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alcuni esami del sangue, che possono 
essere in genere effettuati senza 
sospendere eventuali terapie 
farmacologiche in atto e senza digiuno: 
sono necessari per la valutazione della 
funzione tiroidea complessiva, per la 
ricerca di eventuali malattie autoimmuni 
tiroidee e per escludere (solo 
parzialmente) la presenza di neoplasie 
della tiroide; 
l'ecografia tiroidea, che si basa sull'utilizzo 
di ultrasuoni e che, per questo, è del tutto 
innocua anche per particolari categorie 
di persone come donne in gravidanza o 
portatori di pacemaker: è necessaria per 
la valutazione delle dimensioni della 
tiroide, per l'identificazione di eventuali 
alterazioni della forma o della struttura, 
per l'identificazione e lo studio di eventuali 
formazioni nodulari (numero, dimensioni, 
caratteristiche strutturali, 
vascolarizzazione, durezza), per 
l'identificazione e lo studio dei linfonodi 
del collo, per guidare la procedura di 
agoaspirazione (vedi sotto);
l'agoaspirato ecoguidato che, per la sua 
minima invasività, si effettua usualmente 
senza alcuna sedazione o anestesia, ed è 
compatibile con eventuali terapie 
farmacologiche in atto (ad esclusione 
degli anticoagulanti): è la procedura che 
consente di ottenere il materiale per 
l'esame citologico (vedi sotto);
l'esame citologico, che viene eseguito nei 
laboratori di Anatomia Patologica: è 
necessario per identificare il tipo di 
cellularità presente all'interno di un 
reperto strutturale (nodulo, linfonodo), o, 
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in taluni casi, per ricercare la presenza 
di particolari molecole al suo interno; 
dopo l'esame istologico (vedi sotto) è la 
metodica che offre la maggiore 
accuratezza diagnostica 
nell'dentificazione delle neoplasie 
tiroidee maligne;
la scintigrafia tiroidea, che si basa 
sull'utilizzo di radiazioni ionizzanti a 
bassa dose, può essere effettuata 
senza sospendere la maggior parte 
delle terapie farmacologiche 
eventualmente in atto e senza digiuno, 
non provoca allergie ed è 
controindicata solo nelle donne in stato 
di gravidanza: è utilizzata, 
generalmente, per ottenere una 
mappa funzionale della tiroide (noduli 
“caldi” o “freddi”, iperfunzione diffusa);
l'esame istologico, che viene eseguito 
nei laboratori di Anatomia Patologica 
su tutti i campioni provenenti da 
asportazioni chirurgiche parziali o totali 
della tiroide (o dei linfonodi del collo): 
consente di identificare la tipologia e 
l'organizzazione strutturale delle cellule 
presenti all'interno del tessuto asportato 
e, in taluni casi, nel suo contesto è 
possibile ricercare la presenza di 
particolari molecole al suo interno; è la 
metodica che offre la massima 
accuratezza diagnostica 
nell'dentificazione delle neoplasie 
tiroidee maligne e nella loro estensione 
locale.

Presso la S.C. di Chururgia è possibile effet-
tuare, in anestesia generale, interventi di 
asportazione totale o parziale della tiroide 
e quando indicato anche delle stazioni 
linfonodali locoregionali. 



CHE COS'È LA TIROIDE?
La tiroide è una ghiandola endocrina 
situata alla base del collo, davanti alla 
trachea, che produce  sostanze dette 
“ormoni”, in grado di stimolare le funzioni di 
altri organi.
Gli ormoni tiroidei sono la tetraiodotironina 
o tiroxina (T4) e la tri-iodotironina (T3), che 
contengono rispettivamente 4 e 3 atomi di 
iodio per molecola. 
La funzionalità della tiroide è regolata dal 
TSH (ormone tireostimolante), prodotto 
dalla ghiandola ipofisi, che  è situata alla 
base del cervello, dietro al naso.
Il buon funzionamento della tiroide è 
necessario per la crescita e per il 
mantenimento di una normale condizione 
fisica e intellettiva. 

I principali servizi espletati dalle Strutture 
che fanno parte del Centro sono:



 

 

 

  

Collaborano con il Centro
 S.S.D. Genetica medica: 
       visite ambulatoriali
 S.C. Laboratorio di genetica umana: 
       esami genetici (????)
 S.S.D. Oculistica:

Presso la S.C. di Medicina Nucleare è possibile 
effettuare la terapia radiometabolica con iodio 
radioattivo per alcune patologie tiroidee 
(ipertiroidismo, tumore maligno della tiroide): il 
trattamento, obbligatoriamente preceduto da 
un'accurata valutazione specialistica 
medico-nucleare, comporta il rispetto di 
specifiche norme di radioprotezione da parte 
del paziente e può essere effettuato, a 
seconda della quantità di radiazioni 
somministrata, in regime di Day Hospital o in 
regime di ricovero in apposite camere di 
degenza interne alla Struttura.
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visite ambulatoriali ed esami di  
approfondimento per l'orbitopatia 
basedowiana.

S.C. Anatomia e istologia patologica: 
esami citologici (da agoaspirato), esami 
istologici (da intervento chirurgico), 
studio alterazioni molecolari;
S.C. Chirurgia generale ed 
epatobiliopancreatica: 
interventi di asportazione della tiroide 
(totale o parziale), interventi di 
asportazione di linfonodi del collo;
S.S.D. Endocrinologia: 
visite ambulatoriali, ecografia tiroidea, 
agoaspirato;
S.C. Laboratorio di analisi: 
esami del sangue, esami delle urine;
S.C. Medicina nucleare: 
visite ambulatoriali, ecografia tiroidea, 
scintigrafia tiroidea, agoaspirato, terapia 
radiometabolica con iodio radioattivo 
(Day hospital e camere di degenza). 

Gli accertamenti più frequentemente 
effettuati nello studio delle malattie 
della tiroide sono:
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