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➢ Gennaio 2018 in corso di doppler TSA riscontro di noduli tiroidei

➢ Febbraio 2018 ecografia tiroidea: «tiroide in sede, di normali dimensioni (14 
ml), ecostruttura omogenea, in sede media destra nodulo ipoecogeno privo di 
alone di contorno, con spot iperecogeni interni, vascolarizzato perifericamente 
ed internamente di 12x12,5x18mm. In sede laterocervicale destra III segmento 
linfonodo ipoecogeno di 9 mm con vascolarizzazione periferica»

➢ Esami ematochimici: TSH-r 1,6 mcU/ml, Anticorpi anti Tg e Anticorpi anti TPO 
negativi, calcitonina <2 ng/ml

➢ FNAC del nodulo: TIR5

➢ FNAC del linfonodo: «Strisci notevolmente ematici inglobanti numerosi istiociti ed aggregati di 
tireociti con nuclei voluminosi e pleomorfi, talora ovalari con incisure ed occasionali pseudoinclusi.»

→Reperti suggestivi per localizzazione di carcinoma della tiroide.

(tireoglobulina su liquido di lavaggio dell’agoaspirato linfonodale 7580 ng/ml)

Esame obiettivo : peso 82 kg, altezza 178 cm. PA 135/70 mmHg, FC 76 bpm
Patologie associate: ipertensione arteriosa complicata da cardiopatia ipertensiva, ipertrofia 
prostatica benigna
Terapia in atto: tamsulosina, telmisartan/HCT



➢Marzo 2018: tiroidectomia + linfoadenectomia del compartimento centrale e LC destro

- Esame istologico: “carcinoma papillare della tiroide (1,5 cm), variante classica, parzialmente 
capsulato, invasione vascolare focale. Presenza di corpi psammomatosi. La neoplasia infiltra e 
supera la capsula tiroidea estendendosi ai tessuti molli peritiroidei.” 

In sede LC destra 4/20 linfonodi sede di metastasi di carcinoma papillare.

- Stato mutazionale BRAF: wild type

Valutazione iniziale:
pT1bN1bMx

Haugen et al. 
Thyroid 2016



Maggio 2018 : vengono somministrati 100mCi di 131I.

➢ Agli esami basali in terapia con levotiroxina 150mcg dal lunedì al 
venerdì e 175mcg il sabato e la domenica (1,9 mcg/kg): TSH 0,08 
mcU/ml,FT4 1,02 ng/ml (0,7-1,48), FT3 2,59 pg/ml (1,88-3,18), Tg 
US 0,34 mcU/ml, Ab antiTg negativi

➢ Agli esami in sospensione TSH 102 mcU/ml, tireoglobulina 9,2 
ng/ml. Alla scintigrafia post dose: “due aree iodiofissanti al collo in 
sede anteriore, riferibili a residui postchirurgici. Ulteriore sede di 
captazione LC destra IV segmento compatibile con piccola 
linfoadenopatia”.



Domanda 1: data la presenza di linfoadenopatia qual è il target di TSH per questo 
paziente?

A. TSH<0.1 mcU/ml

B. TSH 0.1-0.5 mcU/ml

C. TSH 0.5-2.0 mcU/ml

Domanda 2: nel caso in cui questo stesso paziente non avesse avuto una metastasi 
linfonodale, quale sarebbe stato il suo target di TSH?

A. TSH<0.1 mcU/ml

B. TSH 0.1-0.5 mcU/ml

C. TSH 0.5-2.0 mcU/ml



Gestione del paziente con rischio intermedio

Haugen et al. Thyroid 2016



Excellent response Negative imaging and Suppressed Tg <0.2ng/ml or TSH stimulated Tg < 1 

ng/ml

Biochemical incomplete response Negative imaging (scinti neg a parte thyroid bed e US neg) and Suppressed Tg

>1 ng/ml or TSH stimulated Tg > 10 ng/ml or Rising antiTg antibody levels

Structural incomplete response Structural or functional evidence of disease with any Tg levels with or 

withour TgAb

Indeterminate response Nonspecific findings on imaging studies, faint uptake in thyroid bed on RAI 

scanning, non stimulated Tg detectable but <1ng/ml,  stimulated Tg

detectable but <10 ng/ml  Or antiTg stable or declining in the absence of 

structural of functional disease

RECOMMENDATION 70   GUIDELINES THYROID NODULES 2015
(A) In patients with a structural incomplete response to therapy, the serum TSH should 
be maintained below 0.1mU/L indefinitely in the absence of specific contraindications.

Novembre 2018 (a 6 mesi dalla terapia radiometabolica):
➢Esami ematochimici: TSH 0,04 mcU/ml,FT4 1,1 ng/ml (0,7-1,48), FT3 2,73 
pg/ml (1,88-3,18), Tg US 0,51 mcU/ml, Ab antiTg negativi
➢ Ecografia tiroidea : Non residui ghiandolari. Al  IV segmento LC destra 

linfonodo ipoecogeno di 6x7 mm con margini regolari e forma tondeggiante, 
vascolarizzato perifericamente



Riferisce accesso in PS ad ottobre 2018 (a 5 mesi dalla 
terapia radiometabolica) per dispnea e cardiopalmo: 
riscontro di fibrillazione atriale ad elevata risposta 

cardiovertita con flecainide.



Domanda 3: Alla luce di questo episodio cardiovascolare, qual è il TSH 
più appropriato  per il  paziente?

A. TSH<0.1 mcU/ml
B. TSH 0.1-0.5 mcU/ml
C. TSH 0.5-2.0 mcU/ml



Haugen et al. Thyroid 2016


