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INTRODUZIONE 

 

Le lesioni nodulari della tiroide rappresentano un problema comune per il chirurgo e 

una sfida diagnostica per il patologo. La  difficoltà riscontrata dai medici  è quella di 

raggiungere una precisa diagnosi preoperatoria di malignità tale da garantire al 

paziente  un trattamento tempestivo e appropriato. L'aspirazione con ago sottile 

(FNA) è l'unico test in grado di fornire una diagnosi preoperatoria di malignità. Negli 

ultimi anni sono  stati sviluppati in vari Paesi sempre migliori criteri di 

classificazione citologica per determinare il grado di malignità delle lesioni nodulari; 

ciononostante esiste ancora un’ampia zona grigia di difficile interpretazione 

diagnostica dato dalle lesioni cosiddette “con pattern follicolare”. L'obiettivo della 

presente tesi  è quello di testare il nuovo sistema nazionale di classificazione 

citologica tiroidea a sei livelli (Siapec 2014), sviluppato in accordo con i principali 

sistemi di classificazione mondiali (Bethesda, RC-Path), mettendolo a confronto con 

il precedente sistema SIAPEC a cinque livelli (2007), all’interno di un’ampia 

casistica operatoria riguardante 590 pazienti affetti da gozzo plurinodulare, sottoposti 

tra il 2009 e il 2018 ad intervento di “tiroidectomia totale”, presso il Dipartimento di 

“Scienze Chirurgiche” del Policlinico Umberto I – “Sapienza”, Università di Roma, 

al fine di individuare le strategie comportamentali e le linee di condotta che 

indirizzino verso un adeguata strategia  terapeutica possibile. 

 

 



MATERIALI E METODI  

 

In questo studio retrospettivo abbiamo analizzato la nostra casistica personale dal 

Gennaio 2008 al Settembre 2018, relativa a 590  pazienti con patologia plurinodulare 

della tiroide, giunti alla nostra osservazione con un citologico preoperatorio, e operati  

di tiroidectomia totale presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche della “Sapienza” 

Università di Roma. Abbiamo suddiviso la nostra casistica in due periodi: il primo 

dal Gennaio 2008 all’Aprile 2014, riguardante un gruppo di 434 pazienti, ed il 

secondo, dal maggio 2014 al Settembre 2018, riguardante 156 pazienti. Nel primo 

periodo, la classificazione citologica di riferimento è stata la classificazione SIAPEC 

del 2007, che prevedeva 5 classi: dal TIR1 al TIR5. Nel secondo periodo, i noduli 

erano stati analizzati mediante la classificazione SIAPEC-IAP del 2014 che 

prevedeva la suddivisione della precedente classe TIR3 in due sottoclassi (TIR3A e 

TIR3B).  Retrospettivamente, abbiamo analizzato i risultati dell’esame istologico 

definitivo sul pezzo operatorio di ciascun paziente, e lo abbiamo posto a confronto 

con il relativo esame citologico preoperatorio. Successivamente abbiamo confrontato 

i risultati ottenuti dai due gruppi, allo scopo di verificare se l’introduzione della 

nuova classificazione avesse aggiunto o meno, accuratezza diagnostica nel predire la 

presenza di neoplasie. Ovviamente l’indicazione chirurgica è stata comunque la 

stessa per tutti i pazienti e cioè la tiroidectomia totale, data la plurinodularità della 

malattia tiroidea. 



Abbiamo quindi analizzato i due gruppi prendendo in considerazione tre differenti 

criteri diagnostici:  

A = criterio riguardante la classificazione citologica del 2007   

B1 e B2 = criteri riguardanti la classificazione citologica del 2014. 

 

Il criterio A corrispondeva ad assumere che se il paziente presentava un citologico 

TIR1 o TIR2, era considerato negativo; se risulta TIR3, TIR4 o TIR5 era considerato 

positivo. Di conseguenza se è TIR1 o TIR2 veniva indirizzato al follow-up, se invece 

risulta TIR3, TIR4 o TIR5 veniva sottoposto all’intervento chirurgico.  

Il criterio B1 corrispondeva ad assumere che se il paziente presentava un citologico 

TIR1 o TIR2 era considerato negativo; se invece risultava TIR3A, TIR3B, TIR4 o 

TIR5 era considerato positivo. Quindi TIR1 e TIR2 andavano al follow-up e tutti gli 

altri all’intervento.  

Il criterio B2 corrispondeva infine ad assumere che se il paziente presentava un 

citologico TIR1, TIR2, TIR3A era considerato negativo; se invece risultava TIR3B, 

TIR4 o TIR5 era considerato positivo. Cioè i TIR1, TIR2 e TIR3A continuavano il 

follow-up mentre i TIR3B, TIR4 e TIR5 venivano sottoposti all’intervento 

chirurgico. 

Il criterio A è stato applicato sul primo set di 434 pazienti (Gruppo A) mentre i criteri 

B1 e B2 sono stati applicati sul secondo set di 156 pazienti (Gruppo B). 

In considerazione del fatto che le lesioni follicolari di incerto significato diagnostico 

possono comprendere anche gli adenomi follicolari, che come tali risultano 



indistinguibili citologicamente dai corrispondenti carcinomi, ognuno di questi tre 

criteri diagnostici è stato applicato secondo due diverse definizioni di positività 

clinica “a posteriori”, data dal risultato dell’esame istologico definitivo. 

 Abbiamo chiamato questi due criteri clinici C e N. 

Criterio C = sono considerati positivi solo i cancri, mentre gli adenomi follicolari 

sono considerati clinicamente negativi. 

Criterio N = Anche gli adenomi sono considerati clinicamente positivi. I casi positivi 

quindi i  sono i cancri + gli adenomi follicolari.  

Considerato che ogni criterio diagnostico può essere applicato a ciascun gruppo in 

modalità N o C, abbiamo un totale di sei (3x2) strategie diagnostiche da valutare in 

base alla loro efficacia, e precisamente: A(C); A(N); B1(C); B1(N); B2(C); B2(N). 

Abbiamo stimato i classici indici di efficacia per tutte le strategie in base a:  

Specificità = veri negativi / (veri negativi + falsi positivi), 

Sensibilità = veri positivi / (veri positivi + falsi negativi),  

Accuratezza = (veri positivi + veri negativi) / (veri positivi + veri negativi + falsi 

positivi + falsi negativi),  

Valore Predittivo Positivo (PPV): veri positivi / (veri positivi + falsi positivi) 

Valore Predittivo Negativo (NPV): veri negativi / (veri negativi + falsi negativi). 

Oltre al controllo della significatività statistica di tutte le strategie sopra menzionate 

tramite il test esatto di Fisher applicato alla matrice di classificazione 2 X 2 avente 

rispettivamente come righe e colonne le diagnosi attuali e quelle previste, abbiamo 

dato una valutazione generale delle sei strategie attraverso ROC analisi. 



RISULTATI  

Il totale dei pazienti reclutati, sottoposti a tiroidectomia totale per patologia 

plurinodulare della tiroide, che presentavano un citologico preoperatorio, è stato di 

590. I pazienti appartenenti al primo periodo della nostra casistica (Gruppo A) sono 

stati 434 e presentavano la suddivisione per classi citologiche riportata nella Tab. 1.  

GRUPPO A 
 
Classe citologica     Numero (%)                   Istologia                              Istotipo                 % Cancro 

 
 
 

TIR1 

 
 
 

21 (4.84) 

8  carcinoma 
 

1  tiroidite cronica linfocitaria 
12  iperplasiamultinodulare 

 

6 papillare 
2 follicolare 

 
 
 

8/21  (38.09) 
 

 
 
 
 

TIR2 

 
 
 
 

135 (31.11) 

38  carcinoma 
 

1   teratoma 
2  adenoma follicolare        

5 Tiroidite di  Hashimoto 
1  Tiroidite di De quervain 
88  Iperplasiamultinodulare 

 

33 papillare 
5 follicolare 

 
 
 
 

38/135  (28.14) 

 
 

 
 
 
 

TIR3 

 
 
 
 

111 (25.58) 

46  carcinoma 
 
 

10 adenoma follicolare 
4  Tiroidite di Hashimoto 

51 Iperplasia multinodulare 
 

35 papillare 
9 follicolare 
2 midollare 

 
 
 
 

   46/111  (41.44) 
 

 
 

TIR4 

 
 

131 (30.18) 

127 carcinoma 
 
 

4  iperplasia multinodulare 

121 papillare 
3  follicolare 
3  midollare 

 
 

127/131  (96.94) 

 

 
TIR5 

 
36 (8,29) 

 
36  carcinoma 

35  papillare 
1 anaplastico 

 

 
36/36  (100) 

 
 

Tot. 

 
 

434 (100) 

 
 

434 

230  papillare 
19 follicolare 
5  midollare 

1  anaplastico 
 

 
 

255/434 (58.75) 

Tab.1 - Distribuzione per classi citologiche di 434 pazienti nel gruppo A, con relativi istologici e  

percentuali di malignità  



Quelli appartenenti al secondo periodo della nostra casistica (Gruppo B) sono stati 

156 e presentavano la suddivisione per classi citologiche riportata nella Tab. 2.  

 

GRUPPO B 
 
Classe citologica    Numero (%)                       Istologia                               Istotipo              % Cancro 

 
 

TIR1 

 
 

16 (10.26) 

2  carcinoma 
 

2  tiroidite cronica linfocitaria 
12  iperplasiamultinodulare 

 

2 papillare  
 

2/16 (12.5) 
 

 
 

TIR2 

 
 

76 (48.72) 

6  carcinoma 
 

12  adenoma follicolare 
7 Tiroidite di Hashimoto 

51  Iperplasia multinodulare 

4 papillare 
2 follicolare 

 
 

6/76 (7.89)  

 
 

TIR3A 

 
 

21 (13.46) 

1  carcinoma 
 

11  adenoma follicolare 
9  Iperplasia multinodulare 

1 papillare 
 

 
 

1/21 (4.76)  

 
 

TIR3B 

 
 

12 (7.7) 

9  carcinoma 
 

2  adenoma follicolare 
1  Iperplasia multinodulare 

 

8 papillare 
1 follicolare 

 
 

9/12 (75)  

 
TIR4 

 
17 (10.9) 

16  carcinoma 
 

1  Iperplasiamultinodulare 
 

15 papillare 
1 follicolare 

 
    16/17 (94.11) 

 

 
TIR5 

 
14 (8.96) 

 
14  carcinoma 

 12 papillare 
2 follicolare 

 
14/14 (100) 

 
Tot. 

 
156 (100) 

 
156 

 42 papillare 
6 follicolare 

 
48/156 (30.76) 

 

Tab.2 - Distribuzione per classi citologiche di 156 pazienti nel gruppo B, con relativi istologici e  

percentuali di malignità. 

 



Nelle stesse tabelle 1 e 2 sono riportati i risultati degli esami istologici definitivi, 

divisi anch’essi per classi. Quelli giunti alla nostra osservazione con diagnosi 

citologica di “proliferazione follicolare della tiroide” (TIR3) sono stati in totale 144. 

Di questi, 111 pazienti (92 donne e 19 uomini) appartenevano al Gruppo A, mentre 

33 pazienti appartenevano al Gruppo B, dei quali 21 pz. (16 donne e 5 uomini) 

rientravano nella categoria TIR3A e 12 pz. (10 donne e 2 uomini) rientravano nella 

categoria TIR3B.  Analizzando i due gruppi senza tenere conto della suddivisione in 

classi citologiche, vediamo che nel Gruppo A su 434 pazienti ben 255 (58.75%) 

presentavano un carcinoma all’esame istologico definitivo, mentre nel gruppo B su 

156 pazienti i carcinomi sono stati 48 (30.76%). La differenza statistica appare 

significativa (p < 0.0001 ad entrambi i test, Chi-Quadro e Test esatto di Fisher). 

Questo rappresenta un presupposto, tra le due popolazioni su cui basare il confronto 

tra A e B. Focalizzandoci solo sulla classe TIR3, vediamo che nel Gruppo A i 

pazienti presentavano una positività per carcinoma nel 41.44% dei casi mentre nel 

Gruppo B la positività totale per cancro del TIR3 è stata del 79.76% costituita nello 

specifico dal 4.76% del TIR3A e dal 75% del TIR3B. Applicando insieme i tre criteri 

diagnostici da noi individuati (A, B1 e B2) con i due criteri clinici derivati dall’esame 

istologico definitivo (C e N), abbiamo costruito la Tabella 3 dalla quale si evince che 

tutti e tre i criteri diagnostici sono abbastanza accurati (massima accuratezza = 1,0).  

 

 

 



STRATEGIA A-C 

Test/Effective Positivo Negativo 
Positivo 209 69 

Negativo 46 110 

Sensibilità: 0.82;   Specificità: 0.61;   Accuratezza: 0.73;    VPP=0.75;   VPN=0.70 

STRATEGIA A-N  

Test/Effective Positivo Negativo 

Positivo 219 59 

Negativo 48 108 

 Sensibilità: 0.82;   Specificità: 0.65; Accuratezza: 0.75;   VPP = 0.79;   VPN = 0.69 

STRATEGIA B1-C  

Test/Effective Positivo Negativo 

Positivo 40 24 

Negativo 8 24 

Sensibilità: 0.83;   Specificità: 0.78; Accuratezza: 0.79; VPP = 0.62;  VPN = 0.91 

STRATEGIA B1-N  
Test/Effective Positivo Negativo 

Positivo 53 11 

Negativo 20 72 
Sensibilità: 0.73; Specificità: 0.87; Accuratezza: 0.80; VPP = 0.83; VPN = 0.78 

STRATEGIA B2-C  

Test/Effective Positivo Negativo 
Positivo 39 4 
Negativo 9 104 

Sensibilità: 0.81; Specificità: 0.96; Accuratezza: 0.92; VPP = 0.91; VPN = 0.92 

STRATEGIA B2-N  
Test/Effective Positivo Negativo 

Positivo 41 2 

Negativo 32 81 
Sensibilità: 0.56; Specificità: 0.98; Accuratezza: 0.78; VPP = 0.95; VPN = 0.72 

Tab. 3 -  I veri positivi e i veri negativi (classificazioni corrette) sono in grassetto; I falsi positivi e 

i falsi negativi (classificazioni corrette) sono a caratteri non evidenziati. PPV: Valore predittivo 

positivo, NPV: Valore predittivo negativo. 



Il criterio B2 è il più accurato di tutti, ma solo se associato al criterio clinico C 

(0.917). Questo è confermato anche dall’analisi di contingenza eseguita mediante il 

Test esatto di Fisher (Tabella 4) dove la significatività statistica per il criterio clinico 

C è notevole (p<0.0001) mentre per il criterio clinico N è scarsa (p<0.054). 

 

 
CRITERIO CLINICO C 

CLASSE Positivi (C) Negativi (C)  

 
TIR3A 

 
1 

 
20 

 
 

       P<0,0001 
 

TIR3B 

 
9 

 
3 

 
CRITERIO CLINICO N 

CLASSE Positivi (N) Negativi (N)  

 
TIR3A 

 
12 

 
9 

 
 

P = 0.054  
TIR3B 

 
11 

 
1 

Tab.4- Test esatto di Fisher tra TIR3A e TIR3B per I due criteri clinici (C e N). In grassetto i 
valori statisticamente significativi. 

 

Come evidenziato nella Tabella 3, con la sola parziale eccezione della sensibilità 

molto bassa della strategia B2-N, tutte le altre differenti strategie hanno una buona 

predittività con solo relativamente piccole variazioni delle loro relative sensibilità e 

specificità. Questa osservazione è corroborata dalla curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic) presente in Fig.1.  



 

Fig. 1 – curva ROC (Receiver Operating Characteristic) delle sei strategie ottenute combinando I 

tre criteri diagnostici (A,B1 and B2) con I due criteri clinici (C and N). FDR: false discovery rate 

(1- specificità); TDR: true discovery rate (sensibilità). 



Vale la pena notare che nel formalismo ROC, la linea diagonale corrisponde ad una 

classificazione puramente arbitraria con diverso grado di stima del rischio "a priori": 

ammesso che tutti i pazienti positivi corrispondano alla parte superiore / sinistra della 

linea (massima sensibilità, tutti i pazienti realmente positivi sono correttamente 

classificati), l'opposto criterio arbitrario (massima specificità: considerando tutti i 

pazienti come negativi) di conseguenza corrisponde alla estremo in basso a sinistra 

della linea diagonale).  Tutti i punti lungo la linea, devono essere quindi considerati 

come criteri arbitrari con diversa probabilità di positività "a priori". La classificazione 

perfetta (massimizzando sia la specificità sia la sensibilità) è quindi quella che si 

trova in alto a sinistra della curva ROC. Ciò implica che la strategia ottimale sia 

quella più lontana dalla 'linea arbitraria' e più vicina alla parte superiore sinistra del 

grafico. Come evidenziato dalla Fig. 1, nel caso della modalità cosiddetta "Cancro" 

(quella che considera gli adenomi come negativi) non vi sono differenze rilevanti tra 

le    strategie: tutte sono abbastanza accurate e occupano orientativamente la stessa 

posizione nel grafico ROC. Le cose cambiano quando gli adenomi vengono 

considerati come positivi (modalità "Neoplasia"): in questo caso, le strategie di B 

hanno un rendimento più basso delle strategie di A, e quelle di B2-N sono 

considerabilmente le peggiori (nei pressi della linea arbitraria). Questo risultato è 

influenzato dalla diversa numerosità e dalla diversa distribuzione dei cancri  dei due 

insiemi di dati A e B, ma limitando la strategia ai soli risultati interni al B, possiamo 

tranquillamente affermare che la strategia B2-N non appare adatta per 



l'identificazione degli adenomi follicolari, e in questa modalità risulterebbe più 

accurata la vecchia classificazione rispetto alla nuova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSSIONE 

 

Un sistema di classificazione per la citologia tiroidea deve avere come obbiettivo 

principale  quello di distinguere le lesioni nodulari che devono essere indirizzate alla 

chirurgia da quelle che possono essere seguite clinicamente1,2,3.Gran parte dei noduli 

tiroidei (60-80% in diversi studi) presenta un quadro citologico, facilmente 

classificabile come benigno (gozzo nodulare o tiroidite) o maligno (generalmente  

carcinoma papillare). Una parte minore di questi noduli risulta non-diagnostica (5-

15%) e una quantità variabile rientra nella categoria indeterminata (10-25%)4,5,6,7,8,9. 

Questo giustifica in parte il fatto che in alcuni studi10,11, il valore predittivo di 

malignità dell’agoaspirato (FNAC) risulti di circa il 60%,  valore considerato basso, 

ma dato proprio dalla presenza di noduli a diagnosi indeterminata. Si tratta di una 

gamma di immagini morfologiche identificate da una scarsa quantità di colloide e da 

una maggiore cellularità, a cui il Bethesda System for Reporting 

ThyroidCytopathology, conferisce il nome di ‘‘atipia di significato 

indeterminato’’(AUS), ‘‘lesione follicolare di significato indeterminato’’ 

(FLUS)12,13,14,15,16,17,18. 

Questi risultati, a livello istologico, possono rappresentare tre tipi di neoplasie: 

l’ adenoma follicolare (FA), il carcinoma follicolare (FTC), il carcinoma papillifero, 

in particolare la sua variante follicolare (FVPTC).  In base a quanto detto, appare 

evidente la difficoltà nella classificazione di questo tipo di lesioni che presentano 

caratteristiche citologiche similari, con minime differenze solo nel numero di 



microfollicoli, nella quantità di colloide,  nel numero di atipie architettoniche e nel 

grado di invasione della capsula fibrosa. Sulla base di queste considerazioni il 

Sistema Bethesda raccomanda quindi l’osservazione clinica e la ripetizione  

dell’agoaspirato (rFNA) per i noduli risultati non diagnostici e AUS/FLUS, 

considerato il loro basso rischio di malignità (5–15% e 15–30%, rispettivamente). 

Purtroppo, la ripetizione dell’agoaspirato (rFNA) non sembra però una soluzione 

soddisfacente per questi noduli poichè un risultato “non diagnostico” può essere 

nuovamente ottenuto dal 17 al 47% dei casi con precedenti letture “non 

diagnostiche”19,20,21,22, mentre un risultato “non diagnostico” o AUS/FLUS si verifica 

rispettivamente dall’ 1 al 7% e dal 19 al 31% dei casi di noduli con precedenti 

risultati di tipo AUS / FLUS23. L’aggiornamento delle linee guida di Bethesda 2016 

consiglia anche l’approfondimento diagnostico con indagini genetico/molecolari, ma 

ricorda che queste sono ancora oggetto di validazione su ampie casistiche e risultano 

maggiormente sensibili sui tumori papillari, piuttosto che sui follicolari.  L’ ago-

biopsia (Core NeedleBiopsy- CNB) risulterebbe a questo più utile, nel ridurre la 

frequenza di diagnosi incerte dopo una iniziale diagnosi di AUS/FLUS, ma è meno 

tollerata dai pazienti e gravata da una più alta percentuale di complicanze. Nel 2014,  

la nuova classificazione italiana SIAPEC-IAP, ha introdotto un sistema a 6 livelli, 

simile a quelli americano e britannico, dove la categoria diagnostica TIR3, della 

precedente classificazione del 2007, viene suddivisa in due sottocategorie TIR3A e 

TIR3B, con differente rischio di malignità e differenti comportamenti clinici24,25. Tale 

suddivisione, simile alla AUS/FLUS-FN/SFN del Bethesda System for Reporting 



ThyroidCytology (BSRTC) e alla Thy3A e Thy 3F della BritishThyroidAssociation - 

Royal College of Pathologists (BTA-RCPath)14,26,27,28, è tuttavia, in contrasto con 

queste ultime in quanto, include nella sottocategoria TIR 3B quei casi con 

''lievi/focali atipie nucleari'' a più alto rischio atteso di malignità. Questo risulta in 

accordo con l'alto tasso di malignità (in alcuni casi fino al 25%) riportato nella 

categoria AUS/FLUS in qualche articolo recentemente pubblicato nella letteratura 

internazionale29,30. Infatti anche se l'atipia architettonica  rimane la base per 

distinguere le lesioni a basso rischio e ad alto rischio (TIR 3A da TIR 3B), un 

significativo grado di atipia nucleare garantisce l'inclusione di una lesione in una 

delle categorie ad alto rischio ( TIR 3B o TIR 4) che vengono indirizzate 

all'intervento chirurgico. Per questo motivo, il Comitato italiano si aspetta che la 

categoria a basso rischio (TIR 3A) possa determinare un tasso di malignità pari al 5-

10% all'istologia rispetto al 5-15% della gamma prevista per le categorie omologhe 

dei sistemi inglesi e americani. Resta tuttavia irrisolto il problema della sostanziale 

indistiguibilità citologica delle lesioni “follicolari” benigne da quelle maligne. Tali 

neoplasie, pur essendo ricche di atipie “architettoniche” (proprie delle lesioni a basso 

grado di malignità),  raramente presentano quelle atipie “nucleari”, (associate ad un 

rischio di malignità più alto), che ritroviamo invece più facilmente nei tumori 

papillari, o nei papillari variante follicolare. 

Dall’analisi della nostra casistica il primo dato che risulta evidente è la differente  

percentuale di neoplasie riscontrata nei due gruppi: 58.75% nel gruppo A contro il 

30.76% del gruppo B. Tale risultato statistico può essere influenzato in parte dalla 



diversa numerosità dei due campioni (434 pazienti nel gruppo A e 156 nel gruppo B), 

ma tale differenza rimane comunque statisticamente significativa. Analizzando i dati 

per classe citologica vediamo che, mentre per i TIR4 ed i TIR5 la percentuale di 

neoplasie è praticamente sovrapponibile, per quanto riguarda i TIR1 ed i TIR2 le 

differenze sono notevoli tra i due gruppi. Infatti nel gruppo A la percentuale di 

neoplasie raggiunge il il 38.09% per i TIR1 contro il 12.5% del gruppo B e, per il 

TIR2 i valori sono del 28.14% nel gruppo A e del 7.89% nel gruppo B. Eppure le 

classi TIR1 e TIR2 sono le stesse sia nella classificazione del 2007 che in quella del 

2014. Forse la maggiore esperienza acquisita negli anni dai nostri anatomopatologi ha 

portato ad inserire in altre classi molti pazienti che prima venivano classificati come 

“non diagnostici” o benigni. Diverso è ovviamente il discorso per i TIR3. Nel gruppo 

B infatti la divisione della classe in TIR3A e TIR3B ha evidenziato una percentuale 

di neoplasia di solo il 4.76% per i TIR3A contro il 75% per i TIR3B a fronte di un 

41.44% di neoplasie riscontrate globalmente nei TIR3 del gruppo A. E peraltro, se i 

pazienti del gruppo B fossero stati classificati secondo la classificazione del 2007 la 

percentuale di malignità sarebbe stata del 30.30%, non molto diversa da quella 

riscontrata nel gruppo A. Quindi la nuova classificazione del 2014 sicuramente 

distingue in maniera più accurata i pazienti da inviare ad intervento chirurgico da 

quelli che possono essere inviati al follow-up. 

A questo proposito abbiamo voluto suddividere le strategie di comportamento in tre 

categorie secondo tre diversi criteri diagnostici. La prima strategia (A) è quella 

seguita negli anni precedenti, per la quale tutti i pazienti appartenenti alle classi 



citologiche TIR3, TIR4 e TIR5 venivano sottoposti ad intervento chirurgico di 

tiroidectomia totale, mentre i TIR1 ed i TIR2 andavano al follow-up. La seconda 

strategia (B1), che è quella da noi tutt’ora seguita, invia a tiroidectomia totale sia i 

TIR3A sia i TIR3B, oltre ai TIR4 ed ai TIR5, mentre per i TIR1 ed i TIR2 è sempre 

previsto il follow-up. La terza strategia (B2), che è poi quella consigliata dalla nuova 

classificazione SIAPEC-IAP del 2014, include i TIR3A tra i citologici che vanno al 

follow-up insieme ai TIR1 e ai TIR2, mentre invia all’intervento solo i TIR3B, i 

TIR4 ed i TIR5. Avendo a disposizione gli esami istologici definitivi di tutti i 

pazienti, abbiamo potuto correlare queste tre tipologie di comportamento con i due 

criteri clinici C ed N dove nel primo criterio venivano considerati positivi solo i 

cancri e nel secondo i cancri + gli adenomi. La tabella 3 riporta i valori di sensibilità, 

specificità, accuratezza, valore predittivo positivo e valore predittivo negativo per 

tutte e sei le combinazioni tra criteri diagnostici e criteri clinici. Come si può notare, 

la maggiore accuratezza si rileva per il criterio diagnostico B2 ma solo se questo è 

associato al criterio clinico C, cioè considerando solo i cancri e non gli adenomi. 

Questo perché ben 11 pazienti con adenoma follicolare della tiroide erano finiti nella 

classe TIR3A all’esame citologico preoperatorio e quindi considerati negativi dal 

criterio diagnostico B2. Questo dato è anche ben evidenziato dal Test esatto di Fisher 

(Tab. 4) dove si evince che TIR3A e TIR3B hanno una relazione diversissima con i 

cancri propriamente detti, se includiamo anche gli adenomi però la situazione cambia 

drasticamente e, anche se il risultato è solo marginalmente significativo, addirittura 

TIR3A è più sensibile di TIR3B. Questo comporta che se si sceglie di adottare la 



strategia B2, quella consigliata dalla nuova classificazione SIAPEC-IAP, si scoprono 

quasi tutti i cancri presenti, ma non verrebbero operati molti pazienti che presentano 

un sospetto di adenoma follicolare.  Queste lesioni, come detto, all’esame citologico 

risultano sostanzialmente indistinguibili dai carcinomi follicolari, per cui deduciamo 

che anche i sospetti  adenomi follicolari vadano trattati chirurgicamente e quindi che 

debbano essere inviati ad intervento chirurgico tutti i TIR3A ed i TIR3B (oltre che i 

TIR4 ed i TIR5), anche se con aspettative notevolmente diverse rispetto alla presenza 

di neoplasia.  

Esportando i nostri dati su una curva ROC vediamo infatti, in maniera più oggettiva, 

che se utilizziamo il criterio clinico C (positivi solo i cancri), più o meno tutti e tre i 

criteri diagnostici si equivalgono e sono efficaci, ma se utilizziamo il criterio clinico 

N (positivi i cancri e gli adenomi follicolari) i test sono molto diversi e tutto sommato 

la strategia più vecchia (A), cioè quella della precedente classificazione del 2007,  

sarebbe la migliore. 

Anche gli adenomi follicolari e non solo i cancri a nostro avviso meritano la 

risoluzione chirurgica per non parlare della possibile presenza di carcinomi occulti. 

Pertanto riteniamo che la strategia più corretta di fronte al nodulo tiroideo sia quella 

di ripetere il FNA nei casi di TIR1 ed eseguire una CNB in caso di nuovo TIR1 al 

secondo FNA. Eseguire stretto follow-up per i TIR2 che comunque nella nostra 

esperienza presentano almeno il 7% di positività per carcinoma, e ricorso 

all’intervento chirurgico per i TIR3A, i TIR3B, i TIR4 ed i TIR5.  



Riguardo la tipologia dell’intervento noi privilegiamo nel gozzo sempre la 

tiroidectomia totale ed è questo l’intervento di scelta in caso di TIR3B, TIR4 e TIR5. 

Per i TIR3A uninodulari invece, può a nostro avviso essere contemplata l’ipotesi 

della loboistmectomia a patto che non ci sia evidenza di nodularità nel lobo 

controlaterale e che un esame istologico estemporaneo escluda la malignità della 

lesione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

La presa in carico  dei pazienti con agoaspirato con caratteristiche  “sospette o 

indeterminate” resta ancora problematica. In questi anni sono state adottate e 

aggiornate diverse classificazioni per poter gestire in modo sempre migliore questa 

classe di citologici. In Italia, la categoria precedentemente denominata TIR3, è stata 

suddivisa dal 2014 in due sottoclassi, TIR3A e TIR3B, con differente rischio di 

malignità e differenti approcci clinici, è al momento quasi sovrapponibile alle classi 

III e IV della classificazione di Bethesda ed alle classi Thy 3a e Thy 3f della 

classificazione UK RCPath. Tenendo in considerazione che  i dati sono ancora 

preliminari ed attendono una maggiore numerosità per essere validati in maniera 

definitiva, possiamo affermare che la nuova classificazione SIAPEC-IAP del 2014,  

fornisce sicuramente una più precisa accuratezza diagnostica per quanto riguarda la 

presenza di neoplasie, ma non crediamo che questo possa influenzare la strategia di 

condotta chirurgica che abbiamo utilizzato fino ad oggi, in quanto anche gli adenomi 

follicolari, pur essendo lesioni benigne, poichècitologicamente indistinguibili dai 

carcinomi, meritano a nostro avviso il trattamento chirurgico. Continueremo, sulla 

scorta di questi dati, a consigliare l’intervento chirurgico di tiroidectomia totale per 

tutti i  TIR3B, i TIR4, ed i TIR5. 

Per quanto riguarda la categoria TIR3A , a nostro avviso, sarebbe consigliabile la 

strategia chirurgica di un intervento conservativo (lobo-istmectomia) solo per i 

TIR3A uninodulari e con restante parenchima integronon potendo avere una sicura 

diagnosi pre-operatoria tra adenoma follicolare e carcinoma papillifero. 



Prima di inviare i pazienti ad uno stretto follow-up , come indicato dalle linee guida 

,è utileprocedere ad analisi  aggiuntive, quali la valutazione della mutazione del 

B_RAF ed N_RAS. Solo se la mutazione di questi due geni risultasse negativa allora 

si può indirizzare il paziente, adeguatamente informato, a controlli clinico-

laboratoristici-radiologici reiterati nel tempo. 

Nel caso contrario, cioè in presenza di mutazioni di questi due geni, la percentuale di 

probabilità che il nodulo sia neoplastico aumenta fino al 55 % in alcuni studi di 

settore per cui il paziente deve essere indirizzato sicuramente verso una terapia di tipo 

chirurgico. 

 

 

Parole chiave: noduli tiroidei; cancro della tiroide; biopsia con ago sottile; citologia; 
tiroidectomia totale. 
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