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The clinical importance of thyroid nodules 
rests with the need to exclude thyroid cancer, 
which occurs in 7%–15% of cases depending 
on age, sex, radiation exposure history, family 
history, and other factors  

linee guida AACE/ACE/AME 2016 (American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), American 
College of Endocrinology (ACE), Associazione Medici Endocrinologi (AME) American Thyroid Association 
(ATA), Linee guida AIOM (associazione italiana medici oncologi), Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 
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SIAPEC 2014 
 

USA:BETHESDA UK: RCPath 

TIR1/TIR1C: non diagnostico- 
non diagnostico cistico 
 

I: non diagnostico. cistico Thy 1/Thy 1c: non 
diagnostico/cistico 

TIR2: non maligno/benigno 
 

II: benigno Thy2/Thy2c: non neoplastico 

TIR3A: lesione indeterminata 
a basso rischio 
 

III: atipie di significato 
indeterminato o lesione 
follicolare (AUS/FLUS) 

Thy 3a: possibile neoplasia-
atipia/non diagnostico 

TIR3B: 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 
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Codice  Categoria diagnostica Rischio di malignità atteso (%) Azione clinica suggerita 

TIR1 Non diagnostico Non definito 
Ripetere FNA con guida 
ecografica 

TIR1C Non diagnostico cistico 
Basso, variabile in base al 
quadro clinico 

Valutare nel contesto clinico 
eventualmente ripetere FNA 

TIR2 Non maligno/benigno < 3 Follow up 

TIR3A 
Lesione indeterminata a 
basso rischio 

< 10 Ripetere FNA/follow up 

TIR3B 
Lesione indeterminata ad alto 
rischio 

15-30 Exeresi chirurgica 

TIR4 Sospetto di malignità 60-80 
Exeresi chirurgica con 
eventuale esame 
intraoperatorio 

TIR5 Maligno 95 
Exeresi chirurgica 
Approfondimento diagnostico 
in casi selezionati 

Consensus Statement AIT,AME,SIE &SIAPEC-IAP for the Classification and Reporting of Thyroid Citol 2014 
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6 clusters di 10 tireociti 
Ripetizione ad un mese 

1) In presenza di atipie significative la categoria 
assegnata sarà quella del sospetto 

2) In caso di agoaspirati ripetutamente non 
diagnostici biopsia ecoguidata ago 20-22 gauge 
       Samir etAl., Thyroid 22:461-467, 2012 

TIR1/TIR1C 



TIR2 NODULI FOLLICOLARI BENIGNI: adeguati per la 

valutazione, colloide e cellule follicolari con citologia benigna, in varie 
proporzioni. Follow-up con ripetizione in caso di modificazioni 





TIR 3 citologia indeterminata: accentuata 
cellularità, colloide scarsa e microfollicoli numerosi 

TIR 3a Basso rischio (<10%). Follow-up stretto e ripetere FNA TIR3b Alto rischio (15-30%). Chirurgia 



ASPETTI OSSIFILI 





TIR4: fortemente sospetta, ma non conclusiva 

Sospetto per malignità: exeresi/esame intraoperatorio 



CK19 HBME1 

Galectina 3 BRAF 





TIR 5: campioni diagnostici per neoplasia 
maligna 

Exeresi chirurgica basata sul reperto citologico e quadro clinico 



calcitonina 





Sede: OSPEDALE SAN MICHELE-CDP 

Medico operatore Dott./Prof. ///////////////// 

N° Esame: 18-C-21714 Prelevato: 13/12/2018 Accettato: 14/12/2018 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Materiale inviato: 

3 vetri fix. 3 vetri non fix. 1 provetta - nodulo destro ; 

Quesito clinico: 

nodulo destro 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reperto macroscopico 

n 3 preparati fissati; n 3 preparati non fissati e n 1 provetta ( 5 cc circa) (A1). 

 

Reperto citologico 

Cellularità abbondante 

Tireociti in aggregati con citoplasma ossifilo 

Discreta colloide 

Emazie 

 

Diagnosi: 

TIR 3b Proliferazione di tipo follicolare a cellule ossifile, NAS 

Riferimenti: 
TIR3b- Consensus Statement AIT, SIE, SIAPEC-IAP for Classification and Reporting of Thyroid 

Cytology, 2014 

CatIV- The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology, 2017 







          STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO ATA 
 
 
Rischio basso 
 

-assenza di metastasi locali o a distanza 
-resezione macroscopica completa del tumore  
-assenza di invasività locale 
-istologia non aggressiva e assenza di invasione vascolare 
-in caso di trattamento ablativo con iodio 131, la scintigrafia total 
body non deve evidenziare captazione extratiroidea 

 
 
Rischio intermedio 

-evidenza microscopica di invasione dei tessuti peritiroidei 
-metastasi linfonodali della regione cervicale o captazione 
extratiroidea dello iodio 131 successiva al primo trattamento 
ablativo 
-istologia aggressiva o invasione vascolare 

 
 

Rischio alto 

-tumore caratterizzato da invasione macroscopica 
-resezione incompleta 
-metastasi a distanza 
-valori di tireoglobulina elevati (compatibili con metastasi a 
distanza) o in rapido aumento oppure sproporzionatamente elevati 
rispetto ai rilievi della scintigrafia postterapeutica 



ISTOTIPO 



FATTORI PROGNOSTICI 



TNM 
VIII 2016 

T1: T1a    tumore < 1cm 

      T1b   1cm< tumore < 2 cm, limitato alla tiroide 

T2  2cm< tumore < 4 cm, limitato alla tiroide 

T3: T3a    tumore > 4 cm, limitato alla tiroide 

       T3b    tumore di qualsiasi dimensione, con grossolana 

invasione dei soli muscoli 

T4: T4a    tumore di qualsiasi dimensione, con invasione 

tessuti molli, laringe, trachea, esofago, ricorrente 

      T4b    tumore di qualsiasi dimensioni, con invasione 

fascia prevertebrale, carotide, vasi mediastinici 

N (LINFONODI) 

Nx     Linfonodi locoregionali non valutati 

N0    Non evidenza di metastasi linfonodali 

N0a  Uno o più linfonodi confermati negativi alla 

citologia/istologia 

N0b  Non evidenza radiologica o clinica di linfonodi 

metastatici 

N1   Presenza di metastasi linfonodali 

N1a  Metastasi al livello VI o VII 

N1b  Metastasi ai linfonodi laterali del collo o ai linfonodi 

retrofaringei 

M (METASTASI) 

M0  Assenza di metastasi a distanza 

M1  Presenza di metastasi a distanza 



Medico operatore Dott./Prof.///////////////////////// 

N° Esame: 18-I-4161 Prelevato: 04/07/2018 Accettato: 

04/07/2018 

Materiale inviato: 

Tiroide in toto-laccio polo superiore destro ; 

Reperto macroscopico 

Tiroide di gr 29, orientata da repere al polo superiore 

destro, costituita da lobo destro di cm 5 x 3 x 2.5, 

istmo di cm 2 x 1 x 0.6, lobo piramidale di cm 2 x 0.5 x 

0.4 e lobo sinistro di cm 3.5 x 2 x 1.2. Al taglio il 

lobo destro presente un nodulo di cm 3 di diametro, 

molle, bianco-rossastro. Al taglio il lobo sinistro 

presenta un nodulo duro e biancastro di cm 1.5. 

Tiroide prelevata in toto, dopo aver indicato in china nera 

la superficie. A1-A7) Lobo destro (A3-A6) Macrosezioni; 

A8) Istmo; A9) Lobo piramidale; A10-A14) Lobo sinistro 

Diagnosi: 

Carcinoma papillare del lobo di sinistra (diametro cm 1.5) 

in tiroide con microcarcinoma capsulato del lobo 

di destra (diametro cm 0.8) e iperplasia nodulare. Il 

nodulo neoplastico maggiore infiltra focalmente la 

capsula tiroidea senza superarla. Non evidenza di 

invasione vascolare. Margini di resezione indenni. 

Stadio TNM: (m) pT1b. 



Altro ruolo? 

Biobanking 



Cito-Patologo e ricerca 

The success of molecular testing on cytology is strongly 
dependent on standardised preanalytical protocols.  
Besides specific analytical issues, dependent on the given 
molecular technique, appropriate test request, specimen 
collection, fixation, processing, staining, tumour fraction 
enrichment, DNA quality/quantity assessment and storage 
conditions are also crucial. 
 
Corretta diagnosi 

Bellevicine C. et Al., J. Clin Pathol 2017 



GRAZIE 


