
 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  
Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 

e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

 
 

Piano Sanitario Regionale 2012-14 
 

PDTA “Carcinoma tiroide” 
 

I tumori della tiroide sono diventati ormai oggetto di un’attenzione sempre più 

crescente da parte degli specialisti del settore. I tumori della tiroide hanno sempre 

come presentazione anatomica un nodulo. La patologia nodulare della tiroide presenta 

un’alta frequenza  rappresentando ,di fatto, la malattia endocrina più frequente, 

soprattutto nei paesi in cui maggiore è la carenza iodica. I dati più recenti 

suggeriscono che la prevalenza di tale patologia sia compresa tra il 3 ed il 7 % della 

popolazione ,mentre all’esame ultrasonografico o al riscontro autoptico essa può 

raggiungere il 50 %. La patologia nodulare della tiroide richiede quindi una diagnosi 

differenziale attenta tra noduli benigni e maligni, visto che una percentuale di noduli 

tiroidei è costituita da tumori maligni. Se l’esame citologico suggerisce la presenza di 

un carcinoma papillare della tiroide l’approccio chirurgico di scelta è la tiroidectomia 

totale effettuata da un operatore dotato di esperienza nella chirurgia della tiroide. 

La gran parte dei pazienti operati per carcinoma differenziato della tiroide ha un’alta 

probabilità di guarigione completa ed una bassa probabilità di recidiva. Tuttavia una 

percentuale di pazienti è a rischio di recidiva. L’identificazione di questi pazienti è 

fondamentale nel pianificare sia il trattamento che il follow up post-chirurgico. 

L’obiettivo del follow up è soprattutto quello di individuare e, quindi, trattare 

precocemente la persistenza o la recidiva del carcinoma ed al tempo stesso di 

individuare i pazienti liberi da malattia che necessitano di indagini meno frequenti e 

meno aggressive. Si tratta di un percorso diagnostico-terapeutico delicato, che 
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presenta costi considerevoli per le casse regionali oltre a inevitabili notevoli disagi per 

i pazienti molisani.  

Attualmente esistono alcune criticità : 

1. Necessità di un polo regionale per il follow up dei tumori della tiroide, 

individuando una struttura  dotata già di esperienza nel settore per 

omogeneizzare i percorsi terapeutici specifici e razionalizzare l’utilizzo di 

farmaci costosi come il TSH ricombinante. 

2. Necessità per i pazienti affetti da tumore della tiroide di recarsi fuori regione 

per eseguire terapia radio metabolica con difficoltà di contatto conseguenti. 

Per questi motivi è urgente predisporre un percorso regionale che: 

• limiti il ricorso a  strutture extraregionali, offrendo ai professionisti ed ai loro 

pazienti una valida, affidabile e più comoda alternativa sanitaria; 

• renda più razionale l’impiego delle risorse pubbliche, assicurando una gestione 

del follow up basata sull’omogeneità del trattamento e sull’affidabilità clinica, 

riducendo i costi economici e sociali. 

Attuazione del percorso clinico 

 

Il paziente con patologia nodulare della tiroide viene indirizzato dal MMG allo 

specialista ospedaliero o territoriale che esegue l’iter diagnostico (visita, ecografia 

tiroidea, citologia per FNAB). In presenza di una citologia positiva o sospetta il 

paziente viene indirizzato al chirurgo di riferimento per l’intervento chirurgico. Dopo 

l’intervento chirurgico di tiroidectomia in caso di riscontro di carcinoma tiroideo il 

paziente viene preso in carico dalla UOC di Campobasso per la programmazione e 

l’attuazione della eventuale terapia radiometabolica con 131Iodio e del follow up.    
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Riepilogo competenze ed attività 

 

Struttura Azione 
 

UOC Endocrinologia-Diabetologia CB coordinamento percorso, implementazione di linee 

guida, campagna di informazione sanitaria, 

gestione call-center. 

UOS Endocrinologia CB- 

UOC Endocrinologia-Diabetologia Termoli 

UOC Medicina Agnone, Isernia, Venafro 

Specialisti Endocrinologi Territoriali 

Visita specialistica 

Consulenza ai MMG 

Eco tiroide 

Agoaspirato 

Indicazione all’intervento 

Chirurgie di CB, Termoli, Larino, Isernia, 

Venafro. 

ORL di Campobasso 

Conferma indicazione all’intervento 

Intervento chirurgico 

Medicina Nucleare CB 

 

Esecuzione total body con 131-I 

UOC Endocrinologia-Diabetolologia CB 

 

Follow up ca tiroide: 

• Ecografia con elastosonografia 

• Somministrazione TSH ricombinante 

• Contatti centri extraregionali per terapia 

radiometabolica 
 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


