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In cosa consiste la visita endocrino chirurgica?

La visita endocrinochirurgica consiste in un 
analisi approfondita della regione del collo che 
viene effettuata dal Chirurgo. La procedura è 
indolore e consiste nell’esame obiettivo del 
collo a cui segue sempre l’esame ecografico.

Questa visita ha l’obiettivo di escludere 
malattie a carico della tiroide e delle paratiroidi 
ed eventuali linfoadenopatie associate.

Sovente la visita da sola non basta ed 
è necessario ricorrere ad altre indagini 
diagnostiche quali ad esempio l’agoaspirato 

ecoguidato dell’eventuale nodo tiroideo qualora l’ecografia ne ponga 
indicazione. La visita ha la durata di circa 30 minuti e non richiede una 
preparazione iniziale.

Dati recenti (seppur non riferiti specificamente al nostro territorio) indicano 
che la prevalenza di patologia nodulare della tiroide di rilievo palpatorio 
è compresa fra il 3 e il 7% della popolazione. Questo dato aumenta 
enormemente con l’impiego dell’ecografia.

La patologia nodulare tiroidea può essere neoplastica o non neoplastica.

Quest’ultima è rappresentata per lo più da:

1) gozzo non tossico (che può manifestarsi con aspetto sia pluri che 
uninodulare);

2) cisti semplici;

3) cisti emorragiche (generalmente si tratta di nodi colloido-cistici nel cui 
ambito si verificano fenomeni emorragici, anche se occasionalmente 
possono presentarsi in questo modo i carcinomi papillari);

4) tiroiditi

Il principale problema clinico dei nodi tiroidei è la differenziazione tra 
patologia neoplastica e non. Mentre i nodi tiroidei sono nell’insieme 
piuttosto frequenti, la percentuale di quelli che risultano maligni è 
relativamente esigua, anche se viene riportata in aumento.

 

Presso il nuovo Ospedale di Verduno il Dott. Di Natale esegue circa 
120 tiroidectomie ogni anno sia con tecnica tradizionale che video 
assistita laparoscopica miniinvasiva utilizzando le più recenti tecnologie 
compreso il monitoraggio intraoperatorio dei nervi laringei (NIM) che 
assicurano il miglior risultato e complicanze maggiori praticamente 
nulle.
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