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innovazione

Termoablazione della tiroide
La termoablazione a radiofrequenza è una tecnica innovativa che permette, sotto guida ecografica, di trasmettere onde 
a radiofrequenza attraverso aghi specifici introdotti all'interno delle lesioni. Le onde a contatto con i tessuti sviluppano 
calore e consentono risultati soddisfacenti in termini di necrosi e di diminuzione volumetrica delle lesioni stesse.

Abbiamo intervistato il Dott. Salvatore Mazzeo, specialista in Endocrinologia e Radiologia.

Cosa significa e in cosa consiste la 
termoablazione?  
La termoblazione consiste nella 
distruzione di tessuti neoplastici 
mediante induzione di un aumento 
di temperatura locale (> 60%) e ciò 
avviene per la conversione dell’energia 
di un’onda elettromagnetica (Laser, 
Radiofrequenza, Microonde), prodotta 
da un generatore, in calore. L’azione 
terapeutica si esplica grazie all’utilizzo 
di aghi di vario calibro e lunghezza, 
provvisti di un circuito di raffreddamento 
interno, che vengono introdotti nella 
lesione utilizzando come sistema 
di guida l’ecografia o la tomografia 
computerizzata. 

A quali patologie può essere applicata? 
La termoablazione è una terapia 
largamente utilizzata con successo 
da oltre 10 anni nel trattamento delle 
malattie maligne, in particolare del 
fegato e del polmone e in alcuni casi 
di lesioni benigne dell’osso (osteoma 
osteoide). Più recentemente, grazie alla 

possibilità di poter disporre di macchine 
a “radiofrequenza” e di aghi dedicati, 
tale terapia è stata estesa alla patologia 
nodulare benigna della tiroide e, in casi 
selezionati, anche alle lesioni maligne. 

In particolare per i noduli tiroidei, 
qual è l’obiettivo di questo particolare 
trattamento?  
L’obiettivo della termoablazione della 
patologia nodulare della tiroide è 
quello di determinare la necrosi (morte 
cellulare) della lesione, che potrà essere 
completa o parziale a seconda dei casi, 
a cui segue nel tempo la sua riduzione 
volumetrica (citoriduzione). In caso di 
“accertata” patologia nodulare “benigna” 
la termoablazione è in genere riservata 
a quei casi con lesioni di medie ( > 3 
cm) o grandi dimensioni (> 4cm). Le 
principali indicazioni del trattamento 
sono riassunte nella Tabella 1. 

Come avviene il trattamento di 
termoablazione?  
La termoablazione della tiroide può 

essere effettuata in regime di Day 
Hospital o mediante ospedalizzazione 
del paziente, come avviene in Casa di 
Cura San Rossore.  
Il trattamento deve essere eseguito in 
ambiente dedicato quale un servizio di 
radiologia interventistica attrezzata con 
sistemi di monitoraggio dei parametri 
vitali del paziente o in alternativa in sala 
operatoria.  
Gli esami emato-chimici, l’ECG e la 
visita anestesiologica rappresentano 
in genere la normale valutazione 
preintervento del paziente. Il 
trattamento è preceduto da un controllo 
ecografico con mezzo di contrasto (mdc) 
di II generazione, pressochè innocuo, 
finalizzato alla valutazione del grado di 
vascolarizzazione del tessuto vitale e 
alla definizione di eventuali aree fluide 
presenti nel contesto dei noduli. Viene 
eseguita una generosa anestesia locale 
e, sotto assistenza anestesiologica, 
si esegue una sedazione cosciente 
del paziente al fine di limitare la 
dolorabilità locale durante il trattamento. 
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PRINCIPALI INDICAZIONI DEL 
TRATTAMENTO TERMOABLATIVO 

DEI NODULI TIROIDEI

• Gozzo nodulare “sintomatico” 
escluso dalla chirurgia per la 
presenza di comorbilità che 
controindicano l’intervento;

• Gozzo nodulare di grandi 
dimensioni in cui quali 
l’intervento chirurgico non 
è attuabile per la marcata 
compressione tracheale 
da parte del gozzo stesso 
che impedisce l’intubazione 
tracheale. In tali casi la 
riduzione volumetrica indotta 
dalla termoablazione può 
permettere in un tempo 
successivo l’intervento stesso;

• Pazienti già sottoposti 
ad intervento chirurgico 
di tiroidectomia parziale 
(monolaterale o subtotale) che 
hanno sviluppato nel tempo 
una recidiva del gozzo; 

• Macronoduli benigni sintomatici 
o che determinano un danno 
estetico (deformazione del 
collo);

• Noduli tiroidei iperfunzionanti 
(adenoma tossico di Plummer), 
in alternativa alla terapia 
radiometabolica ed alla 
chirurgia;

• Pazienti affetti da patologia 
nodulare che rifiutano 
l’intervento chirurgico;

• Pazienti giovani portatori di 
nodulo unico di medie dimensioni 
in atteggiamento evolutivo 
volumetrico della lesione; 

• Pazienti con patologia maligna 
che hanno sviluppato una 
recidiva neoplastica a livello 
del collo, non responsiva ai 
trattamenti convenzionali 
(iodioterapia, radioterapia, 
chemioterapia, etc).

Le condizioni del paziente vengono 
monitorizzate per un tempo adeguato (in 
genere circa 2 ore), quindi controllato 
con ecografia del collo e, in caso di 
reperti negativi per complicanze locali, 
riportato in corsia. La dimissione è 
in genere prevista la sera stessa o la 
mattina seguente. 

Quali sono i vantaggi rispetto alla 
terapia farmacologica?  
Trattandosi di un trattamento indicato 
nelle condizioni di patologia nodulare 
di medie o grandi dimensioni, in questi 
casi l’effetto farmacologico esercitato 
dalla terapia medica, in particolare 
la somministrazione cronica orale di 
L.Tiroxina (Eutirox), ha scarsa efficacia 
in termini di controllo dimensionale. 
Essa inoltre non trova indicazioni 
nei pazienti con funzionalità tiroidea 
regolare e di età più avanzata (> 
60 anni). In casi particolari, quali 
adenomatosi di Plummer, patologia 
quasi sempre benigna, con (forma 
tossica) o senza ipertiroidismo (forma 
pre-tossica), la terapia medica, indicata 
nelle forme “tossiche”, ha solo un 
ruolo palliativo e la stessa terapia 

Quest’ultimo viene effettuato mediante 
introduzione, sotto guida ecografica, di 
un ago di calibro adeguato, collegato 
all’apparecchiatura erogatrice della 
radiofrequenza, al cui interno circola 
una soluzione fisiologica refrigerata 
che permette di mantenere l’ago ad 
una temperatura bassa e costante.  
L’operatore, mediante introduzioni 
multiple, guida l’ago punto per punto 
all’interno del nodulo.  
Durante il trattamento un collaboratore 
informa costantemente il medico 
operatore di vari parametri che 
la macchina fornisce in tempo 
reale (temperatura, impedenza, 
etc), utili per monitorare l’effetto 
ablativo e la comparsa di eventuale 
carbonizzazione. L’entità della 
necrosi indotta durante e alla fine del 
trattamento viene valutata mediante 
ecografia con mdc; l’ablazione verrà 
pertanto terminata in presenza di una 
soddisfacente devascolarizzazione 
della lesione. Dopo il trattamento 
viene effettuata una terapia locale 
(ghiaccio secco) al fine controllare la 
lieve soffusione ematica e l’edema dei 
tessuti superficiali.  
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radiometabolica, considerata quella 
di scelta, è fortemente gravata dal 
frequente ipotiroidismo a distanza 
in rapporto al danno esercitato 
dal radiofarmaco sul parenchima 
tiroideo sano. Del resto la stessa 
terapia non è indicata nelle donne 
giovani o in presenza di adenomi di 
grosse dimensioni che impongono 
l’utilizzo di dosi elevate di radioiodio 
con conseguenti problematiche 
radioprotezionistiche. 

E rispetto alla terapia chirurgica? 
Nella patologia nodulare della tiroide la 
chirurgia è considerata il “gold standard” 
in quanto risolutiva e, in mani esperte, 
a basso rischio. La termoablazione non 
va considerata pertanto in concorrenza 
o sostitutiva della chirurgia, che resta la 
prima scelta terapeutica.  
Ma tenendo conto dell’elevata incidenza 
della patologia nodulare della tiroide 
nella popolazione, specie dopo i 50 
anni, la termoablazione va considerata 
come una valida opzione terapeutica 
in casi selezionati da specialisti 
endocrinologici, meglio se esperti di 
ecografia del collo. Discorso diverso per 
la patologia neoplastica maligna dove la 
termoablazione ha un ruolo di nicchia e 
limitato a casi del tutto particolari. 

Quali sono le informazioni da 
comunicare al paziente prima di 
sottoporsi alla termoablazione?  
Prima della termoablazione il paziente 
deve essere adeguatamente informato 
sulle modalità operative, sui rischi e 
sui risultati previsti dal trattamento. 
Quest’ultimo mira alla guarigione clinica 
e alla riduzione volumetrica della lesione 
con un grado di necrosi che potrà 
essere completo o parziale e, in alcuni 
casi, richiedere un intervento frazionato. 

Esistono rischi o controindicazioni?  
Una controindicazione assoluta al 
trattamento è il grave deficit coagulativo. 
Inoltre anche i pazienti portatori di 
pace-maker e i pazienti con defibrillatore 
impiantato non possono beneficiare 
di tale terapia. L’emorragia massiva 
nella sede del trattamento è una 

innovazione

Paziente affetta da macronodulo (diametri 40x29x35mm, volume 21mL) del lobo tiroideo 
destro (A) che determina evidente deformazione del collo (B). 
Indicazione alla termoblazione con radiofrequenza: rifiuto dell’intervento chirurgico.

A

B
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complicanza del tutto rara, mentre 
una lieve soffusione dei tessuti molli 
del collo è frequente e facilmente 
gestita con terapia locale (ghiaccio). 
Il danno del nervo ricorrente, con 
conseguente disfonia, complicanza 
temibile in corso di intervento chirurgico 
(permanente nell’1.1- 2% dei casi), è 
stato riportato solo transitoriamente 
dopo termoablazione della patologia 
tiroidea benigna. Al contrario la paralisi 
del nervo ricorrente è un’evenienza 
frequente nel trattamento termoablativo 
della patologia maligna in rapporto alla 
sede frequentemente paratracheale 
della lesione stessa; ma va comunque 
tenuto conto che questi pazienti, 
nella maggior parte dei casi, sono già 
portatori di paralisi ricorrenziale per 
pregressi trattamenti chirurgici e legati 
alla malattia stessa.  
Nessun danno è stato riportato per le 
ghiandole paratiroidee, complicanza 
frequente e spesso transitoria 
dopo intervento chirurgico, ma a 
volte permanente con conseguente 
somministrazione cronica di calcio e/o 
vitamina D 

Termoablazione  
della tiroide 

segreteria prenotazioni visite mediche  

tel +39 050 586217

Lun-Ven: 09:00-13:00 / 15:00-18:30

sab: 09:00-13:00 

Dopo 6 mesi dal trattamento termoablativo il nodulo trattato presentava una riduzione 
volumetrica dell’81% ed una devascolarizzazione necrotica pressochè completa al 
controllo ecografico con mdc (C). Del tutto soddisfacente il risultato estetico, con 
scomparsa della deformazione del collo (D).

C

D


