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DIAGNOSTICA PER IMMAGIN 

• ECOGRAFIA 

• SCINTIGRAFIA 
 

• TAC 
• RMN 
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• Studia l’ecogenicità di un tessuto attraversato da 
ultrasuoni prodotti da una sonda apposita. 

•  il comportamento degli ultrasuoni dipende dalle 
caratteristiche del mezzo attraversato e dalle 
frequenze impiegate 

• Le basse frequenze hanno una maggiore penetrazione 
nei tessuti rispetto alle alte, ma un minor potere 
risolutivo 

• Per la tiroide è possibile impiegare frequenze elevate 
(10 MHz) che permettono una risoluzione di ~1 mm per 
lesioni cistiche e ~3 mm per lesioni solide  

ECOGRAFIA TIROIDEA:  Principi 



ASPETTI POSITIVI   
• Facile esecuzione e basso costo 
• Fornisce informazioni morfologiche di elevata qualità 
• Non utilizza radiazioni ionizzanti 
• Permette l’esecuzione di agobiopsie eco-guidate 

ASPETTI NEGATIVI  
• Elevata operatore dipendenza 
• Non fornisce informazioni funzionali 

ECOGRAFIA TIROIDEA 

ECOGRAFIA:  Esempio 

  

  

Lobo destro : nodo Lobo sinistro indenne 

Color-Doppler: nodo Power-Doppler: nodo 



• Differenziazione tra nodi solidi, liquidi  e misti 

• Ricerca di nodi non palpabili in paziente con nodo 
clinicamente solitario 

• Ricerca di nodi non palpabili in soggetti ad alto rischio di 
neoplasia 

• Ricerca di adenopatie satelliti 

• Valutazione dei rapporti tra tiroide e strutture circostanti 

• Con agobiopsia per aspirazione e citologia 

• Nel follow-up per controllo obiettivo del volume del nodo 

ECOGRAFIA TIROIDEA:  Indicazioni 

SCINTIGRAFIA TIROIDEA:  Principi 

• È una metodica che permette di ottenere la mappa 
funzionale della distribuzione di un radiofarmaco 
nell`ambito della tiroide 

• Fornisce al medico informazioni essenziali su: 
funzione, dimensioni ed omogeneità della ghiandola e di 
eventuali nodulazioni palpabili nel suo ambito 

• Si esegue con la gamma camera, talora con tecnica SPET 

RADIOFARMACI  IMPIEGABILI 

99mTc              123I               131I  



ASPETTI POSITIVI   
• Facile esecuzione e basso costo 
• Scarsa operatore dipendenza 
• Fornisce informazioni morfo-funzionali 

ASPETTI NEGATIVI  
• Eseguibile solo nei centri di medicina nucleare 
• Scarso potere risolutivo rispetto all’ecografia 
• Non fornisce informazioni sulla natura dei nodi ipocaptanti 
• Non eseguibili se assunzione di iodio o ormoni tiroidei 
• Radiazioni ionizzanti (entità modesta) 

SCINTIGRAFIA TIROIDEA 

SCINTIGRAFIA TIROIDEA: QUADRO NORMALE 



• Inquadramento diagnostico iniziale di pressochè 
tutte le tireopatie 

• Controllo dopo tiroidectomia parziale o totale 

• Prima di una eventuale terapia con radio-iodio 

• Nel follow-up delle tireopatie solo se necessaria 

ATTUALI  INDICAZIONI 

• Cisti, vere o degenerative 

• Emorragie 

• Gozzo multinodulare normo / ipo-funzionante 

• Neoplasie tiroidee benigne e maligne 

• Adenomi e carcinomi paratiroidei 

• Tiroiditi 

NODI  IPO / ISO-CAPTANTI 



NODI  IPER-CAPTANTI 

• Adenoma Autonomo 

• Gozzo Multinodulare iper-funzionante 

• Neoplasie in nodo iper-funzionante 

• Tiroiditi 

Nodo “Caldo” 

malignità 
<  1 % 

Nodo Isocaptante 

malignità 
~ 1 - 5 % 

Nodo “Freddo” 

malignità 
~ 20 % 

SCINTIGRAFIA TIROIDEA  con 99mTc 



Caso 1: 

Nodi 
caldi 

Piccolo 
nodo 
freddo 

Sn Dx 

GOZZO multinodulare  

Caso 2: 

Nodo  
caldo 

Piccolo adenoma iperfunzionante 

Restante 
Tiroide  
parzialmente 
soppressa 
 

Sn Dx 



Caso 3: 

Nodo caldo 

Emorragia 

Grosso adenoma autonomo 

Restante 
Tiroide  
quasi 
totalmente 
soppressa 

Sn Dx 

Caso 4: Carcinoma follicolare 

Nodo  
freddo 

Benigno ? 
Maligno ? 

Agoaspirato 

Sn Dx 

ECO 
Solido 



Caso 5:  

19!

Nodo colloido-cistico 

Nodo  
freddo 

Benigno ? 
Maligno ? 

ECO 
Liquido 

Agoaspirato 

Caso 6: 
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Tiroide linguale 



Caso 7: Terapia adenoma 131I (600 MBq) 

…1 anno dopo!Adenoma autonomo!

Caso 8:   se non  basta si utilizzano più dosi 
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