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Thyroid Hormones

Development Regulation of Metabolism

ACTIONS FACTORS

1 Neuroendocrine regulation Hypothalamus and Pituitary TRH/TSH

2 Thyroid Hormones (TH) T4 / T3 (TBG) – FT4/FT3

3 TH Transporters Monocarboxylate transporter 8 (MCT8)

4 TH Receptors Subunits α and β

5 Local activation 5’ Deiodinase type 2 (FT4         FT3)

6 Nutritional status of cells Feed-back on TH signaling pathway



Andrea Vesalius (1514-1564) anatomista belga Professore di 

Anatomia a Padova descrisse nel De Humani Corporis Fabrica per 

la prima volta la struttura della tiroide

Theodor Kocher (1841-1917) Professore di Chirurgia nella 

Università di Berna descrisse i protocolli di approccio chirurgico

Robert James Graves (1796-1853) e Carl Adolf von 

Basedow (1796-1853)

Storia

La tiroxina è stata identificata da Kendall nel 1915, la triiodotironina nel 1952 

da Gross e Pitt



Embriologia ed ontogenesi

La filogenesi, embriogenesi ed alcuni aspetti della 

funzione tiroidea sono strettamente interconnessi 

con il tratto gastrointestinale

(3,5 – 4 mm)

Questo peduncolo allungandosi formerà il dotto 

tireoglosso che nel corso dello sviluppo andrà a 

dissolversi frammentandosi circa due mesi dopo il 

concepimento. La formazione dei follicoli tiroidei 

inizia alla 8 settimana ed essi contengono colloide 

dalla 12 settimana.



Nel punto di origine del dotto tireoglosso resta una 

piccola fossetta alla giunzione del terzo mediale e 

posteriore della lingua il foramen caecum.

Le cellule della parte inferiore del dotto si 

differenziano in tessuto tiroideo formando il 

lobo piramidale della ghiandola

Da un punto di vista funzionale le cellule 

acquisiscono la capacità di formare 

tireoglobulina al 29 giorno di gestazione 

mentre la capacità di concentrare iodio e 

sintetizzare tiroxina iniziano verso la 11 

settimana in modo TSH-indipendente. La 

organizzazione del feed-back HPT si 

verifica intorno alla 26 sett di gravidanza



Ormoni tiroidei ed unità fetoplacentare dalla 12a sett di 
gravidanza sino alla nascita



Principali sedi di 
tessuto tiroideo 

ectopico per errori di 
riassorbimento del 

dotto
tireoglosso









NELL’ADULTO GLI ORMONI TIROIDEI

REGOLANO I PROCESSI METABOLICI

ESSENZIALI PER LA NORMALE

CRESCITA E SVILUPPO. L’EQUILIBRIO

FUNZIONALE TIROIDEO SI CORRELA

CON IL PESO CORPOREO E LA SPESA

ENERGETICA



NEURONI PARVALBUMINERGICI 

dell’ipotalamo anteriore sono 

direttamente legati alla 

regolazione della funzione 

cardiovascolare, incluso il battito 

cardiaco, la pressione arteriosa e 

la temperatura corporea



NUCLEO PARAVENTRICOLARE 

la leptina, prodotta dal tessuto 

adiposo periferico esercita a 

questo livello una reazione di 

feedback e stimola trasduttori ed 

attivatori della trascrizione (STAT3 

e STAT3-P) che direttamente 

stimolano la espressione di TRH. 

La leptina inoltre stimola in via 

indiretta il TRH a livello del nucleo 

arcuato inibendo il neuropeptide Y 

e le agouti proteins, stimolando 

POMC. Il peptide αMSH generato 

da POMC attiva CREB nei neuroni 

TRH 



NUCLEO VENTROMEDIALE 

dell’ipotalamo (VMH) 

l’ipertiroidismo od il trattamento 

con T3 stimola de novo la sintesi di 

acidi grassi che inibiscono la 

fosforilazione di AMPK ed 

incrementano la attività sintasica

degli acidi grassi (FAS) con 

conseguente attivazione del 

tessuto adiposo brown (BAT)  



BAT

Il signaling adrenergico attraverso 

i recettori βadrenergici stimola la 

espressione del gene UCP1, la 

attività Deiodinasica 2 attraverso 

deubiquitinazione e promuove 

termogenesi e perdita di peso 



WAT (white adipose tissue)

Segnali del sistema nervoso 

simpatico via recettori adrenergici 

β1 e β2 stimolano la lipolisi nel 

WAT . A questo livello T3 stimola la 

produzione locale di norepinefrina 

(NE), incrementa la lipolisi e 

riduce il grasso



La omeostasi lipidica nel fegato è regolata in modo coordinato dalla 

azione diretta di T3 e dalla azione indiretta di cross-talk con vari 

recettori nucleari attivati dai nutrienti

HMG-CoA reductasi : un enzima coinvolto nella sintesi del 

colesterolo

LDL-R low density lipoprotein receptor

CYP7a1 enzyma rate-limiting nella sintesi degli acidi biliari

ACC1 acetil CoA carbossilasi

FAS sintasi acidi grassi

CPT1α trasporta acidi grassi a catena lunga nei mitocondri per la 

ossidazione



MUSCOLO

Forkhead box O3 induce la 

espressione di D2, incrementa la 

disponibilità locale di T3 e 

promuovendo l’espressione di 

geni target per T3



PANCREAS

T3 e T3R sono indispensabili per il 

normale sviluppo e funzione 

pancreatica. Nel modello murino TR e 

D2 sono attivati durante le fasi di 

sviluppo

MAFA : v-maf muscoloaponeurotic

fibrosarcoma oncogene homolog A



AZIONE BIOLOGICA DEGLI ORMONI 

TIROIDEI



AZIONE BIOLOGICA DEGLI ORMONI 

TIROIDEI

• Recettori per gli ormoni tiroidei
Membri di una famiglia di fattori di trascrizione nucleari 

la cui struttura include un motivo N-ter per il legame del 

DNA ed una porzione C-ter che media le interazioni con 

ligando coattivatori e co-repressori  

TRα

TRβ

RXR

Mullur Phys Rev Vol 94 Apr 2014



AZIONE BIOLOGICA DEGLI ORMONI 

TIROIDEI

• Deiodinasi
L’azione intracellulare degli ormoni tiroidei è regolata 

dalla quantità locale di T3 disponibile, a sua volta 

modulata in modo dinamico dagli enzimi deiodinasi



Ruolo di D2 nel feedback a livello 
della cellula tireotropa

TRs

T3

Ubiquitine



Struttura del gene che codifica per la catena beta del 
TSH e mutazioni riscontrate in pazienti affetti da 

ipotiroidismo congenito centrale



AZIONE BIOLOGICA DEGLI ORMONI 

TIROIDEI

• Trasportatori intracellulari
E’ dimostrata l’importanza del trasporto attivo degli

ormoni tiroidei sulla cellula bersaglio. Questo trasporto

avviene grazie a famiglie di neurotrasportatori

monocarbossilati e ioni organici

ALLAN-HERNDON-DUDLEY SYNDROME



AZIONE BIOLOGICA DEGLI ORMONI 

TIROIDEI

• Azioni non-genomiche
L’azione degli ormoni tiroidei non è limitata al legame

con i loro recettori nucleari ma si estende ad azioni non

genomiche esercitate attraverso la interazione con

recettori di membrana integrinici e con effetti che si

espletano nel citoplasma che modulano le attività di

trasduzione del segnale



Siti di azione degli ormoni tiroidei nella regolazione del metabolismo



RESISTANCE TO THYROID HORMONES
Metabolic manifestations







Disponibilità e 
trasporto dello iodio



Fonti nutrizionali di apporto dello 
iodio (µg/24ore)

• Grano 78

• Carne 31

• Vegetali 20

• Desserts 20

• Uova 10

• Alimenti misti 26

............................................................

Sale iodato 380

Amiodarone (200 mg) 75,000

100-150 µg/24ore ....500



Disponibilità tiroidea di iodio

Elevata

Ipertiroidismo
Patologia tiroidea autoimmune

Carcinoma della tiroide

Bassa

Ipotiroidismo
Ritardo mentale

Gozzo



cinetica dello ioduro I-

Livelli nel plasma 10 µg/L

Clearance tra 40 e 60 mL/plasma/min : - ipotiroidismo / + ipertiroidismo

17 ml/min





blood

colloid

TPO



Iodinazione della hTG

A B

Siti per T4

Sito per T3



Ipotiroidismo 



Cause di ipotiroidismo

• Tiroidite cronica autoimmune (fattori di rischio: storia familiare di tiroidite 
cronica autoimmune, storia personale o familiare di patologie autoimmuni, 
sindrome di Down, sindrome di Turner)

• Persistente incremento dei valori di TSH nella tiroidite subacuta, tiroidite 
postpartum, tiroidite dolorosa

• Emitiroidectomia, chirurgia del collo, terapia radiometabolica, terapia radiante

• Farmaci : amiodarone, farmaci per contrasto radiologico, litio, citochine –
interferonealfa – aminoglutetimide, etionamide, sulfonamidi e sulfaniluree

• Non adeguata terapia per ipotiroidismo clinico : assorbimento del farmaco, 
interazione con assunzione di ferro, calcio carbonato, dietary soy, fiber, fenitoina, 
carbamazepina, fenobarbitale)

• Infiltrazioni tiroidee da amiloidosi, sarcoidosi, emocromatosi, tiroidite di 
Riedel, cistinosi, AIDS, linfoma primitivo della tiroide 

• Ipotiroidismo centrale 

• Mutazioni del recettore per il TSH 



GOZZO TIROIDEO



Etiopatogenesi

 Autoimmune (ABTG e TPO)
 Malattia di Flajani-Graves-Basedow
 Tiroidite autoimmune di Hashimoto
 Tiroidite algica febbrile
 Carenza di iodio
 Contatto ripetuto con gozzigeni
 Esposizione a radiazioni
 Deposito di sostanza amiloide



Gozzo tiroideo colloido-cistico “plongeant” 

(sezioni coronali)



Sintomatologia

 Progressivo lento sviluppo di una massa a
livello del collo

 Episodi di tachicardia, ansia ed
ipersudorazione

 Disfagia
 Tosse
 Improvviso aumento della iperplasia in
particolare nel gozzo multinodulare

 Contatto ripetuto con gozzigeni
 Episodi di cefalea
 Alterazioni del tono della voce



Ipertiroidismo 



AB antiTSHR



hNIS gene

► ◄3Kb

T354P

NIS expression

▲ Grave’s Basedow

Adenoma tossico

..........................................

▼ Noduli follicolari

Carcinomi



Sintomatologia

 Perdita di peso
 Intolleranza al calore
 Ipersudorazione
 Palpitazioni e tachicardia
 Labilità emotiva
 Scarsa concentrazione e disturbi della memoria
 Ipermotilità intestinale e diarrea
 Prurito
 Debolezza muscolare
 Disordini mestruali
 Ejaculazione precoce



Oftalmopatia basedowiana

 Dolore del bulbo oculare
 Lacrimazione eccessiva
 Arrossamento della sclera
 Diplopia ed altre alterazioni della vista causate da
alterazioni dei muscoli oculari esterni

 Ridotta acuità visiva per compressione del nervo
ottico

 Perdita della percezione dei colori
 Aumento alla RM orbitaria del segnale correlato al
grasso retrobulbare



Nodulo tiroideo



INCIDENZA

Nodulo clinicamente apparente

6.4%

1.5%

Il 4-7% della popolazione adulta presenta un nodulo tiroideo
palpabile. 1 su 20 di questi è maligno (2-4 ogni 100.000
persone/anno corrispondenti all’1% di tutti i tumori)

80% noduli colloidi, 
cisti, tiroiditi

10-15% noduli 
follicolari

5% neoplasie

Nodulo clinicamente 

nascosto

• In differenti studi ecografici il 50% di 

soggetti negativi all’esame clinico sono 

affetti da almeno un nodulo della 

tiroide (Hegedus L. NEJM 2004)

• In differenti studi autoptici il 37-57% di 

soggetti presenta noduli della tiroide (Rice 
CO Arch Surg 1932)

• In pazienti con un singolo nodulo il 20-

48% ne presenta altri all’esame 

ecografico (TAN GH Ann Intern Med
1984)



Linfoadenopatia reattiva

Gozzo colloido-cistico

Vascolarizzazione 
ghiandolare aumentata 



Le principali preoccupazioni del clinico nel 

rilievo occasionale o evidente di un 

nodulo tiroideo sono:

1. Se esso sia o no una neoplasia e nel 

caso lo fosse se essa sia pericolosa o no 

per la vita.

2. Se esso può provocare disfunzione 

tiroidea



Rilievi clinici che suggeriscono la diagnosi di 

carcinoma della tiroide in pazienti eutiroidei

con nodulo solitario

Elevato sospetto

1. Storia familiare di carcinoma midollare della tiroide o di neoplasia 

endocrina multipla

2. Nodulo molto fisso alla palpazione che non è mobile rispetto alle 

strutture adiacenti

3. Paralisi delle corde vocali

4. Linfoadenopatia regionale

5. Metastasi a distanza

Moderato sospetto

1. Età maggiore di 20 e minore di 70 anni

2. Sesso maschile 

3. Storia di irradiazione della testa e del collo

4. Nodulo superiore a 4 cm di diametro

5. Sintomi di compressione, inclusa disfagia, disfonia, raucedine, dispnea 

e tosse



ESAMI DIAGNOSTICI NECESSARI NELLA 

EVIDENZA DI UN NODULO TIROIDEO

• TSH ed FT4

• AB TPO ED ABTG

• CALCITONINA SIERICA



EVIDENZA DI

TSH plasmatico

normale soppresso

Nodulo 
Ipercaptante

Osservazione
ogni 6 mesi

SCINTIGRAFIA

Trattamento
131I

Maligno
5%

Sospetto
10%

Benigno
70%

ND
15%

Chirurgia

ECO

Follow-up

FNAC



IMAGING

1

Scintigrafia

I123

I131

Technezio-pertecnetato99m



INDICAZIONI ALLA ESECUZIONE DI UN 

AGOASPIRATO ECOGUIDATO (FNAC)

• LESIONE SINGOLA DI ≥ 1 CM NEL SUO DIAMETRO

MAGGIORE

• NODULO PRECEDENTEMENTE OSSERVATO CHE

E’ INCREMENTATO NEL VOLUME PIU’ DEL 20%

• IN CASO DI FATTORI DI RISCHIO ELEVATI DOPO

OSSERVAZIONE OGNI 4 MESI

• EVIDENZA DI LINFOMEGALIA LATEROCERVICALE

SOSPETTA OD ELEVATI LIVELLI DI CALCITONINA



Sottomandibolari

Sottomentonieri

Giugulari superiori

Spinali anteriori

Giugulari medi

Giugulari inferiori

Linfonodi dell’accesso spinale

medi ed inferiori

Linfonodi del comparto centrale

Prelaringei

Pretracheali

Laterotracheali (ricorrenziali)

Mediastinici anterosuperiori



FNAC
Citologia diagnostica

Nodulo benigno

Tiroidite di Hashimoto

Carcinoma papillifero

Carcinoma anaplastico



Tir 1 (THY1)

• Cellularità inadeguata

• Assenza di cellule follicolari

• Evidenza di errori nella fissazione del vetrino o nella

sua conservazione

la citoaspirazione eco-guidata viene in questo caso
definita non diagnostica per il poco materiale
citologico a disposizione. Viene in questo caso entro
tre/sei mesi stabilita la possibilità di ripetere la FNAC.
Noduli cistici o solidi che ripetutamente portano ad
agoaspirato non diagnostico necessitano di una
stretta osservazione clinica (ogni tre mesi) o di terapia
chirurgica



Tir 2 (THY2)

Lesione citologicamente benigna, in questo caso non sono necessari ulteriori
studi siagnostici. In caso di paziente affetto da gozzo multinodulare necessario
non soffermarsi al controllo citologico del nodulo dominante ma, in base alle
caratteristiche ultrasonografiche, studiare attentamente tutti i noduli con
caratteristiche sospette. Esiste un 5% di possibilità di FNAC falsamente
negativo. In caso di aumento del volume del nodulo >20% eseguire una nuova
citoaspirazione per ulteriore verifica citologica.

Gozzo colloide : ampie cavità follicolari
delimitate da tireociti appiattiti, conteneti
abbondante colloide – sagome di cristalli di
colesterina indicative di pregressa emorragia

Citologia di gozzo nodulare : cellule con alterazioni
regressive, gli elementi sono marcatamente
dismetrici e polimorfi, prevalentemente fusati,
talora plurinucleati . Il rapporto nucleo citoplasma
appare conservato



Tir 3 (THY3)                  TIR3 A / TIR3 B 

Sospetto citologico di neoplasia follicolare e definisce una analisi del citoaspirato
citologicamente indeterminata che, nel sospetto di carcinoma follicolare o
neoplasia a cellule di Hurthle deve essere sottoposta a terapia chirurgica per la
verifica istologica. Al momento attuale possibile ottenere ulteriori informazioni
attraverso esame elastografico. La tecnica dell'elastografia a ultrasuoni aggiunge
informazioni nel differenziare i noduli benigni dai maligni con una sensibilità
dell'85% e una specificità del 94%. Associata ad altri strumenti diagnostici,
l'elastografia è utile nel caso di FNAC Tir3. Al momento attuale l’uso di specifici
marcatori molecolari non migliora l’accuratezza diagnostica di una citologia Tir3
anche se la positività alla Galactina 3 decisamente depone per sottoporre il
paziente a terapia chirurgica.

Adenoma follicolare, varietà ossifila : 
ricca cellularità, oncociti con marcate 

dismetrie, rare zolle di colloide



Tir 4 (THY4)

Sospetto citologico di neoplasia follicolare e definisce una analisi del citoaspirato
che è sospetta di carcinoma differenziato della tiroide. L’indirizzo deve essere
chirurgico per la conferma



Tir 5 (THY5)

Forte sospetto citologico di neoplasia follicolare molto probabile la presenza di
carcinoma differenziato della tiroide. L’indirizzo deve essere chirurgico per la
conferma



Tireocita

Normale

PTC

FTC

Carcinoma

Anaplastico

Ret/PTCs

TRKs

BRAF

Ras

PTEN

b-catenina

p53

p53

b-catenina

Alterazioni genetiche nella patogenesi dei tumori della tiroide

Micro-

carcinoma

Adenoma

Follicolare

PAX8-PPARg

Met

Ras

Xing M. Gene Methylation in thyroid tumorigenesis.  Endocrinology 148:948-953, 2007

Fagin JA. Branded from the start-distinct oncogenic initiating event may determine tumor fate in the thyroid. Mol Endocrinol 16:903-911, 2002



Oncogeni e Geni tumore soppressivi nelle neoplasie tiroidee

Neoplasie Anomalia genica Anomalie geniche di 

incerta importanza

Nodulo funzionalmente autonomo

Mutazione attivante il TSH-R o 
Mutazione Gsα che diminuidce la 
attività GTPasica

Nodulo colloide Nodulo monoclonale?

Adenoma follicolare Mutazioni del protoncogene  RAS Overespressione di c-myc e c-fos

Anormalità di PTEN

Carcinoma papillifero Riarrangiamento di RET 
(RET/PTC) – riarrangiamento di 
NTRK1 (TRK) Mutazione attivante 
BRAF (V599E)

Ipermetilazione RASSF1A tumor
suppression gene

Carcinoma follicolare Fusione PAX8-PPAR gamma

Mutazioni attivanti RAS

Frequenti sequenze tumore-
specifiche LOH nel genoma

Carcinola anaplastico Mutazioni attivanti P53 tumor 
suppression gene

Carcinoma midollare Mutazioni attivanti RET



ATA Algorithm for evaluation and management of patients with thyroid nodules

167 GEC
IIC for galactin-3 and HBME



ATA nodule ultrasonography pattern



Pattern Ultrasonografici, rischio di malignità e indirizzo verso lo studio citologico









GESTIONE del carcinoma DIFFERENZIATO

della tiroide

1
CHIRURGIA

TIROIDECTOMIA TOTALE
2

RADIOIODIO
• CITOTOSSICITA’ CAUSATA DA RADIAZIONI BETA:

A
ABLAZIONE DEL RESIDUO CHIRURGICO

B
TRATTAMENTO DELLE RECIDIVE

• IMAGING PER DOCUMENTARE LA RECIVA
3

TERAPIA SOPPRESSIVA

131I

29mCi(1073 MBq)

se < 3cm

100mCi (3700 

MBq)
131I

2-5mCi(74/185MBq)

131I

150mCi(5550 

MBq)

150/200 mCi 

(5550-7400 MBq)





“Carcinoma scarsamente differenziato

(calcitonina -, cromogranina -, galectina -/+,

sinaptofisina +/-, TTF-1, tireoglobulina +) con

interessamento della capsula d’organo, con iniziale

coinvolgimento dei tessuti molli peritiroidei, con

estensione a ridosso del margine di exeresi

chirurgica che appare tuttavia indenne (pT3).

Associato a quadro di iperplasia nodulare multipla

della tiroide con aree microfollicolari.”





Rilievo precoce di recidiva della malattia

•Esame clinico ed ecotomografico
•Radiografia del torace e delle ossa
•Determinazione della tireoglobulina
•Scintigrafia con iodio e captazione 
total body
•TAC/RMN
•PET


