
Patologia benigna della tiroidePatologia benigna della tiroide



TIROIDITITIROIDITI

AcuteAcute
Subacute  Subacute  -- atipica silente o indoloreatipica silente o indolore

-- postpost--partumpartum
-- primitiva  granulomatosaprimitiva  granulomatosa

M. di De QuervainM. di De Quervain
Croniche   Croniche   -- linfomatosa di Hashimotolinfomatosa di Hashimoto

-- lignea di Riedellignea di Riedel



Tiroidite linfomatosa o linfocitaria di Tiroidite linfomatosa o linfocitaria di 
HashimotoHashimoto

Etiopatogenesi Etiopatogenesi autoimmuneautoimmune
La ghiandola è uniformemente aumentataLa ghiandola è uniformemente aumentata

di  consistenzadi  consistenza
Diagnosi: aumento di anticorpi antitiroideDiagnosi: aumento di anticorpi antitiroide
Terapia: medicaTerapia: medica

chirurgica se nodulichirurgica se noduli



Il Gozzo o StrumaIl Gozzo o Struma
EndemicoEndemico
SporadicoSporadico
EpidemicoEpidemico

EtiopatogenesiEtiopatogenesi
Carenza jodicaCarenza jodica
Assunzione di sostanze gozzigeneAssunzione di sostanze gozzigene
Difetti della ormonogenesi jodataDifetti della ormonogenesi jodata

Forme anatomopatologicheForme anatomopatologiche
Diffuso Diffuso �� Nodulare         ortotopico, plongeant, cervicoNodulare         ortotopico, plongeant, cervico--mediastinicomediastinico
Parenchimatoso, cistico, calcifico, fibrosoParenchimatoso, cistico, calcifico, fibroso--vascolarevascolare



Gozzo nodulareGozzo nodulare



Gozzo cervicoGozzo cervico--mediastinicomediastinico



Diagnostica del gozzoDiagnostica del gozzo

EcotomogtrafiaEcotomogtrafia
Dosaggi ormonali:     FT3,FT4,TSH,Dosaggi ormonali:     FT3,FT4,TSH,

TireoglobulinaTireoglobulina, Anticorpi  antitiroide, Anticorpi  antitiroide
CalcitoninaCalcitonina antianti: TG, TPO,TR: TG, TPO,TR

ScintigrafiaScintigrafia
Rx, TAC, RNMRx, TAC, RNM



Gozzo multinodulareGozzo multinodulare



Gozzo parenchimatosoGozzo parenchimatoso



Gozzo cervicoGozzo cervico--mediastinicomediastinico

A destra del filo rosso: la porzione intratoracicaA destra del filo rosso: la porzione intratoracica



Terapia del gozzo semplice benignoTerapia del gozzo semplice benigno
CHIRURGICACHIRURGICA

Tiroidectomia           parzialeTiroidectomia           parziale
subtotalesubtotale
�quasi� totale�quasi� totale
totaletotale

indicazione in base all�estensione delloindicazione in base all�estensione dello
strustrumama

No alla Tiroidectomia Totale di principio No alla Tiroidectomia Totale di principio 



Rischi della chirurgia tiroideaRischi della chirurgia tiroidea

Emorragia intra Emorragia intra -- e post e post �� operatoriaoperatoria

Danno nervi laringeiDanno nervi laringei
--superiori: alterazione della vocesuperiori: alterazione della voce
--inferiori ricorrenti: disfonia inferiori ricorrenti: disfonia 

dispnea (tirage, cornage)dispnea (tirage, cornage)
IpoparatiroidismoIpoparatiroidismo



Tireopatie Tireopatie autoimmuniautoimmuni

Tiroidite linfomatosa di Hashimoto Tiroidite linfomatosa di Hashimoto 

Gozzo tossico diffuso o Gozzo tossico diffuso o 
Malattia di Malattia di FlajaniFlajani, , GravesGraves, Basedow, Basedow

Il gozzo multinodulare tossico: Il gozzo multinodulare tossico: 
Malattia di Malattia di PlummerPlummer

�gozzo �gozzo basedowizzatobasedowizzato��



Morbo di BasedowMorbo di Basedow

LATSLATS: long : long actingacting thyroidthyroid stimulatorstimulator ==
γ-globulina serica policlonale =

TSI: thyroid stimulator immunoglobulin =
reazione autoimmunitaria

Anatomia Patologica
con gozzo  (parenchimatoso)
senza gozzo            



M. Di Basedow M. Di Basedow -- SintomatologiaSintomatologia
SOGGETTIVASOGGETTIVA

Disturbi psichici e neurovegetativiDisturbi psichici e neurovegetativi
Intolleranza al caldoIntolleranza al caldo
InsonniaInsonnia
Disturbi intestinali (diarrea)Disturbi intestinali (diarrea)
Disturbi mestrualiDisturbi mestruali
Astenia  Astenia  
Dimagrimento Dimagrimento 
Iperidrosi  Iperidrosi  



M. Di Basedow M. Di Basedow -- SintomatologiaSintomatologia

OBIETTIVAOBIETTIVA

Tremore Tremore 
Gozzo (Gozzo (thrillthrill + soffio + soffio sistolicosistolico) incostante) incostante
Miopatia diffusaMiopatia diffusa
TachicardiaTachicardia--Ipertens.arteriosaIpertens.arteriosa differenzialedifferenziale
Segni oculariSegni oculari



M. Di Basedow M. Di Basedow �� segni ocularisegni oculari

Occhi lucidiOcchi lucidi
EsoftalmoEsoftalmo (incostante)(incostante)
SS.di.di DarlympleDarlymple: elevazione palpebra : elevazione palpebra supsup..
S. di S. di StellwagStellwag: rarità dell�ammiccamento: rarità dell�ammiccamento
S. di S. di GraefeGraefe: asinergia palpebra sup. con: asinergia palpebra sup. con

globo oculareglobo oculare
S. di S. di JeffroyJeffroy: assenza corrugamento fronte: assenza corrugamento fronte
S. di S. di MoebiusMoebius: difetto di convergenza: difetto di convergenza
NistagmoNistagmo orizzontaleorizzontale



M. Di Basedow M. Di Basedow �� Es. diagnosticiEs. diagnostici

Ormoni tiroidei:  alteratiOrmoni tiroidei:  alterati
Anticorpi antitiroide: elevatiAnticorpi antitiroide: elevati
JodoprotidemiaJodoprotidemia: elevata: elevata
Possibili: Possibili: disprotidemiadisprotidemia, , ipocolesterolemiaipocolesterolemia,,

Iperglicemia e glicosuria, Iperglicemia e glicosuria, leucopenialeucopenia
Captazione JCaptazione J131:131: aumento e dismissione aumento e dismissione 

rapidarapida



La crisi La crisi tireotossicatireotossica

Agitazione psicoAgitazione psico--motoriamotoria
IperpiressiaIperpiressia
TachicardiaTachicardia
TachipneaTachipnea
Scompenso cardiacoScompenso cardiaco
Edema polmonareEdema polmonare
DisidratazioneDisidratazione
Coma (morte se non trattata)Coma (morte se non trattata)



M. Di Basedow M. Di Basedow -- TerapiaTerapia

Medica: Medica: tiouracilicitiouracilici �� imidazolici  imidazolici  
(metimazolo)(metimazolo)

Chirurgica: Chirurgica: tiroidectomia �quasi totale�tiroidectomia �quasi totale�

RadioisotopicaRadioisotopica



Terapia della crisi Terapia della crisi tireotossicatireotossica

SPECIFICA: SPECIFICA: 
PropiltiouracilePropiltiouracile o o metimazolometimazolo--propranololopropranololo
carbonato di litiocarbonato di litio--soluzione di Lugolsoluzione di Lugol

ASPECIFICA:ASPECIFICA:
ReidratazioneReidratazione--idrocortisoneidrocortisone-- antibioticiantibiotici--
sedazionesedazione--raffreddamento  raffreddamento  


