Il ruolo dell’ecografia nella patologia nodulare tiroidea in età pediatrica
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Introduzione
L’ecografia (ECO) è importante nella valutazione dei pazienti con nodulo tiroideo, come
sottolineano le linee di consenso, per l’immediatezza delle immagini e la semplicità
dell’apparecchiatura I limiti della ECO sono la scarsa riproducibilità, per la diversa esperienza degli
operatori, e le diverse interpretazioni delle immagini. Per risolvere questi limiti sono stati
sviluppati dei sistemi per stratificare il rischio di malignità del nodulo sulla base dei caratteri
ecografici e per raccomandare l’agoaspirato sotto guida ecografica.
I noduli tiroidei sono di frequente riscontro nella popolazione generale ma solo una minoranza può
causare problemi. L’aumento della frequenza è legata alla introduzione della ECO.

Età pediatrica
In età pediatrica, la reale prevalenza del nodulo tiroideo non è nota perché in molti casi sono
asintomatici o scoperti in modo casuale dai genitori o nel corso di indagini eseguite per altri
motivi. In età pediatrica nelle aree con sufficiente apporto iodico la prevalenza dei noduli tiroidei
isolati o multipli, è relativamente rara, è riportata dello 0.2%-1.8 % e 5-10 volte inferiore a quella
dell’adulto. Tuttavia, l’American Thyroid Association raccomanda l’utilizzo della ecografia tiroidea
nella valutazione del nodulo tiroideo anche in età pediatrica. (1)
In presenza di un nodulo tiroideo è importante escludere che sia un carcinoma (CA). La prevalenza
del Ca in età pediatrica è più elevata che nell’adulto, è il terzo tumore solido, con una incidenza di
1.75/100.000. Alcuni studi riportano una incidenza del 15-20 % altri del 2-50 %. Molti studi
riportano che il CA tiroideo in età pediatrica ha un decorso diverso da quello dell’adulto, viene
scoperto nello stadio avanzato, con comparsa di metastasi linfonodali e polmonari e che risponde
bene alla terapia chirurgica e con 131-I. (2-4).

Utilità e limiti dell’Ecografia
Molti studi hanno dimostrato l’utilità dell’ECO nella diagnosi di benignità o malignità del nodulo
tiroideo. Come per l’adulto, con l’ecografia si definisce, la sede, le dimensioni, l’aspetto (solido,
cistico, misto), l’ecostruttura (omogenea, disomogenea), l’ecogenicità (isoecogeno, iperecogeno,
ipoecogeno, lieve, ipoecogeno marcato), i margini (regolari, irregolari), l’orletto periferico (presente,
assente), le calcificazioni (micro o macrocalcificazioni), la vascolarizzazione peri ed intranodulare),
l’elasticità. In Tabella 1 sono riportati i caratteri che si associano alla benignità (Fig. 1) Anche in età
pediatrica i caratteri ecografici che si associano alla malignità sono, i margini irregolari, la presenza
di microcalcificazioni, l’ipoecogenicità marcata, l’aspetto “taller than wide”, l’estensione
extracapsulare, l’aumento della vascolarizzazione, la presenza di linfonodi patologici. La sensibilità,
la specificità e l’accuratezza di questi caratteri è variabile in letteratura.
Tuttavia, è riconosciuto che un singolo carattere ecografico non è specifico per la malignità mentre
la combinazione di più caratteri aumenta la specificità a discapito della sensibilità. (5)

I criteri ecografici per identificare e caratterizzare i noduli sospetti nell’età pediatrica sono
controversi e non ben definiti. Infatti, alcuni studi riportano che l’ipoecogenicità non è associata alla
malignità in quanto osservata sia nei noduli benigni che maligni, e l’iperecogenicità non esclude la
malignità. (3-5) Le dimensioni del nodulo non correlano con la malignità, in alcuni studi il CA è più
frequente nei noduli < 2 cm (55%), in altri in quelli >4 cm (15.4%). La crescita progressiva del nodulo
si osserva sia noduli benigni (57%) che nei maligni (72 %). I noduli di dimensioni <2 cm con una
componente cistica >25% crescono più lentamente di quelli con componente cistica >25%. Tuttavia,
l’aumento del volume nodulare >50 % è un fattore predittivo di malignità. In letteratura è riportato
che nei noduli <1.5 cm i caratteri che si associano alla malignità sono i margini irregolari e la sede
sottocapsulare. Corrias et al, non ha osservato una differenza significativa nel nodulo benigno
(N=22) rispetto a quello maligno (N=20) per quanto riguarda il numero dei noduli presenti nella
stessa ghiandola, le dimensioni e la crescita progressiva. Gupta considerando l’aspetto del nodulo
riporta che il 37% dei noduli di 2.5 cm avevano un aspetto cistico mentre la prevalenza del CA è
maggiore nei noduli >1 cm.
In età pediatrica con l’ECO si può' riscontrare il timo ectopico intratiroideo che può essere descritto
come nodulo. Il timo ectopico si caratterizza per la presenza di lesioni ipoecogene con strie
iperecogene a binario, si riduce sino a scomparire nell’età giovanile. Avula et al. in uno studio
retrospettivo ha rilevato la presenza di timo ectopico nel 20% in età pediatrica. Un’altra patologia
da considerare, in età pediatrica, è la tiroidite autoimmune che può presentarsi all’ECO con aspetto
pseudo-nodulare dovuta alla disomogeneità marcata della ghiandola, o anche alla presenza di veri
noduli. La prevalenza del nodulo tiroideo e del carcinoma nella tiroidite autoimmune non è molto
chiara, alcuni studi riportano una prevalenza intorno al 10%. In età pediatrica è frequente il
riscontro di linfonodi che nella maggior parte dei casi sono infiammatori. Tuttavia, la presenza di
linfonodi di forma rotondeggiante, con assenza di ilo, e presenza di microcalcificazioni costituisce una
indicazione ad una valutazione più approfondita.

Conclusioni
Anche in età pediatrica, dunque, si possono utilizzare i criteri riportati in una recente consensus che
standardizza la risposta ecografica e classifica i caratteri ecografici in rapporto alla specificità ed alla
riproducibilità, permettendo di definire un punteggio di rischio come riportato in Tabella 2. Inoltre, è
stata proposta la stratificazione del rischio di malignità del nodulo, basata sul valore predittivo di
ciascun carattere ecografico, classificato e valutato in rapporto a quanto più questo si associa alla
malignità, ma anche alla riproducibilità stimata tra diversi operatori. Sono state proposte 3
categorie di rischio: basso rischio noduli con almeno 2 caratteri ecografici associati a benignità e
nessun a malignità; Rischio intermedio noduli con microcalcificazioni, margini irregolari,
ipoecogenicità marcata. Rischio alto noduli con estensione extracapsulare, presenza di linfonodi
sospetti (Fig.2).

Abbreviazioni BTM: indici di turnover scheletrico. CTX: telopeptide C-terminale del collagene di tipo I. DXA:
densitometria ossea. BMD: densità minerale ossea. LSC: least significant change.

Fig. 2 Categorie ecografiche di rischio nei noduli tiroidei
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