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E N D O C R I N O LO G I A

di Antonella Cortese

CARDIOLOGIA

Da quest'anno
anche in Italia
i «super farmaci»
anti-colesterolo

I n Italia, ogni anno, per ma-
lattie cardiovascolari muoio-
no più 224.000 persone: di
queste, poco meno di 50.000

sono imputabili al mancato control-
lo del colesterolo.
Su oltre un milione di pazienti più
ad alto rischio, più di 8 su 10 hanno
valori di colesterolo superiori a
quelli delle linee guida europee. Un
problema che, proprio con l'inizio
di quest'anno, potrebbe ridursi gra-
zie all’arrivo di farmaci innovativi,
in grado di controllare i livelli di
colesterolo troppo alti anche nei
pazienti che non riescono a farlo
con le statine.
È quanto emerso dal congresso del-
la Sic, la Società italiana di car-
diologia, nel corso del quale sono
state annunciate le due nuove mo-
lecole disponibili in Italia dal 2021
grazie alla loro efficacia registrata
in due studi già pubblicati sul New
England Journal of Medicine.
Un farmaco, infatti, basato su pic-
coli Rna interferenti, determina la
riduzione del 54% del colesterolo
Ldl (noto come quello «cattivo»)
grazie a due iniezioni sottocutanee
l’anno e non porta alcun effetto col-
laterale su fegato e reni. L’altro è
l’acido bempedoico, che riduce di
circa il 20% l’Ldl senza portare do-
lori muscolari come invece posso-
no fare le statine.
Questi farmaci, attraverso l’i n i bi -
zione dell’Rna che l’attiva, blocca-
no la produzione di Pcsk9, una pro-
teina implicata nel trasporto e nella
distruzione dei recettori per il co-
lesterolo sulla superficie delle cel-
lule epatiche.
«La riduzione di livelli di coleste-
rolo nel sangue nei pazienti ad alto
rischio è un importante obiettivo di
salute pubblica che in futuro po-
trebbe consentire di ridurre la mor-
talità per eventi cardiovascolari sal-
vando 10.000 vite», spiegano Ciro
Indolfi, presidente Sic, e Pasquale
Perrone Filardi, presidente eletto
S ic .
«Il colesterolo rappresenta uno tra i
più importanti fattori di rischio car-
diovascolare. Tenere più basso il
livello di colesterolo “c at t ivo ” fa ri-
durre i rischi di infarto e ictus e la
conseguente mortalità», commen-
ta Indolfi.
Per Perrone Filardi, «più di un mi-
lione di italiani sono a rischio al-
tissimo di eventi cardiovascolari di
questi solo il 20% raggiunge gli
obiettivi raccomandati dalle linee
guida internazionali che hanno ab-
bassato i valori di riferimento al di
sotto 55 mg/dl».
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Gli esami per stare
tranquilli:
ecograf ia,
a g o as p i r at o
e citologia
e c o g u i d at a

I CONSIGLI DI ELISABETTA DALL'AGLIO, ENDOCRINOLOGA DELL'AZIENDA USL

Noduli alla tiroide? Nervi saldi
Quasi sempre sono benigni

Quando va asportata la tiroide
Cosa fare se l’esame citologico risulta positivo o fortemente
sospetto per carcinoma tiroideo, che rappresenta il 5-10% di tutti i
noduli? Elisabetta Dall’Aglio afferma che la risoluzione chirurgica è
spesso già la terapia. «In sempre più ampie casistiche la sorveglianza
attiva ecografica può essere presa in considerazione nei noduli
positivi o sospetti inferiori al centimetro. Nei pazienti con noduli
voluminosi maggiori di 4 centimetri, evidenza di estensione extra-
tiroidea, presenza di linfoadenopatia o metastasi a distanza, è
suggerita la tiroidectomia totale - chiarisce Dall’Aglio - In un piccolo
numero di casi, e con sempre meno frequente indicazione, si
procede poi con la terapia ablativa a base di Iodio radioattivo (131I)
somministrato per bocca. Tale terapia non è comunque una
chemioterapia classica e si basa sul principio che le cellule tiroidee
eventualmente residue, come pure eventuali micro focolai di
tumore, possano essere distrutti dallo iodio radioattivo avidamente
assunto dalle cellule stesse in particolari condizioni». In caso di
tiroidectomia totale, si può vivere senza tiroide? «Senza tiroide non
si vive, ma è pur vero che abbiamo una terapia sostitutiva ottimale
con ormone tiroideo che permette una qualità di vita assolutamente
identica alla precedente, comprese le fasi delicate della vita, come il
concepimento e le gravidanze».
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R igonfiamento tondeg-
giante alla base del collo,
sensazione di pressione
sulla trachea o sull’e so-

fago con conseguente difficoltà re-
spiratoria (dispnea) o della deglu-
tizione (disfagia)? Potrebbe essere
un nodulo tiroideo, patologia molto
frequente e solitamente silente che
colpisce fino al 65% della popola-
zione e che, nella maggior parte dei
casi, è benigna.
Ma se è silente, in che modo la
possiamo scoprire? Elisabetta Dal-
l’Aglio, endocrinologa presso la Ca-
sa della Salute Pintor - Molinetto
Ausl Parma, conferma che il riscon-
tro, spesso occasionale, è dovuto al
crescente utilizzo dell’ecografia sia
per lo studio della ghiandola tiroi-
dea sia per la valutazione delle altre
strutture del collo, per esempio a
mezzo di tomografia e risonanza
ma gnetica.

Perché risulta molto importante
inda gare?
«L’obiettivo principale nella gestio-
ne dei noduli tiroidei è di identi-
ficare quel piccolo sottogruppo che
nasconde un tumore tiroideo cli-
nicamente significativo (5-10%),
che causa sintomi da compressione
(5%) o che evolve verso una disfun-
zione tiroidea (5%) - spiega Dall’A-
glio - Informazioni rilevanti sono
genere, età, crescita del nodulo, ir-
radiazione a livello del collo, storia
familiare di tireopatia e la presenza
di sintomi quali sensazione di tu-
mefazione in sede cervicale ante-
riore, disfagia, dispnea, disfonia
(voce roca o alterna) e dolore».

Come si procede in questi casi?
«La gran parte dei noduli tiroidei
viene diagnosticata mediante eco-
grafia tiroidea, che permette una
stratificazione iniziale del rischio
tumorale e l’eventuale necessità di
eseguire un agoaspirato tiroideo
(FNA). Il referto di un’ecografia ti-
roidea dovrebbe includere la descri-
zione del tessuto tiroideo, la loca-
lizzazione del nodulo, la grandezza
(3 dimensioni), le caratteristiche
ecografiche e una valutazione dei
linfonodi del collo. Diverse società
scientifiche hanno sviluppato dei si-
stemi di classificazione dei noduli
tiroidei in base alle caratteristiche
ecografiche definendo dei criteri
dimensionali per eseguire l’a goa-
spirato. In tutti i pazienti andrebbe
valutata la funzione tiroidea al fine
di escludere i noduli iperfunzionan-
ti e, facoltativamente, la calcitonina
per identificare un carcinoma mi-
dollare in uno stadio più precoce».

E se il nodulo appare ecografica-
mente sospetto?
«In quel caso il paziente viene in-
dirizzato alla procedura di citologia
ecoguidata che a Parma viene svol-
ta in sede ospedaliera con la com-
presenza di endocrinologo di rife-
rimento e di anatomo-patologo. Il
materiale citologico ottenuto con
una procedura minimamente inva-
siva e sostanzialmente priva di ri-
schi, se eseguita da personale

esperto, viene allestito direttamen-
te e valutato in tempo reale. Nella
maggior parte dei casi la risposta
viene quindi consegnata subito al
paziente, che non dovrà attendere
giorni come in passato, con ridu-
zione del carico di ansia e della
necessità di ulteriori spostamen-
ti».

In che modo possiamo tenere sotto
controllo i noduli?

«Per fortuna, più del 90% dei noduli
tiroidei non sono clinicamente si-
gnificativi, poiché sono ecografica-
mente non sospetti o citologica-
mente benigni. La classificazione
ecografica del rischio di malignità
permette di definire in quali noduli
eseguire l’agoaspirato, ma anche
frequenza e modalità dei controlli
periodici. Pur avendo i noduli ci-
tologicamente benigni e un rischio
di falsi negativi molto basso (in-
feriore al 3%), è tuttavia consiglia-
bile ripetere l’agoaspirato entro 12
mesi in caso di caratteristiche eco-
grafiche di sospetto e dopo 12-24
mesi in caso di rischio ecografico
da basso a intermedio, in accordo
con le linee guida. E’ raccom an-
dabile una rivalutazione ecografica
dopo 6-12 mesi nei noduli sospetti,
12-24 per i noduli a rischio bas-
so-intermedio e almeno 24 mesi
per i noduli a rischio molto basso».

I noduli vanno trattati?
«Una volta esclusa la malignità del-
le lesioni e la presenza di un’alt e-
rata funzione tiroidea e/o di segni e
sintomi da compressione, non vi è
necessità di trattare i noduli tiroi-
dei. Non è raccomandato l’i mpie go
routinario della terapia soppressi-
va, poiché non esistono in lettera-
tura chiare evidenze scientifiche
circa la sua efficacia. Diverse te-
rapie mini-invasive (ablazione, cioè
rimozione percutanea con etanolo,
radiofrequenza, laser, ablazione
con micro-onde ed ultrasuoni mi-
rati ad alta intensità) sono state
proposte per il trattamento dei no-
duli benigni con disturbi da com-
pressione o che aumentano di vo-
lume, con una buona efficacia e
sicurezza. In caso di indicazione
chirurgica, la lobectomia, cioè l’a-
sportazione del nodulo, permette
di avere una diagnosi istologica e
l’asportazione del tumore con un
ridotto rischio di complicanze ri-
spetto alla tiroidectomia totale.
Q uest’ultima può essere presa in
considerazione in presenza di no-
duli bilaterali».
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Elisabetta Dall'Aglio
endocrinologa presso la Casa della
Salute Pintor - Molinetto Ausl Parma
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