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INTRODUZIONE 
La diagnosi delle malattie benigne e maligne della tiroide è in costante aumento in tutte le aree geografiche del 
mondo, inclusa l’Italia. Negli ultimi anni, le maggiori Società Scientifiche hanno rilasciato Linee Guida (LG) (1,2) 
che, da un lato, raccomandano l’uso razionale e selezionato di procedure diagnostiche – in particolare 
dell’ecografia tiroidea –, scoraggiandone l’impiego a scopo di screening, e dall’altro introducono la possibilità 
della sorveglianza attiva e delle procedure di termo-ablazione nei pazienti con micro-carcinoma papillare 
(neoplasia della tiroide tanto frequente quanto solitamente poco aggressiva). 
Negli USA e in Europa è stato riportato un numero crescente di tiroidectomie totali rispetto alle tiroidectomie 
parziali nella prima decade del 2000. Nel contempo, si è riscontrata una significativa variabilità nella frequenza 
e nella tipologia di approccio chirurgico alle tireopatie in regioni diverse di uno stesso Paese, e perfino in ospedali 
di aree limitrofe, come verosimile conseguenza di opinioni divergenti riguardo al trattamento della patologia 
nodulare benigna e maligna. 
Un recente studio di popolazione (3) ha preso in esame il trend delle tiroidectomie in Italia nelle ultime due 
decadi, attraverso l’analisi delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) presenti nel nostro registro nazionale. 
 
I DATI DEL REGISTRO NAZIONALE 
Finalità dello studio 
Analisi della frequenza e del trend delle tiroidectomie eseguite in Italia dall’1/1/2001 al 31/12/2018, 
considerando tipologia della procedura (totale/parziale), indicazione all’intervento (tumori/altro), sesso, età, 
aree geografiche (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole). 
 
Risultati 
Nell’arco di tempo considerato, sono state eseguite in Italia un totale di 704 523 tiroidectomie, circa 
40000/anno: 542 000 in soggetti di sesso femminile (87.7/100mila donne, età media 52 anni) e 162 380 in 
soggetti di sesso maschile (27/100mila uomini, età media 54 anni), con un rapporto F:M=3.3:1. 
Il numero di interventi chirurgici si è ridotto progressivamente: nel sesso femminile da quasi 100/100mila 
donne negli anni 2002-2004 a 71/100mila nel 2018; nel sesso maschile non si è osservata riduzione. 
Le tiroidectomie sono state eseguite soprattutto al Centro-Sud (50% in più rispetto alle regioni del Nord). Anche 
il rapporto tra tiroidectomie totali e parziali è risultato più elevato nelle macro-aree Centro e Sud-Isole (88%) 
rispetto alle regioni del Nord (77%) ed è aumentato a livello nazionale fino al 2012, salvo stabilizzarsi negli anni 
successivi. 
Si è infine registrata una significativa riduzione del numero di interventi chirurgici per patologia benigna in 
entrambi i sessi e, maggiormente, nel sesso femminile: si è passati da 81/100mila donne operate nel 2002 a 
49/100mila nel 2018, e da 22/100mila uomini nel 2002 a 16/100mila nel 2018. Al contrario, le tiroidectomie per 
neoplasie maligne sono aumentate in entrambi i sessi, in tutte le aree geografiche fino al 2013-2014, 
raggiungendo il picco di 24.3/100mila donne e 8.6/100mila uomini e rimanendo stabili negli anni successivi. Nel 
periodo 2001-2006 rappresentavano il 20% di tutte le tiroidectomie negli uomini e il 18% nelle donne; nel 
periodo 2013-2018 le percentuali erano 31% e 38%, rispettivamente. 
 
COMMENTO 
Lo studio descrive come si è modificato l’approccio alla patologia nodulare tiroidea in Italia nel corso degli ultimi 
venti anni, e l’utilizzo delle SDO come fonte dei dati è certamente un punto di forza, in quanto permette 
un’analisi ben standardizzata. 
Il rapporto tiroidectomie/abitanti in Italia nel periodo preso in esame è simile, per entrambi i sessi, a quello degli 
Stati Uniti e della Francia, dove sono sovrapponibili al nostro Paese anche il trend a favore delle tiroidectomie 
totali in rapporto alle parziali e l’aumento degli interventi su patologie maligne rispetto a quelle benigne. 
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Quest’ultimo dato rappresenta un indicatore efficace del fatto che i pazienti con noduli tiroidei sintomatici 
vengono indirizzati sempre meno frequentemente alla chirurgia. Sebbene, infatti, dall’entrata in vigore della 
Legge 21/3/2005 la condizione di iodo-carenza in Italia sia migliorata e la prevalenza del gozzo si sia ridotta, 
tuttavia ciò non spiega da solo né la riduzione degli interventi chirurgici nei pazienti con tireopatia benigna, né 
il numero considerevolmente superiore di tiroidectomie eseguite al Sud rispetto alle regioni del Nord. Giova 
evidenziare, a questo riguardo, il ruolo delle procedure mini-invasive di termo-ablazione, introdotte da oltre un 
decennio nel trattamento dei noduli tiroidei benigni, con e senza autonomia funzionale. 
Occorre altresì sottolineare che – come confermato in una recente revisione sistematica con metanalisi (4) – le 
procedure di termo-ablazione sono destinate a offrire un contributo rilevante anche nella terapia del micro-
carcinoma, essendo incluse dalle LG vigenti – più “conservative” rispetto a quelle del passato – tra le opzioni 
alternative alla chirurgia assieme alla sorveglianza attiva. Alle indicazioni delle attuali LG in tema di neoplasie 
tiroidee differenziate può attribuirsi, infine, il contenimento della crescita del rapporto tiroidectomie 
totali/parziali negli ultimi anni, il quale è invece costantemente cresciuto nel periodo 2001-2012. 
Ciò detto, non è difficile ipotizzare che nel prossimo futuro, con la necessaria collaborazione tra endocrinologo 
e chirurgo, si verificherà un’ulteriore contrazione del numero di tiroidectomie a favore di opzioni non 
chirurgiche. 
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