. 2020). Entrambi i farmaci sono stati approvati da 

AIFA nel settembre 2021 con indicazione agnostica per i tumori con riarrangiamento di NTRK in 

progressione dopo terapia oppure come terapia iniziale in pazienti non candidabili a nessuna terapia standard 

approvata. 

Recentemente sono stati presentati i risultati dello studio LIBRETTO-001 di fase 1/2 di una coorte di 19 

pazienti con carcinoma tiroideo avanzati con fusione di RET trattati con selpercatinib. E’ stata riportata una 

ORR del 79% con una durata mediana di risposta 18.4 mesi e una PFS mediana di 20.1 mesi (Wirth et al. 

2020). I dati aggiornati presentati all’ASCO 2021 su 22 pazienti in 2° linea, hanno mostrato un ORR del 

77% (95% CI, 55%-92%) con 9% di risposte complete, 68% di risposte parziali con PFS ad 1 anno del 69% 

(95% CI, 43%-85%) (E. J. Sherman et al. 2021). Selpercatinib è approvato FDA per i tumori tiroidei e 

polmonari con alterazioni di RET, EMA ha approvato il farmaco nei carcinomi differenziati della tiroide  

dopo progressione ad una prima linea e in Italia selpercatinib è disponibile in fascia CNN, in seconda linea 

dopo un antiangiogenico. Pralsetinib è un RET inibitore di prima generazione. Anche per questo farmaco 

sono stati fatti studi clinici includenti sia i carcinomi tiroidei che i carcinomi polmonari, è stato già approvato 

FDA per i carcinomi tiroidei e polmonari con alterazione del gene RET, è stato approvato da EMA per i 

carcinomi polmonari con alterazioni del gene RET, non è stato approvato AIFA.   

 

7.2.3 Altri TKI 

Sono numerose le molecole (motesanib; axitinib; sunitinib; vemurafenib; ecc) testate nel carcinoma 

differenziato della tiroide iodio-resistente nell’ambito di studi di fase II (Klein Hesselink et al. 2015). 

Riassunte in Tabella 6 troviamo una valutazione dei tassi di risposta delle principali molecole valutate in 

studi di fase II. Recentemento lo studio randomizzato di fase III, COSMIC 311, ha dimostrato la superiorità 

di cabozantinib 60 mg in seconda linea verso placebo in una popolazione di 227 pazienti trattata con 
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massimo due precedenti linee di antiangiogenici. Cabozantinib ha raggiunto il primary aim dello studio 

dimostrando un vantaggio significativo di PFS rispetto al placebo (HR 0.22; 96% CI 0.13-0.36) con un ORR 

del 15% (Brose et al. 2021). Il farmaco è stato approvato da FDA a settembre 2021 come trattamento di 

seconda linea dopo un antiangiogenico; cabozantinib è prescrivibile attraverso il decreto legge 648/96 

(Gazzetta Ufficiale n. 238 del 05.10.21). Le altre molecole non sono approvate per il carcinoma tiroideo 

iodio-resistente per cui non se ne raccomanda l’uso al di fuori di trial clinici 

 

 

Tabella 6 

Farmaco 
N° 

pazienti 
Istologia PR SD OS mediana 

Axitinib (E. E. W. Cohen et al. 2008) 60 DTC,MTC,ATC 30% 38% NR 

Sunitinib (E. E. Cohen et al. 2008) 37 DTC 13% 68% NR 

Gefitinib (Pennell et al. 2008) 27 DTC 0% 48% 17.5 months 

Pazopanib (Bible et al. 2010) 39 DTC 49% 46% 81% -1 year 

Cabozantinib (Cabanillas et al. 2017) 25 DTC 40% 52% 34.7 months 

 

Un approccio terapeutico differente è rappresentato dalla re-induzione della captazione del radioiodio nelle 

forme di tumore iodio-resistenti. Fallita l’esperienza con l’acido retinoico (Short et al. 2004), anche 

selumetinib, inibitore di MEK1-2, che era sembrato in grado di riattivare la captazione allo iodio-124 in uno 

studio preliminare non ha portato a risultati incoraggianti. Lo studio iniziale comprendeva 12 su 20 pazienti 

trattati con carcinoma tiroideo, metastatico, iodio-resistente, permetteva poi il trattamento con radio-iodio in 

8 su 12 pazienti cinque di questi studi avevano ottenuto una risposta parziale al trattamento con radio-iodio 

(Ho et al. 2013). Recentemente però lo studio di fase III, ASTRA trial, volto a valutare l’efficacia di 

selumetinib nel migliorare la percentuale di risposte complete nei pazienti trattati con terapia radio-iodio 

dopo chirurgia è stato chiuso precocemente per futility. 

 

7.2.4 Chemioterapia 

 

L’adriamicina è l’unico chemioterapico approvato per il carcinoma tiroideo. Da sola o in combinazione non è 

mai stata testata in studi randomizzati (quelli fatti sono stati chiusi precocemente prima di raggiungere il 

target di pazienti previsti). L’attività è modesta in monoterapia (RR 5-37%), e non vi sono dati di efficacia. 

Le risposte sono state maggiori con l’impiego di un dosaggio di adriamicina a 60 mg/mq ogni 3 settimane, in 

pazienti con un buon performance status e con localizzazioni polmonari; una minore attività invece è stata 

osservata a carico di malattia linfonodale e in presenza di metastasi ossee. La dose cumulativa raccomandata 

da non superare per il rischio di cardiotossicità è 450 mg/mq.  La combinazione di adriamicina con cisplatino 

non ha incrementato il RR. Una combinazione potenzialmente utile comprende gli analoghi degli antiblastici 

precedenti, epirubicina 75 mg/mq e carboplatino 400 mg/mq. I dati inerenti l’impiego di taxani (taxolo e 
taxotere) sono invece limitati(S. I. Sherman 2010). Oggi l’impiego della chemioterapia è limitato a pazienti 

con malattia in progressione, già trattati con TKI per cui non vi sia altra opzione di cura. 

 

7.2.5  Bifosfonati 

 

L’impiego dei bifosfonati può essere utile a ridurre gli eventi avversi correlati alle metastasi ossee (frattura 

patologica, ipercalcemia maligna e compressione midollare) o la necessità di interventi terapeutici 

(radioterapia o chirurgia sull’osso) (Orita et al. 2015). Un recente studio ha inoltre evidenziato che l’uso di 

acido zoledronico, nei pazienti affetti da metastasi ossee da DTC, potrebbe non solo essere associato ad un 

ridotto rischio di SRE, come già precedentemente dimostrato, ma anche ad un miglioramento in termini di 
OS. Nel gruppo di pazienti sottoposti ad acido zoledronico, infatti, si è notato un trend di migliore OS (147 

vs. 119 mesi, p = 0.06) (Andrade et al. 2019). Una particolare attenzione deve essere posta al rischio di 

osteonecrosi della mandibola che aumenta all’aumentare dell’esposizione ai bifosfonati, all’ipocalcemia, alla 
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radioterapia a fasci esterni e ai farmaci anti-angiogenici. E’ fondamentale adottare misure preventive come 

una valutazione odontoiatrica prima di avviare la terapia, smettere di fumare, correggere l’ipocalcemia ed 

evitare manovre estrattive dentarie durante l’esposizione ai bifosfonati. 

 

7.2.6 Altre terapie (Chirurgia, radioterapia a fasci esterni, terapie percutanee mini-invasive)  

 

Non esistono studi randomizzati che confrontino un approccio loco-regionale (quando fattibile) rispetto ad 

un trattamento sistemico con TKI; inoltre, i lavori pubblicati sui trattamenti loco-regionali si basano su 

esperienze fatte in pazienti già pretrattati e con malattia avanzata, con diversi tipi di patologie neoplastiche 

fra cui anche i tumori della tiroide.  

Nei pazienti con basso carico di malattia, stabile secondo i criteri RECIST, un trattamento loco-regionale è 

debolmente raccomandabile rispetto ad un trattamento sistemico per assenza di dati di outcome diretti e 
indiretti, soprattutto in relazione al carcinoma della tiroide; più rilevante è l’impatto sui sintomi come ad 

esempio il dolore. 

 

 

 

Quesito PICO: Nei pazienti con recidiva neoplastica loco-regionale non suscettibili di completo 

recupero chirurgico, con malattia metastatica e con un basso carico di malattia, stabile secondo criteri 

RECIST, un trattamento loco-regionale è raccomandabile rispetto ad un trattamento sistemico? 

 

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 59 voci bibliografiche di cui 8  

utilizzate per formulare il PICO (v. appendice) 

Sono stati condotti diversi studi sul trattamento delle metastasi linfonodali laterocervicali da carcinoma 

tiroideo mediante trattamenti percutanei con iniezione di etanolo (Strajina et al 2019; Lewis et al.2002, Heilo 

et al. 2011), ablazione con radiofrequenze (Guang et al 2017., Wang et al.2014), ablazione con microonde 

(Zhou et al.2019) e ablazione con laser (Mauri et al.2016). 

Nei casi di metastasi da carcinoma papillare trattati mediante iniezione percutanea di etanolo si sono 

osservate significative riduzioni delle dimensioni dei linfonodi metastatici e dei livelli di Tg sierica, con 

un’alta percentuale di successo della terapia. Heilo et al. hanno tuttavia riportato ad un periodo di 

osservazione medio di 38.4 mesi (range, 3-72) che 101 su 109 (93%) linfonodi metastatici avevano risposto 

al trattamento, di cui 92 (84%) completamente e 9 parzialmente; due non avevano risposto e 4 avevano 

mostrato progressione di malattia; inoltre due linfonodi dapprima considerati trattati con successo hanno 

mostrato segni di recidiva nel corso del follow-up (Heilo et al. 2011). 

 

Lewis et al. (Lewis et al 2002) hanno riportato una riduzione del volume medio dei linfonodi trattati da 492 

mm3 a 76 mm3 dopo 1 anno e a 20 mm3 a 2 anni dal trattamento; tuttavia 6 linfonodi erano stati ritrattati a 

2-12 mesi di distanza per presenza di vascolarizzazione all’ecocolor-Doppler (2), stabilità del volume (1) o 

incremento del volume (1).  
 

Straijina et al (Straijina et al 2019) in uno studio retrospettivo su popolazione dopo prima recidiva, 

confrontano l’intervento di linfoadenectomia del collo con alcolizzazione. Sono stati presi in considerazione 

54 pazienti con 57 recidive, 32 trattati con alcolizzazione percutanea e 25 intervento chirurgico. Entrambe le 

metodiche hanno evidenziato simili percentuali di successo e numero di reintervento.  

Una revisione sistematica con metanalisi di 27 studi (Fontenot T, et al 2015)  ha confrontato l’efficacia e le 

complicanze della Percutaneous ethanol injection (PEI) vs il reintervento chirurgico nel tumore papillifero. 

1617 pazienti sono stati inclusi, 168 (11.4%) sono stati trattati con PEI e 1449 (88.6%) rioperati. La 
rioperazione è stata effettiva in 94.8% dei casi mentre la percentuale di successo della PEI è stato di 87.5% 

(odds ratio [OR], 2.58; 95% CI, 1.55-4.31; P < .001). Le percentuali di recidiva delle due metodiche 

analoghe (OR, 1.07; 95% CI, 0.65-1.77; P = .78). La rioperazione è stata associata con rischio complessivo 
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di complicanze nel 3.5% e la PEI in 1.2% (OR, 2.9; 95% CI, 0.72-12.3; P = .08). La PEI, sebbene inferiore in 

termini di risultati rispetto al reintervento ed è attualmente accettata come metodica alternativa nei candidati 

ad alto rischio chirurgico o in pz che non accettano il reintervento. 

Nei trattamenti mediante ablazione percutanea con radiofrequenze i linfonodi trattati hanno mostrato una 

riduzione media del volume pari a: 

- 32.7 ± 8.6% (range 21.2–59.3%), 46.8 ± 9.7% (range 33.6–68.1%), 62.5 ± 12.1% (range 42.5–95.4%), 

77.1 ± 10.6% (range 54.3–100.0%), 89.2 ± 8.3% (range 68.7–100.0%) e 94.9 ± 5.3% (range 78.2–100.0%) 

nei follow-up ecografici a 1, 3, 6, 12, 18 and 24 mesi rispettivamente (Guang et al.2017)  

- 100% in 5 linfonodi, più dell’80% in 4, tra il 50% e l’80% in 9, e di meno del 50% in 2 (Wang et al.2014)  

Nei pazienti trattati tramite ablazione percutanea con microonde (Zhou et al.2019) il diametro maggiore 

medio e il volume dei linfonodi metastatici si era ridotto da 10.1 ± 4.7 mm (range, 3.1-20.0 mm) a 0.9 ± 1.6 

mm (range, 0-4.1 mm; p < 0.05)  e  da 291.9 ± 255.6 mm3 (range, 11.6-766.6 mm3) a 4.0 ± 9.0 mm3 (range, 

0-31.6 mm3; p < 0.05) all’ultimo follow-up.  

Negli studi in cui è stato utilizzata l’ablazione percutanea con laser: 

- nello studio di Mauri et al. (2016) si è ottenuto un controllo locale della patologia in 40/46 (86.9 %) 

linfonodi nel corso di un follow-up di 30 ± 11 mesi, con assenza di patologia alle metodiche di imaging in 

19/24 (79.1 %) pazienti. 

Tutti gli studi citati sono gravati da limitazioni inerenti al disegno retrospettivo: elevato rischio di selection, 
detection e performance bias. Spesso è inoltre presente una rilevante imprecisione delle stime, con LC95% 

compatibili con conclusioni cliniche di segno opposto. 

 

Conflitto di interessi: nessuno 

 

Certezza globale 

delle prove  
Raccomandazione clinica 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Molto bassa 

Nei pazienti con recidiva neoplastica loco-regionale non 

suscettibili di recupero chirurgico radicale e/o con malattia 

metastatica con basso carico di malattia, non in 

progressione, i trattamenti loco-regionali possono essere 

presi in considerazione prima dell’avvio di TKI 

Positiva debole 

 

Bibliografia 

1. Heilo A, Sigstad E, Fagerlid KH, et al. Efficacy of ultrasound-guided percutaneous ethanol injection 

treatment in patients with a limited number of metastatic cervical lymph nodes from papillary thyroid 

carcinoma. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(9):2750-2755. 

 

2. Lewis BD, Hay ID, Charboneau JW et al. Percutaneous ethanol injection for treatment of cervical lymph 

node metastases in patients with papillary thyroid carcinoma. AJR Am J Roentgenol. 2002;178(3):699-

704. 
 

3. Straijina et al. Treatment of lateral neck papillary thyroid carcinoma recurrence after selective lateral 

neck dissection. Ann Surg Oncol 2019 Jan;165(1):31-36. 



TUMORI DELLA TIROIDE 
LINEE GUIDA 

2021 

 

61  

 

 

4. Fontenot T, Deniwar A, Bhatia P, Al-Quraryshi ZA, Randolph GW, Kandil E. Percutaneous ethanol 

injection vs reoperation for locally recurrent papillary thyroid cancer: a systematic review and pooled 

analysis JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Aug;141(8):760. 

 

5. Guang Y, Luo Y, Zhang Y, et al. Efficacy and safety of percutaneous ultrasound guided radiofrequency 

ablation for treating cervical metastatic lymph nodes from papillary thyroid carcinoma. J Cancer Res 

Clin Oncol. 2017;143(8):1555-1562 

 

 

6. Wang L, Ge M, Xu D, et al. Ultrasonography-guided percutaneous radiofrequency ablation for cervical 

lymph node metastasis from thyroid carcinoma. J Cancer Res Ther. 2014;10 Suppl:C144-C149 

 

7. Zhou W, Chen Y, Zhang L, Ni X, Xu S, Zhan W. Percutaneous Microwave Ablation of Metastatic 

Lymph Nodes from Papillary Thyroid Carcinoma: Preliminary Results. World J Surg. 2019;43(4):1029-

1037. 

 

8. Mauri G, Cova L, Ierace T, et al. Treatment of Metastatic Lymph Nodes in the Neck from Papillary 

Thyroid Carcinoma with Percutaneous Laser Ablation. Cardiovasc Intervent Radiol. 2016;39(7):1023-

1030. 

 

 

 

Appendice 

La strategia di ricerca ’thyroid cancer’ AND ‘local recurrence AND ’percutaneous treatment’ AND su 

Pubmed nel range temporale 2010-2020 ha dato 59 risultati. Di essi tuttavia sono stati presi in esame 8 

lavori, di cui una meta-analisi. 
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Quesito PICO: In presenza di un basso carico di malattia come in presenza di un limitato numero di 

metastasi di piccolo-medio volume, in siti come le ossa o i polmoni o in altri siti di possibile approccio 

percutaneo non responsivi alla terapia con 131I, le terapie percutanee mini-invasive possono ridurre il 

rischio di complicanze?   

 

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 7 voci bibliografiche (v. appendice) 

Nel 2004 Goetz et al. hanno pubblicato i dati di uno studio multicentrico condotto su un campione di 43 

pazienti (differenti tipi tumorali, 2 carcinomi della tiroide) di età superiore a 18 anni, con metastasi ossee 

osteolitiche localizzate in ≤ 2 siti, non responsive al trattamento radiante o chemioterapico, trattati con la 

radiofrequenza. Il range delle dimensioni delle lesioni trattate variava da 1 cm (costa) a 18 cm (paraspinale). 

dLo studio ha dimostrato che il 95% (41/43) dei pazienti ha ottenuto una riduzione significativa del dolore. Il 

valore medio del dolore nei 41 pazienti trattati (follow-up medio di 16 settimane) è sceso da 7,9 (range, 4/10-

10/10) a 4,5 (P< .001), 3,0 (P< .001), e 1,4 (P< .005), rispettivamente dopo 4, 12 e 24 settimane. Il sollievo 

dal dolore è migliorato passando da un valore basale del 43% ad un valore pari al 73% a 4 settimane (P< 

.001), 79% a 12 settimane (P< .001), e 84% (P< .003) alla 24 settimana. L’uso degli oppiacei è sceso 

significativamente dopo 8 e 12 settimane. Sono stati osservati 3 eventi avversi (un caso di skin burn, un caso 

di incontinenza transitoria intestinale e vescicale dopo trattamento di una lesione del sacro, un caso di 

frattura dell’acetabolo dopo 6 settimane dal trattamento di una metastasi).   

Nel 2006 Callstrom et al. hanno pubblicato i dati osservati su una serie di 14 pazienti con differente istologia 

(un caso di carcinoma midollare della tiroide), con un con BPI score ≥ 4, causato da una o due lesioni 

metastatiche ossee di tipo osteolitico variamente localizzate, non responsive alla chemioterapia o 

radioterapia, con dimensioni da 1 a 11 cm, trattati con crioablazione percutanea. L’analisi dati ha evidenziato 

una diminuzione del valore medio dello score del dolore valutato con VAS da 6,7 su 10 a 3,8 (P = 0.003) a 4 

settimane dopo il trattamento; diminuzione media della interferenza del dolore sulla attività quotidiane dei 

pazienti da 5,5 su 10 a 3,2 (P = 0.004) a 4 settimane dopo il trattamento. In tutti i pazienti in cui venivano 

usati analgesici oppiodi si è ottenuta una riduzione del loro dosaggio. Non sono state documentate 

complicanze. La limitazione principale dei primi due studi riguarda il disegno retrospettivo, con elevato 

rischio di selection, detection e performance bias.; vi è inoltre indirectness riguardo alla popolazione oggetto 

del quesito, dal momento che includevano pazienti con istotipi tumorali differenti da quelli oggetto del 

quesito. 

Lo studio pubblicato da Quan et al. nel 2012 aveva l’obiettivo di valutare la tecnica percutanea di 

vertebroplastica in metastasi osteolitiche focali senza frattura, in assenza di instabilità spinale e segni di 

compressione midollare. Lo studio includeva 8 pazienti (età media di 65 anni [range, 45-76 anni] con 

metastasi spinali sintomatiche da carcinoma tiroideo follicolare ben-differenziato (n=3), carcinoma papillare 

ben-differenziato (n=3), carcinoma poco differenziato (n=1) e carcinoma midollare (n=1). Gli outcome 

valutati includevano il rischio di frattura, il dolore, la qualità della vita. I risultati documentavano un 
miglioramento del dolore locale e un recupero delle attività vitali giornaliere. La limitazione principale dello 

studio riguarda il disegno retrospettivo, con elevato rischio di selection, detection e performance bias.; sono 
inoltre da segnalare eterogeneità della casistica, eterogeneità di trattamento (5 casi su 8 hanno ricevuto 

terapie combinate), dati incompleti circa l’entità del miglioramento della sintomatologia e della qualità della 

vita. 

Lo studio pubblicato da Baere et al. nel 2015 include una revisione retrospettiva di due database prospettici. 

La popolazione di studio era rappresentata da un campione di 566 pazienti con una o più metastasi 

polmonari, con diametro medio di 15 mm (range, 40-70mm), originate da tumori primitivi di diversa origine, 

di cui 19 (3%) da carcinomi della tiroide. L’obiettivo era di valutare l’efficacia del trattamento percutaneo 

con radiofrequenza con elettrodi espandibili da 15-G sotto guida TC e in anestesia generale con una o più 

sessioni di trattamento. Gli outcomes includevano l’efficacia locoregionale del trattamento, la sopravvivenza 

libera da progressione e la sopravvivenza globale. Il follow-up mediano era pari a 35,5 mesi (20-53). Tra le 

1037 metastasi trattate, 86 sono andate incontro a progressione, con percentuali di progressione per tumore 

pari a 5.9% (SE=0.8), 8.5% (SE=1.0), 10.2% (SE=1.1) e 11.0% (SE=1.2) a 1, 2, 3 e 4 anni, rispettivamente. 
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La progressione libera da malattia era del 40.2% (SE = 2.1), 23.3% (SE = 1.9), 16.4% (SE = 1.7) e 13.1% 

(SE = 1.7) a 1, 2, 3 e 4 anni, rispettivamente. La sopravvivenza mediana pari a 62 mesi, e le percentuali di 

sopravvivenza a 1, 2, 3 e 4 anni erano pari a 92.4% (SE = 1.2), 79.4% (SE = 1.9), 67.7% (SE = 2.4), 58.9% 

(SE = 2.8) e 51.5% (SE = 3.3) rispettivamente. 

Nel 2006 Monchik et al. hanno valutato l’efficacia a lungo termine dell’ablazione tramite radiofrequenze 

(RFA) e dell’iniezione percutanea di etanolo nel trattamento delle recidive locoregionali e delle metastasi a 

distanza da carcinoma tiroideo ben differenziato. In questo studio venti pazienti sono stati trattati per recidiva 

di malattia locale, di cui 16 mediante RFA eco-guidata (dimensione media 17 mm; range 8-40 mm) e 6 

mediante iniezione percutanea di etanolo (dimensione media 11.4 mm; range 6-15 mm). Altri 4 pazienti sono 

stati trattati per metastasi a distanza, di cui 3 mediante RFA TC-guidata di metastasi ossee (dimensione 

media 40 mm; range 30-60 mm) e 1 per tramite RFA per una metastasi polmonare solitaria (27 mm). Il 

follow-up è stato eseguito mediante valutazioni ecografiche, scintigrafia whole body con 131I e dosaggi 

della Tg sierica. La RFA è in grado di distruggere masse tumorali di maggiori dimensioni ma ha anche un 

maggiore probabilità di lesionare i tessuti limitrofi, in particolare le strutture nervose; gli autori hanno 

pertanto scelto di usare la RFA per le lesioni di dimensioni superiori ai 10 mm localizzate al di fuori del 

collo, mentre l’iniezione percutanea di etanolo è stata riservata alle lesioni di dimensioni inferiori ai 10 mm 

localizzate nel collo o in prossimità di strutture nervose. La RFA si è inoltre dimostrata efficace nel 

trattamento della sintomatologia algica da metastasi ossee già nelle prime 24-28 ore, in assenza di 

significativi effetti collaterali. Il limite comune degli studi di RFA riguarda il disegno retrospettivo, con 

elevato rischio di selection, detection e performance bias. 

 

Nel 2006 Deib et al. hanno utilizzato l’ablazione tramite microonde e la cementoplastica per trattare 77 

lesioni metastatiche (di cui 12 da carcinoma tiroideo) in 65 pazienti, facendo uso della scala visuo-analogica 

del dolore (VAS) prima dell’intervento e 24 ore, 2-4 settimane e 20-24 settimane dopo la procedura. Per la 

valutazione locoregionale della malattia sono state utilizzate tecniche di imaging tomografico. La VAS media 

era di 6.32 (SD 1.94) prima della procedura, di 1.01 (SD 1.24) a 24 ore, 1.71 (SD 1.31) a 2-4 settimane e 

2.01 (SD 1.42) a 20-24 settimane. Il follow up tramite PET/TC a 6 mesi di distanza dalla procedura ha 

mostrato stabilità di malattia in 42 dei 65 pazienti (64.6%) e progressione di malattia in 23 su 65 (35.4%). 

Nel 2018 Cazzato et al. hanno pubblicato una revisione della Letteratura in cui prendevano in considerazione 

29 lavori e affermavano che le procedure di radiologia interventistica e mini-invasive rappresentano una 

risorsa vitale nei trattamenti sia di carattere palliativo che curativo delle metastasi da carcinoma tiroideo. 

Tuttavia gli autori sottolineavano come, a causa del ridotto numero e della forte variabilità nei casi di 

malattia metastatica da carcinoma tiroideo, i lavori presi in esame siano spesso retrospettivi e/o con follow-

up limitato in termini temporali. Peraltro un interesse particolare veniva rivolto agli interventi di carattere 

curativo nei pazienti oligo-metastatici. 

 

 

Conflitto di interessi: nessuno 
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Certezza globale 

delle prove  
Raccomandazione clinica 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Molto bassa 

In pazienti selezionati (numero e volume limitato di lesioni 

metastatiche, iodio-resistenti), le terapie percutanee mini-

invasive possono essere prese in considerazione come una 

delle opzioni terapeutiche. 

Positiva debole 
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Appendice  

È stata effettuata una ricerca sulla piattaforma PubMed nel range temporale 2000-2020 utilizzando i seguenti 

parametri: “thyroid cancer”, “bone metastases”, “lung mestases”, “percutaneous treatment”, “radiofrequency 

ablation”. 

La ricerca ha fornito 73 risultati, tra cui sono state selezionate 7 voci bibliografiche.  

I restanti 66 studi sono stati esclusi perché non inerenti, non redatti in lingua inglese o perché duplicati. 

 

La strategia di ricerca: ricerca sulla piattaforma PubMed utilizzando i seguenti parametri: “thyroid cancer”, 

“bone metastasis”, “percutaneous treatment”, “bone metastasis” and “radiofrequency ablation” range 

temporale 2000-2020 ha portato alla identificazione di 73 voci 
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63 

63 56 
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7 

0 



TUMORI DELLA TIROIDE 
LINEE GUIDA 

2021 

 

67  

 

 

8. Follow-up in relazione ai livelli di rischio di recidiva e mortalità 

 

8.1 Imaging nel follow - up post-trattamento chirurgico e radiometabolico 

 

 
 

ECOGRAFIA 

 

Tale indagine è caratterizzata da un’elevata sensibilità nell’identificare adenopatie sospette a livello latero-

cervicale e comparto centrale (F Pacini et al. 2003) superiore anche alla scintigrafia totale corporea, sia in 

presenza di Tg dosabile ma anche quando la Tg, TSH stimolata, è indosabile (Bachelot et al. 2002; Kamaya 

et al. 2011; Furio Pacini 2012). L’ecografia dovrebbe essere valutata fra i 6 e i 12 mesi dopo il trattamento 
iniziale e ripetuta periodicamente (Filetti et al. 2019): la tempistica è determinata dalla classe di rischio 

attribuita al paziente e dai livelli di Tg (Filetti et al. 2019; Haugen et al. 2016) ma non viene attualmente 

indicato un termine per il follow – up. Studi recenti suggeriscono che l’ecografia del collo possa essere 

evitata nei pazienti a basso rischio iniziale e senza evidenza di malattia ad un anno dal trattamento iniziale 

(Grani et al. 2019), salvo un incremento dei valori di Tg o la comparsa di anticorpi anti-Tg.  

 

TC, RISONANZA MAGNETICA (RMN) e PET-FDG / PET/TC-FDG 

 

Le indagini radiologiche di II livello trovano indicazione nel sospetto di una malattia metastatica (Tg 

dosabile ed ecografia del collo negativa). La TC ad elevata risoluzione senza mdc è in grado di evidenziare le 

micrometastasi polmonari e TC e/o RMN con mdc, le adenopatie retrofaringee che non sono visibili 

all’ecografia (Haugen et al. 2016). Benché PET/TC-FDG e TAC/RMN abbiano analoga sensibilità, la 

Tac/PET-FDG trova maggiore indicazione nel valutare pazienti metastatici in quanto fornisce anche un 

importante dato prognostico (Leboulleux et al. 2009; Robbins et al. 2006), soprattutto per valori di Tg>10 

mcg/L (Schlüter et al. 2001). 

I pazienti con scintigrafia totale corporea negativa e PET/TC-FDG positiva hanno una PFS mediana di 1.29 

anni [95% CI 0.88-1.69] significativamente ridotto rispetto ai pazienti PET/TC-FDG negativi (4.67 anni, 

95% CI 3.26-6.09, p<0.0001) (Sabra, Ghossein, and Tuttle 2016).  

Nei pazienti con malattia a basso rischio la Tac/PET-FDG non trova indicazione e aumenta il rischio di falsi 

positivi (linfonodi reattivi, granulomi infiammatori ed iperattività muscolare) inducendo accertamenti 

ulteriori altrimenti non necessari (Leboulleux et al. 2009). La sensibilità della PET/TC-FDG può essere 

aumentata dallo stimolo con TSH (Leboulleux et al. 2009; van Tol et al. 2002), tuttavia non è certo che tale 

modalità comporti un effettivo beneficio clinico (Leboulleux et al. 2009). 

 

8.2 Follow up 
 

Le tempistiche e gli accertamenti pianificati per il follow-up dipendono dalla risposta clinica al trattamento 

iniziale e dalla classe di rischio (vedi tabella 4 e 5). 

Al primo controllo, successivo al trattamento iniziale, si procede alla valutazione del TSH, della Tg, degli 

anticorpi AntiTg e dell’Ecografia del Collo.  

L’esito del primo controllo definisce la risposta al trattamento e condiziona la tempistica dei successivi 

controlli. Ad ogni rivalutazione si procede alla riclassificazione del paziente in modo “dinamico” e questa 

modalità permette di individuare la piccola quota di pazienti che richiede un follow-up più stretto.  

 

A) RISCHIO di RECIDIVA / PERSISTENZA di MALATTIA 

 

Per tutte le classi di rischio 

 

Primo controllo. In tutti i pazienti, indipendentemente dall’aver ricevuto il trattamento ablativo post-
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chirurgico, un primo controllo va programmato a distanza di 3 mesi, per verificare l’adeguatezza della 

terapia con L-Tiroxina. Dopo 6 - 12 mesi dal primo trattamento si valuteranno la Tg, basale (o dopo stimolo 

con TSH se non si dispone di un Kit di valutazione della Tg ultrasensibile), degli anticorpi anti-Tg e 

dell’Ecografia del collo. 

I pazienti sottoposti a Tiroidectomia parziale e che conservano un intero lobo tiroideo o un residuo 

parenchimale significativo, possono presentare livelli dosabili (anche > 2 mcg/L) di Tg (basale o TSH-

stimolata), di dubbia interpretazione. Una Tg “indosabile” non sempre quindi è garanzia assoluta di follow-

up negativo: pazienti con localizzazioni linfonodali possono presentare livelli indosabili di Tg, anche TSH-

stimolata: in uno studio di Coorte (Torlontano et al. 2006) l’Ecografia aveva identificato metastasi 

linfonodali a prescindere dalla positività o negatività della Tg. Poichè non è noto il cut-off di Tg significativo 

di residuo parenchimale piuttosto che di persistenza/ripresa di malattia, è necessario valutare l’andamento 

della Tg nel tempo (Durante et al. 2012; Momesso et al. 2016). 

E’ importante fare riferimento sempre al medesimo laboratorio considerato che i metodi di dosaggio e la 

sensibilità analitica per la Tg variano tra i diversi laboratori introducendo una ulteriore variabile: è preferibile 

far riferimento a Laboratori che utilizzano kit di valutazione “ultrasensibili” (sensibilità funzionale compresa 

fra 0,05 e 0,1 mcg/L). La positività degli anticorpi anti-Tg, presente nel 25% dei pazienti, interferendo con il 

dosaggio, può indurre una sottostima dei livelli di Tg ed assumere il significato di indice surrogato della 

persistenza di residuo parenchimale tiroideo e/o di neoplasia. In questo caso è indicato seguirne l’andamento 

nel tempo al pari della Tg (Haugen et al. 2016; Furio Pacini and Castagna 2012). Kit di valutazione della Tg 

caratterizzati da una sensibilità funzionale inferiore a 0.1 mcg/L forniscono le medesime informazioni del 

test con TSH ricombinante. Per valori di Tg compresi fra 0.1 e 1 mcg/L il test non distingue i pazienti liberi 

da malattia da quelli con persistenza/recidiva ed in questi casi va effettuato il dosaggio dopo stimolo con 

TSH ricombinante (M G Castagna et al. 2011). 

 

Controlli successivi.  

Pazienti a rischio basso e intermedio di recidiva: se la risposta alla terapia è stata eccellente, possono 

essere seguiti annualmente con dosaggi ematici di Tg basale (o TSH stimolata, secondo le performance del 

proprio Laboratorio), Anticorpi anti-Tg, valutazione del TSH e controllo dell’Ecografia del Collo: il rischio 

di recidiva, in questi pazienti, è prossima allo zero (nel gruppo a rischio basso) e compreso tra 1 e 2% (nel 

gruppo a rischio intermedio) (Lamartina et al. 2018; Tuttle et al. 2010). 

Considerando che il 77% delle recidive di malattia, indipendentemente dalla stratificazione del rischio è 

documentabile nei primi 5 anni di follow-up (Durante, Costante, and Filetti 2013) il monitoraggio clinico 

può essere annuale nei primi 5 anni, e con intervalli superiori negli anni successivi. 

Se la risposta (biochimica e/o strumentale) alla terapia è stata incompleta, al primo controllo o nei controlli 

successivi, è indicato procedere, oltre che all’Ecografia del Collo, anche ad ulteriori indagini radiologiche e 

di Medicina Nucleare, in particolare per livelli di Tg > 10 ng/mL (Haugen et al. 2016). 

 

Pazienti ad alto rischio di recidiva: se presentano una risposta eccellente alla terapia iniziale, devono 

essere seguiti ogni 6-12 mesi con valutazione della Tg, degli anticorpi AntiTireglobulina, TSH ed Ecografia 

del collo. Il rischio di recidiva, in questi pazienti, è pari al 14-20% circa (Tuttle et al. 2010). E’ da tener 

presente, in questa categoria di pazienti, che una Tg indosabile non esclude la possibilità di persistenza / 

progressione di malattia negli istotipi poco differenziati.  

Analogamente ai pazienti a rischio basso o intermedio, se la risposta (biochimica e/o strumentale) alla terapia 

è stata incompleta, è indicato procedere a controlli più ravvicinati (6 mesi) e oltre all’Ecografia del Collo, si 

dovranno effettuare ulteriori indagini come TC, scintigrafia con 131I e/o PET/TC FDG a seconda del 

sospetto clinico e dell’andamento dei livlli sierici di TG e di Anticorpi antiTG (Haugen et al. 2016). 

In particolare, in questo gruppo di pazienti le tecniche di imaging di II livello vanno applicate: 

• in presenza di livelli elevati di Tg (maggiori di 2 mcg/L ma soprattutto maggiori di 10 mcg/L, 

riscontrabile in circa il 20% dei pazienti dopo il primo trattamento) in corso di terapia TSH soppressiva 

con L-Tiroxina, la probabilità di una persistenza /recidiva di malattia è elevata (Furio Pacini and 

Castagna 2012); 
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• in presenza di livelli dosabili di Tg in un range basso (0.6 – 2 mcg/L), dopo stimolo con TSH 

ricombinante, la probabilità di una recidiva di malattia è bassa (una parte dei pazienti presenterà una 

spontanea negativizzazione della Tg nel tempo) per cui è sufficiente mantenere l’osservazione e ricorrere 

alle tecniche di imaging nel caso in cui la Tg o gli anticorpi antiTiregolobulina presentassero un 

progressivo incremento (Kloos 2010). 

 

B) RISCHIO di MORTE 

 

Il tasso di sopravvivenza tumore-specifica a 10 anni viene definito dalla classificazione TNM, giunta alla 8° 

edizione. I tassi di mortalità prevedono: 

- La sopravvivenza dei pazienti con età inferiore a 55 anni 

o allo stadio I di malattia è compresa fra 98 e 100% dei casi 

o allo stadio II di malattia è compresa fra 85 e 95% dei casi 

- La sopravvivenza dei pazienti con età superiore a 55 anni 

o allo stadio I di malattia è compresa fra 98 e 100% dei casi 

o allo stadio II di malattia è compresa fra 85 e 95% dei casi 

o allo stadio III di malattia è compresa fra 60 e 70% dei casi 

o allo stadio IV di malattia è < al 50% dei casi 

Il sistema ATA formula, invece, una stima di recidiva di malattia pur prendendo in considerazione anche 

parametri clinico-patologici che vengono altrimenti utilizzati per stimare la sopravvivenza. 

E’ da notare che in base alla nuova classificazione TNM circa un terzo dei pazienti (prevalentemente con età 

< 55 anni) è stato collocato in una fascia a minor rischio di mortalità. Questo gruppo è suddiviso in sole due 

classi in base alla presenza o meno di metastasi a distanza: stadio I (senza metastasi) e stadio II (con 

metastasi). Questi pazienti, tuttavia, sono notevolmente eterogenei: per esempio lo stadio TNM I comprende 

in un unico rischio prognostico sia pazienti con micro-carcinoma papillare intra-tiroideo che pazienti con 

neoplasie voluminose, a estensione extra-tiroidea, che interessano le maggiori strutture del collo, con tutte le 

situazioni intermedie. Applicando la nuova classificazione, ora la maggior parte dei pazienti rientra negli 

stadi meno avanzati (I-II), a conferma della prevalenza epidemiologica dei tumori poco aggressivi.  

In un recente lavoro retrospettivo (Ghaznavi et al. 2018) si è voluto verificare se il sistema ATA e il sistema 

TNM potessero essere utilizzati in maniera integrata per ottenere una più precisa definizione del rischio di 

mortalità, stimato con il sistema TNM, nei pazienti di età < 55 anni. L’end-point primario era la 

sopravvivenza libera da malattia, calcolata come tempo tra diagnosi e decesso o ultima data di follow-up. 

L’end-point è stato stratificato in base a stadio TNM, classe di rischio ATA e gruppo di età.  

In sintesi, questa analisi retrospettiva di pazienti con Carcinoma differenziato della Tiroide, diagnosticato in 

un’età < 55 anni, ha dimostrato che mentre il sistema TNM da solo racchiude in una stessa categoria pazienti 

a prognosi molto differenziata, l’integrazione con il sistema ATA consente una stima del rischio molto più 
definita e personalizzata.  

In pratica, valutando in modo integrato stadio TNM, classi di rischio ATA ed età, si ricavano 6 categorie con 
sopravvivenze diverse (Tabella 4): 

1) TNM stadio I e ATA a basso rischio, con età < 55 anni, la sopravvivenza a 10 anni è pari al 100% 

2) TNM stadio I e ATA a rischio intermedio, con età < 55 anni, la sopravvivenza a 10 anni è pari al 

98% 

3) TNM stadio I e ATA ad alto rischio, con età < 45 anni, la sopravvivenza a 10 anni è pari al 95% 

4) TNM stadio I e ATA ad alto rischio, con età 45-55 anni, la sopravvivenza a 10 anni è pari a 89% 

5) TNM stadio II e ATA ad alto rischio, con età < 45 anni, la sopravvivenza a 10 anni è pari al 78% 

6) TNM stadio II e ATA ad alto rischio, con età 45-55 anni, la sopravvivenza a 10 anni è pari al 61% 

 

In conclusione quanto sinora argomentato sostiene l’adozione di una stratificazione dinamica del rischio di 

recidiva e rivalutazione delle stime iniziali di rischio ad ogni follow-up del paziente. I sistemi 

AJCC/TNM e ATA forniscono una stima affidabile della stratificazione iniziale del rischio ma risultano meno 

accurati nel predire l’evoluzione a lungo termine: la loro integrazione fornisce elementi per una migliore 
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definizione della classe di rischio di alcune categorie di pazienti. Da ciò nasce l’esigenza di un approccio 

moderno e personalizzato riservando trattamenti più aggressivi e follow-up più stretti ai soli pazienti 

classificati ad alto rischio di mortalità o di recidiva di malattia(Tuttle et al. 2019) (Tabella 5). 

 

8.2.1 Pazienti a basso rischio: 

 

Primo controllo. Nei pazienti a basso rischio, indipendentemente dall’aver ricevuto il trattamento ablativo 

post-chirurgico, o che siano stati sottoposti alla sola lobectomia, il primo controllo post-chirurgico va 

programmato dopo 6/12 mesi e prevede la determinazione della Tg (basale e, se non dosabile, dopo stimolo 

con TSH), degli anticorpi anti-Tg e dell’ecografia del collo.   

Una parte di questi pazienti poiché conserva o un intero lobo tiroideo o un residuo parenchimale 

significativo, presenta livelli dosabili (anche > 2 mcg/L) di Tg basali o stimolata dopo TSH, cosa che 

costituisce un fattore confondente. In uno studio di coorte (Torlontano et al. 2006) circa la metà dei pazienti 
con queste caratteristiche presentava livelli di Tg dosabili e la scintigrafia total body con 131I aveva 

evidenziato captazione solo nella loggia tiroidea (residuo) mentre l’ecografia aveva identificato metastasi LN 

a prescindere dalla positività o negatività della Tg. Questo gruppo di pazienti è più difficile da seguire perché 

non è noto il cut-off di Tg significativo di residuo parenchimale piuttosto che di persistenza/ripresa di 

malattia. In questi casi è necessario valutare l’andamento dei livelli di Tg nel tempo (Durante et al. 2012; 

Momesso et al. 2016). E’ importante fare riferimento sempre al medesimo laboratorio considerato che i 

metodi di dosaggio e la sensibilità analitica per la Tg variano tra i diversi laboratori introducendo una 

ulteriore variabile. La positività degli anticorpi anti-Tg (presente nel 25% dei pazienti) può indurre una 

sottostima dei livelli di Tg ed assumere il significato di indice surrogato della persistenza di residuo 

parenchimale tiroideo e/o di neoplasia: è indicato seguirne l’andamento nel tempo al pari della Tg (Filetti S, 

2019; Haugen BR, 2016). Di recente è stato introdotto un kit di dosaggio della Tg caratterizzato da una 

sensibilità funzionale inferiore a 0.1 mcg/L che, fornendo le medesime informazioni del test con TSH 

ricombinante, può sostituirlo. Per valori di Tg compresi fra 0.1 e 1 mcg/L il test ultrasensibile non distingue i 

pazienti liberi da malattia da quelli con persistenza/recidiva ed in questi casi va effettuato il test con TSH 

ricombinante (M G Castagna et al. 2011). 

Controlli successivi. I pazienti che risultano liberi da malattia al primo anno vanno seguiti annualmente con 

determinazione della Tg in corso di terapia sostitutiva, degli anticorpi anti-Tg e, se necessario, dell’ecografia 

cervicale (Filetti et al. 2019; Haugen et al. 2016). Considerando che il 77% delle recidive di malattia, 

indipendentemente dalla stratificazione del rischio (ATA low, intermediate e high) è documentabile nei primi 

5 anni di follow-up (Durante, Costante, and Filetti 2013) il monitoraggio clinico può essere annuale nei primi 

5 anni, e con intervalli superiori negli anni successivi. 

 

8.2.2 Pazienti a rischio intermedio e ad alto rischio 

 

In queste categorie di pazienti non è schematizzabile un follow-up standardizzato perché le tempistiche e la 

necessità di ulteriori accertamenti variano in base alle caratteristiche del singolo paziente e ai trattamenti 

posti in essere di volta in volta. In questi casi il primo controllo è opportuno programmarlo a distanza di 6 

mesi dal trattamento iniziale e prevede, di base, l’ecografia del collo e la determinazione della Tg e degli 

anticorpi anti-Tg. A questi esami vanno associate altre tecniche di imaging secondo le caratteristiche del 

paziente (Lamartina et al. 2018).  

In particolare: 

• in presenza di livelli elevati di Tg (riscontrabile in circa il 20% dei pazienti dopo il primo trattamento) in 

corso di terapia TSH soppressiva con L-Tiroxina, la probabilità di una persistenza /recidiva di malattia è 

elevata per cui si pone l’indicazione ad un approfondimento diagnostico mediante tecniche di imaging di 

II livello (TAC, RM o PET-FDG) (Filetti et al. 2019); 

• in presenza di livelli dosabili di Tg in un range basso (0.6 – 2 mcg/L), dopo stimolo con TSH 

ricombinante, la probabilità di una recidiva di malattia è bassa (una parte dei pazienti presenterà una 

spontanea negativizzazione della Tg nel tempo) per cui è sufficiente mantenere l’osservazione nel tempo 
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e ricorrere alle tecniche di imaging nel caso in cui la Tg presentasse un progressivo incremento (Kloos 

2010); 

• in presenza di livelli dosabili di Tg > 2 mcg/L, dopo stimolo con TSH ricombinante, la probabilità di una 

persistenza/recidiva di malattia è elevata per cui sono necessari esami diagnostici di II livello (Tac; 

PET/TC) per verificare il dubbio diagnostico;  

 

La PET-FDG è indicata nei pazienti con Tg dosabile, soprattutto se 10 ng/ml che hanno perso la capacità di 

captare lo iodio (evoluzione che orienta per maggior aggressività della malattia. Le potenzialità informative 

di questo esame riguardano principalmente: 

- l’identificazione della sede di malattia 

- la definizione della prognosi 

- la scelta dell’iter terapeutico. 

Dovrebbe essere considerata nei pazienti con istologia aggressiva o poco differenziata, specialmente se in 

presenza di malattia o TG elevata, come esame a significato prognostico e di rivalutazione post trattamento 

nei pazienti con malattia metastatica o in progressione (ATA R68). 
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CARCINOMI MIDOLLARI 

1. Epidemiologia 

 

Il carcinoma midollare della tiroide (MTC) è un tumore raro che rappresenta circa il 3.8% di tutte le 

neoplasie [seer.cancer.gov], origina dalle cellule parafollicolari o cellule C e pertanto è considerato un 

tumore neuroendocrino. Le cellule parafollicolari sono responsabili della produzione di calcitonina (CT), un 

ormone polipeptidico, importante nel meccanismo di regolazione omeostatica del calcio all’interno 

dell’organismo. L’MTC si può presentare in forma sporadica generalmente negli adulti (circa il 75% dei 

casi), o in forma eredo-familiare (25% dei casi), più frequente nei bambini e negli adolescenti. Nelle forme 

familiari, a trasmissione autosomica dominante, la patologia si può presentare come forma isolata, sotto la 

denominazione di carcinoma midollare della tiroide familiare (FMTC 10-15%), o nel contesto di sindromi 

complesse riunite sotto il nome di Neoplasie Endocrine Multiple (MEN), che comprendono la MEN 2A  

(65%) e la MEN 2B (25%), le cui manifestazioni cliniche sono riportate nella Tabella 1.  

In Europa l’incidenza stimata di MTC è rimasta stabile nel tempo (< 0.3/100,000) e non è stata influenzata 

dall’incremento di incidenza dei carcinomi differenziati (Locati et al. 2020). In Italia vi è stato un modesto 

incremento di incidenza nel periodo 1998-2012 in entrambi i generi con un rapporto donna/uomo di 1.5 

(Luigino Dal Maso et al. 2018). Gli studi epidemiologici sono molto scarsi, una storia di gozzo o noduli 

tiroidei è considerata un fattore di rischio indipendente (OR 11.29, 95% CI 1.16–73.45, p < 0.001) (Locati et 

al. 2020). 

 

2. Diagnosi 

 

I pazienti con MTC si presentano generalmente con un nodulo tiroideo palpabile. Le metastasi linfonodali 

sono presenti nel 50% dei casi e possono essere il primo elemento rivelatore della malattia. Metastasi al di 

fuori della regione del collo, localizzate più frequentemente al fegato, ai polmoni o alle ossa sono presenti fin 

dalla diagnosi nel 20% dei casi. 

In presenza di un nodulo tiroideo, varie caratteristiche cliniche possono indurre il medico a sospettare la 

presenza di un MTC: i) la sua localizzazione nel terzo superiore del lobo tiroideo; ii) il dolore spontaneo del 

collo che aumenta alla palpazione del nodulo tiroideo o del linfonodo; iii) una sindrome diarroica o flash 

cutanei al volto. Questi ultimi sono presenti in circa un terzo dei casi e sono associati a malattia bulky. 

Pazienti con diagnosi citologica e/o istologica di MTC dovrebbero essere sottoposti ad esame fisico, 

dosaggio dei livelli sierici di CT e di CEA e a valutazione genetica che consiste nella ricerca di mutazioni 

germinali del proto-oncogene RET per escludere una forma di MTC di tipo eredo-famigliare (vedi capitolo 

3). 

 

2.1 Analisi di laboratorio 

2.1.1 Calcitonina sierica (CT) 

 

La determinazione della Calcitonina sierica è mandatoria in caso di nodulo tiroideo sospetto e rappresenta il 

mezzo diagnostico più sensibile per identificare i pazienti affetti da MTC e da iperplasia delle cellule C. La 

determinazione della CT può essere richiesta nei casi in cui l’esame citologico tiroideo non sia dirimente, su 

eluato da agoaspirazione di nodulo tiroideo o di linfonodo del collo sospetti. Pur tenendo presente che non 

c’è consenso sul valore soglia della CT che consenta di porre diagnosi di MTC (a motivo dell’esiguità degli 

studi disponibili, condotti su piccole coorti di pazienti, dell’alta variabilità di risposta interindividuale che 

non consente di stabilire uno standard di normalità e delle differenti “performance” delle metodiche di 

laboratorio) valori di CT oltre la norma, specie se maggiori di 100 pg/ml, sono fortemente sospetti per MTC 

(Costante et al. 2009). Non va dimenticato che livelli aumentati di CT possono essere riscontrati anche in 

altre condizioni cliniche oltre al MTC: i) durante la gravidanza; ii) dopo esercizio fisico; iii) in alcuni 
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pazienti con insufficienza renale, tiroidite autoimmune, iperparatiroidismo primitivo o tumore follicolare 

della tiroide; iv) in presenza di altri tumori: nel 15% circa dei pazienti con tumori neuroendocrini del 

pancreas o delle vie respiratorie, nel carcinoma epatico, nel carcinoma mammario e renale, v) assunzione di 

farmaci inibitori di pompa. Falsi positivi e, più raramente, falsi negativi sono anche possibili in presenza di 

anticorpi eterofili (Preissner et al. 2005). In casi selezionati, si potrebbe considerare un test di stimolo con 

calcio: la risposta della calcitonina è circa 5-10 volte i valori basali nell’ MTC mentre nelle altre condizioni 

cliniche la risposta è inferiore. Un ulteriore approccio diagnostico all’ MTC è la misurazione della CT nel 

liquido di lavaggio dell'ago utilizzato per la puntura di un nodulo tiroideo sospetto e, ancor più, per accertare 

la natura dei linfonodi del collo sospetti all’Ecografia, per pianificare il trattamento chirurgico più 

appropriato (Trimboli et al. 2014). 

La determinazione routinaria della CT nella patologia nodulare tiroidea, con lo scopo di formulare una 

diagnosi precoce di MTC, è tuttora controversa: studi prospettici non randomizzati suggeriscono un 
miglioramento della sopravvivenza complessiva e, più in generale, una prognosi migliore rispetto ai pazienti 

con MTC diagnosticato con citologia o istologia. Tuttavia, gli stessi studi non hanno dimostrato una 

riduzione dei decessi MTC correlati. Sono anche da tenere in considerazione i limiti di specificità dei metodi 

di determinazione della CT, il raro riscontro di MTC (solo lo 0.3%-1.4% dei pazienti con noduli tiroidei) e 

l’assenza di dati sul significato clinico e la storia naturale del MTC diagnosticato in seguito ad un esame di 

screening della CT (Barbet et al. 2005; Bockhorn et al. 2004; Costante et al. 2007; Elisei et al. 2004): 

attualmente, quindi, non ci sono sicure evidenze a favore o contro questa scelta. 

 

 

2.1.2 Antigene Carcino Embrionale (CEA) 

 

L’antigene carcino-embrionale (CEA) è prodotto dalle cellule C neoplastiche e deve essere valutato insieme 

alla CT. Non esiste una chiara correlazione tra le concentrazioni sieriche di CT e CEA. Le concentrazioni 

sieriche di quest’ultimo marcatore sono normali nei pazienti in stadio preclinico di malattia e non aumentano 

dopo stimolo con calcio. La valutazione del CEA assume particolare rilevanza clinica nel follow up: un 

marcato aumento dei valori del CEA, pur in assenza di un concomitante incremento della CT, sono indicativi 

di recidiva di malattia (specie linfonodi del collo), di MTC scarsamente differenziato e sono predittivi di 

morte MTC correlata (Barbet et al. 2005; Bockhorn et al. 2004). Meno dell’1% dei casi di MTC in stadio 

avanzato hanno livelli di CEA (e Calcitonina) normali (Costante et al. 2009). 

 

2.2 Imaging radiologico 
 

L’ecografia del collo è la tecnica radiologica di elezione per la stratificazione del rischio dei noduli tiroidei 

(Gharib et al. 2016). Caratteristiche ultrasonografiche come l’ipoecogenicità della lesione, l’aspetto solido e 

l’assenza di alone periferico sono le caratteristiche ecografiche dell’MTC. Inoltre la presenza di margini 

irregolari, di microcalcificazioni, e la vascolarizzazione della lesione sono tutte caratteristiche indicative di 

un nodulo maligno. Apparentemente non vi sono differenze da un punto di vista ecografico fra un MTC 

sporadico ed eredo-familiare (Woliński, Rewaj-Łosyk, and Ruchała 2014). Un accurato esame ecografico dei 

linfonodi del collo è sempre indicato nel caso di pazienti con sospetto MTC. La stadiazione ecografica è 

fondamentale per la scelta del tipo di terapia chirurgica e consente di stabilire la prognosi preoperatoria del 

paziente. Alla prima osservazione circa il 50% dei pazienti presenta coinvolgimento dei linfonodi del collo o 

una diffusione oltre la capsula tiroidea all’esame istologico (F Pacini et al. 2010). L’elastografia non 

aggiunge informazioni all’ecografia utili per la diagnosi di MTC (Andrioli et al. 2014).  

La Tomografia computerizzata (TC) o la Risonanza Magnetica (RMN) possono essere utilizzate nella 

stadiazione preoperatoria nei casi con malattia più avanzata alla diagnosi (valori di CT pre-operatori > 500 

pg/ml) o dove all’ecografia del collo ci sia i) il sospetto di un’estensione di malattia oltre la capsula della 

tiroide; ii) massivo coinvolgimento dei linfonodi. La TC è la tecnica più sensibile per evidenziare metastasi 

polmonari o a carico dei linfonodi mediastinici, mentre la RMN è più indicata per lo studio dei tessuti molli e 

il coinvolgimento delle strutture del collo nei casi avanzati. Le metastasi epatiche possono essere descritte 

come angiomi ad una TC convenzionale. La TC trifasica (Three-phase contrast-enhanced multidetector liver) 
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del fegato e la RMN sono le metodiche più sensibili per l’identificazione delle metastasi epatiche.  

La RMN dell’osso e la scintigrafia ossea sono esami complementari e rappresentano le metodiche più 

sensibili nell’identificazione delle metastasi ossee. Nelle forme più avanzate è necessario utilizzare più 

tecniche complementari, non essendo nessuna da sola in grado di fornire un quadro corporeo multi 

distrettuale (Wells et al. 2015) 

La 18FdG-PET/CT può essere indicata nel follow up dei pazienti con recidiva biochimica di MTC, negativi 

ad altre tecniche di imaging convenzionali, anche se la sua sensibilità è modesta, può essere però un’opzione 

da considerare nelle forme più aggressive con rapido tempo di raddoppiamento della calcitonina e del CEA. 

Altri traccianti come la 18F-DOPA ed il 68 Gallio-DOTATOC/DOTANOC DOTATE (analoghi della 

somatostatina) trovano impiego nei carcinomi neuroendocrini in generale e nella ricerca di recidiva 

dell’MTC. Per la 18F-DOPA la sintesi difficoltosa ed il costo ne possono limitare l’impiego esteso nella 

pratica clinica, ma la detection rate è pari a circa 70 %, con una probabilità diagnostica fino all’86% in caso 

di livelli di CT  ≥1000 ng/L (86%) and doubling times <24 mesi (Giovanella et al. 2020; Treglia, Giovanella, 

and Rufini 2013). Per il 68 Gallio-DOTATOC/DOTANOC DOTATE la sintesi è più agevole ed economica e 

permette una maggiore applicazione cinica, potrebbe quindi rappresentare una valida opzione in alcuni casi, 

anche se l’espressione dei recettori della somatostatina nell’MTC può non essere significativa (Ambrosini et 

al. 2015; Castroneves et al. 2018). 

 

2.3 Esame citologico 
 

La citologia con ago sottile (FNA) è una metodica utile e sicura che ha reso possibile la diagnosi della natura 

del nodulo tiroideo, prima dell’intervento chirurgico. Tuttavia, nell’MTC le caratteristiche citologiche 

possono essere estremamente variabili pertanto la citologia da sola ha una bassa sensibilità e limita la 

capacità di orientare la gestione preoperatoria della malattia (Essig et al. 2013). Pertanto, la diagnosi 

citologica di MTC dovrebbe essere completata con il dosaggio della CT su liquido di lavaggio e 

dall’immunocitochimica per CT, CEA e cromogranina (altro marker neuroendocrino diagnostico per MTC) e 

Tg (normalmente assente in un campione citologico di MTC).  

Tuttavia, il dosaggio della CT sierica è molto più sensibile e specifico dell’FNA per la diagnosi di MTC e 

deve essere associato all’esame citologico nel caso di sospetto o ricerca di neoplasia tiroidea ad origine dalle 

cellule C (Andrioli et al. 2014). 

 

 

3. Sindromi genetiche correlate a mutazioni germinali di RET 

 

3.1 Neoplasia Endocrina Multipla di tipo 2A 
 

La Neoplasia Endocrina Multipla di tipo 2A (MEN2A) rappresenta il 95% di tutte le MEN2. La forma 

classica è caratterizzata da MTC, feocromocitoma (PHEO) e iperparatiroidismo primario (PHPT). Esistono 

anche forme meno frequenti in cui si associa l’amiloidosi lichenica cutanea e la malattia di Hirschsprung. 

Alla MEN2A appartiene anche l’MTC familiare (FMTC), in cui la neoplasia tiroidea è l’unica 

manifestazione clinica della sindrome (Wells et al. 2015).  

Nella quasi totalità (circa il 98%) delle MEN2 è identificabile una mutazione germinale dell’oncogene RET. 

Nel 95% delle MEN2A le mutazioni di RET sono localizzate negli esoni 10 e 11 e coinvolgono i codoni 634 

(classe di mutazioni ad alto rischio), 630, 611, 618 e 620 (classe di mutazioni a medio rischio). Le 

caratteristiche cliniche dei pazienti portatori di queste mutazioni sono riportate in Tabella 1. 

La sindrome è caratterizzata da una penetranza pressochè completa ma da una espressività variabile: l’MTC 

è presente in virtualmente tutti i pazienti e l’età di esordio dipende dal tipo specifico di mutazione RET, 

mentre il PHEO e l’PHPT si manifestano con minor frequenza, anche in questo caso in base alla mutazione 

di RET.  

Gli individui affetti sviluppano inizialmente l’iperplasia delle cellule C, che progredisce poi in MTC (Frank-

Raue and Raue 2015). L’aggressività della neoplasia primitiva tiroidea, l’età di insorgenza di metastasi 

linfonodali e a distanza presentano una buona correlazione con il genotipo (Tabella 1). Per tale motivo, la 
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decisione sul momento ottimale per effettuare una chirurgia profilattica o precoce è basata sulla specifica 

classe di rischio delle mutazioni. Tuttavia, a causa della variabilità nell’età di insorgenza dell’MTC 

nell’ambito di soggetti portatori della stessa mutazione e nell’ambito dello stesso nucleo familiare, 

attualmente nella pratica clinica le decisioni terapeutiche nascono da una combinazione dell’informazione 

genetica e biochimica (calcitonina basale o stimolata) (Filetti et al. 2019). 

La diagnosi di feocromocitoma si ha nel 50% dei casi dopo quella di MTC, nel 40% dei casi in concomitanza 

con la stessa. Solo nel 10% dei casi può rappresentare la prima manifestazione della sindrome. Il 

feocromocitoma è in genere benigno, multicentrico e confinato alla ghiandola surrenalica (Wells et al. 2015). 

Dopo la rimozione di un feocromocitoma monolaterale, è possibile che entro 10 anni si sviluppi un 

feocromocitoma controlaterale. In tutte le MEN2, è importante escludere la presenza di feocromocitoma 

prima che il paziente venga sottoposto a qualsiasi intervento diagnostico invasivo o a chirurgia maggiore. 

L’età di screening per il feocromocitoma dipende dal tipo di evento mutazione del gene RET (Tabella 1).  

Esso consiste nel dosaggio delle metanefrine e normetanefrine plasmatiche oppure delle metanefrine e 

normetanefrine urinarie delle 24 ore. In caso di risultati positivi dal punto di vista biochimico, è indicato 

imaging con TC o RMN.  

L’iperparatiroidismo primario si può manifestare nel 30% delle MEN2A, con un’età media alla diagnosi di 

33-38 anni ma è raramente la prima manifestazione della sindrome (Frank-Raue and Raue 2015). In genere 

ha una lenta progressione ed è indolente. La resezione chirurgica è indicata se il paziente sviluppa sintomi 

correlati all’ipercalcemia (Wells et al. 2015). Le caratteristiche cliniche e biochimiche non differiscono da 

quelle degli iperparatiroidismi sporadici. La misurazione del calcio ionizzato e dei livelli sierici di PTH una 

volta all’anno è parte integrante del follow-up dei soggetti con mutazione al codone 634. 

L’amiloidosi lichenica cutanea si manifesta in circa il 35% dei pazienti con mutazione di RET al codone 634 

e, nei giovani, può precedere l’insorgenza di MTC clinicamente evidente, rappresentando un segno 

precursore della sindrome (Wells et al. 2015). 

La malattia di Hirschsprung è presente nel 7% dei pazienti con MEN2A portatori esclusivamente delle 

mutazioni RET nell’esone 10 (Wells et al. 2015).  

L’FMTC può essere difficile da distinguere dalle altre forme di MEN2A poichè le manifestazioni del 

feocromocitoma e/o di iperparatiroidismo primario possono verificarsi successivamente. L’insorgenza 

dell’MTC nell’ambito dell’FMTC avviene in genere in età più avanzata rispetto alle altre forme di MEN2A 

(Wells et al. 2015). Le mutazioni germinali di RET associate all’FMTC sono state descritte lungo tutto il 

gene (Romei, Ciampi, and Elisei 2016). 

 

3.2 Neoplasia Endocrina Multipla di tipo 2B 
 

La neoplasia endocrina multipla di tipo 2B (MEN2B) rappresenta il 5% di tutte le MEN2 ed è caratterizzata 

dall’associazione di feocromocitoma, ganglioneuromatosi, habitus marfanoide e anomalie scheletriche. 

L’iperparatiroidismo non è quasi mai presente in questa sindrome. Il 95% delle MEN2B è causata da una 

mutazione nell’esone 16 del gene RET (M918T). Le caratteristiche dei pazienti portatori di questa mutazione 

sono riportate in Tabella 1. Circa il 75% dei casi MEN2B sono sporadici perchè dovuti a mutazioni germinali 
de novo di RET, mentre il 25% dei casi insorgono in ambito di famiglie con storia passata o presente di 

MEN2 (Wells et al. 2015). L’insorgenza dell’MTC è più precoce rispetto alle forme associate alla MEN2A, 

con una età media alla diagnosi di 14,2 anni. Spesso, alla diagnosi, l’MTC è già in fase avanzata. Le 

metastasi linfonodali e a ditanza possono svilupparsi precocemente (Wells et al. 2015). 

Il feocromocitoma è descritto in più del 50% dei pazienti affetti da questa sindrome, e in più della metà dei 

casi è multiplo e bilaterale. Ha le stesse caratteristiche di quello della MEN2A ma tende a manifestarsi più 

precocemente. 

Sebbene la penetranza delle manifestazioni extra-endocrine nella MEN2B possa essere incompleta, tutti i 

pazienti presentano almeno una o più di tali manifestazioni (Castinetti et al. 2018). 

La ganglioneuromatosi si manifesta nella maggior parte dei casi nella prima decade di vita ed include i 

neurinomi mucosi che si manifestano nella parte distale della lingua, l’ispessimento delle labbra, e dell’intero 

tratto gastro-intestinale ed eventualmente del tratto urinario. I disordini gastro-intestinali, inclusi i crampi 

intestinali, i sintomi ostruttivi e la diarrea, sono molto frequenti. L’ipertrofia dei nervi corneali è frequente ed 

è valutabile con un esame oftalmico con lampada a fessura (Smith, Eng, and Milla 1999). Caratteristica di 
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questa malattia è il pianto del neonato senza lacrime che deve indurre, se riconosciuto, a suggerire la 

diagnosi da confermare biochimicamente e con il test genetico.  

L’habitus marfanoide comprende estremità lunghe e sottili, un rapporto errato tra la parte superiore ed 

inferiore del corpo e l’iperplasia dei ligamenti. Le anomalie ossee sono frequenti e includono alterazioni 

delle epifisi femorali, petto escavato ed una facies caratteristica. I disordini gastro-intestinali e le anomalie 

del fenotipo spesso inducono ad una diagnosi di MEN 2B già in età pediatrica. 
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TABELLA 1. Caratteristiche cliniche delle MEN2 associate alle mutazioni germinali di RET più 

frequenti 

  
MUTAZIONE DI RET MTC 

Esone Codone Test 

Genetico 

Prevalenza Età di 

insorgenza 

Rischio 

metastasi 

linfonodali  

Età 

tiroidectomia  

profilattica 

Screening 

con 

dosaggio 

calcitonina 

MEN2A 11 634 dai 3 

anni  

83-100% >16 mesi >11 anni in base alla 

calcitonina   

ma entro 5 

anni 

dall’età di 

1 anno, 

ogni 6 mesi 

10 609 

611 

618 

620 

dai 5 

anni 

 

10-89%  

>5 anni >16 anni in base alla 

calcitonina 

dall’età di 

5 anni,  

ogni 6-12 

mesi 

  

MEN2B 16 918 subito 

dopo la 

nascita 

88-100% >9 

settimane 

>2 anni appena 

possibile,  

ma entro 1 

anno 

  

  

 

  
MUTAZIONE DI RET FEOCROMOCITOMA 

Esone Codone Test 

Genetico 

Prevalenza Età di 

insorgenza 

Screening 

MEN2A 11 634 dai 3 

anni  

50-90% 

(5-8 

decade) 

>12 anni >11 anni 

10 609 

611 

618 

620 

dai 5 

anni 

5-33% 

(30-60 anni)  

>19 anni >16 anni 

MEN2B 16 918 subito 

dopo la 

nascita 

50% 

(30 anni) 

>8 anni 

  

>11 anni 

  

 

  
MUTAZIONE DI RET PTPH 

Esone Codone Test 

Genetico 

Prevalenza Screening 

MEN2A 11 634 dai 3 

anni  

14%-80% 

(30-70 anni) 

>11 anni 

10 609 

611 

618 

620 

dai 5 

anni 

2-4% 

(40-60 anni) 

>16anni 

MEN2B 16 918 subito 
dopo la 

nascita 

Assente 
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4. Ricerca di mutazioni del gene RET: utilità clinica 

 

In tutti i pazienti con conferma istologica di MTC deve essere eseguita la ricerca di mutazioni germinali del 

gene RET. Tale ricerca viene effettuata usualmente attraverso un prelievo ematico: la presenza di mutazioni 

germinali del gene RET, trasmessa in modo autosomico dominante, è presente in quasi il 100% delle forme 

eredo-familiari, FMTC e MEN2. In caso di positività per mutazione germinale di RET anche i consanguinei 

di primo grado (genitori, fratelli/sorelle, figli) devono effettuare l’esame per identificare i portatori della 

mutazione di RET nella famiglia. In questi pazienti devono essere eseguiti anche altri esami per escludere la 

presenza di patologie associate nel contesto di una MEN2. Esiste una correlazione fra il tipo di mutazione di 

RET e l’età di isorgenza dell’MTC (Tabella 1). L’alta correlazione fra genotipo mutazionale e fenotipo 

clinico permette di stabilire la giusta tempistica dell’intervento chirurgico di tiroidectomia totale nei portatori 

della mutazione. 

Una mutazione viene considerata tanto più aggressiva, quanto più aggressiva è la malattia che ne deriva, in 

termini di minore età di insorgenza di MTC e maggiore frequenza di malattia metastatica. 

Mutazioni somatiche a carico del gene RET, che si ricercano a livello di tessuto tumorale, vengono 

frequentemente riscontrate nei casi di MTC sporadico. La mutazione somatica più frequente è la M918T, che 

sembra essere associata a caratteristiche clinico-patologiche aggressive e ad una prognosi peggiore. 

 

Quesito PICO: La ricerca di mutazioni somatiche di RET nel carcinoma midollare della tiroide è 

consigliata nella pratica clinica? 

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 5 voci bibliografiche (v. appendice). 

Una recente metanalisi ha incluso 23 studi per un totale di 964 carcinomi midollari sporadici. Lo scopo era di 

valutare l’associazione delle alterazioni somatiche di RET con le caratteristiche clinico-patologiche dei 

tumori e con la prognosi dei pazienti. L’analisi è stata effettuata sia considerando solo la mutazione M918T, 

sia tutte le mutazioni di RET indipendentemente dalla variante. Il principale limite è dato dalla natura 

retrospettiva di tutti gli studi considerati e dalla mancanza di un’analisi multivariata. La presenza di 

mutazioni di RET era associata ad una età più giovane alla diagnosi, alla presenza di caratteristiche 

aggressive quali stadio di T avanzato (pT3/T4), metastasi linfonodali, metastasi a distanza. Inoltre, la 

presenza di mutazione era associata ad un maggiore rischio di ricorrenza o persistenza di malattia, ed un 

maggior rischio di mortalità. I risultati ottenuti considerando tutte le varianti e la sola mutazione M918T 

erano sovrapponibili (Vuong HG). 

Uno studio retrospettivo ha considerato 60 MTC sporadici. In 24 casi l’analisi è stata effettuata sul tumore 

primitivo e sulla corrispettiva metastasi linfonodale. La presenza di mutazioni di RET è stata correlata alle 

caratteristiche clinico-patologiche e al decorso clinico della malattia. Complessivamente, il 38% dei tumori 

presentava alterazioni a carico di RET; di queste, il 52% era rappresentato dalla mutazione M918T. In tre 

casi(12.5%), il risultato della genotipizzazione tra primitivo e metastasi non era concordante; in particolare, 

la mutazione di RET è stata rilevata solo nella localizzazione metastatica. Inoltre, tutte le mutazioni rilevate 
nei siti metastatici erano M918T. Le mutazioni di RET erano associate ad una età più giovane, maggiori 

dimensioni, presenza di metastasi linfonodali e a distanza. Inoltre la presenza di mutazione era associata 

anche alla persistenza di malattia e ad una minore sopravvivenza. Tuttavia, in analisi multivariata solo 

l’associazione con la persistenza di malattia era ancora significativa (Mian C). 

Uno studio retrospettivo ha analizzato la presenza della mutazione somatica M918T in 160 MTC sporadici 

con lo scopo di valutare la frequenza di tale mutazione in relazione alle dimensioni del tumore. Il limite 

principale è dato dalla limitata sensibilità analitica della metodica utilizzata (i.e. 30%). Complessivamente, il 

19.4% dei carcinomi presentava la mutazione M918T, con una prevalenza maggiore riscontrata nei tumori di 

dimensioni maggiori di 1 cm. La presenza della mutazione M918T era inoltre correlata alla persistenza di 

malattia. Tale associazione era significativa sia nell’intera serie sia per i tumori di dimensione >2 cm. Per i 
tumori <2 cm invece, sebbene si osservasse lo stesso trend, non era raggiunta la significatività statistica 

(Romei C). 
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Le ultime linee guida della European Thyroid Association sulle analisi genetiche sui MTC riconoscono 

l’associazione tra le alterazioni somatiche a carico di RET e le caratteristiche clinico-patologiche aggressive 

dei carcinomi midollari sporadici, nonché una prognosi peggiore. Inoltre, è stata osservata una migliore 

risposta al vandetanib da parte dei tumori con mutazione di RET M918T. Visti questi presupposti, è 

consigliata la ricerca di mutazioni somatiche a carico di RET, soprattutto la mutazione M918T all’interno 

dell’esone 10. Inoltre, il risultato dello stato mutazionale di RET dovrebbe essere riportato nel referto 

patologico in modo da essere disponibile per eventuali scopi terapeutici. Tali suggerimenti sono basati su dati 

di letteratura definiti di qualità medio-alta ma sono stati classificati come raccomandazione debole o 

comunque da valutare nel contesto del singolo paziente (Elisei R). 

Le ultime linee guida dell’American Thyroid Association sui MTC riportano l’associazione tra la mutazione 

somatica M918T di RET ed una prognosi negativa. Tuttavia, la ricerca della mutazione somatica M918T nei 

MTC sporadici non è riconosciuta come necessaria nella pratica clinica; al contrario, essa è contestualizzata 

nell’ambito della ricerca accademica ed eventualmente nella scelta soggettiva del clinico. Tale indicazione 

viene definita di grado debole poichè non è basata su evidenze forti ma sull’opinione degli esperti. (Wells SA 

Jr).  

In conclusione, le mutazioni somatiche di RET, ed in particolare la mutazione M918T, nei carcinomi 

midollari sporadici sono fortemente associate con caratteristiche clinico-patologiche aggressive e con una 

prognosi negativa. Il ruolo di tali mutazioni come fattore prognostico indipendente necessita di ulteriori studi 

con utilizzo di analisi multivariate. Tuttavia, i dati clinici più recenti hanno dimostrato un vantaggio di OS 

per i pazienti con mutazione somatica di RET trattati con cabozantinib rispetto ai pazienti con RET WT 

(Schlumberger 2018) e l’avvento di farmaci RET inibitori superselettivi di seconda generazione, la cui 

attività è condizionata dalla presenza della mutazione di RET, dovrebbero indurre ad una riconsiderazione 

della raccomandazione nel prossimo futuro.  

Conflitto di interessi: nessuno 

Certezza globale 

delle prove  
              Raccomandazione clinica 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Bassa 

Nei pazienti con MTC sporadico, la ricerca delle 

mutazioni somatiche di RET potrebbe essere 

raccomandata nella pratica clinica.  

Positiva Debole 

La presenza di mutazione somatica a carico di RET, soprattutto la variante M918T, nei MTC sporadici 

rappresenta un fattore prognostico sfavorevole. Tuttavia, ulteriori studi dovrebbero chiarire se essa 

rappresenta un fattore prognostico indipendente vista l’associazione con uno stadio avanzato della malattia. 

Ciò nonostante, visto che l’età avanzata rappresenta un fattore prognostico negativo e che tali mutazioni sono 

riscontrate più frequentemente in pazienti giovani, queste potrebbero essere utili nella stratificazione 

prognostica dei pazienti più giovani. 

 

Appendice 

La strategia di ricerca ‘RET somatic mutation’ AND ‘MTC’ su PubMed nel range temporale 2010-2020 ha 

prodotto 60 voci bibliografiche. La ricerca ‘RET’ AND ‘sporadic MTC’ su PubMed nel range temporale 

2010-2020 ha prodotto 177 risultati. 

45 voci bibliografiche erano duplicate e sono state scartate. 

87 voci bibliografiche sono state scartate dal titolo. 

4 voci bibliografiche sono state scartate perché non redatte in inglese, di cui 3 articoli in tedesco ed 1 in 
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cinese. 

70 voci bibliografiche sono state scartate dall’abstract, di cui 4 case reports, 14 articoli di ricerca di base, 10 

sulla gestione clinica del paziente, 4 sulla gestione chirurgica, 7 trattavano solo caratteristiche clinico-

patologiche, 2 studi epidemiologici, 20 trattavano solo varianti germline e 9 erano studi su specifiche 

popolazioni o etnie. 

30 voci bibliografiche sono state scartate dopo lettura full-text poiché le alterazioni somatiche di RET non 

erano menzionate (n=8) o poiché non aggiungevano informazioni significative non riportate nelle voci 

bibliografiche selezionate (n=22). 

5 voci bibliografiche sono state considerate: 1 metanalisi, 2 studi originali riguardanti le mutazioni somatiche 

di RET e la prognosi, le linee guida della European Thyroid Association sui test molecolari nei carcinomi 

midollari e le linee guida dall’American Thyroid Association sui carcinomi midollari.  
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5. Terapia iniziale  

5.1 Paziente con tumore limitato alla tiroide senza linfonodi  
 

Quesito PICO: Nei pazienti senza evidenza radiologica pre-operatoria di metastasi linfonodali del collo 

(cN0), è indicata la rimozione profilattica dei linfonodi laterocervicali?   

 

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 4 voci bibliografiche (v. appendice) 

 

 

E’ stato preso in considerazione uno studio retrospettivo (Machens e Dralle, 2010), condotto su una serie 

consecutiva di 300 pazienti (169 donne, 131 uomini; 175 casi sporadici, 125 ereditari) mai trattati 

precedentemente e sottoposti a tiroidectomia totale e dissezione linfonodale dei compartimenti centrale (300, 

100%), laterocervicale ipsilaterale (227, 76%), laterocervicale controlaterale (217, 72%), del mediastino 

antero-superiore (44, 15%). Lo studio ha dimostrato che i valori di calcitonina basale e CEA correlano con il 

diametro del tumore primitivo (indice Spearman r=0.77 p< 0.001). Anche il numero dei LN metastatici 

correla con i valori di calcitonina e CEA anche se tale correlazione non è così marcata come quella del 

diametro del tumore primitivo (calcitonina r= 0.59 p< 0.001; CEA r=0.47 p< 0.001; diametro del tumore 

primario r=0.45 p< 0.001). Gli autori in conclusione propongono la tiroidectomia in associazione con lo 

svuotamento del VI livello e il collo bilaterale a meno che la calcitonina sia < 200 pg/mL. 

limiti dello studio: non tutti i pazienti erano stati sottoposti ad una dissezione dei compartimenti del collo 

laterocervicali e del mediastino antero-superiore; rischio di selection e detection bias (serie di casi 

retrospettiva), potenziale limite di trasferibilità dei risultati su altre popolazioni (a causa dell’ampia 

variabilità di specificità e sensibilità tra i metodi di dosaggio della CT disponibili in commercio) 

Un altro studio retrospettivo condotto su 195 pazienti con carcinoma midollare della tiroide di cui 185 trattati 

con tiroidectomia totale, dissezione del VI livello e dei livelli laterocervicali bilaterali e 10 con tiroidectomia 

totale, dissezione del VI livello e del livello laterocervicale omolaterale (Machens A, 2008), ha suggerito che 

il numero di LN del compartimento centrale con metastasi o micro metastasi possa essere un fattore 

predittivo per il rischio di metastasi occulte a livello laterocervicale. Senza LN interessati al VI livello, la 

probabilità di avere una diffusione di malattia ai LN del collo omolaterale è del 10% e ai LN del collo contro 

laterale è del 5% (skip metastasis). Con un numero di LN coinvolti al VI livello da 1 a 3, la possibilità di 

avere malattia a livello dei LN del collo omolaterale è del 77%; questa probabilità arriva al 98% quando i LN 

coinvolti dalla malattia al VI livello sono > 4. Limiti dello studio: rischio selection e detection bias (serie di 

casi retrospettiva. Inoltre, in entrambi gli studi non è riportato se i pazienti avessero oppure no evidenza 

radiologica di metastasi LN al collo prima della chirurgia. 

Uno studio retrospettivo di coorte norvegese del 2019 su 94 pazienti con carcinoma midollare della tiroide 

trattati in Norvegia tra il 2003 ed il 2016 ha concluso che la Calcitonina basale non può essere predittiva 

della necessità della dissezione linfonodale latero-cervicale profilattica (Opsal 2019). Ai livelli di Calcitonina 

≤500, 501–1.000 e >1.000 pmol/L, sono stati repertati linfonodi metastatici latero-cervicali nel 16, 50 e 71% 

dei pazienti, rispettivamente. Alla analisi multivariata, i fattori predittivi di cura biochimica sono stati la 

assenza di linfonodi laterocervicali metastatici (p = 0.030) ed il diametro tumorale ≤20 mm (p < 0.001). I 

fattori correlati alla presenza di metastasi latero-cervicali sono stati l’estensione extratiroidea (p = 0.007) e 
l’assenza di cura biochimica (p = 0.028). Pertanto gli autori concludono che la Calcitonina non è un marker 

ottimale per valutare la necessità di una dissezione laterocervicale, ma comunque la dissezione 

laterocervicale profilattica può essere valutata quando non si ottiene una cura biochimica dopo la chirurgia 

primaria. Limiti dello studio sono il rischio selection e detection bias (serie di casi retrospettiva), la 

registrazione incompleta di alcuni dati e non era presente il dato della Calcitonina preoperatoria nel 28% dei 

pazienti operati per cui questi pazienti sono stati esclusi dall’analisi;  

Nello studio di Oh del 2018 su 73 pazienti con carcinoma midollare della tiroide divisi in due gruppi, 26 con 

metastasi linfonodali al momento del primo intervento e 47 senza metastasi linfonodali né recidiva di 

malattia, invece il livello serico preoperatorio di Calcitonina >65 pg/mL si è associato alla presenza di 

metastasi laterocervicali (p < 0.001). Gli autori concludono che i pazienti con alti livelli di Calcitonina 

preoperatoria (>65 pg/mL), di dimensioni maggiori (>1.5 cm), forma irregolare, margini spiculati e 

localizzazione sottocapsulare all’ecografia cervicale sono a più alto rischio per metastasi laterocervicali. I 
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pazienti con meno di due fattori predittivi secondo gli autori possono essere trattati senza dissezione 

profilattica laterocervicale. Limiti dello studio sono il rischio selection e detection bias (serie comparativa di 

casi non randomizzata) 

 

Conflitto di interessi: nessuno 

 

Certezza globale 

delle prove  
              Raccomandazione clinica 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Molto bassa 

In assenza di evidenza radiologica preoperatoria di 

metastasi linfonodali del collo, la dissezione profilattica 

dei compartimenti linfonodali latero-cervicali non 
dovrebbe essere presa in considerazione 

Negativa debole 

 

 

Banca dati utilizzata PUBMED; parole chiave utilizzate per la ricerca: “medullary thyroid cancer” and 

“lymph node dissection”;” medullary thyroid cancer and lymphadenectomy”. Tali ricerche hanno dato esito a 

70 articoli. Tra questi sono risultati strettamente in linea alla domanda del PICO 4 articoli; uno è stato 

escluso per le caratteristiche del campione (numericamente insufficiente e spalmato su un lungo periodo) e 

della rivista (Q3 e a diffusione prevalentemente regionale); in un altri il campione di pazienti non rientrava in 

quanto richiesto dal PICO. Pertanto solo 2 lavori sono risultati strettamente in linea con quanto richiesto dal 

PICO e sono stati riportati nella bibliografia in aggiunta a quello già presente. 

 

N° di record identificati mediante ricerca nelle banche dati: 70; n di ulteriori record identificati attraverso 

altre fonti 2 

n di record dopo avere eliminato i duplicati 72 

n di record sottoposti a screening 72 

n di record esclusi 66 

n di articoli full-text valutati per l’eleggibilità 6 

n di articoli full text esclusi, riportandone le motivazioni: 1: caratteristiche del campione (numericamente 

insufficiente e spalmato su un lungo periodo) e della rivista (Q3 e a diffusione prevalentemente regionale) 

n di studi inclusi nella sintesi qualitativa 4 

n di studi inclusi nella sintesi quantitativa 0 
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5.2 Paziente con MTC con coinvolgimento dei linfonodi loco-regionali 
 

Nei pazienti con metastasi laterocervicali conclamate (cN1), va sempre eseguito lo svuotamento 

laterocervicale (livelli II-V). Se l’imaging pre-operatorio è positivo solo nel collo omolaterale, si può 

considerare di operare anche il collo controlaterale se i livelli di CT sono > 200 pg/mL (Wells et al. 2015). 

La prognosi dei pazienti con malattia locale macroscopicamente evidente è comunque determinata dalle 

metastasi a distanza, anche se si è ottenuto un buon controllo loco-regionale della malattia. In presenza di un 

coinvolgimento dei linfonodi del collo e in presenza di segni o sintomi suggestivi di metastasi a distanza è 

raccomandato un accurato staging pre-operatorio con esami strumentali di II livello. 

Un paziente con un livello di CT < 10 pg/mL nel post-operatorio è definito guarito da un punto di vista 

biochimico ed ha una sopravvivenza attesa del 97.7% a 10 anni (Modigliani et al. 1998; Weber and Klar 

2001; Wells et al. 2015). Nei pazienti con malattia loco-regionale avanzata con o senza metastasi a distanza, 

la terapia chirurgica va personalizzata sul singolo paziente, estendendo la resezione agli organi interessati 

(esofago, laringe) solo dopo aver valutato le aspettative di vita, anche in relazione all’interessamento di altri 

organi vitali e alle comorbidità, cercando di preservare il più possibile la fonazione e la deglutizione. In 

questi casi potrebbe essere indicato un debulking chirurgico (non una chirurgia estesa). In questi pazienti per 

il controllo loco-regionale di malattia, si possono prendere in considerazione anche altre terapie, come la 

radioterapia a fasci esterni o una terapia sistemica (Wells et al. 2015). 

La terapia adiuvante con radio-iodio non è indicata nei pazienti affetti da carcinoma midollare (Mangoni et 

al. 2017). 

La radioterapia a fasci esterni (RT) post-operatoria può essere proposta ai pazienti con potenziale alto rischio 

di recidiva, nei casi con un residuo micro/macroscopico di malattia, estensione extratiroidea, metastasi 

linfonodali massive o con rottura capsulare oppure in caso di estensione mediastinica. Non vi sono studi 

clinici prospettici randomizzati che abbiano accertato l’efficacia della RT post-operatoria. La RT sembra 

avere un impatto positivo solo sul controllo loco-regionale di malattia ma non sulla sopravvivenza. Il 

controllo loco-regionale rappresenta però un importante end-point in quanto una progressione/recidiva locale 

potrebbe determinare un significativo peggioramento della qualità di vita. I potenziali benefici della RT 

dovrebbero essere sempre valutati alla luce della possibile tossicità acuta e cronica. E’ noto per i tumori del 

distretto cervico-facciale, che la RT dopo una chirurgia sul collo può avere un impatto in termini di tossicità 

tardiva seria (40%) e di morbidità permanente (come ad esempio la disfagia) superiore rispetto alla sola RT 

(Machtay et al. 2008). Non sono disponibili dati per i pazienti affetti da MTC trattati con entrambe le 

modalità perché i numeri sono ridotti; occorre tuttavia tenerne conto nella scelta del programma di cura, in 

quanto spesso i pazienti sono giovani e potenzialmente possono avere anche un’aspettativa di vita 

prolungata. 

Il range di dose nel trattamento postoperatorio varia dai 45 ai 70 Gy, dal trattamento profilattico al residuo 

macroscopico di malattia, erogati a frazionamento convenzionale (1.8-2 Gy/die, 5 frazioni a settimana, 1 

frazione/die). Comunque dosi superiori a 60 Gy son oassociate a miglior controllo locale (Rowell 2019). 

L’estensione dei volumi di trattamento è controversa. La pratica clinica del Princess Margaret Hospital è 

quella di irradiare il letto chirurgico di T ed i linfonodi immediatamente limitrofi. (linfonodi giugulari e 
cervicali posteriori dall’osso iode all’arco aortico, quindi i linfonodi di III, IV e VI livello e parte del V 

livello) (J. D. Brierley and Tsang 1996). Volumi più estesi sono utilizzati da numerosi centri tra cui il 

Memorial Sloan-Kettering Center ed l’MD Anderson Cancer Center (Azrif et al. 2008; T. H. Kim et al. 2010; 

Schwartz et al. 2009; Terezakis et al. 2009; Wells et al. 2015). 

Sia una tecnica 3D conformazionale che IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) possono essere 

utilizzate. Seppur in assenza di studi comparativi diretti, la miglior distribuzione di dose e la minore tossicità 

suggeriscono un miglior rapporto costo/beneficio della IMRT rispetto ad un trattamento convenzionale 

(Schwartz et al. 2009; Terezakis et al. 2009). 
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Quesito (PICO): Nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico per MTC, la radioterapia 

postoperatoria è raccomandabile rispetto alla sola chirurgia in termini di controllo locale e di 

sopravvivenza? 

 

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 3 voci bibliografiche (v. appendice). 

 

Lo studio di Groen valuta retrospettivamente 297 pazienti MTC consecutivi trattati in due centri con sola 

chirurgia (251) o con radioterapia postoperatoria (46). L’incidenza delle recidive locoregionali a 10 anni è 

stata del 30,2% (95% CI: 22,8%-37,9%) dei pazienti trattati con sola chirurgia e del 16,9% (95% CI: 7,1%-

30,2%) dei pazienti trattati con radioterapia postoperatoria (HR 0,559 95% CI 0,316-0,991). L’incidenza 

delle metastasi è stata del 24,9% (95% CI: 18,0%-32,4%) nei pazienti trattati con sola chirurgia e del 55,2% 

(95% CI: 32,3%-66,6%) nei pazienti trattati con radioterapia postoperatoria (HR 2,216 95% CI 1,431-3,435). 

La coorte trattata con radioterapia postoperatoria presentava una percentuale significativamente maggiore di 

pazienti con caratteristiche ad alto rischio: malattia T4, N1, linfonodi con estensione extracapsulare e 

malattia residua. Le notevoli differenze fra le due coorti non hanno permesso un’analisi propensity score 
matched. Lo studio non valuta l’insorgenza di effetti collaterali. Lo studio conclude che caratteristiche ad alto 

rischio indicano i pazienti a rischio di recidiva locale e che in questa categoria di pazienti la radioterapia 

postoperatoria permette un buon controllo locoregionale (Groen et al., 2019).  

Nello studio di Kukulska è condotta una analisi retrospettiva su 224 pazienti MTC dei quali 122 sono stati 

trattati con sola chirurgia e 102 con radioterapia adiuvante. Non sono state rilevate differenze significative 

nelle recidive locali fra le due coorti. Anche l’analisi del sottogruppo di 43 pazienti ad alto rischio (R1 o R2, 

T4, linfonodi con estensione extracapsulare) non ha mostrato differenze significative in termini di controllo 

locale (RR= 2,5; 95% CI: 0,33-19,38), mentre il rischio di recidiva linfonodale è risultato significativamente 

inferiore nei pazienti ad alto rischio trattati con radioterapia (RR=0,25; 95% CI: 0,09-0,74). L’analisi dei 159 

pazienti N1 alla diagnosi ha mostrato che gli N1 con caratteristiche ad alto rischio presentavano un rischio 

significativamente inferiore di recidiva linfonodale dopo trattamento radiante adiuvante (RR= 0,21; 95% CI: 

0,07-0,61). Non sono state osservate invece differenze significative nel rischio di recidiva a livello del letto 

tumorale. Lo studio non valuta l’insorgenza di effetti collaterali. In definitiva la radioterapia adiuvante è 

risultata associata ad un rischio inferiore di recidiva linfonodale solo nei pazienti ad alto rischio, in 

particolare quelli con metastasi linfonodali alla diagnosi. Lo studio conclude che la radioterapia adiuvante ha 

un valore limitato nel MTC e deve essere presa in considerazione nei pazienti con malattia ad alto rischio 

(Kukulska et al., 2019) 

Recentemente è stata condotta una revisione sistematica (Rowell et al., 2019) con l’obiettivo di chiarire il 

ruolo della radioterapia nel trattamento del MTC. Sono stati inclusi 27 studi non randomizzati pubblicati fino 

al 2018. Sono state valutate: overall survival, incidenza di recidive locoregionali, sopravvivenza libera da 

recidive locoregionali. In 4 studi di coorte la radioterapia non ha mostrato effetto sulla sopravvivenza (HR 

1.35; 95% CI 0.57-3.37). In uno studio prospettico e 22 retrospettivi la radioterapia non ha mostrato effetto 

sulla sopravvivenza ma riduzione del 38% del rischio di recidiva locoregionale (95% CI 25-60%, metanalisi 

di 4 studi), soprattutto nei pazienti con coinvolgimento linfonodale, estensione extratiroidea o malattia 

residua. I dati pubblicati supportano la prescrizione di dosi di almeno 60 Gy ed un intervallo fra la chirurgia e 

la radioterapia di almeno 2 mesi. Le tossicità acute rilevate sono state difficoltà alla masticazione, xerostomia 

e reazioni cutanee; le tossicità tardive sono state infrequente e rappresentate da xerostomia. 

Tutti gli studi citati sono gravati da limitazioni inerenti al disegno retrospettivo: elevato rischio di selection, 

detection e performance bias. Spesso è inoltre presente una rilevante imprecisione delle stime, con LC95% 

compatibili con conclusioni cliniche di segno opposto. 
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Qualità 

dell’evidenza 
Raccomandazione clinica 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Molto Bassa 

La RT postoperatoria può essere presa in considerazione 

nei pazienti con MTC ad alto rischio di recidiva 

locoregionale (coinvolgimento linfonodale, estensione 

extracapsulare, estensione extratiroidea e residuo 

microscopico o macroscopico) 

Positiva debole 
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Appendice 

La strategia di ricerca ‘medullary thyroid carcinoma’ AND ‘postoperative radiotherapy’ su PubMed nel range 

temporale 2010-2020 ha dato 18 risultati; la ricerca ‘medullary thyroid cancer’ AND ‘radiotherapy’ AND 

‘recurrent disease’ su EMBASE nel range temporale 2010-2020 ha dato 15 risultati. 

1 voce è stata scartata perché duplicato 

16 voci sono state scartate dal titolo 

6 voci sono state scartate dopo lettura dell’abstract 

3 voci sono state scartate perché il lavoro non è redatto in lingua inglese 

2 voci sono state scartate perché abstract congressuali 

2 voci sono state scartate dopo lettura del full text perché non confrontano l’efficacia della radioterapia 

postoperatoria versus solo chirurgia 
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Prisma 

 

 
 

5.3 Ormonoterapia  
 

Il dosaggio del TSH deve essere effettuato a distanza di 4-6 settimane dall’intervento di tiroidectomia al fine 

di correggere l’ipotiroidismo post-chirurgico. La terapia ormonale deve essere effettuata con L-tiroxina (da 

assumere alla mattina a digiuno) a dosaggio sostitutivo e non soppressivo, mantenendo i valori di TSH nei 

range normali. È utile monitorare anche i valori di calcio (Wells et al. 2015). 

 

5.4 Paziente con malattia loco-regionale  
Il trattamento chirurgico delle recidive loco-regionali è finalizzato, ove possibile, alla rimozione completa 

della malattia.  

Se la malattia è resecabile è consigliabile rimuoverla avvalendosi di ausili diagnostici preoperatori utili 

all’individuazione del tessuto patologico stesso, in considerazione del fatto che questo generalmente si trova 

in tessuto pre-trattato cicatriziale e quindi può essere difficilmente individuabile. Da alcuni anni viene 

proposta una tecnica chirurgica eco guidata con l’ausilio di un colorante vitale (blu di metilene). Questa 

tecnica mini-invasiva consente di individuare ecograficamente le recidive e di metterle in evidenza nel 

campo operatorio attraverso la loro colorazione e la loro asportazione in maniera super-selettiva (USDAS: 

ultrasound-dye assisted surgery) (Giugliano et al. 2011; Sippel and Chen 2009). 

La probabilità di ottenere una cura biochimica della malattia è in relazione ai livelli di CT sierica e al numero 

di linfonodi metastatici prelevati in occasione della prima chirurgia: 44% in assenza di LN prelevati; 18% 

con 1-5 LN rimossi; 5% nel caso di > 5 LN operati (Wells et al. 2015). 

I pazienti con persistenza di malattia LN dopo la chirurgia iniziale dovrebbero essere rioperati, se i valori 

basali di CT fossero < 1000 pg/mL e il numero di LN rimossi nella prima chirurgia fosse < 5 (Scollo et al. 

2003). 

Un re-intervento non è scevro da complicanze, in particolare un re-intervento sul collo può mettere a 

maggior rischio strutture anatomiche quali il nervo laringeo inferiore, le paratiroidi, il nervo spinale.  

In una revisione retrospettiva di 148 pazienti affetti da MTC e operati presso un singolo Centro dal 1992 al 

2006, 93 pazienti sono stati ri-operati per persistenza o recidiva di malattia. Le complicanze sono state rare: 

lesioni a carico del dotto toracico nel 5.38% dei casi, lesioni del nervo ricorrente nel 2.15% dei casi e 

ipoparatiroidismo nel 3.22% dei casi. Con i limiti legati ad una casistica retrospettiva, raccolta in unico 

centro nel corso di anni, gli autori concludevano che più di un terzo di questi pazienti otteneva un controllo 

prolungato di malattia e che la bassa incidenza di complicanze era legata all’esperienza dei chirurghi 

(Fialkowski, DeBenedetti, and Moley 2008). In un’altra revisione retrospettiva di 784 pazienti con MTC 
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operati in un singolo centro fra il 1994 e il 2011, di cui 334 ri-operati per persistenza o recidiva, la dissezione 

linfonodale completa dopo un primo intervento incompleto permette una cura biochimica in un sottogruppo 

limitato di pazienti. Nel caso di livelli di CT pre-operatori uguali o inferiori a 1000 pg/mL e con un numero 

di LN escissi nella prima chirurgia < 5, vi è una possibilità di cura biochimica nel 44% e nel 18% dei 

pazienti (con 0 e con 1-5 LN escissi nella prima chirurgia, rispettivamente). Le complicanze registrate sono 

state ipoparatiroidismo nel 10.3-12.4% dei casi e paralisi del nervo ricorrente nel 2.4-10.3% dei casi. La 

probabilità di complicanze a livello del ricorrente aumenta in modo significativo con il numero dei LN 

precedentemente escissi (zero, 1-5, > 5) (Machens and Dralle 2013). 

 

6. Paziente con persistenza o recidiva loco-regionale di malattia 

 

Il trattamento chirurgico delle recidive loco-regionali è finalizzato, ove possibile, alla rimozione completa 
della malattia.  

Se la malattia è resecabile è consigliabile rimuoverla avvalendosi di ausili diagnostici preoperatori utili 

all’individuazione del tessuto patologico stesso, in considerazione del fatto che questo generalmente si trova 

in tessuto pre-trattato cicatriziale e quindi può essere difficilmente individuabile. Da alcuni anni viene 

proposta una tecnica chirurgica eco guidata con l’ausilio di un colorante vitale (blu di metilene). Questa 

tecnica mini-invasiva consente di individuare ecograficamente le recidive e di metterle in evidenza nel 

campo operatorio attraverso la loro colorazione e la loro asportazione in maniera super-selettiva (USDAS: 

ultrasound-dye assisted surgery) (Giugliano et al. 2011; Sippel and Chen 2009). 

La probabilità di ottenere una cura biochimica della malattia è in relazione ai livelli di CT sierica e al numero 

di linfonodi metastatici prelevati in occasione della prima chirurgia: 44% in assenza di LN prelevati; 18% 

con 1-5 LN rimossi; 5% nel caso di > 5 LN operati (Wells et al. 2015).  

I pazienti con persistenza di malattia LN dopo la chirurgia iniziale dovrebbero essere rioperati, se i valori 

basali di CT fossero < 1000 pg/mL e il numero di LN rimossi nella prima chirurgia fosse < 5 (Scollo et al. 

2003). 

Un re-intervento non è scevro da complicanze, in particolare un re-intervento sul collo può mettere a 

maggior rischio strutture anatomiche quali il nervo laringeo inferiore, le paratiroidi, il nervo spinale. 

In una revisione retrospettiva di 148 pazienti affetti da MTC e operati presso un singolo Centro dal 1992 al 

2006, 93 pazienti sono stati ri-operati per persistenza o recidiva di malattia. Le complicanze sono state rare: 

lesioni a carico del dotto toracico nel 5.38% dei casi, lesioni del nervo ricorrente nel 2.15% dei casi e 

ipoparatiroidismo nel 3.22% dei casi. Con i limiti legati ad una casistica retrospettiva, raccolta in unico 

centro nel corso di anni, gli autori concludevano che più di un terzo di questi pazienti otteneva un controllo 

prolungato di malattia e che la bassa incidenza di complicanze era legata all’esperienza dei chirurghi 

(Fialkowski, DeBenedetti, and Moley 2008). In un’altra revisione retrospettiva di 784 pazienti con MTC 

operati in un singolo centro fra il 1994 e il 2011, di cui 334 ri-operati per persistenza o recidiva, la dissezione 

linfonodale completa dopo un primo intervento incompleto permette una cura biochimica in un sottogruppo 

limitato di pazienti. Nel caso di livelli di CT pre-operatori uguali o inferiori a 1000 pg/mL e con un numero 

di LN escissi nella prima chirurgia < 5, vi è una possibilità di cura biochimica nel 44% e nel 18% dei 

pazienti (con 0 e con 1-5 LN escissi nella prima chirurgia, rispettivamente). Le complicanze registrate sono 

state ipoparatiroidismo nel 10.3-12.4% dei casi e paralisi del nervo ricorrente nel 2.4-10.3% dei casi. La 

probabilità di complicanze a livello del ricorrente aumenta in modo significativo con il numero dei LN 

precedentemente escissi (zero, 1-5, > 5) (Machens and Dralle 2013). 

Il ruolo della RT è stato a lungo discusso e valutato nei casi di persistenza e recidiva locoregionale e nella 

malattia ad alto rischio e può essere indicata in caso di recidiva locale quando la malattia non è più resecabile 

oppure, più raramente, dopo l’asportazione chirurgica della recidiva (Mangoni et al. 2017).  

I volumi e le dosi generalmente prescritti sono: a) aree a basso rischio con inclusione dei linfonodi 

paratracheali superiori ed inferiori, i linfonodi cervicali di livello II-V e i linfonodi mediastinici di livello 

VIIA: 54 Gy; b) aree ad alto rischio con inclusione del letto operatorio, linfonodi del comparto centrale 

(livello VI): 60 Gy; c) margini close o microscopicamente positivi: 66 Gy; d) aree di malattia: 70 Gy (Groen 

et al. 2019; Rowell 2019). 
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7. Paziente con malattia metastatica 

 

Nei pazienti con malattia localmente avanzata (infiltrazione di laringe, trachea, esofago) o metastatici 

all’esordio la chirurgia ha un ruolo palliativo. Lo scopo è cercare di mantenere la qualità di vita del paziente, 

preservando la capacità di parlare e deglutire. In questi pazienti si può ipotizzare una chirurgia meno 

aggressiva a livello linfonodale (VI livello e livelli latero-cervicali). In questi pazienti possono essere valutati 

altri approcci terapeutici sia loco-regionali (RT, radiofrequenza, embolizzazioni) che sistemici. 

(Konstantinidis et al. 2017). 

 

7.1 Terapie loco-regionali 
 

Non tutti i pazienti con recidiva loco-regionale (non suscettibile di recupero chirurgico) e/o malattia 

metastatica meritano un trattamento sistemico. Tuttavia, non esistono studi randomizzati che confrontino un 

approccio loco-regionale (quando fattibile) rispetto ad un trattamento sistemico con TKI; inoltre, i lavori 

pubblicati sui trattamenti loco-regionali (vedi paragrafo 7.2.6 Chirurgia, radioterapia a fasci esterni, terapie 

percutanee mini-invasive relative al DTC). 

 

 

7.1.1 Metastasi ossee 

 

La prevalenza di metastasi ossee nei pazienti con malattia avanzata ha un ampio range 19-40%. In genere 

sono lesioni multifocali, addensanti, dove rachide (92%) e pelvi (69%) sono le sedi anatomiche più 

interessate. Gli eventi avversi correlati alla malattia ossea sono più frequenti nei soggetti con > 10 lesioni 

(OR 2.4, p=0.007). Non si conosce l’impatto dell’uso dei bifosfonati rispetto alla riduzione di eventi avversi 

correlati alla malattia ossea. Quando non sono possibili la chirurgia o la RT, i pazienti con metastasi ossee in 

atto o a rischio di compressione midollare o di frattura possono essere gestiti con terapie termiche 

(radiofrequenza, laser o crioterapia), con vertebroplastica e con embolizzazione selettiva. In casi selezionati 

con lesioni grandi (>3 cm) sono possibili combinazioni tra due di esse (radiofrequenza seguita da 

cementoplastica, radiofrequenza o laser seguite da embolizzazione selettiva o viceversa) (Callstrom et al. 

2006; Goetz et al. 2004; Hoffmann et al. 2008; Papini et al. 2011; Quan et al. 2012; Wexler 2011). 

 

7.1.2 Metastasi polmonari e mediastiniche 

 

Le metastasi polmonari sono frequentemente multiple e di varia grandezza e spesso associate a metastasi 

linfonodali mediastiniche. Mutuando l’esperienza derivante da altri tipi di tumori (ad esempio, colon-retto; 

rene; sarcomi; ecc.), una terapia termica può essere una possibile opzione in caso di lesioni polmonari in 

numero limitato (< 3) e di dimensioni non > a 3 cm. Eccezionalmente in quelle mediastiniche, anche se di 

piccolo volume, è possibile un approccio percutaneo. In caso di invasione delle vie aeree si può usare la 

terapia laser o la terapia fotodinamica in alternativa al posizionamento di uno stent (de Baère et al. 2015; 

Rosenberg et al. 2009; Vogl et al. 2018). 

 

7.1.3 Metastasi epatiche  

 

Le metastasi epatiche sono presenti in circa il 45% dei soggetti con malattia avanzata. In caso di metastasi 

epatiche con evidenza radiologica di progressione di malattia o sintomatiche (diarrea, dolore) vi è 

un’indicazione ad avviare un trattamento. Se il fegato fosse l’unica sede di malattia oppure in presenza di un 
basso carico di malattia a livello degli altri organi, si può valutare un trattamento loco-regionale in alternativa 

all’impiego di un trattamento sistemico. 

Quando le lesioni secondarie epatiche sono multiple e variamente disseminate nel parenchima epatico sono 



TUMORI DELLA TIROIDE 
LINEE GUIDA 

2021 

 

103 

 

suscettibili di trattamento con tecniche percutanee di chemio-embolizzazione con più sessioni di trattamento 

e secondo cicli ripetuti nel tempo (Fromigué et al. 2006). I migliori risultati si ottengono quando la 

disseminazione metastatica coinvolge meno del 30% del parenchima epatico e le singole lesioni non sono più 

grandi di 3 cm (Fromigué et al. 2006). E’possibile ottenere una buona risposta radiologica parziale e una 

stabilizzazione in circa la metà dei casi con discreto miglioramento della sintomatologia. La manovra potrà 

essere ripetuta in caso di progressione di malattia. Talora, con ripetute sessioni di chemio-embolizzazione 

non è stata osservata una risposta radiologica significativa ma solo una discreta risposta sintomatica (Lorenz 

et al. 2005). In caso di metastasi epatiche con dimensioni superiori a 3 cm può essere utile l’uso ripetuto 

della iniezione percutanea di etanolo (PEI) dopo chemio-embolizzazione selettiva con buona risposta 

radiologica e sintomatica (Isozaki et al. 1999). Quando le lesioni metastatiche sono in numero limitato (non 

più di 3) e con dimensioni contenute possono essere sottoposte a trattamento percutaneo mini-invasivo con 

agenti fisici come l’energia da radiofrequenza (≤3 cm) (Wertenbroek et al. 2008) o da laser (≤ 5 cm) (Papini 

et al. 2011). In caso di lesioni solitarie grandi (≤ 7 cm) sono possibili trattamenti multimodali combinati 

(energia laser seguita da chemio-embolizzazione selettiva) (Papini et al. 2011); in caso di lesioni non più 

grandi di 5 cm e in numero limitato (non più di 3) il trattamento combinato con chemio-embolizzazione 

seguita da trattamento con energia laser può dare buoni risultati (Vogl et al. 2018). 

 

7.2 Terapia sistemica 

7.2.1 Farmaci antiangiogenici 

 

L’impiego di un trattamento sistemico con inibitori delle tirosine chinasi (TKI) conferisce un vantaggio 

significativo rispetto al placebo in termini di PFS nei pazienti con malattia metastatica (Elisei et al. 2013; 

Wells et al. 2012)- 

Due nuovi farmaci, vandetanib 300 mg e cabozantinib 140 mg, sono stati approvati da FDA, EMA e AIFA 

per MTC avanzato e in progressione. Entrambi i farmaci appartengono alla classe dei TKIs, ed inibiscono 

multipli targets, fra cui VEGFR e RET (Elisei et al. 2013; Wells et al. 2012). Nel maggio 2020 è stato 

approvato da FDA il primo inibitore superselettivo di RET, selpercatinib, per gli MTC con mutazione di 

RET. 

 

Vandetanib è un inibitore di RET, EGFR e VEGFR. È stato testato nell’ambito di uno studio randomizzato di 

fase III in 331 pazienti affetti da carcinoma midollare sporadico e ereditario localmente avanzato e/o 

metastatico. La progressione radiologica di malattia non era richiesta come criterio di inclusione e pazienti 

già pre-trattati potevano essere inclusi nello studio. Vandetanib alla dose di 300 mg al dì ha dimostrato un 

incremento significativo di PFS rispetto ai pazienti trattati con placebo: PFS mediana calcolata 30.5 mesi nel 

gruppo dei pazienti trattati con vandetanib verso 19.3 mesi (mediana osservata) nel gruppo di pazienti trattati 

con placebo, HR 0.46 (95% CI 0.31 to 0.69 p<.001). La percentuale di risposta osservata con vandetanib è 

stata 45% rispetto a 13% nel gruppo placebo (OR 5.48; 95% CI 2.99 – 10.79, p<.001). L’attività del farmaco 

è stata confermata anche in pazienti pre-trattati. 

L’analisi del sottogruppo di pazienti (N=188) con malattia in progressione e/o sintomatica, ha dimostrato 

analogamente a tutta la popolazione oggetto del trial, un ORR del 37% verso 2% con placebo con un 

vantaggio significativo di PFS (HR, 0.43; 95% CI, 0.28 to 0.64; p < .0001), che non si è tradotto in un 

vantaggio in OS (HR, 1.08; 95% CI, 0.72 to 1.61; p = .71) (Kreissl et al. 2020). 

Anche se in scheda tecnica è riportato che nei pazienti con mutazione somatica di RET sconosciuta o 

negativa, il beneficio derivante da vandetanib potrebbe essere minore, bisogna sottolineare che nel 43% dei 

pazienti dello studio registrativo con MTC sporadico non è stato possibile analizzare RET per scarsità di 

materiale o per materiale di cattiva qualità. Inoltre, il forest plot dell’analisi di correlazione fra PFS e stato di 

RET, riportato nello studio registrativo, dimostra un vantaggio di PFS nell’impiego di vandetanib a 

prescindere dallo stato di RET (Wells et al. 2012). 

 

Cabozantinib (inibitore di RET, VEGFR2, MET) è stato testato nell’ambito di uno studio di fase III in 330 

pazienti (randomizzazione 2:1 con placebo) affetti da MTC sporadico e ereditario, localmente avanzato e/o 

metastatico, in progressione entro 14 mesi dalla diagnosi. Fra i criteri di inclusione era ammessa 
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l’esposizione a precedenti TKIs. Lo studio ha dimostrato un incremento significativo di PFS nei pazienti 

trattati con cabozantinib 140 mg al dì rispetto ai pazienti trattati con placebo con un PFS mediana (stimata) 

di 11.2 mesi vs 4 mesi (reale), rispettivamente (HR 0.28 95% CI, 0.19-0.40 p<.001). Anche nell’analisi per 

sottogruppi, inclusi pazienti pre-trattati con TKI o altra terapia sistemica, è stato confermato il vantaggio 

significativo in termini di PFS per cabozantinib. Nel braccio dei pazienti trattati con cabozantinib si è 

osservato un tasso di risposta oggettiva del 28% rispetto allo 0% nel braccio placebo (p<.001). Tuttavia, 

nonostante il vantaggio in PFS e nonostante non fosse ammesso il cross-over alla progressione, all’analisi ad 

interim (96 su 217 eventi attesi) non si è osservata una sopravvivenza significativamente diversa nei due 

gruppi (HR 0.98 95% CI 0.63-1.52).  

 

Un’analisi condotta su 330 pazienti trattati con cabozantinib ha evidenziato che il farmaco aumenta 

significativamente la PFS rispetto al placebo nel gruppo di pazienti con mutazione di RET (HR, 0.23; 95% 

CI, 0.14-0.38; P < .0001), con mutazione di RET sconosciuta (HR, 0.30; 95% CI, 0.16-0.57; P = .0001) o con 

mutazione di RAS (HR, 0.15; 95% CI, 0.02-1.10; P = .0317). Il gruppo di pazienti con la mutazione RET918 

ha dimostrato il vantaggio maggiore (HR, 0.15; 95% CI, 0.08-0.28; P <.0001) (Schlumberger et al. 2017). 

 

Selpercatinib è un’inibitore selettivo di RET. Il suo potere inibitorio agisce sulle mutazioni più frequenti di 

RET come la M918T ma anche su quelle mutazioni come la V804L resistenti al trattamento con i farmaci 

antiangiogenici. Nello studio di Fase I/II Libretto 001 condotto in una popolazione di pazienti con MTC con 

mutazioni somatiche di RET, selpercatinib al dosaggio di 160 mg x 2 ha dimostrato un’attività 

impressionante a prescindere dalle precedenti linee di trattamento ricevute dai pazienti. In particolare, nei 

pazienti già pretrattati (N=55) l’ORR è stato 69% (95% CI 55-81) incluso un 9% di remissione complete; nei 

pazienti naive (N=88) l’ORR è stato sovrapponibile con un 75% (95% CI 62-82) con un 11% di remissioni 

complete. La durata mediana della risposta e la PFS non è stata ancora raggiunta al momento della 

pubblicazione nel gruppo dei pazienti pretrattati, mentre è 22 mesi (95% CI, NE-NE) e 23.6 mesi, 

rispettivamente, nel gruppo dei pazienti naive. Il profilo di tossicità è assolutamente tollerabile con il 30% di 

eventi avversi di grado 3 e 4 (Wirth et al. 2020). I dati aggiornati presentati all’ASCO 2021 hanno 

confermato l’attività del farmaco (E. J. Sherman et al. 2021). Il farmaco già approvato FDA e EMA in 

seconda linea, per i carcinomi polmonari e tiroidei con alterazione del gene RET, è attualmente in attesa di 

approvazione AIFA e disponibile in classe CNN. Pralsetinib nello studio di fase I/II ha evidenziato un ORR 

dell’89% (Subbiah et al. 2021).  

 

Solo i pazienti sintomatici e con malattia in progressione secondo criteri RECIST dovrebbero essere 

considerati per un trattamento sistemico. I trattamenti loco-regionali possono essere utilizzati in prima 

istanza in caso di malattie avanzate, senza evidenza di rapida progressione, con basso carico di malattia; oltre 

ad integrazione dei TKIs. Il tempo di raddoppiamento della CT è un marcatore di aggressività della 

patologia, ma non deve essere considerato singolarmente come strumento decisionale in merito all’avvio di 

un trattamento sistemico.  
La complessità di questi pazienti rende necessaria una discussione multidisciplinare fra i vari professionisti 

che prendono in carico il paziente (oncologo medico, endocrinologo, chirurgo, radiologo interventista, 
radioterapista, terapista del dolore, ecc) per ottimizzare il percorso di cura. 

 

La chemioterapia è un trattamento di seconda scelta, potrebbe essere riservata a pazienti con malattia in 

rapida progressione, resistenti ai TKIs, per cui non esistono valide alternative di trattamento. I farmaci 

chemioterapici, a differenza dei TKIs, non sono mai stati testati nell’ambito di studi randomizzati, pertanto i 

dati di attività che abbiamo derivano da piccoli numeri di pazienti trattati in trials non controllati o da 

revisioni retrospettive.  

Adriamicina (farmaco approvato per i carcinomi tiroidei), da sola o in combinazione con cisplatino; 

dacarbazina (farmaco approvato per i carcinomi midollari tiroidei) da sola o in combinazione con 5FU sono i 

farmaci più usati (Maxwell et al. 2014). 

L’impiego di analoghi della somatostatina trova il suo razionale nell’inibire funzioni secretorie o 

proliferative attraverso il legame con il recettore della somatostatina, espresso nelle cellule di derivazione 

neuroectodermica. Octreotide è l’analogo più usato nella pratica clinica. Il suo uso è raccomandato come co-
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adiuvante nel controllo dei sintomi (ad esempio, la diarrea) ma non ha nessuna valenza terapeutica (Maxwell 

et al. 2014). 

 

8. Follow up  

 
Il follow-up dell’MTC si avvale in prima istanza della valutazione della CT e del CEA nonchè dell’ecografia 

del collo. L’impiego dell’imaging radiologico di II livello (TC, RM) e medico-nucleare (PET-FDG, PET-

DOPA, PET-GALLIO-DOTATOC e Scintigrafia Ossea) è indicato secondo il decorso della malattia.  

A distanza di 4 – 6 settimane dall’intervento chirurgico si dovrà valutare l’adeguatezza della terapia 

sostitutiva tiroidea mediante determinazione del TSH (non è richiesta la soppressione del TSH).  

A distanza di 3 mesi dal trattamento chirurgico della malattia tiroidea, dev’essere pianificata la valutazione di 
calcitonina, CEA ed ecografia del collo: se il controllo dovesse essere anticipato, rispetto a questa tempistica, 

i livelli di CT e CEA potrebbero restituire risultati fuorvianti (possibile “falsa” positività determinata dalla 

loro lunga emivita plasmatica). In questa occasione si rivaluterà il compenso farmacologico 

dell’ipotiroidismo post-chirurgico.  

- Se la CT risulta “indosabile” (inferiore a 10 pg/ml) e l’imaging ecografico negativo, il paziente è da 

ritenersi in remissione e a basso rischio di recidiva; in tal caso la determinazione del CEA non è 

strettamente necessaria. La CT sarà controllata ogni 6 mesi, per un anno, e poi annualmente. 

- Valori di CT nell’intervallo tra 10 e 150 pg/ml indicano generalmente persistenza o recidiva di 

malattia nei linfonodi del collo [2]. In questi casi è appropriato il monitoraggio di CT, CEA ed 

ecografia del collo ogni 6 mesi mentre non è indicata la valutazione di tecniche di imaging di II 

livello se la CT mantiene valori stabili o lievemente in progressione. 

- Se i livelli di CT superano i 150 pg/ml, (in particolare se maggiori di 5000 pg/ml, nel 50% dei casi 

sono presenti metastasi a distanza) oltre alla determinazione di CEA e alla valutazione dell’ecografia 

del collo si debbono adottare tecniche di imaging di II livello: TC (per lo studio del Torace), RM 

(studio del Fegato e degli organi pelvici) e RM + Scintigrafia Ossea (per lo studio dello Scheletro). 

L’andamento dei biomarcatori sierologici (CT e CEA) nel tempo è di fondamentale importanza per la 

valutazione della progressione e dell’outcome dei pazienti con MTC. In particolare, il tempo di 

raddoppiamento (doubling time, DT) di CT e CEA, è fattore predittivo indipendente di sopravvivenza [2, 3]: 

uno studio osservazionale ha valutato CT e CEA in 55 pazienti con MTC: nei soggetti con CT e CEA 

concordanti e DT inferiore a 25 mesi, la progressione di malattia è stata osservata in quasi tutti i casi (94%), 

mentre quando CT e CEA erano discordanti e DT inferiore a 25 mesi, la progressione di malattia era presente 

ma in un minor numero di casi (56%). 

In alcuni casi, possono essere utili altre tecniche di imaging, come la PET con traccianti diversi 

(fluorodeossiglucosio F 18 [18FDG], diidrossifenilalanina F 18 [18F-DOPA], gallio dotatato Ga 68 [68Ga-

DOTATATE]). In particolare, la PET-DOPA e la PET-FDG sono più comunemente impiegate per valutare, 
rispettivamente, il “carico di malattia residua” (PET-DOPA) e la sua progressione identificando i pazienti con 

ridotta chance di sopravvivenza (PET-FDG). [6] Per evitare studi di imaging ripetuti e non necessari in 

pazienti che di solito hanno un tempo di sopravvivenza lungo, dopo la stadiazione iniziale, tranne in rari casi, 

le scansioni con tecniche di imaging di II livello non dovrebbero essere eseguite più di una volta all'anno e in 

base alla tendenza all'aumento della CT e del CEA. 
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CARCINOMA ANAPLASTICO 
 

1. Epidemiologia 

 

Il carcinoma anaplastico o carcinoma indifferenziato della tiroide è una malattia molto rara (1-2 % delle 

neoplasie maligne della tiroide) e rappresenta una delle patologie neoplastiche più aggressive. La sua 

incidenza in Europa è stabile nel tempo (< 0,3/100,000) e non risulta influenzata dal trend di crescita dei 

carcinomi differenziati (Locati et al. 2020). Anche in Italia l’incidenza del carcinoma anaplastico è stabile 

(Luigino Dal Maso et al. 2018). È più frequente in età avanzata, infatti solo il 25% dei pazienti ha meno di 
60 anni ed ha una maggiore prevalenza nel sesso femminile. Un’incidenza maggiore è stata descritta nelle 

aree di gozzo endemico. Il carcinoma anaplastico può insorgere de novo oppure rappresentare l’evoluzione di 

un carcinoma differenziato misconosciuto (20-25% dei casi).  Alla diagnosi circa l’80% dei pazienti ha una 

malattia localmente avanzata e quasi la metà ha già metastasi a distanza (polmone, osso, encefalo). La 

sopravvivenza mediana dalla diagnosi è di 5 mesi e meno del 20% dei pazienti sopravvive un 1 anno (R C 

Smallridge and Copland 2010). 

 

 

2. Diagnosi 

 

La diagnosi del carcinoma anaplastico è clinica e cito-istologica. I pazienti tipicamente si presentano con 

grandi masse neoplastiche, solide e fisse, in rapido accrescimento e con la tendenza a coinvolgere ed 

infiltrare le strutture del collo (nervo ricorrente, laringe, trachea, esofago). L’accertamento cito-istologico è 

fondamentale per la diagnosi, per escludere forme neoplastiche meno aggressive e quindi con maggiore 

probabilità di cura, per poter immagazzinare materiale utile per approfondimenti molecolari, soprattutto nei 

casi in cui il trattamento chirurgico non sia quello raccomandato. 

Come per gli altri noduli tiroidei, l’ago aspirato (FNA) sotto guida ecografica è l’esame più frequentemente 

utilizzato a fini diagnostici; tuttavia, per le caratteristiche morfologiche della neoplasia che presenta ampie 

aree necrotico-emorragiche ed infiammatorie, la quantità e/o la qualità del materiale possono essere scarse o 

inadeguate. In questi casi, che comunque presentano elevato sospetto di malignità, è raccomandato come 

esame aggiuntivo, una core biopsy. Nei casi in cui l’opzione terapeutica chirurgica viene esclusa, è suggerita 

come primo approccio diagnostico l’esecuzione di una core-biopsy o, in casi selezionati, una open biopsy. 

Morfologicamente il carcinoma anaplastico può presentarsi con una moltitudine di aspetti, anche se alcuni di 

questi risultano molto più frequenti. La presenza di infiltrazione diffusa del parenchima tiroideo o dei tessuti 

extratiroidei è un aspetto molto comune, così come la presenza di necrosi coagulativa o il marcato 

pleomorfismo nucleare ed un’elevata attività mitotica. Le cellule sono organizzate in strutture solide, 

generalmente non sono presenti strutture papillari o follicolari né colloide. Lo stroma può essere sclerotico, 

ialino, ma anche fibrocellulare e desmoplastico. Un backgroud infiammatorio è spesso presente. 

Citologicamente il carcinoma anaplastico è costituito dalla commistione di tre componenti fondamentali 

(cellule fusate, cellule epitelioidi e cellule giganti), la preponderanza di uno di questi tipi porta a patterns 

istologici differenti: il carcinoma anaplastico a cellule fusate, che è il pattern istologico più frequente (circa il 

50% dei casi);  il carcinoma anaplastico a cellule giganti, il secondo per frequenza (30-40% dei casi) ed il 

carcinoma anaplastico a pattern squamoide, meno frequente (meno del 20% dei casi). A queste si 

accompagnano varianti microscopiche più rare come la variante paucicellulare, la variante rabdoide e la 

variante a piccole cellule. 

Il profilo immunofenotipico è fondamentale per la diagnosi del carcinoma anaplastico e per le sue diagnosi 

differenziali.  

Le citocheratine sono i markers epiteliali più frequentemente espressi, anche se l’espressione è generalmente 

debole come intensità e focale come distribuzione, per questo motivo sono consigliati anticorpi polispecifici 
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come la CAM 5.2 che rileva sia la citocheratina 8 che la 18 e la 19 oppure dei cocktails come la AE1/AE3 

che localizza contemporaneamente le citocheratine 1-8, 10, 14-16,19. Il largo numero di citocheratine, i 

diversi metodi di rilevazione dell’antigene e l’ampia diffusione di anticorpi diversi ha dato luogo ad un 

ampio range di frequenza di positività nelle diverse casisitiche, passando da un 45 ad un 91% con una media 

di circa il 70%. L’espressione delle diverse citocheratine può essere diversa nei diversi istotipi. I carcinomi a 

pattern squamoide sono quelli che mostrano una frequenza di positività ed una percentuale di cellule positive 

generalmente maggiori rispetto agli altri istotipi; al contrario l’istotipo a cellule fusate mostra una bassissima 

frequenza di positività, nella maggior parte dei casi limitata solo ad alcune citocheratine (8 o 7 o 18). 

Altri marcatori meno frequentemente espressi sono l’EMA (antigene epiteliale di membrana) ed il CEA 

(antigene carcinoembrionale) con un range di positività rispettivamente di 20-54% e di 0-13%. 

I marcatori di differenziazione tiroidea come tiroeoglobulina e TTF-1 sono raramente e debolmente espressi 

mentre la positività al PAX-8 si reperta in circa il 50% dei casi. 

Le alterazioni di TP53 sono molto frequenti nel carcinoma anaplastico e TP53 è fortemente espresso in oltre 

il 58% dei casi. 

A causa del pattern di crescita e degli aspetti morfologici estremamente variabili, di un profilo 

immunofenotipico anch’esso variabile, di una quasi costante perdita di markers di differenziazione, il 

carcinoma anaplastico entra in diagnosi differenziale con una grande quantità di lesioni. Istologicamente la 

diagnosi differenziale è sostanzialmente rivolta contro due grandi categorie: 1. carcinomi tiroidei 

differenziati o lesioni non neoplastiche; 2. neoplasie non tiroidee secondarie o lesioni tiroidee non-epiteliali 

con morfologia anaplastica o fusata. Entrano quindi in diagnosi differenziale i carcinomi tiroidei scarsamente 

differenziati, i carcinomi papillari con metaplasia squamosa o a cellule fusate, la tiroidite di Riedel, i 

carcinomi midollari anaplastici, i SETTLE e i CASTLE, le lesioni squamose delle vie aree, carcinomi 

anaplastici secondari, linfomi anaplastici, melanomi, sarcomi. 

Non vi è correlazione fra prognosi e variante istologica, eccetto che per la variante paucicellulata in quanto 

più frequente nei giovani e caratterizzata da un andamento leggermente meno aggressivo (Smallridge RC, 

2012). La prognosi è influenzata dalla quantità della componente tumorale anaplastica rispetto alla malattia 

neoplastica differenziata, che può coesistere nel 20-90% dei casi. Questa valutazione tuttavia può essere fatta 

solo sul pezzo operatorio e non sulla singola biopsia.  

3. Stadiazione 

 

TNM (AJCC VIII edizione) 

 

T-Tumore Primitivo 

Tx Tumore non valutabile 

T0 Nessuna evidenza di tumore 

T1 Tumore di < 2 cm limitato alla tiroide 

T1a Tumore di < 1 cm, limitato alla tiroide 

T1b Tumore > 1 cm ma < 2 cm, limitato alla tiroide 

T2 Tumore > 2 cm ma < 4 cm, limitato alla tiroide 

T3 Tumore > 4 cm limitato alla tiroide o con macroscopica estensione extratiroidea con invasione solo dei 

muscoli anteriori del collo  

T3a Tumore > 4 cm limitato alla tiroide 

T3b Estensione extratiroidea macroscopica con invasione solo dei muscoli anteriori del collo (sterno ioideo, 

sterno tiroideo, tiro ioideo o muscoli omoioidei) da parte di un tumore di qualsiasi dimensione 

T4  invasione macroscopica extratiroidea nelle strutture maggiori del collo 

T4a estensione sottocutanea ai tessuti molli, laringe, trachea, esofago, o nervo laringeo ricorrente per tumori 

di qualsiasi dimensione 

T4b estensione extratiroidea macroscopica con diffusione alla fascia prevertebrale o con coinvolgimento 

dell’arteria carotide o dei vasi mediastinici da parte di un tumore di qualsiasi dimensione 

 

Tutte le categorie possono essere suddivise in: (s) tumore solitario e (m) tumore multifocale (il tumore di 

maggiori dimensioni condiziona la classificazione) 
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N- Linfonodi (LN) regionali  

NX LN regionali non valutabili 

N0 No metastasi ai LN regionali 

N0a Uno o più LN benigni confermati citologicamente o istologicamente 

N0b Nessuna evidenza radiologica o clinica di metastasi LN locoregionali 

N1 Metastasi ai LN regionali 

N1a metastasi ai LN del VI o VII livello (pretracheali, paratracheali, o pre-laringei/LN Delfici o mediastino 

superiore). Possono essere unilaterali o bilaterali 

N1b metastasi ai LN del collo omolaterale, bilaterale o controlaterale (Livelli I, II, III, IV o V) o LN 

retrofaringei  

 

M-metastasi a distanza 

M0 Assenza di metastasi a distanza 

M1 Presenza di metastasi a distanza 

 

 

Raggruppamento in stadi 

Stadio IVa T1-T3a  N0, NX  M0 

Stadio IVb T1-T3a  N1  M0 

T3b-T4  qualsiasi N M0 

Stadio IVc qualsiasi T qualsiasi N M1 

 

3.1 Work-up clinico e radiologico 
 

A differenza degli altri tumori della tiroide, per il carcinoma anaplastico è necessaria fin dall’inizio una 

gestione multidisciplinare in cui sono coinvolte più figure professionali come l’oncologo medico, il chirurgo, 

il radioterapista, l’endocrinologo, l’anatomo patologo, il terapista del dolore, lo psicologo, ecc.  

È importante una stadiazione adeguata della malattia in tempi brevi in modo da pianificare al più presto il 

programma di cura. Nel work-up radiologico, l’ecografia del collo può essere utile perché fornisce notizie 

immediate sul coinvolgimento della tiroide e dei linfonodi del collo anche se nella maggior parte dei casi ci 

troviamo di fronte a malattie avanzate per cui una Tac multistrato del collo e del torace è l’esame mandatorio 

per valutare l’estensione loco-regionale di malattia e dunque, l’operabilità. L’impiego del mezzo di contrasto 

(mdc) iodato aumenta l’accuratezza diagnostica e non influisce sulle terapie successive. La RMN collo e 

mediastino con mdc può essere usata come esame di I livello in caso di allergia al mdc iodato oppure come 

esame di II livello per una migliore definizione del coinvolgimento dei tessuti molli e di altre strutture come 

esofago e trachea. La RMN rispetto alla Tac richiede tempi più lunghi di esecuzione e nei pazienti con masse 

comprimente le vie aereo-digestive potrebbe essere difficoltoso mantenere l’immobilità, generando quindi 

immagini di bassa qualità. La Tac total body o in alternativa, la PET con 18-FDG sono utili per escludere 
metastasi a distanza; la fusione con le immagini Tac aumenta l’accuratezza diagnostica della 18-FDG PET 

(Bogsrud et al. 2008; B. D. Nguyen and Ram 2007). 

Da un punto di vista clinico, oltre all’esame obiettivo, è necessario effettuare una visita ORL con 

laringoscopia a fibre ottiche per valutare lo spazio respiratorio e eventuali sue riduzioni legate alla paralisi 

delle corde vocali per il coinvolgimento nella massa neoplastica del/i nervo/i ricorrente/i o per accrescimento 

endocavitario della lesione stessa.  

Nel dubbio diagnostico di infiltrazione delle vie aereo/digestive (trachea e esofago), si raccomanda, se 

fattibile, l’esecuzione di una panendoscopia che potrebbe avere sia una valenza diagnostica (accertamento 

bioptico) che terapeutica. In quest’ultimo caso, la disostruzione attraverso laser di neoformazioni vegetanti o 

il posizionamento di endoprotesi, avrebbe anche uno scopo sintomatico/palliativo (Ribechini et al. 2006; 

Varadharajan et al. 2015). 
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3.2 Biologia molecolare 
 

I carcinomi anaplastici hanno un tumor mutational burden basso (TMB medio di 4.41±2.86/Mb) che però 

risulta relativamente elevato rispetto ai carcinomi tiroidei ben differenziati. In base alle alterazioni driver 

riscontrate, sono stati distinti 3 grandi gruppi: i) carcinomi anaplastici con mutazioni a carico di 

BRAFV600E; ii) carcinomi anaplastici con mutazioni a carico dei geni RAS; iii) carcinomi anaplastici non-

BRAF/non-RAS. Questi tre gruppi rappresentano, verosimilmente, l’evoluzione in senso indifferenziato di 

una forma di carcinoma differenziato, PTC, FTC e HCTC rispettivamente (Pozdeyev et al. 2018). 

L’alterazione secondaria più frequente riscontrata nei carcinomi anaplastici è la mutazione nel promotore di 

TERT, riscontrata nel 60-70% dei casi. Tra le altre alterazioni secondarie, troviamo mutazioni a carico di 

oncosoppressori, in particolar modo di TP53, ma anche NF1, NF2 e RB1; regolatori del ciclo cellulare 

(CDKN2A, CDKN2B, CCNE1); effettori della pathway PI3K/AKT, in particolare PIK3CA e PTEN; geni 

legati al rimodellamento della cromatina (SWI/SNF), a modifiche degli istoni (HTM), alla riparazione dei 

mismatch (MMR) e le mutazioni a carico del fattore di iniziazione della traduzione EIF1AX. Inoltre, più 

raramente, sono state descritte mutazioni puntiformi a carico del gene ALK, in particolare ALKL1198F e 

ALKG1201E, che determinano l’attivazione dei pathway di ERK-MEK e PI3K-AKT.  

Oltre alle mutazioni puntiformi, i carcinomi anaplastici presentano frequentemente guadagno o perdita di 

segmenti cromosomici. Tali alterazioni sono più comuni nei tumori che mancano di mutazioni driver note e 

tra le alterazioni del numero di copie più frequenti troviamo la perdita dei segmenti 1p, 8p, 13q, 15q, 17p, 

22q o l’acquisizione di 1q e 20q (Landa et al. 2016). 

Le mutazioni concomitanti di BRAF o RAS e TERT risultano associate ad outcome peggiore rispetto alla 

presenza di una singola mutazione, anche se i carcinomi anaplastici con mutazione di BRAF o RAS hanno 

una frequenza simile di metastasi linfonodali o a distanza.  

Il carcinoma anaplastico ha anche un aspetto peculiare da un punto di vista del profilo immunitario. Da una 

recente analisi di espressione genica, si è notato come vi sia una significativa up-regolazione dei geni 

correlati all’immunità rispetto sia ai carcinomi differenziati che anche ai carcinomi scarsamente differenziati. 

La maggior parte dei carcinomi anaplastici mostra una presenza importante di macrofagi e cellule T 

(soprattutto CD8+) di cui parte risultano funzionalmente esausti. In più mostrano una up-regolazione dei 

mediatori dei check-point immunitari inibitori più importanti come PDL1, PDL2, PD1, LAG-3, TIM-3, PVR 

o TIGIT.  

  

Le numerose alterazioni molecolari del carcinoma anaplastico solo occasionalmente possono essere utili a 

fini diagnostici. Le mutazioni di TP53, Beta-catenina, PIK3CA, molto comuni nel carcinoma anaplastico, 

non sono specifiche e si possono ritrovare in molti altri carcinomi compreso lo scarsamente differenziato 

della tiroide.  

Le mutazioni di BRAF e RAS, sebbene non completamente specifiche di un’origine tiroidea e non 

completamente dirimenti tra il carcinoma anaplastico tiroideo e lesioni di altro grado a differente origine, 

possono invece essere utili in un inquadramento diagnostico. Gli hotspots tipici delle mutazioni di RAS 

(codone 61 di NRAS e codone 61 di HRAS) sono infatti estremamente rari in altri tumori, escluso il 
melanoma. 

Recentemente le alterazioni molecolari per cui sono disponibili farmaci a bersaglio molecolare hanno invece 

acquisito sostanziale importanza per la terapia. 

 

 

4. Paziente con malattia loco-regionale  

 

Il trattamento della malattia loco-regionale nei pazienti affetti da carcinoma anaplastico della tiroide 

influenza la sopravvivenza tumore-specifica e la sopravvivenza globale. L’aumento della sopravvivenza è 

infatti associato alla giovane età (< 60 anni), alle dimensioni limitate del tumore, all’assenza di metastasi a 

distanza, alla co-esistenza di un tumore ben differenziato tiroideo, ad una maggior estensione della chirurgia 

del collo, ad elevate dosi di RT e all’utilizzo di una terapia multimodale (R C Smallridge and Copland 2010; 

Robert C Smallridge, Marlow, and Copland 2009). In particolare, un lavoro recente ha riportato un vantaggio 
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significativo di sopravvivenza per i pazienti trattati con chirurgia (R0/R1) in combinazione con chemio-

radioterapia rispetto ai pazienti trattati solo con chemio-radioterapia (22 mesi vs 6.5 mesi, HR 0.2 (0.1,0.6) 

p=0.0008), anche se bisogna sottolineare che i pazienti operati erano quelli con malattia limitata (stadio IVa e 

qualche paziente selezionato con stadio IVb) (Rao et al. 2017). 

La resecabilità chirurgica del carcinoma anaplastico dipende dall’estensione alle strutture coinvolte, dalla 

potenziale morbidità e mortalità associata con l’intervento. L’intervento chirurgico nei casi operabili prevede 

la tiroidectomia totale associate alla linfoadenectomia completa ricorrenziale e laterocervicale. L’estensione 

della chirurgia all’asse laringo-tracheale e all’esofago è raccomandata da alcuni autori nei casi in cui 

l’obiettivo è ottenere R0/R1, sebbene non vi sia un accordo unanime per i rischi e la morbidità legati 

all’intervento in rapporto alla qualità di vita dei pazienti e alla sopravvivenza (Sugitani et al. 2014). 

L’infiltrazione delle strutture vascolari (carotidi e vasi mediastinici) della fascia prevertebrale e delle strutture 

ossee adiacenti è una controindicazione all’approccio chirurgico.  

Due studi retrospettivi, osservazionali, di coorte, utilizzando i dati raccolti nell’ambito di registri nazionali, 

hanno valutato l’efficacia in termini di sopravvivenza specifica di malattia dell’estensione del trattamento 

loco-regionale in pazienti affetti da carcinoma anaplastico della tiroide. Il primo studio, pubblicato da 

Kebebew E. et al. nel 2005 (Kebebew et al. 2005), è stato condotto su un campione di 516 pazienti 

diagnosticati tra il 1973 ed il 2000, selezionati dal National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, 

and End Results (SEER) data base. Il 7.5% (39) dei pazienti avevano un tumore intratiroideo, il 37.6% (194) 

un’estensione tumorale extratiroidea ed ai linfonodi loco-regionali, il 43% (222) metastasi a distanza. 

All’analisi multivariata, il solo trattamento che si associava ad una più bassa mortalità tumore-specifica era 

la chirurgia associata alla radioterapia esterna del collo (HR 0.772 [95% CI 0.587-0.889]). Il secondo studio, 

i cui dati sono stati estratti da un registro nazionale giapponese sul carcinoma anaplastico della tiroide (ATC 

Research Consortium of Japan), è stato pubblicato nel 2014 da Sugitani I et al.(Sugitani et al. 2014). La 

popolazione di studio comprendeva 233 pazienti con estensione extratiroidea del tumore (T4b – stadio IVB 

sec. TNM AJCC/UICC del 2009, 7° edizione), di cui 23 (10%) furono sottoposti a trattamento chirurgico 

radicale, demolitivo (resezione della laringe e/o della trachea, resezione della faringe e/o dell’esofago, 

estensione mediastinica della chirurgia, resezione delle maggiori arterie), 49 (21%) chirurgia radicale non 

demolitiva (tiroidectomia totale e linfectomia del collo), 72 (31%) chirurgia palliativa (resezione parziale 

della massa tumorale) e 80 (34%) non operati. Da segnalare che un sottogruppo di pazienti appartenenti a 

ciascuna categoria di trattamento chirurgico fu sottoposto nel post-operatorio a radioterapia esterna e 

chemioterapia. I risultati dell’analisi hanno documentato ad un anno dalla diagnosi tassi di sopravvivenza 

tumore-specifici più elevati nei pazienti sottoposti a chirurgia radicale demolitiva (33%, p=0.0065) e non 

demolitiva (41%, p<0.0001) rispetto ai pazienti trattati con chirurgia palliativa (15%) o non operati (10%). 

La differenza nelle percentuali di sopravvivenza osservate nei primi due gruppi non erano statisticamente 

significativa (p=0.94). D’altra parte, la necessità di una tracheostomia permanente è stata più frequente nei 

casi sottoposti a chirurgia demolitiva.  

Se l’estensione della malattia preclude un trattamento chirurgico sicuro ed efficace, si può prendere in 

considerazione il trattamento RT (65-70 Gy) (Pezzi et al. 2017) o chemio-radioterapico neoadiuvante oppure 
tailored-driven nei casi con mutazione di BRAF (J. R. Wang et al. 2019). 

Non vi è indicazione a chirurgia di debulking per l’elevato rischio di complicanza emorragica correlata alla 
resezione parziale della malattia. Generalmente sono resecabili gli incidentalomi anaplastici, piccole isole di 

malattia contenuti all’interno di tumori differenziati (Besic et al. 2001; Tan et al. 1995). 

In caso di malattia non resecabile la chirurgia ha il solo ruolo di assicurare la pervietà della via respiratoria.  

Il posizionamento per via endoscopica di stent tracheale può essere utile per impedire il collabimento della 

via respiratoria stessa (Chiacchio et al. 2008; Paunovic et al. 2015; Varadharajan et al. 2015). 

L’impiego della chemioterapia in combinazione con chirurgia e RT sembrerebbe migliorare l’outcome dei 

pazienti con malattia loco-regionale. Non vi sono chiare evidenze se è meglio l’impiego di una 

chemioterapia adiuvante piuttosto che radiosensibilizzante (concomitante alla RT), anche se le esperienze 

sono maggiori in quest’ultimo ambito.  I farmaci più utilizzati a scopo radiosensibilizzante sono adriamicina, 

platinanti (cisplatino/carboplatino), taxani (taxolo/taxotere). Questi ultimi sembrerebbero avere una maggiore 

efficacia rispetto ai primi due (Robert C Smallridge et al. 2012). Dosaggi di impiego settimanali: adriamicina 

20 mg/mq; cisplatino 25 mg/mq; carboplatino AUC 2 (si applica la formula di Calvert per il calcolo del 

dosaggio); taxolo 30-60 mg/mq; taxotere 20 mg/mq. Non vi è nessuna evidenza di una maggiore efficacia di 
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una polichemioterapia rispetto ad una monoterapia concomitante. La chemioterapia può essere somministrata 

già la settimana successiva all’intervento chirurgico (Robert C, Smallridge et al. 2012). 

L’impiego di un trattamento concomitante raddoppia la probabilità di sviluppare tossicità acute (in 

particolare, le tossicità direttamente connesse al chemioterapico come le tossicità midollari e la disfagia), per 

cui è fondamentale attuare precocemente un programma di terapia di supporto (che includa la terapia 

nutrizionale e la terapia del dolore). 

 

 

 

Quesito (PICO): Nei pazienti candidati a radioterapia post-operatoria (R0-R1) è raccomandabile 

avviare il trattamento entro 1-3 settimane dalla data della chirurgia? 

 

La ricerca delle evidenze inerenti al quesito ha portato alla selezione di 2 voci bibliografiche (v. appendice). 

 

Nel 2016 è stata pubblicata una revisione sistematica con meta-analisi sull’impatto prognostico della 

radioterapia postoperatoria nei pazienti con carcinoma anaplastico della tiroide (1). Lo studio è stato 

condotto su 17 analisi retrospettive e su un totale di 1147 pazienti. Nel 2018 è stata pubblicata una metanalisi 

aggiornata sull’impatto prognostico della RT postoperatoria e della chemioterapia che ha incluso 10 studi e 

1163 pazienti. La metanalisi evidenzia un prolungamento della sopravvivenza con RT postoperatoria (HR 

=0.51, 95% CI: 0.36–0.73, Z=3.66, P=0.0002) senza valutare l’importanza del tempo intercorso fra chirurgia 

e radioterapia (2).  

Tutti gli studi inclusi sono gravati da limitazioni inerenti al disegno retrospettivo: elevato rischio di selection, 

detection e performance bias. Non viene inoltre valutata l’importanza del timing di inizio della radioterapia 

sull’outcome. 

 

 

In conclusione: la tempistica di inizio del trattamento radiante non è valutata nelle principali casistiche 

cliniche e metanalisi su pazienti trattati per carcinoma anaplastico.  

 

Conflitto di interessi: nessuno 

 

Qualità 

dell’evidenza 
Raccomandazione clinica 

Forza della 

raccomandazione 

clinica 

Molto bassa 

Nei pazienti candidati a RT post-operatoria (R0-R1) può 

essere preso in considerazione un inizio precoce del 

trattamento (1-3 settimane dalla data della chirurgia)  

Positiva debole 

 

Appendice 

La strategia di ricerca ‘anaplastic thyroid carcinoma’ AND ‘adjuvant radiotherapy OR postoperative 

radiotherapy’ su PubMed  nel range temporale 2010-2020  ha dato 63 risultati; la ricerca ‘anaplastic thyroid 

carcinoma’ AND ‘adjuvant radiotherapy’ su EMBASE nel range temporale 2010-2020  ha dato 11 risultati. 

7 voci sono state scartate perché duplicati 

45 voci sono state scartate dal titolo 

2 voci sono state scartate dopo lettura dell’abstract 

1 voce è stata scartata perché abstract congressuale 

17 voci sono state scartate dopo lettura del full text perché non valutavano il timing di inizio della 

radioterapia  

Due studi erano revisioni sistematiche (Kwon J, Xia Q) e sono state valutate. 
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5. Terapia della malattia metastatica 

 

La terapia sistemica (chemioterapia e terapia molecolare) ad oggi non ha dimostrato nessun vantaggio né in 

termini di sopravvivenza né di qualità di vita in questa tipologia di pazienti: qualora vi fossero le condizioni, 

è raccomandabile l’impiego precoce del trattamento sistemico. Infatti è stato dimostrato che la progressione 

o la comparsa di metastasi a distanza è precoce (median time to treatment failure 3.8 mesi) ed è la causa di 

fallimento dei trattamenti nella maggior parte dei pazienti, a prescindere dallo stadio iniziale, suggerendo che 

il carcinoma anaplastico è una malattia sistemica fin dalle fasi iniziali (Rao et al. 2017). Inoltre, il 

deterioramento delle condizioni cliniche legato alla rapidità della progressione di malattia è veloce e 

potrebbe non consentire l’impiego di un trattamento sistemico. 

L’impiego delle nuove tecnologie diagnostiche (DNA e RNA Next Generation Sequencing) ha permesso di 

utilizzare con successo farmaci a bersaglio molecolare in due casi di carcinoma anaplastico con una 

mutazione di BRAFV600E e a carico del pathway di mTOR (Rosove, Peddi, and Glaspy 2013; Wagle et al. 

2014). La combinazione di dabrafenib e trametinib ha dimostrato un ORR del 69% (95% CI, 41% - 89%) in 

una popolazione selezionata di 16 pazienti con mutazione BRAFV600E (Subbiah et al. 2018). Questa 

combinazione terapeutica, approvata da FDA nel 2018 per il carcinoma anaplastico con mutazione di BRAF, 

dovrebbe essere sempre considerata in assenza di studi clinici attivi. In Italia è possibile prescrivere questa 

terapia in virtù della legge 648/96.  

Anche lo studio del microambiente tumorale degli ATC ha mostrato un alto numero di tumor-infiltrating 

lymphocytes e la presenza di espressione tumorale di PD-L1 (Bastman et al. 2016; Cantara et al. 2019). È 
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stato pubblicato uno studio di fase I/II (NCT02404441) in cui l’anticorpo monoclonale anti PD-1 

spartalizumab 400 mg Q4w ha mostrato un ORR del 19% e un irRC DCR del 33% su 30 pazienti trattati. 

Sono stati recentemente presentati i dati preliminari della fase II dello studio che hanno mostrato un response 

rates più alto nei pazienti PD-L1–positive (8/28; 29%) versus i PD-L1–negative (0/12; 0%). Il più alto ORR 

è stato osservato nel subset di pazienti con PD-L1 ≥ 50% (6/17; 35%). Le risposte sono state osservate 

indipendentemente dallo stato di BRAF, nei pazienti che hanno mostrato una risposta tale risposta si è 

mantenuta nel tempo con una sopravvivenza ad un anno del 52.1% nei pazienti PD-L1 positivi (Capdevila et 

al. 2020). 

Sono attualmente in corso alcuni studi che valutano l’associazione tra diversi checkpoint inhibitors 

(NCT03246958), tra CKI e TKI (NCT04171622) e CKI e chemioterapia (NCT03181100).  

 

I farmaci chemioterapici più frequentemente utilizzati sono i taxani (taxolo/taxotere), i platinanti 

(cisplatino/carboplatino) e l’adriamicina, da soli o in combinazione. È stato condotto un solo studio 

randomizzato di confronto fra adriamicina verso adriamicina + cisplatino, con dati di attività a favore della 

combinazione (CR+PR: 5% vs 33% p=.03). Questo studio ha evidenziato anche un possibile vantaggio di 

sopravvivenza in due pazienti rispondenti alla chemioterapia (sopravvivenza mediana 2.7 mesi vs 41.3 e 34.7 

mesi), suggerendo la validità dell’impiego di un trattamento chemioterapico nei pazienti rispondenti (Robert 

C Smallridge et al. 2012). Tuttavia, non vi sono sufficienti evidenze che supportino l’impiego di questa 

combinazione come trattamento sistemico di prima linea. 

Più recentemente è stato condotto uno studio randomizzato che ha confrontato l’impiego di carboplatino 

AUC 6 + taxolo 200 mg/mq con e senza fosbretabulina settimanale. Lo studio è stato interrotto precocemente 

in 80 pazienti su 180 pianificati per scarso accrual. Tuttavia l’analisi dei dati ha evidenziato un trend di 

sopravvivenza a vantaggio della combinazione della chemioterapia con fosbretabulina rispetto alla sola 

chemioterapia, in particolare ad 1 anno (26% vs 9%), supportando il razionale per l’impiego di nuovi farmaci 

con meccanismo d’azione differente rispetto alla chemioterapia (Sosa et al. 2014). 

Gli inibitori dell’attività tirosino-chinasica (TKI) (come ad esempio, gefitinib e imatinib) e più 

specificatamente quelli ad attività antiangiogenica (sorafenib, axitinib, pazopanib, lenvatinib) hanno 

dimostrato modeste attività (Pennell et al. 2008) e nessuno di questi è attualmente in indicazione (Bible, 

Foote, and Smallridge 2012; E. E. W. Cohen et al. 2008; Savvides 2010; Takahashi et al. 2019). 

 

6. Follow up  

 

Non vi sono in letteratura evidenze a supporto che il follow-up migliori la sopravvivenza dei pazienti, né vi 

sono evidenze circa gli esami raccomandati e le loro tempistiche di esecuzione. E’ difficile inoltre sostenere 

l’utilità di un follow-up intensivo in una malattia con un elevato tasso di mortalità come il carcinoma 

anaplastico. Per i pazienti in remissione dopo un trattamento loco-regionale si suggerisce un controllo con 

Tac total body ogni 3 mesi per i primi 6-12 mesi, poi ogni 4-6 mesi per l’anno successivo; potrebbe essere 

presa in considerazione anche un’opzione di follow up meno intensiva senza esami radiologici periodici. 

(Robert C Smallridge et al. 2012). 

Data la completa indifferenziazione della cellula tiroidea, non è indicato l’impiego del dosaggio della Tg nel 

follow-up. Per lo stesso motivo, non vi sono evidenze a supporto dell’impiego di una terapia ormonale 

sostitutiva soppressiva né dell’uso dello iodio-radioattivo (anche in presenza di forme miste) in quanto da un 

punto di vista prognostico prevale sempre la componente indifferenziata della malattia.  
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