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Dal 1999 al 2007 abbiamo operato 104 pazienti per carcìnoma tiroideo e abbia-
mo eseguito 312 interventi chirurgici per patologia nodulare benigna. lpazienti
sono stati suddivisi per fasce d'età e sesso. Abbiamo valutato I'accuralezza dia-
gnoslica delle diverse indagini e l'incidenza delle complicanze posioperatorie.
La percentuale di neoplasie è stata del 25Vo e Iale incidenza si è rivelata più alta
nelle decadi di elà < 30 anni e > 71 anni. ll 52% det pazienti operati per patologia
tiroidea di età inferiore ai 30 anni e tl 46% di età superiore ai 70 anni erano affetti
da carcinoma, con incidenza maggiore nel sesso maschile.
La scintigrafia ha evidenziato un'ipocaptazione in 

.l 9 casi (47,5o/o), una disomoge-
nea captazione in 12 (3O%) e un'ipercaptazione in 9 (22,5%); di questi, tn 3 (7 ,5%)
casi il carcinoma era nel lobo controlalerale e in 2 casi (5%) misurava B e 4 mm.
L ecografia ha evidenziato in 43 casi (41 ,3%\ un singolo nodulo ipoecogeno, in 3
(3%) un nodulo ipoecogeno con all'interno calcificazioni, in I (0,9%) un nodulo
anecogeno; in 56 casi (53,9%) si erano evidenziati multipli noduli ipoecogeni e in
1 (0,9%) non si erano evidenziati noduli bensì un linfonodo laterocervicale risulta-
to poi metastatico.
L'esame citologico ha evidenziato 1 1 FN (1 4,4%): in 3 (4%) casi il tumore era pre-
sente nel lobo controlaterale e in 3 (4%) misurava meno dì 5 mm,
ìl tasso di complicanze postoperatorie è mediamente del 2%. Nella nostra espe-
rienza abbiamo osservato una lesione accidentale del ricorrente (0,5%), una para-
lisi temporanea ricorrenziale nel 2,8% dei pazienti e un'ipocalcemia transitoria nel

6,7o/o det pazienti.

Parole chiaue: carcinoma della tiroide, tiroidectomia, nodulo tiroideo
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La patologia della tiroide presenta

caratteristiche peculiari quali alta
prevalenza di patologia nodulare
benigna,bassa incidenza di quella
maligna, ottima soprawivenza del-
ìa patologia maligna ben differen-
ziata e scarsa sopravvivenza di
quella indif ferenziata.
L incidenza del carcinoma tiroi-
deo è di 2,6 casi per 100.000 abi-
tanti ogni anno, con una mortalità
di0,5 casi per 100.0001'2.La preva-

lenza della patologia nodulare ti-

roidea è molto elevata;negli USA

si riporta un'incidenza di 100 casi
per 100.000 abitanti ogni anno,
con circa 300.000 nuovi noduli
ogni anno3-5. Alla clinica è del 3-

7o/,6,7 con l'ecografia dal 20% al
70%,dipendente dall'età e dalses-
so3'8, all'autopsia è del 50%e."-&&--&§"i§§'
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La probabilità di insorgenza di un
carcinoma è del 5%I5.ln altre pa-
role, il 5% dei noduliè un carcino-
ma. Lalta prevalenza dei noduli ti-
roidei con una bassa incidenza
del carcinoma, solo il 5% di essi,

rende non economicamente ac-
cettabile sottoporre sempre i pa-

zienti a tutte le indagini funzionali
e morfologiche. E essenziale svi-
luppare una strategia con un otti-
mo rapporto costo/beneficio per
la diagnosie iltrattamento dei no-
duli tiroidei onde evitare inutili in-
dagini e interventi chirurgici non
necessari.

Lincidenza è statisticamente au-
mentata negli ultimi anni, soprat-
tutto per i carcinomi ben differen-
ziati, che rappresentano il 90% dei
casi.e soprattutto per il carcinoma

papillare, che è cresciuto di 2,9
volte dal 1988 al 2002 ed è mag-
giore per il sesso femminile3,
La soprawivenza a 10 anni viene
riportata del98% per ilcarcinoma
papillare, del92% per la variante
follicolare, dell'80% per il midolla-
re e del 13oo per il carcinoma ana-
plastico.
Le indicazioni alla terapia chirur-
gica per patologia tiroidea posso-

no essere sintetizzate come segue:
a) patologia nodulare con com-
pressione tracheale e dispnea; b)
patologia nodulare con compres-
sione esofagea e disfagia;c) pato-
logia nodulare non responsiva a
terapia medica; d) carcinoma ti-
roideo; e) nodulo sospetto.
Al fine di ottimizzare la strategia
terapeutica del carcinoma ed ef-
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fettuare la tiroidectomia totale in
unico tempo, bisogna diminuire il
tasso di noduli sospetti.

l\{atrriali e mriodi

Dal febbraio 1999 al dicembre
2007 abbiamo sottoposto a inter-
vento chirurgico per carcinoma
della tiroide 104 pazienti, con età
media di 49,7 anni e range com-
preso fra 22 e 79 anni; la distribu-
zione per sesso è stata di 22 ma-
schi, con età media 48,3 anni (ran-
ge di 28-78 anni) e 82 femmine,
con età media 49,5 (range 22-79).

Nello stesso periodo abbiamo ef-
fettuato 312 interventi chirurgici
per patologia nodulare benigna
della tiroide,con età media di 49,4

anni e range di 14-82 anni;56 pa-
zienti erano di sesso maschile, con
un'età media 51 anni, mentre 256

erano di sesso femminile, con età
media 49 anni.
Abbiamo suddiviso I'incidenza
del carcinoma e della patologia
benigna per fasce di età:< 30 anni;
31-40 anni;41-50 anni;51-60 anni;
61-70anni;> 71 anni, e diviso per il
sesso femminile e quello maschi-
le, e abbiamo valutato la distribu-
zione dei carcinoma per decadi di
età sul totale di interventi effettua-
ti per patologia tiroidea.
Abbiamo valutato l'attendibilità
della diagnosi fatta dalle diverse
indagini.
La scintigrafia è stata effettuata in
40 casi, mentre l'ecografia sempre.
L esame citologico tramite agoa-
spirazione è stato praticato in 73

pazienti.

Abbiamo valutato prospetticamen-
te l'insorgenza di emorragia,parali-
si ricorrenziale prowisoria o defi-
nitiva. ipocalcemia da ipoparati-
roidismo prowisoria o definitiva.

Thyroid carcinoma: from diagnosis to therapy. A. Marrazzo, P Taormina, M.
David, l. Riili, L. Casa, A. Noto, G. Romano, E. Marrazzo, G. Buscemi
From 1999 Io 2007 we performed 104 surgical operations for thyroid malignan-
cies, Over the same period, 312 patients underwent surgery for benign lesions of
the thyroid gland. The patients were subdivided on the basis of age bracket and
gender and the distribution of cancer and benign nodules was evaluated.
Feasibility and diagnostic accuracy of ultrasonography, scintigraphy and fine nee-
dle aspiration cy.tology were also evaluated.
The incidence of thyroid cancer was 25% in all patients. Patients aged <30 years
and > 71 had the highest rate of malignancies: 52% of patients under 30 years
of age and 46%o over 70 years. Males showed a higher incidence than females.
The scintigraphic findings were an area of low uptake in I9 cases (47.5%), an
irregular pattern in 12 patienls (30%) and a high uptake in 9 cases (22.5%);in3
of them (7.5%), cancer was in the contralateral lobe and in 2 cases (5%) the
dimensions were B and 4 mm.
Forly-three patients had a single hypoechoic nodule at ultrasonography @1 .3%),
3 (3%) were found with hypoechoic nodules containing calcifications and 1 (0.9%)
a single anechoic nodule. Fifty-six patients (53.9%) had multiple nodules and l
(0.9%) was admitted for a latero-cervical lymph node.
FNAC revealed 11 cases of fibronectin expression (14.4o/o): in pariicular, 3
patients (a%) had cancer in the contralateral lobe and B patients (4%) had
tumours measuring less than 5 mm.
Thyroid surgery is safe and the morbid ty rate is about 2%.We observed only one
lesion of recurrent nerve (0.5% of patients), temporary recurrent palsy in 2.Ba/o of
patients and transient hypocalcaemia in 6.7% of cases.

Key tuords: thyroid cancer, thyroidectomy, thyroid nodule
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Abbiamo effettuato comPlessiva-

mente 416 interventi chirurgici
per patologia tiroidea, di cui 104

per carcinomae3l2 per Patologia
benigna; I'incidenza di carcinoma
nella nostra casistica è stata del

25j%. Suddividendo tali dati Per
sesso, abbiamo effettuato 78 inter-

venti nel sesso maschile, con 22

carcinomi pari al 28%, e 338 inter-

venti nel sesso femminile, con 82

carcinomi pari al24%.
Le Tabelle I e II riportano la distri-

buzione per decadi di età dei Pa-
zienti operati per carcinoma e Per
patologia benigna;da esse si evin-

ce che il49% della patologia beni-

gna e il 46% di quella maligna si

sono osservati nelle fasce di età

comprese tra 41 e 60 anni.

Riportando tali dati in grafico
(Fig. 1), evidenziamo che la distri-
buzione per decadi di età dei Pa-
zienti operati per patologia beni-
gna e per carcinoma seguono
una curva gaussiana solo che Per
il carcinoma nelle fasce di età in-

feriore ai 30 anni e superiore ai 70

anni Ia percentuale risPetto alla
patologia benigna è più del doP-

pio:74,4%e6,7% e 10,5% e4,8%.

Analizzando tali dati in raPPorto

al sesso, si evince che nel sesso

femminile Ia distribuzione Per
decadi di età dei pazienti oPerati

per carcinoma e per patologia
benigna (Fig.2) è sovrapPonibile;
solo che, nelle fasce di età inferio-
re ai 30 anni,la patologia benigna
è del 7%, quella maligna del
12,2%',nella fascia di età suPerio-

re a 70 anni è del4,3% e del 10,9%

Nel sesso maschile (Fig.3),il 22,7 oA

dei carcinomi si osserva nella fa-

scia di età inferiore a 30 anni ri-

spetto alla patologia benigna, in

cui in tale fascia di età è del 6,7%.

LaTabella III riporta la distribuzio-
ne dei carcinomi per decadi dietà
sul totale di interventi effettuati
per patologia tiroidea. Si evince

che il 52% dei pazienti oPerati Per
patologia tiroidea di età inferiore

ai 30 anni e il 46ok di età suPeriore

ai 70 anni erano affetti da carcino-
ma, con incidenza maggiore nel

sesso maschile rispetto a quello
femminile. In particolare, nel sesso

maschile (Fig.a) il62% deipazien-
ti operati di età < 30 anni e il 50%

di quelli di età > a 71 anni aveva

un carcinoma;nel sesso femmini-

le tali datisono 48% e 45% rispetti-

vamente (FiS.4).

Lesame citologico è stato classifi-

cato come carcinoma in 14 casi

Tab. l. Distribuzione per decadi di età dei pazienti affetti da patologia benigna.

Ann|lr:r.::r:r

Maschi

Femmine

Totale

':ir,,30,.: r. .r ,:..

3
(5,3o/o)

18
(7%)

21
(6,7'/ol

,31lr O,.

8
(14,3%)

54
(21,1%)

62
(19,9%)

t4i1,,50'.l

18

{32,1%)
60

(23,4%\
78

(25o/,)

51,:60,,

10
(17,8%)

65
(25,4%)

75
(24%l

> 70i T,otale

56

256

312

'6' ;7O .,,:':rl

i

13
(23,2o/o)

48
(18,7%)

61

4
(7,1%)

'11

(4,3%)
15

(4,8o/ol(1e,5%) 
I

Elà media: 49,4 (range 14-82 anni); maschi: età media 5 1 ,0 (ange 1 4-82 anni) femmine: età media 49,0 (range 16-81 anni).

n1

Tab. ll. Distribuzione per fasce di età dei pazienti affetti da carcinoma della tiroide.

Anni,,,,,.1 
,,

Maschi

Femmine

Totale

,3.!,-40,l

2
(e,1%)

13
(15,8%)

15

114,4o/ol

.41.5Q,,

7
(31,8%)

19

{23,2%\
26

(25%ol

,5,t,.60,1

2
(e,1%)

20
(24,4%)

22

{21%l

6l-7O::.:

4
(18,1%)

11

(12,2o/o)

15

{14,4o/o)

' > 7O':,,:

2
(e,1%)

9
(10,e%)

11

(10,5%)

:.i:,:3-0r::':.,

5
(22,7%)

10
(12,2%)

15
(14,4o/ol

104

Età media 47,5 (range 22-79 anni).
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Fig. 1. Distribuzione per decadi di età dei pazienti operati per corcinoma e patologio benigna.

Decadi di età
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Fig.2. Distribuzione per decadi di età dei pozienti operati per potologia benigna
e per corcinomq nel sesso femminile.
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Fig.3. Distribuzione per decqdi di età dei pazienti operoti per patologio benigna
e per carcinoma nel sesso mctschile.

Tab. lll. Rapporto fra casi di carcinoma della tiroide e patologia tiroidea per decadi di età.

Maschi,

Femminé

Totalei

.5/8
(62;io/p)

1:0128
(35,7%l
: :15/36
(41,64/il

.,,:2t10

:e.\q/ù
'1;3/67
(19,40^)

15|:77

l1'9,rto/ol

'7/25
,\2Sv;)
'19/79
(24%),
2U1A4
{25-',/ù

2/12
(16';6%)
20/85

(23,5vù
2U97

{22,7%l

4/17
(23,5o/ol

11/59
(18,6%)
15176

119,7o/ol

2/6
@g,eo/'ù,

9/20
\41t5%),
71126

g2;§nil

22t78'
l29o/ol

821398

124,2%l
104/416
(25'/o1.,

Màsehi'., 22/7 8 (2SYq); fèmmine:' 8A938,P4,2o/o)t.

(18,4o/o),sospetto carcinoma in 6

casi (7,9%), neoplasia a cellule di
Hurthle in 3 casi (4%), neoplasia
papillare in 18 casi (23,7%),neo-
plasia follicolare in 24 casi
(31,6%) e benigno in 11 casi
(14,4%).Degli 1 1 falsi negativi, in 3
casi (4%) il carcinoma era presen-

te nel lobo controlaterale rispetto
al nodulo di maggiore dimensioni

cui era stato fatto l'esame citologi-
co ed era di 4,5 mm, 1,5 mm, e 7

mm;in altri 3 casi (4Y") n carcino-
ma misurava 4 mm, 1,5 mm e 5

mm (lab.l\|.
La scintigrafia ha evidenziato un'i-
pocaptazione in 19 casi (47,5%),
una disomogenea captazione in
12 casi (30%) e un'ipercaptazione
in 9 casi (22,5'A);di questi, in 3 ca-

si (7,5%) ilcarcinoma era nel lobo
controlaterale e in 2 casi (5%) mi-
surava8e4mmClabV).
L ecografia ha evidenziato in 43
casi (41,3%) un solo nodulo,che è

risultato ipoecogeno; in 3 casi
(3%) un nodulo ipoecogeno con
all'interno delle calcificazioni; in
1 caso (0,9%) un nodulo anecoge-
no; in 56 casi (53,9%) si erano evi-

l, \/t I1,0:/
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Fig.4. Distribuzione in percentuqle del cctrcinomo negli interuenti chirurgici
per patologia tiroidea per fasce d'età e sesso.

denziati multipli noduli ipoecoge-
ni e in 1 caso (0,9%) non si erano
evidenziati noduli bensì un linfo-
nodo laterocervicale che era me-

tastatico (lab.VD.
La degenza media è stata di 4,2
giorni per paziente.
In 95 casi è stata effettuata una ti-
roidectomia totale;in 9 casi un'e-
mitiroidectomia e successiva to-
taltzzazione. In 9 casi, alla tiroi-
dectomia è stato associato con-
temporaneamente uno svuota-
mento laterocervicale per la con-
temporanea presenza di metasta-
si linfonodali.
Il carcinoma è risultato papillifero
in 87 casi, follicolare in 10 casi,
anaplastico in 3 casi, oncocitario
in 3 casi,e midollare in 1 caso.

Le complicanze riportate sono sta-

te Ie seguenti:3 casi di emorragia;
in un caso vi era un'infiltrazione

{ rtl{ }

Tab. lV. Esiti dell'esame citologico in 76 pazienti
affetti da carcinoma della tiroide.

:::::a::::a:::::::ai:::::t:§:

a:::i:li:iii:i:iri::::::::::t:

Proliferazione follicolare
Sospetto carcinoma
Carcinoma
Proliferazione papillare
Neoplasia a cellule di Hurthle
Patologia benigna
Totale

24
6

14
18

3
11

76

31,6
7,9

18,4
23,7

4
14,4
100

Tab. V. Esiti della scintigrafia tiroidea in 40 pazienti
affetti da carcinoma della tiroide.

Nodulo freddo
Nodulo caldo
Disomogenea captazione

del tracciante radioattivo
Totale

19
I

12

40
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Tab. Vl. Esiti dell'ecografia tiroidea in 104 pazienti
affetti da carcinoma della tiroide.

i r',NlJmero' ar.' rPercéntuale,

Nodulo solido ipoecogeno
Noduli multipli ipoecogeni
Nodulo ipoecogeno

con calcificazioni
Nodulo anecogeno
Negativo
Totale

del neruo ricorrente,che è stato se-

zionato; 1 caso di sezione acci-
dentale, con successiva sutura del
nervo stesso; in 4 casi abbiamo ri-
portato una paralisi transitoria del
nervo ricorrente, che si è risolta
nel giro di 1-4 mesi;in 7 casi un'i-
pocalcemia transitoria, risoltasi
entro tre mesi; una fistola chilosa
in una tiroidectomia totale asso-
ciata a uno svuotamento latero-
cervicale.

§Sisex.xss{ca§?e

La pianificazione terapeutica di
un nodulo della tiroide implica la
ricerca deì migliore iter diagnosti-
co onde selezionare il maggior nu-
mero dicarcinomi in fase precoce
e sottoporre i pazienti a tiroidecto-
mia totale in unico tempo. La pre-
cocità e l'accuratezza dell'iter dia-
gnostico devono portare a una mi-
nore aggressività del protocolìo te-
rapeutico e del follow-up.
Attualmente vi è un aumento deì-
l'incidenza del carcinoma tiroi-
deo che interessa per il 49% i car-
cinomi di diametro < I cm, e per
l'87%i carcinomi < 2 cm.Tale au-
mento può essere dovuto sia a
una diagnosi precoce e incidenta-
le dovuta a indagini ecografiche
fatte per altre patologie, sia a una

maggiore accuratezza dei patologi
nello studio dell'intera ghiandola
tiroidea, evidenziando piccoli car-
cinomi in patologia predominante
benigna.
Il trattamento di tali carcinomi, sia
chirurgico sia mediconuclerare e
medico, deve essere personalizza-
to, cioè vi sono deisottogruppi di
pazienti con piccoli carcinomi
che hanno una storia naturale di-
versa, con un'aspettativa di vita
normale. Bisogna effettuare una
minima terapia efficace in rappor-
to al rischio di recidiva e di morte
per assicurare una qualità di vita
normale e ridurre qli effetti colla-
terali del trattamento. Bisogna, al-
tresì, pianificare un follow-up che
minimizzi il numero di esami e
I'intervallo di tempo e che abbia
però un'adeguata sensibilità nel-
l'evidenziare una recidiva preco-
cemente.
La nostra casistica riporta un'inci-
denza di neoplasie pari al 25% dei
pazienti operati per patologia tiroi-
dea e tale incidenza è più alta nel-
le decadi di età < a 30 anni e > a
71 anni.
La scintigrafia con I o Tc studia
l'attività funzionale del nodulo e
di tutta la qhiandola tiroidea.
Noduli che contengono meno ra-
dioattività rispetto al resto della
ghiandola sono definiti ipofunzio-
nanti o freddi; al contrario, noduli

che contengono maggiore ra-
dioattività rispetto alla ghiandola
tiroidea sono definiti iperfunzio-
nanti o caldi. Lincidenza di mali-
gnità in un nodulo freddo varia
dal 10 al 15% ed è solo del 4% in
un nodulo caldo10,11.

L'accuratezza diagnostica per il
carcinoma è bassa,e inoìtre vi può
essere un carcinoma in un nodulo
diverso da quello evidenziabile
dalla scintigrafia; nella nostra casi-
stica, tale evenienza si è verificata
3 volte, in 9 noduli caldi, per cui la
scintigrafia non è il test diagnosti-
co da scegliere in prima battuta.
Lecografia è il test più sensibile
nell'evidenziare noduli nella tiroi-
de; essa è non invasiva, relativa-
mente poco costosa e può eviden-
ziare noduli non visibili alla clini-
ca. Sebbene non esista una speci-
fica ecografia in grado di differen-
ziare un nodulo benigno da uno
certamente maligno, sono stati va-
lutati diversi parametri predittivi di
malignità.ll rischio di malignità è
uguale nel nodulo singolo e nei
noduli multipli, palpabili o
non12,13. Le dimensioni non sono
predittive di malignità, per cui nel-
la pratica clinica non bisogna con-
siderare un cut-off di 10-15 mm
per la valutazione di un nodulo ti-
roideol2'1a.

La specificità dell'ecografia per la
diagnosi di malignità varia dall'85
al95% in presenza di microcalcifi-
cazioni, dall'83 all'85% per margi-
ni indistinti e dell'81% al color
doppler per pattern vascolari
anarchici o intralesionali12,l3 15. Il
valore predittivo di questi segni
ecografici diminuisce per la loro
bassa sensibilità, in particolare del
29-59,2% per le microcalcificazio-
ni, del 55,1-77,5'/" per margini indi-
stinti, e del74,2oA al color doppler
per i circoli vascolari anarchici o
intralesionali 12, 13,15.

l+s
,

.56
5

i
i

:1
11
i 104

41,3
53,9

3

0,9
0,9

100
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Fig. 5.lter dictgnostico nel nodulo potpabile della tiroide.
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Fig.6. Iter diognostico nel nodulo non polpobile della tiroide.



Un nodulo ipoecogeno con alme-

no un segno suggestivo di mali-
gnità indica un nodulo ad alto ri-
schio di malignitàr2'13.

Lesame citologico per agoaspira-

zione sisuddivide in materiale in-

sufficiente, cioè scarsamente cel-
lulare contenente meno di sei
gruppi di cellule ghiandolari, ogni
gruppo dovendo contenere alme-

no 10 cellule; in benigno, maligno
e sospetto o indeterminato,che in-

clude neoplasia follicolare, neo-
plasia a cellule di Hurthle e iper-
plasia papillare.

Lesame citologico evidenzia nel
70% dei noduli una diagnosi di be-

nignità, nel 5% di malignità, nel
10% sospetto e nel 15% materiale

insufficientel5'16'1e. Il tasso di falsi

negativi varia dall'1 all'11% ed è in
media del 2oA in mani esper-
191e,20,21. L Associazione Americana
dei Medici Endocrinologi riporta
una sensibilità media dell'83%,
una specificità media del 92%, un

tasso di falsi negativi del 5% e di
falsi positivi pari al 5%14.

I accualezza dell' esame citologi-
co nel carcinoma papillare, che
rappresenta la maggior parte della
patologia maligna, è del 99%, con
un tasso diFP 1%22.

Per minimizzare il tasso di FN ne-

cessitano: follow-up citologico;
sottoporre a esame i diversi nodu-

li; nelcaso di noduli cistici esami
nare il liquido contenutola.

Dei noduli con diagnosi citologi-
ca indeterminata, il 20% è costitui-
to da carcinomi,variando dal 15%

per la neoplasia follicolare al 60%

per l'iperplasia papillarel6'18'20.

L esame citologico per agoaspira-
zione è considerato il metodo più

accurato, con il miglior rapporto
costo/beneficio nella strategia
diagnostica terapeutica di un no-

dulo tiroideo23-25.

Ullilizzo della guida ecografica
diminuisce il tasso di materiale
insufficiente.
La presenza di noduli alla tiroide
visibile all'ecografia impone l'ef-
fettuazione dell'esame citologico
per agoaspirazione; la prevalenza

del carcinoma in casistiche che

effettuano l'esame citologico va-

ria dal 7 al 74%2628.

In casistiche in cui l'esame citolo-
gico viene effettuato in tutti i no-

duli > 10 mm, e in quelli con se-

gni ecografici sospetti, la preva-

lenza è del14,9%2e.

In rapporto a tali considerazioni
e alla nostra esperienza,l'iter dia-
gnostico ottimale è quello rappre-

sentato nelle Figure 5 e 6:

La chirurgia tiroidea è molto sicu-

ra, riporta un tasso di complican-
za media del2%30.

Le complicanze si suddividono in
metaboliche e non metaboliche,
e, in particolare, sono lesioni del
nervo ricorrente inferiore e delle
ghiandole paratiroide.

L incidenza della paralisi perma-

nente del nervo ricorrente. si ha

nell'1-1,5% per la tiroidectomia
totale, nella nostra casistica 0,9%,

e meno per la subtotale3l-33. Una
paralisi temporanea occorre nel
2,5-5%dei pazienti3a e più,se si as-

socia una linfoadenectomia e nei
reinterventi; noi la abbiamo ripor-
tata nel2,8% deicasi.
Una transitoria sintomatica iPo-

calcemia dopo una tiroidectomia
totale occorre nel T-25o/o dei casi,

un'ipocalcemia permanente è

meno comune (0,4-13,8%)35; noi
abbiamo riportato un'ipocalce-
mia transitoria nel 6,7% dei casi.ll
rischio di ipoparatiroidismo di-
pende dalla grandezza e dall'in-
vasione del tumore, dall'estensio-
ne dell'intervento chirurgico e

dall'esperienza del chirurgo36':2.

Alterazioni del livello della calce-

mia sono spesso transitorie, legate

a un trauma delle ghiandole para-

tiroidee o a una compromissione
della loro vascolarizzazione.

Una transitoria ipocalcemia di-
pende spesso da una variazione
delle proteine sieriche dovuta a

un'alterazione perioperatoria
dell'equilibrio acido-base, emo-
diluizione e concentrazione del-
ì'albumina.
Un'emorragia può occorrere ma

è rara;una fistola chilosa può evi-

denziarsi al lato sinistro, ma si au-

tolimita se drenata.
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