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Il manuale Ecografia della Tiroide - un approccio speciali-
stico -, rappresenta una indubbia novità nel settore. 
Oltre ad essere un manuale aggiornato, snello, diretto 
e provvisto di ampia iconografia ecografica, è arricchi-
to da una versione multimediale che ne permette la 
visualizzazione su computers, smartphones e tablets, 
consentendo la visione di immagini ad alta definizione 
e di brevi filmati. 
In virtù di queste caratteristiche il manuale rappresenta 
un sicuro punto di riferimento per tutti clinici (endocrino-
logi, radiologi, chirurghi, medici nucleari, otorini, medici di 
medicina generale) che, nella pratica clinica, si accostano 
quotidianamente alla diagnostica ecografica tiroidea.
Il tutto sotto l’egida dei presidenti delle principali società 
scientifiche endocrinologiche italiane (AIT, AME, SIE).
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PREFAZIONE 

Finalmente! Il manuale che avete fra le mani rappresenta 
una vera novità nel settore e si rivelerà di estrema utilità 
per chi esegue o usfruisce dell’ecografia del collo nella 

pratica clinica.
Si tratta di un “manuale”, nel vero e proprio senso del termine, 
che fornisce le istruzioni tecniche essenziali per eseguire, refer-
tare e interpretare questo esame di immagine che rappresenta in 
maniera sempre più diffusa e riconosciuta un elemento cardine 
per la gestione clinica delle patologie tiroidee e paratiroidee. At-
tualmente infatti, l’ecografia riveste un ruolo fondamentale per 
classificare e monitorare non solo la patologia nodulare, benigna 
o maligna, ma anche quelle infiammatorie e le disfunzioni della 
ghiandola tiroidea, in generale. Grazie infatti ai progressi tecno-
logici recenti, la ecografia fornisce informazioni morfologiche ma 
anche funzionali che nelle mani di un esperto possono guidare in 
maniera precisa il management clinico dei pazienti.
Questo manuale da ampio spazio alla’aspetto pratico ed è asso-
lutamente aggiornato basandosi sullo stato dell’arte dell’esame 
strumentale “tiroideo” per antonomasia, a cui hanno dato contri-
buti importanti alcuni fra i massimi esperti del settore in Italia. In 
maniera particolarmente originale, gli esperti forniscono pareri e 
preziose esperienze personali.  L’aspetto pratico di questo manua-
le è arricchito dalla vasta illustrazione fotografica e dai supporti 
filmati multimediali usufruibili su diversi supporti portatili che 
rappresentano un’altra “chicca” di questa opera rendondolo un’o-
pera veramente unica, che ha per questo ricevuto il riconoscimen-
to da parte delle maggiori Società Scientifiche del settore. 

Buona lettura!

Prof. Luca Persani

Divisione Malattie Endocrine e Metaboliche,

Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Milano

Dipartimento di Scienze Cliniche e della Salute della Comunità,

Università di Milano



Presentazioni 

L’ utilizzazione razionale dei cinque sensi, la vista, il tatto, l’u-
dito, l’olfatto (foetor hepaticus), financo il gusto (diabetes  
mellitus) ha rappresentato, fino a non molti decenni fa,  il 

fondamento pragmatico della medicina clinica. Ed anche in tempi 
non lontanissimi da questi ipertecnologici, il medico ha potuto ag-
giungere al proprio armamentario sempre più sofisticati amplifica-
tori dei propri sensi: dallo stetoscopio di Laennec al microscopio di 
van Leuvenoek, fino al tubo di Roentgen, alla chimica, alle tecniche 
elettrofisiologiche, all’esplosione delle tecnologie di esplorazione en-
docorporea e di imaging, che consentono una illimitata espansione 
delle possibilità di vedere, toccare e, metaforicamente, ascoltare, an-
nusare e determinare il gusto di organi e fluidi corporei. E’ superfluo 
ricordare che la maggior parte delle tecnologie cui facciamo cenno 
sono riservate all’utilizzazione da parte di medici formati nelle spe-
cifiche specialità che comportano manovre potenzialmente lesive e 
invasive. Ma non è superfluo sottolineare che, negli ultimi anni, l’ul-
trasonografia è divenuta uno strumento tecnologico a disposizione 
di ognuno di noi, quasi un fonendoscopio e uno sfigmomanometro 
un poco più ingombrante ma non difficilissimo da trasportare. Non 
sempre, però, uno strumento “semiologico” così sofisticato si trova 
nelle mani giuste, probabilmente a causa della sua apparente sempli-
cità d’uso e della immediatezza delle sue immagini.
Per questo motivo sono stato particolarmente interessato a questo te-
sto che sono lieto di presentare e che, grazie anche alla sua immediata 
fruibilità informatica, da parte del medico endocrinologo o di altre 
specialità, che opera con la sonda ecografica, rappresenterà un formi-
dabile strumento per la migliore utilizzazione dell’ ecografia tiroidea, 
quale presidio semiologico ormai irrinunciabile nella pratica clinica. 
Si tratta di un manuale snello ma al tempo stesso molto completo e 
dettagliato, scientificamente aggiornato e sostenuto dalla letteratu-
ra più moderna, analiticamente strutturato per una consultazione 
rapida e mirata, arricchito da una vastissima iconografia anche in 
motion, in alta definizione, grazie al formato digitale del testo e delle 
immagini e che sarà consultabile in ogni momento per mezzo degli  
strumenti informatici oggi disponibili. Se a tali peculiari pregi si ag-
giungono il rigore e l’accuratezza espositiva dei contenuti, non si può 
fare  a meno di raccomandarne la continua consultazione.  

Prof. Francesco Trimarchi
Ordinario di Endocrinologia, Università di Messina 

Presidente della Società Italiana di Endocrinologia (SIE)



La patologia tiroidea è di gran lunga la problematica endocri-
nologica più frequente ed è molto comune, considerato che 
ne soffre circa il 30% della popolazione generale. La tiroide è 

nel collo, ma è una dei vari organi che si possono reperire in quella 
stessa sede anatomica. La capacità manuale di identificare le varie 
strutture del collo è difficile ed in molti casi impossibile.
L’ecografia è sicuramente diventata, specie negli ultimi tempi, un 
“terzo occhio” e una “terza mano” per gli approfondimenti diagno-
stici che il medico deve eseguire. Saper cogliere, decifrare e definire 
anche le più piccole sfumature che arrivano dalla sonda ecografica 
richiede abilità, esperienza, pazienza, conoscenza dell’anatomia: in 
poche parole uno specialista completo. Questo lo si raggiunge con il 
tempo e con molti anni di esperienza nel settore.
Il testo è ricco di iconografie, interpretazioni, raffigurazioni molto 
chiare, precise e puntuali. Inoltre sono presenti dei filmati che con-
sentono una visione  anche in forma dinamica nell’idea apprezzabile 
degli autori di una forma di interratività con il lettore. E’ stato pensa-
to per scopi pratici e di particolare semplicità che non vuol dire su-
perficialità, ponendo attenzione alla completezza delle informazioni 
e alla loro correttezza. I vari capitoli sono facilmente raggiungibili: 
in breve tempo chi lo consulta troverà  a colpo sicuro l’oggetto della 
sua ricerca. L’intento di riunire in modo appropriato ed opportuno 
tutte le conoscenze attualmente disponibili nello scibile dell’ecogra-
fia del collo è stato ampiamente raggiunto, coinvolgendo per i vari 
argomenti lo specialista  più competente.
In conclusione si tratta di un opera curata in tutti i particolari, con 
rigore scientifico e con un aggiornamento bibliografico completo e 
sicuramente rappresenta una innovazione nel campo della endocri-
nologia e non solo.
Inoltre l’editazione del manuale in formato e-book facilita e consente 
la sua consultazione sempre ed in ogni luogo.

Roberto Castello
Direttore Medicina Generale/Endocrinologia, Verona

Presidente  Associazione Medici Endocrinologi (AME) 
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larizzazione è variabile, risultando ridotto nelle fasi precoci e 
debolmente aumentato nella fase di “recupero” (3) (figura 3.4).
Alcune di queste lesioni possono essere così ipoecogene e mal de-
limitate da esser potenzialmente confondibili con il carcinoma ti-
roideo. Tuttavia, nonostante alcune caratteristiche possano indur-
re il sospetto di malignità, le lesioni tipiche della tiroidite subacuta, 

52 Capitolo 3

 Figura 3.3 - Visualizzazione dell’area pseudonodulare a carico 
del lobo tiroideo di sinistra. Evidente la differenza tra il tessuto 
sano e quello infiammato. Scansione trasversale.

 Figura 3.4 - L’ecocolordoppler mostra una vascolarizzazione ridotta a li-
vello dell’area pseudonodulare ipoecogena interessata dal processo flogistico. 
Scansione trasversale.



nella maggior parte dei casi, presentano una morfologia spesso 
allungata in senso longitudinale e che cambia nei vari piani di im-
magine, diversamente da quanto succede nelle lesioni nodulari fo-
cali. L’ipoecogenicità e l’eterogeneità riscontrata a livello tiroideo 
nella tiroidite subacuta, possono essere riscontrabili anche nella 
tiroidite di Hashimoto e nel Basedow (4). 
Il monitoraggio ecografico durante il follow-up post-tratta-
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 Figura 3.5 - Ipoecogenicità pseudonodulare di modesta en-
tità del lobo tiroideo sinistro dopo terapia cortisonica. Scan-
sione trasversale.

 Figura 3.6 - Evidenza di riduzione del processo infiammato-
rio: l’area pseudonodulare ora interessa solo una porzione del 
lobo tiroideo. Scansione longitudinale.



normale) (figura 4.2) o struma/gozzo multinodulare (più 
noduli in ghiandola di volume complessivamente aumentato) 
(figura 4.3)   GUARDA IL VIDEO ONLINE 4.1 .
Nel referto, l’uso di un linguaggio comune e la sistematicità 
nella descrizione delle caratteristiche ecografiche dei noduli 
tiroidei, riduce la possibilità di dimenticanze nel referto e mi-
gliora le possibilità di confronto nel tempo.
Pertanto, l’esame ecografico dei noduli tiroidei dovrebbe sem-
pre documentarne: posizione, rapporti con la capsula e nu-
mero. Inoltre, per ciascuna lesione dovrebbero esser sempre 
descritte le seguenti caratteristiche ecografiche: forma, con-
tenuto interno, ecogenicità, ecostruttura, presenza di calcifica-
zioni, margini, vascolarizzazione e dimensione. 
 
4.2.1 Posizione
Di un nodulo è consigliabile descrivere sempre la sua posi-
zione esatta nel parenchima tiroideo. Come descritto nel ca-
pitolo Anatomia (capitolo 2), l’esame ecografico della tiroide 
normale consente sempre di individuare l’istmo ed i due lobi 
ghiandolari. Ogni lobo tiroideo può essere virtualmente di-
viso in tre parti: un terzo superiore, un terzo medio, un terzo 
inferiore e ciascun “terzo”può essere ulteriormente suddivi-
so in una regione anteriore (superficiale) ed una regione po-
steriore (profonda) ed in una regione mediale ed una regione 
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 Figura 4.3 - Due noduli solidi nel lobo tiroideo destro. Entrambe 
le formazioni nodulari sono solide, isoecogene, e quella di maggiori 
dimensioni, deforma il profilo capsulare. La ghiandola tiroidea ap-
pare di dimensioni nel complesso aumentate in un quadro di gozzo 
multinodulare. Scansione trasversale.



laterale. L’istmo è a sua volta suddivisibile in: regione parai-
stmica destra, paraistmica sinistra e regione istmica centrale. 
Qualunque lesione tiroidea, pertanto, potrà sempre essere 
descritta come collocata in una delle sopraelencate regioni. 
Raramente, noduli possono esser situati nel lobo piramidale 
(figura 4.4) ed ancora più raramente in sede ectopica me-
diana. In caso di vicinanza con la capsula tiroidea è sempre 
consigliabile descriverne rapporti e relazioni (vedi paragrafo 
seguente). 
Noduli localizzati nei due terzi inferiori e nella parte poste-
riore dei lobi tiroidei, vicino alla capsula, possono entrare in 
diagnosi differenziale con l’adenoma paratiroideo.
Talvolta, alcune formazioni nodulari, specie se voluminose, 
possono spingersi in sede retrosternale; in questi casi può es-
sere necessario ricorrere alla sonda convex per un’adeguata 
visualizzazione integrale del nodulo (figura 4.5).  
Infine, va ricordato che, sebbene il carcinoma midollare della 
tiroide sia più frequentemente riportato al passaggio tra il ter-
zo superiore ed il terzo medio dei lobi tiroidei (10), la localiz-
zazione di una lesione tiroidea non ha alcuna rilevanza nella 
diagnosi differenziale del tumore tiroideo. La descrizione del-
la posizione del nodulo è molto utile, invece, nell’identificazio-
ne e nel follow-up della lesione.
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 Figura 4.4 - Il lobo piramidale appare come una struttura parenchima-
le allungata, isoecogena al parenchima tiroideo, solitamente a partenza 
dall’istmo o dal lobo tiroideo destro. Nell’immagine un lobo piramidale 
contenente un nodulo nell’estremità craniale (a sinistra) visualizzabile 
come piccola area solida, iso-ipoecogena, delimitata dai clips. Scansione 
longitudinale.



AGOASPIRATO E BIOPSIA ECOGUIDATI PER CAMPIONI CITOLOGICI E MICROISTOLOGICI 

mentre oggi viene eseguito in maniera imprescindibile sotto 
guida ecografica. La guida ecografica si esegue con la sonda 
lineare di frequenza elevata (10-13 MHz) usata per l’ecogra-
fia di routine. 
Una tecnica di prelievo molto utilizzata è quella “a mano li-
bera” che utilizza un ago di 22 fino a 27 Gauge. Ugualmente 
diffuso è l’uso di una pistola Cameco a cui viene agganciata 
la siringa (da 20 cc) che permette di ottenere un campione 
rappresentativo senza particolari traumi. L’ago può essere 
inserito nel campo ultrasonoro per il lato breve della sonda 
ecografica, e questo permette di osservare sullo schermo il 
cammino dell’ago che si visualizza sullo schermo come un’e-
co densa (l’ago appare iperecogeno) fino a centrare la lesione. 
In alternativa, l’ago viene inserito sul lato lungo della sonda 
e verrà visualizzata la punta solo quando questa apparirà nel 
capo sonoro (figura 7.1,   GUARDA IL VIDEO ONLINE 7.1 . In 
entrambi i casi l’ago raggiunge il centro del nodulo e si im-
primono all’ago dei movimenti di va e vieni e brevi rotazioni 
assiali. L’uso di aghi molto fini (0.45 mm) permette una risa-
lita “capillare” del prodotto della puntura, anche da nodulo 
solido. Su ogni nodulo si praticano da uno a tre passaggi. 

 Figura 7.1 - Agoaspirato ecoguidato di un nodulo tiroideo ipoecogeno 
nel lobo sinistro tiroideo. La freccia indica la punta dell’ago che appa-
re ipercogena, correttamente inserita all’interno della lesione nodulare. 
Scansione trasversale.
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7.1.2 Preparazione del materiale citologico prelevato 
Lo striscio diretto su vetrino rappresenta tuttora la tecni-
ca più diffusa, perché rapida, poco costosa e ampiamente 
codificata. Dopo l’aspirazione il materiale citologico deve 
essere immediatamente strisciato su vetrini (figura 7.2) 
che vengono in parte fissati con soluzione o spray a base 
alcolica e in parte lasciati essiccare all’aria prima di essere 
inviati al laboratorio. I vetrini fissati saranno poi colora-
ti con Papanicolaou e serviranno per la valutazione della 
morfologia cellulare sia citoplasmatica che nucleare degli 
elementi epiteliali e stromali. Mentre quelli non fissati, e 
colorati con May-Grunwalg-Giemsa (MGG), saranno utili 
prevalentemente per la valutazione della eventuale colloi-
de ed eventuali altri componenti del fondo (es. amiloide) e 
degli elementi linfocitari La colorazione con MGG è impor-
tante nel discriminare gli elementi epiteliali involutivi dai 
macrofagi schiumosi nei noduli in degenerazione cistica o 
da pregressa manovra citoaspirativa.
La colorazione con MGG andrebbe sempre affiancata a quella 
di Papanicolaou, e quindi richiesta dal clinico al citopatologo, 
in tutti i casi di sospetto clinico di carcinoma midollare. 

 Figura 7.2 - Preparazione del materiale citologico prelevato. Dopo l’aspira-
zione il materiale citologico viene immediatamente depositato (A) e poi stri-
sciato su vetrini (B-D).
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Capitolo 11

CASI PECULIARI 

 Massimiliano Andrioli

 Nobihuro Fukunari

 Saverio Pignata

11.1 INTRODUZIONE
L’esame ecografico del collo viene eseguito per la diagnosi ed 
il monitoraggio di molte problematiche tiroidee descritte in 
dettaglio nei capitoli precedenti.
Talvolta, tuttavia, è possibile riscontrare, più o meno inciden-
talmente, anche quadri ecografici insoliti e rari. 
In questo breve capitolo sono illustrate immagini ecografiche 
di casi clinici particolari e meritevoli di menzione.

Divisione Malattie Endocrine e Metaboliche,
Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Milano
EndocrinologiaOggi, Roma, Casarano (LE)

Dipartimento di Chirurgia, Università di Showa, Yokohama, Giappone

Servizio di Ecografia Casa di Cura Tricarico
Rosano, Belvedere Marittimo, Cosenza 

 Figura 11.1 - Ematoma intranodulare dopo agoaspirato nel lobo tiroideo 
destro (immagine A). Carcinoma Midollare della Tiroide nel lobo tiroideo di 
sinistra (immagine B).
Entrambe le formazioni presentano un aspetto tondeggiante, deformano i 
profili capsulari, dislocando il parenchima ghiandolare controlateralmente ed 
appaiono disomogenee per la presenza di spots iperecogeni calcifici. Le due 
immagini dimostrano come due condizioni cliniche estremamente differenti, 
possono presentare un aspetto ecografico simile. Scansione trasversale. 



 Figura 11.3 - Quadro ecografico peculiare di Tiroidite Cronica di Hashimoto 
focale. Immagine A. Scansione trasversale, vasta area di ipoecogenicità inte-
ressante il lobo destro tiroideo. Il processo infiammatorio sembra risparmiare 
parte dello stesso lobo ed il lobo controlaterale. Immagine B. Scansione longi-
tudinale del lobo destro che appare ampiamente ipoecogeno. E’ visibile, nella 
porzione posteriore del lobo una sottile striscia di tessuto ancora non coinvolto 
dal processo infiammatorio. Scansioni trasversale e longitudinale.

 Figura 11.2 - Quadro ecografico peculiare di Tiroidite Cronica 
di Hashimoto. La ghiandole tiroidea, notevolmente aumentata di 
dimensioni, appare discretamente disomogenea per la presenza di 
aree ipoecogene di disomogeneità. Scansione trasversale.

 Figura 11.4 - Le due immagini mostrano un quadro di Tiroidite Cronica di 
Hashimoto (immagine A) e la sua evoluzione a distanza di soli 5 mesi (imma-
gine B). L’immagine A evidenzia una ghiandola ipoecogena e finemente diso-
mogenea. A distanza di 5 mesi il parenchima tiroideo appare completamente 
diverso e fortemente disomogeneo per la presenza di numerosi spots iperecoge-
ni calcifici. Tale quadro ecografico è simile a quello tipico della variante sclero-
sante diffusa del carcinoma papillare tiroideo. Scansioni trasversali.
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