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1. Introduzione 

Nella pratica clinica i noduli tiroidei vengono diagnosticati con crescente frequenza nella 

popolazione generale, con una prevalenza maggiore nelle donne e nella fascia di età più 

avanzata e nelle aree a carenza iodica. La prevalenza dei noduli tiroidei palpabili nella 

popolazione adulta si attesta intorno al 10%, tuttavia, tale prevalenza aumenta fino al 50-

70% grazie all’impiego degli ultrasuoni ad alta risoluzione, che possono rilevare noduli 

subcentimetrici e/o noduli clinicamente silenti [Guth S et al., 2009; Haugen BR et al., 

2016]. La maggior parte dei noduli tiroidei è benigna mentre nel 5-25% dei casi si 

riscontra una neoplasia [Kakudo K et al., 2018; Keh SM et al., 2018;]. Lo spettro delle 

neoplasie tiroidee è vario. Le neoplasie derivate dalle cellule follicolari tiroidee 

costituiscono la maggior parte delle neoplasie tiroidee e possono essere distinte in 

neoplasie benigne, a basso rischio e maligne (figura 1) [Asa SL, 2019; Lloyd RV et al., 

2017]. Le neoplasie benigne comprendono gli adenomi follicolari (FA). Le neoplasie a 

basso rischio comprendono le neoplasie tiroidee follicolari non invasive con 

caratteristiche nucleari simili al papillare (NIFTP), un gruppo di tumori tiroidei a 

potenziale maligno incerto, e i tumori trabecolari ialinizzanti. Le neoplasie tiroidee 

maligne, note come carcinomi differenziati della tiroide (DTC) comprendono i carcinomi 

papillari della tiroide (PTC, circa l'80-90% dei casi), i carcinomi follicolari della tiroide 

(FTC, circa il 10-15% dei casi), i carcinomi oncocitici (a cellule di Hürthle) (OCA) e i 

carcinomi tiroidei scarsamente differenziati (PDTC, circa 1-3% dei casi).  Il carcinoma 

anaplastico della tiroide (ATC) è un tumore maligno indifferenziato raro (<1%) che 

origina dalle cellule follicolari tiroidee e risulta caratterizzato da un comportamento 

clinico molto aggressivo. Infine, i carcinomi midollari della tiroide (MTC) rappresentano 

dei tumori rari della tiroide (1-2%), che originano dalle cellule C parafollicolari che 

producono calcitonina [Asa SL, 2019; Lloyd RV et al., 2017]. Il carcinoma della tiroide 

è la più frequente neoplasia del sistema endocrino e rappresenta il 3.8% di tutte le 

neoplasie. Nelle ultime decadi la sua incidenza è progressivamente aumentata in quasi 

tutti i paesi, pur con ampia variabilità nelle diverse regioni geografiche, soprattutto nei 

paesi con elevato reddito, anche per via di un accesso più agevole ai mezzi diagnostici. 

La mortalità del carcinoma tiroideo non ha mostrato un incremento parallelo 
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all’incidenza, dato che l’incremento delle diagnosi riguarda i piccoli carcinomi papillari 

che hanno una prognosi nettamente più favorevole rispetto agli altri istotipi [Davies L et 

al., 2006; Pellegriti G et al., 2013]. Relativamente al tasso di sopravvivenza il fattore 

prognostico più significativo è rappresentato dall’istotipo: il tasso di sopravvivenza a 20 

anni è del 98-99% per i carcinomi papillari, 80-90% per i carcinomi follicolari, si riduce 

al 75-50% per i carcinomi midollari ed infine è minore del 20% ad 1 anno per i carcinomi 

anaplastici. 

 

Figura 1 Classificazione delle neoplasie tiroidee primitive di derivazione dalle cellule 

follicolari WHO 2017 (Asa SL, 2019) 

 

1.1 Valutazione diagnostica dei noduli tiroidei: ruolo della citologia da 

aspirazione con ago sottile 
L’inquadramento diagnostico dei noduli tiroidei rappresenta un’importante sfida sia per 

il clinico che per il patologo con notevoli ripercussioni nella scelta del trattamento più 

adeguato. Lo studio dei noduli tiroidei si avvale, oltre che dell’esame clinico ed 

ecografico, anche della tecnica di aspirazione con ago sottile (fine needle aspiration 

FNA). Tale tecnica consente, mediante aspirazione tramite ago sottile sotto guida 

ecografica, di allestire dei preparati citologici e studiare la morfologia delle cellule della 

lesione. La citologia tiroidea da FNA, fin dalla sua introduzione negli anni ’80, 
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rappresenta il più importante strumento diagnostico preoperatorio per la valutazione dei 

noduli tiroidei proprio per la sua semplicità, sicurezza, accuratezza e per il vantaggioso 

rapporto costo-beneficio [Gharib H et al., 2016]. Essa presenta, infatti, un’elevata 

sensibilità e specificità nella diagnosi differenziale dei noduli benigni dalle lesioni 

tiroidee maligne. Secondo i dati di letteratura oltre il 70% dei noduli tiroidei è benigno e 

solo il 5–10% è maligno [Cooper DS et al., 2009; Cramer JD et al., 2010]. Tuttavia, una 

percentuale variabile tra il 15 e il 25% delle lesioni tiroidee ricade nella controversa zona 

grigia delle lesioni follicolari, ‘’categoria indeterminata’’, che include sia lesioni benigne 

che maligne, per le quali non è sempre possibile una classificazione sulle base delle 

caratteristiche morfologiche, determinando un problema importante relativamente alla 

conseguente gestione clinica e/o chirurgica [Baloch ZW et al., 2002; Faquin WC et al., 

2010; Poller DN et al., 2016; Rossi ED et al., 2014]. A tal proposito i dati in letteratura 

dimostrano come tali lesioni soltanto nel 10-30% dei casi risultino maligne al riscontro 

istologico e che, di conseguenza, tali lesioni siano responsabili di un alto tasso di 

tiroidectomie non necessarie con importanti implicazioni psicologiche per il paziente e 

maggiori costi per l’assistenza sanitaria [Feldkamp J et al., 2016; Panebianco F et al., 

2015; Paschke R et al., 2017; Singh ON et al., 2020]. Alla verifica istopatologica la 

categoria dei noduli indeterminati corrisponde ampiamente alle neoplasie ad architettura 

follicolare (FN), sia benigne che maligne, incluso l’adenoma follicolare (FA), la neoplasia 

follicolare tiroidea non invasiva con caratteristiche nucleari simil papillari (NIFTP), il 

carcinoma papillare variante follicolare della tiroide (FVPTC) e il carcinoma follicolare 

della tiroide (FTC). Queste ultime neoplasie sono particolarmente difficili da inquadrare 

mediante FNA. Nel caso dell’FTC la citologia non è in grado di evidenziare l’invasione 

vascolare e/o capsulare al fine di distinguere FTC da un FA benigno. Nel caso 

dell’FVPTC il pattern di crescita è follicolare ma dal punto di vista citomorfologico non 

sono evidenti le caratteristiche nucleari tipiche del PTC [Nardi F et al., 2014; Poller DN 

et al., 2016]. Al fine di standardizzare le valutazioni citologiche, stimare il potenziale 

rischio di malignità e di conseguenza definire la gestione più idonea dei noduli tiroidei 

sono stati redatti dei sistemi di classificazione basati su criteri citologici. Tra i sistemi di 

refertazione, la Classificazione Italiana SIAPEC-AIT, nella sua ultima versione 

aggiornata al 2014 e il Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology, redatta 

nel 2007 e aggiornata nel 2017 (TBSRTC) sono fra quelli più utilizzati (tabella 1) [Baloch 

ZW et al., 2008; Nardi F et al., 2014; Pusztaszeri M et al., 2016]. Benché i parametri 

morfologici su cui si basano i due sistemi siano molto simili, esistono delle differenze nei 
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criteri di inclusione nelle categorie citologiche, soprattutto nelle categorie indeterminate, 

che incidono sulle raccomandazioni per la gestione clinica dei pazienti. Entrambi i sistemi 

di refertazione identificano sei categorie con rischio incrementale di malignità, 

rispettivamente non diagnostico/insoddisfacente, non neoplastico/benigno, indeterminato 

(2 categorie per ciascun sistema), sospetto per malignità e diagnostico per malignità. La 

categoria non diagnostico/insoddisfacente include i campioni non diagnostici a seguito di 

materiale insufficiente (poche cellule, materiale prevalentemente ematico o cistico) o 

inadeguato per presenza di artefatti durante le procedure di fissazione e/o di colorazione 

o eccessiva presenza di sangue. In tali casi è consigliata la ripetizione dell’esame al fine 

di riclassificare il nodulo in una delle rimanenti categorie di rischio. Circa il 70% delle 

valutazioni citologiche è classificata come benigna. In questa categoria rientra la citologia 

da noduli colloidei o iperplastici, da tiroiditi autoimmuni o granulomatose e da altre, meno 

frequenti, condizioni non neoplastiche.  La categoria sospetto per malignità, include quei 

noduli in cui è fortemente sospettata una diagnosi citologica di malignità, che non può 

essere stabilità in maniera assoluta. Il campione prelevato da queste lesioni si presenta 

con una bassa cellularità che comprende anche cellule tipiche e atipiche senza, però, avere 

delle caratteristiche nettamente maligne. Infine, il 5% circa dei noduli tiroidei, presenta 

una citologia definita maligna che comprende campioni con diagnosi citologica 

conclusiva di neoplasia maligna (papillifera, midollare, scarsamente differenziata, 

anaplastica, linfoma, tumore non epiteliale o metastatico). Per quanto riguarda la zona 

grigia delle lesioni indeterminate nel sistema Bethesda [Pusztaszeri M et al., 2016], i 

noduli indeterminati sono suddivisi in atipie o lesioni follicolari di significato 

indeterminato (AUS/FLUS) e neoplasie follicolari o sospette per neoplasie follicolari 

(FN/SFN), mentre la classificazione italiana prevede una suddivisione della categoria 

indeterminata TIR3 in due sottocategorie a diverso rischio di malignità: TIR3A (lesione 

indeterminata a basso rischio,) e TIR3B (lesione indeterminata ad alto rischio) [Nardi F 

et al., 2014]. Tali suddivisioni, per quanto simili, non sono perfettamente sovrapponibili, 

in particolare per quel che riguarda la categoria ad alto rischio del sistema italiano. Infatti, 

la categoria TIR3B non è limitata alle lesioni a pattern follicolare come FN/SFN ma 

comprende anche quelle lesioni a pattern non follicolare con caratteristiche nucleari del 

carcinoma papillare della tiroide troppo lieve o focale per essere incluso nella categoria 

sospetta (TIR4) [Nardi F et al., 2014]. Per ognuna delle categorie presenti nei sistemi di 

refertazione viene anche definito il rischio di malignità (ROM), vale a dire il rischio 

stimato che una lesione possa risultare maligna all’esame istologico. In entrambi i sistemi 
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il rischio di malignità per i noduli benigni risulta inferiore al 3%, per cui per le lesioni che 

rientrano in tale categoria è indicato follow-up clinico ed ecografico. Nel caso in cui il 

nodulo dovesse andare incontro a crescita o modificazioni ecografiche potrà essere 

opportuno ripetere FNA. Il rischio di malignità dei noduli sospetti per malignità e maligni 

è, invece, elevato, rispettivamente 60-80% e oltre il 95%, per cui l’indicazione terapeutica 

è chirurgica. Per le lesioni indeterminate il ROM stimato è variabile nei due sistemi di 

refertazione. In particolare, nella classificazione italiana la categoria a basso rischio 

(TIR3A) ha un ROM previsto tra il 5-10%, mentre quella ad alto rischio (TIR3B) tra il 

15-30% [Nardi F et al., 2014]. Di conseguenza, le linee guida raccomandano una diversa 

gestione clinica, per le due categorie secondo la quale dovrebbero essere sottoposti ad 

intervento chirurgico solo i noduli ad alto rischio. Di recente è stato osservato che il ROM 

per le lesioni indeterminate è lievemente superiore rispetto a quanto stimato, riportando 

un valore del 17% per la categoria TIR3A e del 47% per la categoria TIR3B [Trimboli P 

et al., 2019]. Tuttavia, questo dato relativo al ROM delle categorie indeterminate a basso 

rischio risente del fatto che la maggior parte dei noduli che ricadono in tale categoria non 

vengono trattati chirurgicamente [Straccia P et al., 2017]. Nell’edizione del sistema 

Bethesda del 2017, a differenza dei dati riportati in quella del 2008 dove sostanzialmente 

i ROM erano simili a quelli della classificazione italiana, i ROM risultano incrementati. 

Infatti, il ROM stimato per la categoria AUS/FLUS è tra il 10 e il 30% rispetto al 5-15% 

della precedente versione e per la categoria FN/SFN si colloca in un range tra 25 e 40%, 

rispetto al 15-30% del 2008, ponendo un problema rispetto alla scelta della gestione del 

paziente (terapia conservativa o terapia chirurgica) [Poller DN et al., 2016]. Il 

riconoscimento nella recente edizione della classificazione dei tumori endocrini della 

WHO (2017) di una nuova entità nosologica il Non invasive Follicular Tumor with 

Papillary-like nuclear features (NIFTP) dovrebbe determinare una riduzione del ROM, 

soprattutto nelle categorie indeterminate di entrambi i sistemi classificativi [Pusztaszeri 

M et al., 2016]. Il NIFTP è una neoplasia a crescita follicolare con atipia nucleare lieve-

moderata (in assenza di corpi psammomatosi, vere papille e alterazioni molecolari tipiche 

del carcinoma papillare classico) delimitata da una capsula indenne [Parente DN et al., 

2018]. Il termine NIFTP, che ha sostituito il PTC variante follicolare minimamente 

invasivo nella classificazione WHO del 2017, è stato introdotto al fine di enfatizzare il 

comportamento biologico del tumore, per il cui trattamento viene raccomandata la 

lobectomia seguita da follow-up [Haugen BR et al., 2017; Nikiforov YE et al., 2016]. 

Una questione rilevante è rappresentata dall'implicazione della NIFTP sulla citologia 
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tiroidea e la sua allocazione nelle diverse categorie diagnostiche. In particolare, diversi 

studi hanno riferito che le NIFTP sono spesso diagnosticate nelle categorie indeterminate, 

in particolare, 31% nell'AUS/FLUS, 26,6% nell'FN/SFN e 24,3% nell'SFM con 

ripercussioni sulla stima del rischio di malignità. In effetti, i primi studi condotti 

relativamente alla rivalutazione del rischio di malignità dopo l’introduzione del termine 

NIFTP hanno stimato una significativa riduzione del ROM nelle varie classi diagnostiche 

(45% negli AUS/FLUS, 18% negli FN/SFN e del 48% sospetti per malignità) [Strickland 

KC et al., 2015]. Dopo la revisione dei criteri nel 2018 [Parente DN et al., 2018], gli studi, 

che si sono focalizzati sull’impatto del NIFTP sulla diagnostica citologica tiroidea, hanno 

evidenziato una riduzione del ROM più contenuta nelle diverse classi diagnostiche del 

sistema Bethesda. Lo studio di Kopczynski e colleghi ha dimostrato una riduzione del 

ROM statisticamente non significativa e pari allo 0,7% per la categoria FN/SFN, 4,2% 

per la categoria sospetta per malignità, 0,5% per la categoria maligna, e una mancata 

riduzione del ROM per la categoria AUS/FLUS [Kopczynski J et al., 2020] In un altro 

studio Ventura e colleghi hanno osservato una riduzione del ROM del 15,2% per gli 

AUS/FLUS, del 7,6% per gli FN/SFN e del 14,2% per i sospetti per malignità [Ventura 

M et al., 2019].  Sebbene sia ben noto che l’FNA giochi un ruolo essenziale nella 

valutazione diagnostica dei noduli tiroidei, tuttavia la valutazione morfologica da sola 

non è capace di essere diagnostica in tutti i casi e/o fornire risposte a tutti i quesiti 

diagnostici. A tale scopo diversi autori, hanno supportato l’impiego di tecniche ancillari, 

incluse l’immunocitochimica (ICC) e i test molecolari, sui FNA tiroidei processati con 

striscio convenzionale (CS) o citologia su base liquida (LBC) al fine di incrementarne 

l’accuratezza diagnostica [Cantara S et al., 2017; Decaussin-Petrucci M et al., 2017; de 

Koster EJ et al., 2018; Poller DN et al., 2017; Rossi ED et al., 2017a; Rossi ED et al. 

2018]. 
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Classificazione Italiana 2014                                                  The Bethesda Reporting System For Thyroid 
Cytology 2017 (USA) 

TIR1: non diagnostico ND: non diagnostico 

TIR1C: cistico  

TIR2: benigno BEN: benigno 

TIR3A: lesione indeterminata a basso rischio di 
malignità 

AUS/FLUS: atipia di significato 
indeterminato/lesione follicolare di significato 
indeterminato 
 

TIR3B: lesione indeterminata ad alto rischio di 
malignità 

FN/SFN: neoplasia follicolare/sospetto neoplasia 
follicolare 
 

TIR4: sospetto per malignità SUSP: sospetto di malignità 

TIR5: maligno MAL: maligno 

Tabella 1 Confronto tra i sistemi di refertazione italiano 2014 e americano Bethesda 

2017 

 

1.2 Analisi immuno-fenotipiche  
Molti autori hanno indagato l’impiego di diversi immunomarcatori specifici al fine di 

migliorare la caratterizzazione delle lesioni follicolari tiroidee su FNA. Le linee guida 

ATA del 2015 riconoscono l'immunocitochimica come una tecnica in fase di sviluppo 

con limitati studi prospettici di validazione nella citologia indeterminata [Haugen BR et 

al., 2016] Sono stati identificati diversi marker di malignità, tra cui GAL3, HMBE-1 e 

CK-19. GAL-3 (galectina-3), è un membro delle lectine leganti i beta galattosidi, con 

funzioni non del tutto note e il cui ruolo è stato associato con la regolazione del ciclo 

cellulare, la modulazione della matrice cellulare e secondo alcuni autori con la crescita e 

trasformazione delle cellule tiroidee.  Gli studi sulla citologia indeterminata hanno 

dimostrato come l’impiego di questo marker abbia una sensibilità compresa tra lo 0 e il 

92% e una specificità compresa tra il 68% e il 100% [de Koster EJ et al., 2018; Rossi ED 

et al., 2017a]. Sono stati descritti risultati simili con HMBE-1 (Hector Battiflora 

Mesothelial-1), un anticorpo monoclonale rivolto verso un antigene non noto sulla 

superfice dei microvilli delle cellule mesoteliali. Esso è, generalmente, negativo nelle 

cellule follicolari tiroidee normali, mentre la sua espressione è associata al PTC sebbene 

non ne indichi necessariamente la presenza. Questo marker ha mostrato in diversi studi 

condotti sui noduli indeterminati una sensibilità e una specificità rispettivamente tra il 
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61% e il 100% e tra il 75% e il 96% [de Koster EJ et al., 2018; Rossi ED et al., 2017a]. 

Infine, un altro marker analizzato è la CK-19 (Citocheratina-19), una cheratina di tipo I, 

che appartiene al gruppo del filamento intermedio, che organizzano il citoscheletro 

cellulare e l’integrità strutturale. La sensibilità e la specificità riportate per la colorazione 

con CK-19 nella citologia indeterminata varia dal 61% al 100% e dal 75% al 96% 

rispettivamente [de Koster EJ et al., 2018; Rossi ED et al., 2017a]. Nonostante l’impiego 

di questi differenti markers per migliorare l’accuratezza diagnostica degli FNA, l’uso 

dell'immunocitochimica nell'ulteriore caratterizzazione dei noduli indeterminati ha avuto 

un successo limitato in quanto nessuna delle molecole testate ha raggiunto una sufficiente 

sensibilità e specificità da sostenerne l’impiego nella pratica clinica. 

 

1.3 Ruolo delle indagini molecolari 
Nelle ultime decadi, i considerevoli progressi raggiunti nella conoscenza dei meccanismi 

molecolari  e genetici alla base della tumorigenesi e del cancro tiroideo hanno alimentato 

la ricerca e l’applicazione a scopo diagnostico delle indagini molecolari sulla citologia 

delle lesioni tiroidee con un ruolo significativo, sebbene non esclusivo,  per quanto 

riguarda la diagnosi, la valutazione della prognosi e conseguentemente una gestione 

personalizzata e su misura delle lesioni citologicamente indeterminate. Un significativo 

contributo alla conoscenza del profilo molecolare della patologia tiroidea è da attribuirsi 

alla pubblicazione nel 2014 dello studio Thyroid Cancer Genome Atlas che ha chiarito 

ulteriormente le conoscenze relative al PTC [Killock D, 2014]. Lo scopo principale delle 

indagini molecolari è quello di distinguere correttamente i noduli benigni nell’ambito 

delle citologie indeterminate, riducendo di conseguenza il numero degli interventi 

chirurgici a fini diagnostici non necessari [Ngo, HTT et al., 2020; Nylen C et al., 2020; 

Ohori, NP et al., 2020; Kumar N et al., 2020]. Le linee guida ATA sulla gestione dei 

pazienti con noduli tiroidei e carcinoma differenziato della tiroide, pubblicate nel 2015, e 

la seconda edizione del Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology 

(TBSRTC) raccomandano l’impiego delle metodiche di diagnostica molecolare come 

possibile opzione nei casi di FNA con citologia indeterminata [Ali SZ et al., 2018; 

Haugen BR et al., 2016]. In particolare, le linee guida ATA suggeriscono come 

l’applicazione dei pannelli molecolari (inclusi BRAF, RAS, RET/PTC and PAX8-

PPARγ) possano supportare una diagnosi definitiva in alcuni specifici casi, migliorando 

l’accuratezza dei prelievi citologici indeterminati e fornendo un valido strumento per 
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stratificare il rischio di malignità (ROM), evitando, dunque, interventi chirurgici non 

necessari [Haugen BR et al., 2016].  È importante sottolineare come, sebbene né le linee 

guida ATA né la seconda edizione del TBSRTC abbiano approvato alcun test molecolare 

specifico, entrambe suggeriscono il potenziale ruolo dei diversi test molecolari in diverse 

categorie e scenari diagnostici [Ali SZ et al., 2018; Haugen BR et al., 2016]. Le indagini 

molecolari offrono, quindi, la possibilità di ridefinire la stratificazione del rischio dei 

noduli tiroidei citologicamente indeterminati, con lo scopo di distinguere i noduli che 

sulla base del profilo molecolare molto probabilmente sono benigni e possono andare 

incontro a sorveglianza ecografica dai noduli meritevoli di approccio chirurgico al fine 

della diagnosi e per quest’ultimi determinare l’estensione dell’approccio chirurgico 

iniziale (lobectomia versus tiroidectomia near-total). È importante sottolineare come le 

indagini molecolari da sole non siano adeguate a guidare le decisioni cliniche, ma tali 

risultati necessitano di esser sempre implementati e valutati insieme con la citomorfologia 

del nodulo, storia clinica e caratteristiche ultrasonografiche. Inoltre, occorre sottolineare 

come le indagini molecolari non sono raccomandate nei pazienti con un nodulo tiroideo 

indeterminato se sono presenti altre indicazioni per la chirurgia come un nodulo superiore 

a 4 cm, sintomi compressivi o preferenze personali [Ferris RL et al., 2015] e che malgrado 

il potenziale valore negli adulti, non sono raccomandati nella popolazione pediatrica 

[Francis GL et al., 2015]. 

 

1.4 Genetica molecolare del carcinoma tiroideo differenziato: 

implicazioni diagnostiche  
Alla base dello sviluppo e della progressione di qualsiasi entità tumorale vi è 

fondamentalmente l'interruzione delle vie di segnale cellulare che regolano l'equilibrio 

tra proliferazione cellulare e apoptosi [Wu C et al., 2014]. Nella patogenesi del cancro 

della tiroide sono stati descritti cambiamenti genetici che si verificano nei geni che 

codificano per le proteine della via del segnale MAPK (mitogen-activated protein 

chinasi), che svolge un ruolo importante in un'ampia gamma di processi cellulari , come 

la regolazione dell'espressione genica, la proliferazione, la differenziazione e la morte 

cellulare programmata, e nei geni che codificano la via del segnale PI3K-AKT, che svolge 

un ruolo nella regolazione del metabolismo del glucosio, della sopravvivenza, 

dell'adesione e della motilità cellulare (figura 2) [Wu C et al. 2014; Prete A et al., 2020]. 

I meccanismi molecolari principalmente coinvolti nel cancro della tiroide sono: mutazioni 
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puntiformi e riarrangiamenti cromosomici (geni di fusione) [Prete A et al., 2020]. In caso 

di mutazione puntiforme, viene modificato un singolo nucleotide. Nel caso di 

riarrangiamento cromosomico, due diversi geni sono fusi tra loro [Prete A et al., 2020]. 

La maggior parte di questi cambiamenti genetici non sono ereditari ma somatici 

(mutazioni che insorgono direttamente nel tessuto tiroideo) [Prete A et al., 2020]. Le 

mutazioni germinali ereditarie sono tipiche, invece, delle forme familiari di MTC e delle 

sindromi da neoplasie endocrine multiple (MEN2A, MEN2B) [Prete A et al., 2020]. Le 

mutazioni somatiche, a differenza delle mutazioni germinali che vengono analizzate dal 

sangue periferico raccolto dal paziente e possibilmente dal suo parente, vengono ricercate 

utilizzando materiale tiroideo proveniente da FNA o da tessuto tumorale tiroideo resecato 

[Wu C et al., 2014].  La conoscenza dei meccanismi molecolari alla base dello sviluppo 

del carcinoma tiroideo ha importanti implicazioni diagnostiche, soprattutto, per quel che 

riguarda la valutazione preoperatoria dei noduli a citologia indeterminata. Attualmente, 

le mutazioni puntiformi in BRAF, RAS, TERT, RET, TP53 e i geni di fusione RET/PTC, 

PAX8/PPAR-γ, NTRK sono le principali cause genetiche conosciute di carcinoma della 

tiroide [Prete A et al., 2020; Wu C et al., 2014].  

 

Figura 2 Patogenesi molecolare del tumore della tiroide: deregolazione della via del 

segnale MAPK e della via del segnale PI3K /AKT (Prete A et al., 2020) 
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1.4.1 BRAF  
Le mutazioni di BRAF rappresentano una delle mutazioni geniche più importanti e più 

studiate nel carcinoma tiroideo [Cohen Y et al., 2003]. BRAF è una serina-treonina 

chinasi, appartenete alla famiglia delle proteine RAF, attivatori della via MAPK. La via 

di trasduzione intracellulare di MAPK ha un ruolo cruciale per il controllo della crescita, 

proliferazione, apoptosi e differenziazione cellulare; pertanto, è frequentemente bersaglio 

di attivazione oncogenica in molti tumori umani quali il melanoma, il carcinoma della 

mammella, del pancreas e della tiroide. In particolare, una mutazione puntiforme 

(T1799A) determina il cambio del residuo amminoacidico valina 600 di BRAF ad acido 

glutammico. La valina 600 è localizzata in un’ansa del dominio chinasico di BRAF che 

ne regola la funzione enzimatica, e il suo cambiamento ad acido glutammico determina 

l’attivazione chinasica in maniera costitutiva [Wellbrock C et al., 2004]. La proteina 

BRAF mutata influenza l'espressione di diversi geni, compresa una ridotta espressione 

del gene NIS e dei geni per tireoglobulina e tireoperossidasi [Song, JY et al., 2018; Xing 

M et al., 2013]. La frequenza di questa mutazione puntiforme si attesta in media al 45% 

nei PTC [Xing M, 2013]. Tali mutazioni sono più frequenti nei PTC sporadici, rispetto ai 

PTC pediatrici e radio-indotti, sono rare negli FTC e non si riscontrano nelle lesioni 

tiroidee benigne [Vander Poorten V et al., 2013]. Inoltre, in associazione con questa 

mutazione, sono stati descritti una prognosi peggiore e una recidiva della malattia più 

frequente, associati ad una maggiore aggressività tumorale, diffusione extratiroidea, 

metastasi linfonodali locali e a distanza e riduzione dell'effetto della terapia con 

radioiodio a causa del ridotto trasporto di iodio nella cellula. [Hlozek J et al., 2022; Lupi 

C et al., 2007; Xing M et al., 2005].   La mutazione BRAF V600E rappresenta il 

biomarcatore che è stato più ampiamente analizzato nei campioni di FNA. Una review su 

18 studi relativi all’impiego del test BRAF in campioni di FNA tiroidei ha mostrato che 

il tasso di malignità in noduli BRAF-positivi era del 99,8% [Nikiforova MN et al., 2009b]. 

Tale studio dimostrava, inoltre, che il 15-39% dei campioni di FNA BRAF-positivi era 

indeterminato o non diagnostico, dimostrando così l'utilità diagnostica di BRAF nella 

citologia indeterminata. Tuttavia, la bassa sensibilità per malignità di BRAF ne limita 

l’impiego come marker diagnostico per noduli indeterminati [Nikiforov YE, 2017]. 

Inoltre, la mutazione BRAF V600E è rara nei FNA di noduli indeterminati (< 10%) che 

sono tipicamente neoplasie a pattern follicolare [Nikiforov YE et al., 2011]. Tuttavia, 

indipendentemente dalla categoria, quando si riscontra una mutazione BRAF V600E su 

FNA, dovrebbe essere fortemente sospettata una diagnosi di tumore della tiroide, anche 
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se sono stati segnalati rari casi falsi positivi [Yip L et al., 2014]. Sebbene la mutazione 

BRAF V600E sia quella più comunemente studiata, BRAF 599 e 601 sono state anche 

descritti in tumori a pattern follicolare. Sono state, inoltre, documentate anche 

traslocazioni che coinvolgono BRAF. 

1.4.2 RAS 
Le mutazioni di RAS rappresentano la seconda mutazione più comune dei DTC [Xing M, 

2013]. Le tre isoforme dei geni RAS (NRAS, K-RAS e H-RAS) codificano per piccole 

proteine G, in grado di legare e idrolizzare il GTP a GDP passando così da una forma 

attiva (legata al GTP) a una forma inattiva (legata al GDP). Nella maggior parte dei casi 

le mutazioni di RAS determinano la perdita della funzione GTPasica portando ad una sua 

attivazione costitutiva. Le mutazioni più comuni nel carcinoma tiroideo sono relative a 

NRAS. Sebbene RAS possa attivare entrambe le vie del segnale MAPK e PI3-AKT, 

quest'ultima sembra essere attivata preferenzialmente da RAS mutato [Xing M, 2013]. È 

utile sottolineare come la via PI3-AKT sia maggiormente interessata nelle neoplasie a 

crescita follicolare, incluso l’FTC, promuovendone invasività e metastatizzazione. A 

differenza dei riarrangiamenti RET/PTC e delle mutazioni di BRAF, l’attivazione 

oncogenica dei geni RAS è presente in entrambi i tipi di carcinomi differenziati della 

tiroide, sebbene sia molto più frequente nelle forme follicolari (40-50%) che in quelle 

papillifere (10-20%) [Esapa CT et al., 1999; Nikiforov YE,2011], molte delle quali 

soprattutto nella variante follicolare [Gupta N et al 2013 ; Zhu Zet a.,l 2003;].Tuttavia, le 

mutazioni RAS non sono specifiche per malignità, e si osservano anche nel 20-40% degli 

adenomi follicolari e rappresentano, inoltre,  le mutazioni predominanti in NIFTP 

[Nikiforov YE ,2011]. Questo per quanto ci porta a ipotizzare che le mutazioni dei geni 

RAS siano un evento precoce nella tumorigenesi della tiroide, ne limita l’utilità come 

unico marker diagnostico di malignità.   

1.4.3 Riarrangiamenti RET/PTC 
Il protooncogene RET codifica una proteina di membrana con un dominio tirosino-

chinasico sul versante citoplasmatico che funziona da recettore per ligandi della famiglia 

del GDNF (Glial cell line-Derived Neurotrophic Factor) e gioca un ruolo chiave nella 

crescita, differenziazione e sopravvivenza cellulare. Normalmente RET è altamente 

espresso nelle cellule parafollicolari C, mentre non risulta espresso nelle cellule follicolari 

della tiroide, dove invece può essere attivato da riarrangiamenti cromosomici. I 

riarrangiamenti cromosomici che interessano questo gene, collocato sul braccio lungo del 
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cromosoma 10, portano alla fusione della regione che codifica per il dominio tirosino-

chinasico (situato al 3’ del gene) con la porzione al 5’ di geni eterologhi [Hlozek J et al., 

2022; Prete A et al., 2020]. I geni a cui RET si fonde codificano per proteine che sono 

strutturalmente e funzionalmente differenti tra di loro, ma che, tuttavia, condividono due 

caratteristiche. La prima è quella di essere normalmente espresse nelle cellule follicolari 

tiroidee, permettendo in tal modo l’espressione del gene chimerico RET/PTC in queste 

cellule. La seconda è quella di essere dotate di domini di dimerizzazione, che mediano 

l’attivazione costitutiva della funzione chinasica della proteina chimerica. Esistono più di 

dieci varianti del riarrangiamento RET/PTC, in cui i differenti geni partner si uniscono, 

invariabilmente, alla sequenza codificante la porzione tirosino-chinasica di RET. La 

fusione del gene H4 (D10S170) a RET, denominata RET/PTC1, e la fusione del gene 

NCOA4 (RFG/ELE1) a RET, denominata RET/PTC3, sono le forme di riarrangiamento 

RET/PTC più frequenti e costituiscono circa l’80% di tutti i riarrangiamenti del DTC 

[Prete A et al., 2020]. Entrambe sono dovute a inversione paracentrica del braccio lungo 

del cromosoma 10 dove sia H4 che NCOA4 sono localizzati insieme a RET. La proprietà 

oncogena delle proteine chimeriche RET/PTC1 e RET/PTC3 risiede essenzialmente 

nell’attivazione costitutiva della funzione chinasica, con coinvolgimento delle vie di 

trasduzione del segnale MAPK e PI3K/AKT [Hlozek J et al., 2022; Prete A et al., 2020]. 

Numerosi studi hanno cercato di mettere in relazione i riarrangiamenti RET/PTC con 

specifiche caratteristiche clinico-patologiche dei PTC. In genere, il riarrangiamento 

RET/PTC1 è più frequentemente riscontrato nella variante classica dei PTC, mentre 

RET/PTC3 è rilevato specificatamente nei PTC solidi-follicolari indotti da radiazione. 

Alcuni studi hanno dimostrato come RET/PTC1 sia associato con una prognosi più 

favorevole, mentre RET/PTC3 sia associato con un fenotipo più aggressivo e maligno 

[Prete A et al., 2020] Tuttavia, i pazienti che ospitano questi riarrangiamenti di solito 

seguono un corso favorevole, per la loro capacità di rispondere alla terapia con iodio 

radioattivo (RAI) [Paulson VA et al., 2019].  Inoltre, i tumori che mostrano 

riarrangiamenti RET/PTC presentano più metastasi regionali [Hlozek J et al., 2022; Prete 

A et al., 2020]. La cancerogenesi RET/PTC-indotta determina una maggiore espressione 

e fosforilazione dell’epidermal growth factor receptor (EGFR) e può essere potenziale 

bersaglio delle tirosin chinasi (TKI) che inibiscono EGFR [Croyle M et al., 2008]  
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1.4.5 Riarrangiamenti PAX8/PPARγ 

I riarrangiamenti cromosomici PAX8/PPARγ sono dovuti ad una traslocazione 

cromosomica tra i cromosomi 2 e 3, che determina la fusione tra il promotore e le 

sequenze che codificano per il dominio che lega il DNA del gene PAX8 con la maggior 

parte della sequenza codificante del gene PPARγ [Kroll TG et al., 2000; Prete A et al., 

2020]. La proteina PAX8 è un fattore di trascrizione coinvolto nella differenziazione dei 

tireociti e necessario per l’espressione di numerosi geni tiroide-specifici che codificano 

per la tireoglobulina, la tireoperossidasi e il simporto sodio/iodio (NIS) [Prete A et al., 

2020].  PPARγ è il recettore nucleare di un gruppo di ligandi di natura lipidica dotato di 

attività trascrizionale e coinvolto nella differenziazione adipocitaria e nel metabolismo 

del glucosio e dei lipidi [Prete A et al., 2020]. PPARγ è, inoltre, dotato di attività 

oncosoppressoria in diversi sistemi, tra cui la tiroide stessa. La proteina di fusione PAX8-

PPARγ può agire come inibitore negativo dell'attività oncosoppressoria di PPARγ o come 

un nuovo fattore trascrizionale con attività protooncogenica [Raman P et al., 2014]. 

Tuttavia, sembra non influenzare la prognosi dell’FTC. Il riarrangiamento PAX8- PPARγ 

è stato identificato nel 30-60% degli FTC [Castro P et al., 2006; Dwight T et al., 2003; 

Prete A et al., 2020;] e solo nel 38% dei carcinomi papillari variante follicolare (FVPTC) 

[Castro P et al., 2006]. Inoltre, è stato osservato che nei carcinomi follicolari il 

riarrangiamento PAX8/PPARγ è mutuamente esclusivo rispetto alle mutazioni dei geni 

RAS, anche loro frequentemente ritrovati negli FTC, suggerendo che l’FTC si può 

sviluppare attraverso due distinte vie molecolari [Nikiforov YE, 2011]. Il rischio riportato 

di malignità nei FNA preoperatori positivi per riarrangiamenti PAX8/PPAR- γ è dell'84,6-

95% [Hlozek J et al., 2022]. 

1.4.6 Altre mutazioni  
Esistono numerose altre mutazioni coinvolte nella tumorigenesi tiroidea. Le mutazioni 

nel gene che codifica per l’oncosoppressore PTEN (Phosphatase and tensin homolog 

deleted on chromosome ten) attraverso l’attivazione della via del segnale PI3K-AKT sono 

alla base della tumorigenesi tiroidea nell’ambito della sindrome di Cowden [Agarwal S 

et al., 2022]. Si tratta di una rara sindrome autosomica dominante dovuta ad una 

mutazione germinale del PTEN che porta allo sviluppo di amartomi multisistemici e 

oncogenesi. Gli studi condotti hanno, inoltre, dimostrato come i tumori tiroidei possono 

anche ospitare una sporadica inattivazione del PTEN, secondaria alla delezione, 

mutazione o metilazione del promotore [Agarwal S et al., 2022]. In un recente studio è 

stato osservato come l’inattivazione di PTEN fosse più frequente nella variante follicolare 
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di PTC rispetto al PTC variante classica e a cellule alte [Agarwal S et al., 2022]. I 

riarrangiamenti NTRK, dovuti alla fusione trai geni del neurotrophic-tropomyosin 

receptor kinase (NTRK) con altri geni che codificano per le proteine recettoriali 

transmembrana TrkA, TrkB, e TrkC hanno un effetto oncogenico tramite una costitutiva 

attivazione del dominio tirosin-chinasico intracellulare del recettore, che determina 

proliferazione cellulare e tumorigenesi [Agarwal S et al. 2022]. I geni di fusione NTRK 

sono descritti nel 5-10% dei PTC, nei bambini e negli adolescenti la prevalenza è di circa 

il 16%. Il ritrovamento di un gene di fusione NTRK in un campione di tiroide è associato 

ad un rischio di malignità del 100% [Hlozek J et al. 2022; Nikiforov YE, 2011]. I 

carcinomi che presentano la fusione NTRK, di solito, mostrano una crescita follicolare e 

sono associati a tiroidite linfocitica. Inoltre, spesso mostrano un'estesa invasione 

linfovascolare, estensione extratiroidea e metastatizzazione linfonodale. Sebbene tali 

tumori possano sviluppare metastasi a distanza, i tassi di mortalità sono bassi.  

Il sequenziamento dell'intero genoma dei tumori tiroidei ha portato all’identificazione di 

mutazioni driver ricorrenti in regioni regolatorie non codificanti, come i promotori genici, 

ad esempio le mutazioni di TERT. Il gene TERT (Telomerase Reverse Trascriptase) 

codifica per la subunità catalitica dell'enzima telomerasi responsabile dell'allungamento 

dei telomeri durante la replicazione del DNA [Hlozek J et al., 2022]. Sono state descritte 

in associazione con questo gene due principali mutazioni puntiformi, C228T e C250T. Le 

cellule positive per una di queste mutazioni esprimono la telomerasi a un livello 

maggiore, e quindi mantengono la lunghezza dei telomeri cromosomici e possono 

proliferare quasi senza limitazioni [Agarwal S et al., 2022]. Le mutazioni di TERT sono 

associate ad una maggiore incidenza di metastasi locali o a distanza e aggressività del 

tumore [Agarwal S et al., 2022, Liu X et al., 2013].  Le mutazioni del promotore TERT 

si verificano nel 10-20% dei DTC (in particolare PTC nelle varianti più aggressive), nel 

40% dei PDTC e nel 65% dei ATC [Agarwal S et al., 2022]. Inoltre, la coesistenza della 

mutazione del promotore TERT con la mutazione BRAF V600E sembra essere associata 

a una maggiore aggressività dei PTC rispetto a quelli che presentano mutazione di TERT 

e BRAF singole, indicando un possibile ruolo delle mutazioni di TERT nella progressione 

e prognosi dei PTC [Agarwal S et al., 2022; Prete A et al.,2020]. Il gene TP53 è un 

oncosoppressore che regola la crescita cellulare, bloccando il ciclo cellulare nella fase G1 

e avviando l'apoptosi in caso di DNA non riparabile [Hlozek J et al., 2022]. Le mutazioni 

di TP53 sono rilevate in oltre il 75% dei carcinomi tiroidei invasivi e indifferenziati. La 



16 
 

presenza di mutazioni TP53 nei carcinomi differenziati è stata descritto come un possibile 

segno di successiva dedifferenziazione in ATC [Hlozek J et al., 2022]. Le traslocazioni 

del gene ALK (Anaplastic lymphoma kinase) sono state indicate come eventi patogeni 

nei PTC (0–9%), PDTC (0–4%) e ATC (0–4%) [Hlozek J et al., 2022], con dati della 

letteratura che indicano una maggiore prevalenza nei tumori tiroidei dedifferenziati. Le 

traslocazioni di ALK sembrano essere più frequenti dopo l’irradiazione, nei PTC di 

pazienti di sesso femminile e sono stati riportati in modo variabile in età pediatrica e si 

verificano indipendentemente da altre mutazioni molecolari driver note nei tumori della 

tiroide [Hlozek J et al., 2022]. Oltre alle traslocazioni, nell'11-20% dei casi sono state 

riportate anche mutazioni di ALK nell’ATC [Hlozek J et al., 2022], e in questi casi 

possono essere associate a mutazioni di NF1 e/o TP53. 

1.5 Pannelli molecolari  
Dai dati presenti in letteratura si può dedurre come la ricerca di singole e poche mutazioni 

nel campione citologico abbia una sensibilità ed accuratezza diagnostica insufficiente. 

Per tale motivo la ricerca si è adoperata per lo sviluppo di pannelli di diagnostica 

molecolare per la valutazione degli FNA. Un approccio iniziale è stato lo sviluppo di un 

pannello che comprende le più comuni mutazioni di PTC e FTC (BRAF, RAS, RET/PTC 

e PAX8/PPARγ). Questo pannello è stato studiato per la prima volta in due studi 

indipendenti, e poi in un ampio studio prospettico relativo a FNA indeterminati.  Nelle 

lesioni citologicamente indeterminate tale pannello ha mostrato un elevato valore 

predittivo positivo (PPV) (89%) e specificità (98%), ma la relativa elevata percentuale di 

falsi negativi (32-43%) ne riduce significativamente la sensibilità (61%) e quindi il valore 

predittivo negativo (NPV) (89%) [Nikiforov YE et al., 2011]. Pertanto, tale pannello può 

essere considerato come un test di ‘’rule in’’ in base al quale il valore predittivo positivo 

e la specificità per malignità consentono di arruolare i pazienti candidati alla chirurgia 

quando viene identificata una mutazione. Il tasso di malignità in questo studio era del 

24%.  L’ altro approccio che prende il nome di GEC (Gene Expressione Classifier) si 

basa, invece, sulla misurazione della espressione degli mRNA estratti dai citoaspirati. 

Questo classificatore di espressione genica ha mostrato una elevata sensibilità e un valore 

predittivo negativo elevato (93%) con conseguente riduzione del ROM a circa il 5% nei 

noduli benigni valutati con GEC, che è simile al rischio di lesione tiroidea con citologia 

da FNA benigna [Alexander EK et al., 2012]. Pertanto, utilizzando questo pannello come 

test di ‘’rule out" che aiuta nell’individuare i pazienti a basso rischio di malignità, 
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evitando la valutazione chirurgica. Inoltre, l’avanzamento delle conoscenze della Next 

Generation Sequencing (NGS), utile per consentire l’analisi di numerosi loci su quantità 

minime di acidi nucleici, rappresenta una ulteriore migliore integrazione nella valutazione 

degli FNA tiroidei in aggiunta ai metodi attualmente disponibili clinicamente.  

1.6 Test molecolari disponibili in commercio 
Ad oggi sono disponibili in commercio tre principali test molecolari per la valutazione 

dei noduli con citologia indeterminata: ThyroSeq v3 (University of Pittsburgh Medical 

Center and Sonic Healthcare USA, Rye Brook, NY, USA), ThyGeNEXT and ThyraMIR 

(Interpace Diagnostics, Parsippany, NJ, USA), and Afirma Gene Sequencing Classifier 

(GSC) and Xpression Atlas (Veracyte, South San Francisco, CA, USA). Il RosettaGX 

Reveal (Rosetta Genomics, Inc, Philadelphia, Pennsylvania) è stato recentemente rimosso 

dal mercato.  Ciascuno di questi test per poter ridefinire il rischio di malignità 

preoperatorio dei noduli a citologia indeterminata si basa da un punto di vista 

metodologico sulla combinazione tra genotipizzazione e profilo di espressione dei mRNA 

o miRNA. 

1.6.1 ThyroSeq v3 
ThyroSeq v3 Genomic Classifer (GC), disponibile per uso clinico dal 2018, è la versione 

migliorata del precedente Thyroseq v2 [Nikiforov YE et al 2014; Rossi ED et al., 2022]. 

I principali vantaggi della nuova versione di questo metodo di "rule-in" sono il maggior 

numero di mutazioni e fusioni geniche analizzate, l'analisi delle alterazioni del numero di 

copie del DNA (CNA) e un miglioramento dell’accuratezza per il rilevamento di tumori 

oncocitari. [Nikiforova MN et al., 2018] ThyroSeq v3 valuta ben 112 geni (compresi tutti 

i geni testati da ThyroSeq v2) mediante sequenziamento NGS, che, con un’amplificazione 

mirata, è in grado di rilevare 12.135 variazioni di singolo nucleotide e 

inserzioni/delezioni, più di 120 tipi di fusione genica, alterazioni anomale 

dell’espressione genica di 90 geni e alterazioni del numero di copie in 10 regioni 

genomiche in campioni di agoaspirato [Nikiforova MN et al., 2018; Nishino M et al., 

2021]. Le variazioni del numero di copie cromosomiche, sono molto importanti, in quanto 

queste si riscontrano nel 7% dei carcinomi papillari privi di altre mutazioni e in altri tipi 

di tumori come i tumori a cellule di Hürthle. In particolare, gli acidi nucleici (DNA e 

mRNA) utili per il test ThyroSeq vengono isolati dal campione di agoaspirato raccolto in 

provette contenenti una specifica soluzione di conservazione dell’acido nucleico 

(collection tubes) fornito dal venditore, preparazioni di blocchi cellulari fissati in 
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formalina e inclusi in paraffina (FFPE), e più recentemente, da cellule su vetrini a striscio 

diretto [Nishino M et al., 2021]. Le fasi del controllo di qualità includono l'analisi 

dell'espressione genica di specifici marcatori per determinare un adeguato contenuto di 

cellule follicolari tiroidee, nonché marcatori per rilevare il carcinoma midollare della 

tiroide e i tessuti non tiroidei (ad es. tessuto paratiroideo, carcinoma metastatico) [Nishino 

M et al., 2021]. Il classificatore genomico (GC) utilizzato dal test si basa su un punteggio 

da 0 a 2 punti per ogni alterazione genetica, proporzionale alla forza della sua 

associazione con la malignità tiroidea. I punteggi GC pari a 0 o 1 sono considerati negativi 

per malignità. Nel dettaglio, un punteggio GC pari a 1 viene segnalato come "attualmente 

negativo" per indicare i noduli con mutazioni a basso rischio per le quali potrebbe essere 

considerata la sorveglianza attiva e ripetizione di FNA.  Di contro, i punteggi GC ≥2 sono 

considerati positivi.  Per i noduli con esito positivo, ThyroSeq v3 fornisce ulteriori 

informazioni sulla stratificazione del rischio preoperatorio in base al tipo di alterazioni 

rilevate e in base alla loro frequenza allelica. Il test è stato clinicamente validato in uno 

studio prospettico, multicentrico, in cieco condotto su 257 citoaspirati da lesioni 

indeterminate, di cui erano, inoltre, disponibili campioni tissutali per la diagnosi 

istopatologica. Il test ha mostrato una sensibilità del 94% e una specificità dell'82%, un 

NPV del 97% e un PPV del 66% nei 247 citoaspirati di classe Bethesda III/IV con una 

prevalenza di malignità del 28%. La nuova versione del test ha dimostrato una sensibilità 

migliorata, ma specificità e PPV inferiori rispetto alla versione precedente (ThyroSeq v2; 

93% e 83%, rispettivamente) [Nikiforov YE et al., 2014; Steward DL et al., 2019]. 

ThyroSeq v3 ha dimostrato di essere estremamente utile nell'identificazione dei carcinomi 

a cellule di Hurthle (NPV: 100%), mentre solo il 43% degli adenomi era correttamente 

classificato. Gli studi post-validazione sono disponibili solo per il ThyroSeq v2 il quale 

ha confermato un NPV elevato (94,5%), ma ha riportato percentuali inferiori di sensibilità 

87,9%), specificità (71,2%) e PPV (51,2%) rispetto agli studi di validazione [Nikiforov 

YE et al., 2014; Nikiforov YE., et al 2015, Rossi ED et al., 2022]. 

1.6.2 ThyGeNEXT/ThyraMIR 
ThyGeNEXT è un test NGS, sviluppato da Interspace Diagnostics, e mirato alla ricerca 

di mutazioni in 10 geni (BRAF, H-RAS, K-RAS e N-RAS, TERT, ALK, GNAS, RET, 

PTEN e PIK3CA) e di 38 diverse fusioni geniche (comprese ALK, BRAF, NTRK-1, -2 

e -3, PPARγ, RET, e THADA) associate al carcinoma della tiroide. Per migliorarne la 

sensibilità e il NPV tale test è stato associato ad un secondo test noto come ThyraMIR, 
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un classificatore che misura i livelli di espressione di 10 microRNA (miR-29b-1-5p, miR-

31-5p, miR-138-1-3p, miR-139-5p, miR-146b-5p, miR-155, miR-204-5p, miR-222-3p, 

miR-375, miR-551b-3p) mediante Real-Time PCR quantitativa [Nishino M et al., 2021; 

Rossi ED et al., 2022]. Il materiale da analizzare è prelevato dal nodulo mediante FNA e 

inserito in provette specifiche (RNA Retain). In alternativa, è possibile prelevare il 

materiale direttamente dai vetrini di un precedente FNA [Nishino M et al., 2021].  

Campioni per i quali non vengono rilevate nessuna mutazione o fusione genica nel test di 

sequenziamento mirato, subiscono una ulteriore stratificazione del rischio con ThyraMIR. 

Il test include l'analisi dell'espressione dei trascritti utili per confermare un contenuto 

adeguato di cellule follicolari tiroidee e rilevare il campionamento di tessuto paratiroideo 

e dei marcatori associati a carcinoma midollare della tiroide (mutazioni miR-375 e RET). 

Il test combinato è stato validato clinicamente utilizzando una versione precedente del 

test basato su NGS chiamato ThyGenX, che analizza 7 geni (geni BRAF, H-RAS, K-RAS 

e N-RAS) e 3 fusioni geniche (PAX8-PPARG, RET-PTC1 e RET-PTC3) condotto su 109 

FNA classificati come BethesdaIII/IV. ThyGenX/ ThyraMIR hanno dimostrato una 

sensibilità dell'89%, specificità 85%, NPV 94% e PPV 74%. Sono sicuramente necessari 

ulteriori studi post-validazione per determinare meglio l'accuratezza di 

ThyGeNEXT/ThyraMIR. 

1.6.3 Afirma GSC and Xpression Atlas 
Afirma Gene Expression Classifier (GEC, Veracyte) è un test basato su microarray che 

utilizza un algoritmo proprietario per predire le lesioni benigne (test di “rule out”). 

L'algoritmo prevede due passaggi. Nel primo passaggio viene valutata l'espressione di 25 

geni per identificare neoplasie rare come il carcinoma midollare tiroideo. Il secondo 

passaggio, a cui accedono solo i campioni non esclusi, valuta il profilo dell'espressione 

di ulteriori 142 geni al fine di classificare i noduli con citologia indeterminata in due 

categorie: noduli benigni (GEC-B) o sospetti (GEC-S). Il test è stato validato in uno studio 

multicentrico, prospettico, in cieco condotto su 210 noduli classificati come noduli 

indeterminati Bethesda III/IV, con un tasso di malignità pre-test rispettivamente del 24 e 

del 25%. Lo studio ha mostrato come il test abbia un'elevata sensibilità (87%), ma una 

specificità modesta (53%); il NPV e il PPV erano 95% e 94% e 38% e 37% 

rispettivamente nelle due categorie. Uno studio post-validazione ha, di contro, registrato 

un'alta frequenza di risultati falsi negativi [Muzza M et al. ,2020; Nishino M et al., 2021; 

Rossi ED et al., 2022].  È opportuno dire che l’interpretazione dei risultati sopra 
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menzionati richiede cautela a causa della piccola quota di noduli GEC-B indirizzati alla 

chirurgia nella pratica clinica. Inoltre, i noduli benigni a cellule di Hürthle, che 

rappresentano una grande proporzione delle categorie Bethesda III/IV, sono spesso 

erroneamente classificati come GEC-S. Una metanalisi di tutti gli studi disponibili su 

Afirma e con diagnosi istologica disponibile ha mostrato una sensibilità del 95,7%, 

specificità 16,4%, PPV 37,6%, e NPV del 87.7% [Muzza M et al. 2020].  Per superare la 

modesta specificità e il ridotto PPV di GEC, è stato introdotto il test Afirma BRAF, che 

analizza il profilo di espressione insieme alla mutazione di BRAF V600E [Muzza M et 

al., 2020; Nishino M et al., 2021; Rossi ED et al., 2022]. Tuttavia, l'indagine sulla 

mutazione BRAF non ha aumentato il PPV, principalmente a causa della bassa prevalenza 

di varianti classiche di PTC nei noduli Bethesda III e IV. Recentemente è stato introdotto 

Afirma Genomic Sequencing Classifier (GSC), che stratifica il rischio di malignità dei 

citoaspirati in base al profilo di espressione di 1115 geni principali mediante metodologia 

RNA-Seq; la misurazione dei livelli di espressione dei restanti 9000 geni circa serve per 

fornire stabilità al modello di classificazione. Nel pannello di test di GSC sono state 

aggiunte le trascrizioni mitocondriali e le CNA nel tentativo di migliorare la 

stratificazione del rischio delle lesioni a cellule di Hürthle [Muzza M et al. ,2020; Nishino 

M et al., 2021; Rossi ED et al., 2022]. L’applicazione di Afirma GSC richiede, oltre al 

materiale cellulare raccolto per la valutazione citologica di routine, citoaspirazioni 

dedicate il cui materiale deve essere raccolto in provette che contengono un conservante 

specifico per l’acido nucleico. L'GSC comprende diverse fasi di controllo della qualità, 

come ad esempio lo screening per il profilo di espressione delle cellule delle paratiroidi e 

la valutazione del contenuto di cellule follicolari. Gli aspirati che presentano un profilo 

di espressione compatibile con il campionamento di tessuto paratiroideo o carcinoma 

midollare (test Afirma MTC) vengono classificati come tali e non richiedono ulteriori 

test. Allo stesso modo, il riscontro di un profilo di espressione associato a mutazione 

BRAF V600E (test Afirma BRAF) e rilevamento delle fusioni del gene RET-PTC1 o 

RET-PTC3 sono altamente specifici per il carcinoma papillare e non richiedono ulteriori 

analisi da parte del GSC. Per i campioni rimanenti, che risultano negativi per i marcatori 

di cui sopra e che presentano un contenuto adeguato di cellule follicolari tiroidee, 

l'algoritmo di GSC classifica ciascun campione come avente un profilo di espressione 

"Benigno" o "Sospetto". Il GSC è stato validato sulla stessa coorte utilizzata per la prima 

generazione Afirma GEC ed ha mostrato una maggiore specificità (dal 53 al 68%) e PPV 

(dal 38 al 47%) pur mantenendo alta sensibilità e NPV. Inoltre, GSC ha mostrato una 
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specificità e un PPV più elevati per gli adenomi a cellule di Hürthle rispetto a GEC. Studi 

indipendenti che mettevano a confronto GSC e GEC hanno confermato tali risultati 

[Muzza M et al., 2020; Nishino M et al., 2021; Rossi ED et al., 2022]. È stato, inoltre, 

ideato un pannello più ampio (Xpression Atlas) per rilevare ulteriori alterazioni coinvolte 

nelle neoplasie tiroidee (761 varianti in 346 geni e 130 fusioni) [Angell TE et al., 2019]. 

È importante notare come, sia in GSC che in Xpression Atlas, le mutazioni nella porzione 

non trascritta del genoma, come ad esempio il promotore TERT, non sono inclusi 

[Nishino M et al., 2021].  Xpression Atlas è destinato ai noduli Bethesda III/IV con 

risultato sospetto per GSC (GSC-S). Tuttavia, l'impatto relativo a questo nuovo pannello 

sul miglioramento della stratificazione del rischio dei noduli tiroidei deve ancora essere 

stabilito. 

2. MicroRNA 
Nell’ambito delle indagini molecolari volte al miglioramento dell’accuratezza 

diagnostica dei FNA l’attenzione si è recentemente spostata sulla valutazione del 

potenziale ruolo dei miRNA come biomarcatori tumorali. I microRNA (miRNA o miR) 

sono una importante classe di piccoli RNA endogeni, non codificanti, a singolo filamento, 

contenenti da 18 a 25 nucleotidi, altamente conservati tra le diverse specie, coinvolti nella 

regolazione post-trascrizionale dell’espressione genica. Tali molecole sono state scoperte 

per la prima volta nel 1993 nel Caernorhabditis elegans e successivamente sono state 

rilevate nel genoma della maggior parte degli organismi complessi [Bartel D, 2009; 

Lee RC et al. ,2005] Ad oggi, nel genoma umano sono state identificate più di 2500 

sequenze di miRNA maturi e registrate nel database miRBase Release 21 e il numero è 

rapidamente ed esponenzialmente in crescita [Kozomara A et al., 2014]. Sebbene i 

miRNA costituiscano solo il 3% del genoma umano, si ipotizza che essi regolino 

complessivamente fino al 30% del genoma umano. 

2.1 Biogenesi e funzioni dei microRNA 
La biogenesi dei miRNA consiste in un processo multifasico di scissione enzimatica 

attraverso il quale dall’RNA a doppio filamento (dsRNA) si genera un miRNA maturo a 

singolo filamento [Ludvíková M et al, 2015; Mazeh H, 2012]. Tale processo inizia nel 

nucleo dove i geni codificanti per i miRNA sono trascritti ad opera di una RNA polimerasi 

II in un lungo trascritto primario a doppio filamento chiamato pri-miRNA. L’RNA 

polimerasi III Drosha, col cofattore enzimatico DGCR8 (DiGeorge critical region 8), 

processa il pri-miRNA in un precursore più corto, a due filamenti, contenente all’ incirca 
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70 nucleotidi, detto pre-miRNA, il quale viene traslocato dal nucleo al citoplasma ad 

opera della esportina 5 (XPO5). A questo livello il pre-miRNA viene ulteriormente 

clivato dall'endonucleasi DICER in un miRNA a doppio filamento (miRNA duplex) di 

circa 22 nucleotidi. Tale doppio filamento viene srotolato e uno dei filamenti viene 

incorporato nel cosiddetto RISC (RNA induced silencing complex) che media 

l'interazione tra il miRNA e l'mRNA bersaglio, l’altro filamento viene, invece, degradato 

[Ludvíková M et al, 2015; Mazeh H, 2012]. I miRNA maturi si legano all'estremità 3'-

UTR dell’mRNA per mezzo della “seed region”, una sequenza conservata di circa 7 

nucleotidi, che si trova principalmente nelle posizioni 2–7 dell’estremità 5' del miRNA 

[Ludvíková M et al, 2015; Mazeh H, 2012]. In particolare, i miRNA influenzano 

l'espressione genica attraverso due diversi meccanismi: degradazione dell'mRNA o 

blocco nella traduzione. L'identità dell'mRNA bersaglio e il grado della omologia di 

sequenza miR-mRNA (complementarità) determina il meccanismo utilizzato. Se l'mRNA 

bersaglio ha una complementarità sufficiente al miRNA, sarà specificamente scisso dal 

miRNA e dal complesso proteico di accompagnamento. Di contro, se il livello minimo di 

complementarità non esiste il miRNA reprimerà la traduzione dell’mRNA. Poiché la 

specificità dei miRNA è dettata dalla ‘’seed region’’, un singolo miRNA può legarsi con 

diversi mRNA e può, quindi, potenzialmente regolare centinaia di geni e di contro un 

singolo gene potrebbe essere un potenziale bersaglio di diversi miRNA [Ludvíková M et 

al, 2015; Mazeh H, 2012]. Tale diversità consente ai miRNA di agire come regolatori di 

numerosi meccanismi cellulari, in parte ancora da chiarire. Essi sono coinvolti nella 

regolazione di quasi tutti i processi biologici, inclusa la proliferazione cellulare, la 

differenziazione, l'apoptosi, l'emopoiesi, le risposte allo stress e il metabolismo 

[Ludvíková M et al, 2015; Mazeh H, 2012]. Studi recenti hanno, inoltre, dimostrato come 

alcuni miRNA svolgano un ruolo nella differenziazione delle cellule immunitarie e nelle 

risposte immunitarie, rendendole molto rilevanti per la progressione di molte malattie, 

inclusi i tumori [Ludvíková M et al, 2015; Mazeh H, 2012]. Inoltre, è stato dimostrato 

che le molecole di miRNA agiscono sia come regolatori post-trascrizionali 

dell’espressione genica che come messaggeri della segnalazione intercellulare. I miRNA, 

oltre a presentare una espressione tessuto-specifica [Decmann Á et al., 2017], si possono 

riscontare anche nel sangue come componenti di siero, plasma, cellule mononucleate e in 

altri fluidi corporei (es. urina, sperma, saliva, lacrime, liquido ascitico, liquido amniotico 

e latte materno) [Hanson EK et al., 2009; Swarup V et al.,2007]. Le molecole di miRNA 

circolanti sono molto stabili nel plasma sanguigno e nel siero dal momento che sono 
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incorporate in microparticelle, come esosomi e corpi apoptotici [Raposo Get al., 2013; 

Wittmann Jet al.,2010]. Le analisi biochimiche hanno rivelato che i miRNA sono 

resistenti all'attività della RNasi, nonché alla temperatura e a pH estremamente acidi e 

alcalini [Chen X et al., 2008; Zhang Y et al., 2017]. 

2.2 MicroRNA e cancerogenesi 
La deregolazione dei miRNA, a causa della loro espressione anomala (sovra o 

sottoespressione), è stata associata a molte condizioni patologiche specifiche, come le 

patologie cardiovascolari [Sayed ASM et al., 2015], i disordini neurologici [Kumar P et 

al., 2013], le patologie metaboliche [Rong Y et al., 2013] e il cancro [Barbarotto E et al., 

2007; Gilad S et al., 2008]. Diversi studi hanno dimostrato come esistano importanti 

differenze nel profilo di espressione dei miRNA nei tumori rispetto ai tessuti normali, 

suggerendo come tali molecole abbiano un ruolo chiave nella cancerogenesi. Per tale 

motivo è cresciuto l’interesse nei confronti dei miRNA come biomarcatori tumorali con 

potenziale ruolo diagnostico, prognostico e predittivo. Molteplici sono meccanismi che 

sottendono alla deregolazione del profilo di espressione dei miRNA nei carcinomi umani, 

ad esempio, l’amplificazione o la delezione dei geni che codificano per i miRNA, 

l’anomalo controllo trascrizionale dei miRNA, i cambiamenti epigenetici e i difetti nel 

meccanismo di maturazione dei miRNA. È stato dimostrato come la sovra-espressione di 

miRNA specifici può provocare la repressione dei geni oncosoppressori e la sotto-

espressione di miRNA specifici può portare ad una maggiore espressione di oncogeni. La 

conseguenza di entrambi gli eventi è l’alterazione della sopravvivenza, proliferazione e 

apoptosi cellulare, con conseguente crescita e progressione del tumore (Figura 3). È 

importante notare che i miRNA non sono sempre classificati come soppressori tumorali 

o come oncogeni; la loro classificazione dipende dal contesto specifico del tessuto o del 

tipo di cellula in cui sono espressi [Ludvíková M et al., 2015; Mazeh H, 2012]. I miRNA 

sono altamente specifici per tipo cellulare e/o patologia, relativamente stabili per via della 

loro lunghezza e quindi possono essere rilevati e misurati in maniera affidabile in vari 

materiali biologici, tra cui campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina o il siero. 

La disponibilità della NGS ad alto rendimento ha, inoltre, fatto in modo che i miRNA 

possano essere rilevati in modo più abbondante e differenziale dal controllo rispetto ai 

pannelli miRNA microarray, Northern blot, TaqMan microRNA Assay Human, e 

confermati da saggi qRT-PCR. 
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Figura 3 Biogenesi dei microRNA e loro implicazione nello sviluppo del cancro (Sharma 

PC et al., 2020) 

2.3 Ruolo dei microRNA nei carcinomi differenziati della tiroide 
La relazione tra deregolazione dei miRNA e cancro è stata riconosciuta nel 2002 [Calin 

GA et al., 2002], ma i primi dati relativi al ruolo dei miRNA nella tumorigenesi tiroidea 

sono state pubblicati nel 2005 [He H et al., 2005]. Il profilo di espressione dei miRNA 

presenta una variabilità significativa tra i diversi tipi di tumore della tiroide, anche quando 

provengono dallo stesso tipo di cellule tiroidee [Nikiforova MN et al., 2009a; Nikiforova 

MN et al., 2008]. Gli studi hanno dimostrato come il carcinoma midollare della tiroide, 

derivato dalle cellule parafollicolari C, presenti un profilo di espressione dei miRNA 

significativamente diverso dai DTC. Allo stesso modo, sebbene i carcinomi papillari, gli 

adenomi e i carcinomi follicolari e gli adenomi e carcinomi follicolari oncocitici 

originano tutti da cellule follicolari, tuttavia mostrano profili di espressione di miRNA 

diversi e distinti [Santiago K et al., 2020]. Sebbene il ruolo biologico dei miRNA nella 

cancerogenesi tiroidea sia ancora tutto da studiare, la valutazione dello specifico profilo 

di espressione dei miRNA nei tumori tiroidei rispetto al tessuto tiroideo normale e nei 

diversi istotipi di tumore tiroideo può avere implicazioni diagnostiche, soprattutto per 

quel che concerne la loro classificazione, e terapeutiche. Inoltre, l'analisi dei livelli di 

espressione dei miRNA e il rilevamento dei miRNA circolanti possono essere utilizzati 

per la diagnosi precoce di tumore della tiroide e per il monitoraggio delle risposte al 

trattamento [Santiago K et al., 2020]. Ad oggi, sono in corso numerosi studi per utilizzare 
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i miRNA come potenziali biomarcatori per la valutazione della diagnosi, la prognosi, e 

dei bersagli terapeutici del tumore della tiroide; questi necessitano, tuttavia, di ulteriore 

convalida in studi più ampi.  

2.4 Ruolo dei microRNA nel PTC e FTC 
I dati della letteratura hanno evidenziato come diversi miRNA risultino deregolati (sovra 

o sottoespressi) tanto nei PTC quanto negli FTC (figura 4) [Papaioannou M et al., 2022; 

Rogucki M et al., 2021; Santiago K et al., 2020]. Alcuni miRNA, come il miR-146b, miR-

221, miR-222 e miR-181b, sembrano essere costantemente sovraregolati nei PTC rispetto 

al tessuto tiroideo non neoplastico. I miR-146a e il miR-146b hanno un effetto modulatore 

sul sistema immunitario e riducono l’espressione genica post-trascrizionale. Uno studio 

ha dimostrato come nel PTC l’espressione del miR-146b sia circa 28.9 volte maggiore 

rispetto al tessuto tiroideo non neoplastico, dato confermato da numerosi studi successivi 

[Santiago K et al., 2020]. Dai dati presenti in letteratura appare evidente come miR-146 

abbia un ruolo importante nei processi di migrazione, invasione, proliferazione, 

regolazione del ciclo cellulare e resistenza alla chemioterapia nelle cellule con mutazione 

di BRAF [Santiago K et al., 2020]. La deregolazione di miR-146b aumenta il rischio di 

angioinvasione, infiltrazione capsulare e metastasi ai linfonodi e a distanza che 

determinano una peggiore prognosi di sopravvivenza [Papaioannou M et al., 2022, 

Rogucki M et al., 2021]. Dal punto di vista clinico diventa ancora più rilevante come un 

aumento dell’espressione del miR-146b determini una prognosi peggiore nei pazienti con 

PTC [Rogucki M et al., 2021].  I miR-221 e miR-222, che presentano una elevata 

omologia, hanno un importante impatto sullo sviluppo di diversi tumori, incluso il 

carcinoma della tiroide. Uno studio ha dimostrato come il miR-221 promuova l’invasività 

delle cellule dei PCT inibendo la trascrizione di RECK (reversion-inducing cysteine-rich 

protein with Kazal motifs), un oncosoppressore con un ruolo chiave nel processo di 

metastatizzazione dal momento che agisce bloccando la trasformazione epiteliale-

mesenchimale [Rogucki M et al., 2021]. Gli studi presenti in letteratura riportano come 

sia il miR-221 che il miR-222 determinino una significativa inibizione della p27, un 

oncosoppressore tumorale e regolatore del ciclo cellulare, in molti tumori, compreso il 

tumore della tiroide. D’altra parte, diversi studi hanno riportato una significativa 

sottoespressione di p27 nel PTC rispetto al normale tessuto tiroideo. La ridotta 

espressione di p27 nei PTC a causa della sovraespressione di miR-221 e miR-222 

potrebbe spiegare il tasso di proliferazione osservato nelle cellule PTC. Molti altri studi 
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hanno confermato come una sovraespressione di miR-221 e miR-222 siano associate a 

dimensioni tumorali maggiori, oltre che ad una più spiccata tendenza del tumore a 

infiltrarsi nei vasi sanguigni dei tessuti circostanti, determinando una maggiore 

probabilità di metastasi linfonodali e a distanza [Papaioannou M et al., 2022, Rogucki M 

et al., 2021; Santiago K et al., 2020]. Inoltre, uno studio ha messo in evidenza come la 

sovraespressione di miR-221 dovrebbe essere considerata come un fattore di rischio di 

ricorrenza di PTC [Rogucki M et al., 2021].  Anche l’espressione del miR-181b risulta 

aumentata nelle cellule di PTC. In particolare, gli studi che hanno indagato il meccanismo 

attraverso cui miR-181b determina la trasformazione cellulare e lo sviluppo del tumore 

hanno mostrato che questo presenta come bersaglio la CYLD (lysine 63 deubiquitinase) 

inibendone l’espressione. La CYLD è sottoespressa in diversi tumori e inibisce il pathway 

NFkB, oltre ad indurre l’apoptosi cellulare [Papaioannou M et al., 2022; Rogucki M et 

al., 2021].  Inoltre, è stato dimostrato come l'espressione di miR-181b era quasi 8 volte 

superiore nel tessuto tumorale rispetto all'espressione nel tessuto tiroideo normale 

[Papaioannou M et al., 2022, Rogucki M et al.; 2021]. Infine, la sovraespressione di miR-

181b aumenta significativamente il rischio di recidiva tumorale e di sviluppo di metastasi 

linfonodali [Papaioannou M et al., 2022]. Esiste, inoltre, un numeroso insieme di miRNA 

la cui espressione è sottoregolata tanto nelle linee cellulare quanto nei campioni di PTC 

e che influenza l'espressione genica e diversi processi cellulari. La sottoregolazione del 

miR-144, che ha come gene bersaglio WWTR1 (WW domain-containing trascription 

regulator 1) attraverso il quale inibisce la proliferazione cellulare, sembra essere associata 

con dimensioni tumorali maggiori nei PTC [Papaioannou M et al., 2022]. Anche il miR-

451a, il cui bersaglio molecolare è rappresentato da MIF, c-MYC e AKT1 e che agisce 

sulla via del segnale Akt/mTOR, risulta sottoespresso nel tessuto tumorale del PTC e 

associato a caratteristiche clinico-patologiche più aggressive, alla variante a cellule alte 

di PTC, estensione extratiroidea e stadio tumorale più avanzato [Papaioannou M et al., 

2022]. I miRNA della famiglia Let sono ampiamente coinvolti nello sviluppo di PTC.  A 

differenza di let-7b e let-7c che sono sovraregolati, l’espressione di let-7f, -7d, e -7g 

risulta ridotta nei campioni di PTC. Il bersaglio di let-7f sembra essere la via del segnale 

MAPK/ ERK [Papaioannou M et al., 2022]. 

Relativamente al profilo di espressione dei miRNA nell’ FTC sono disponibili dati 

limitati. A differenza che nel PTC, gli adenomi e i carcinomi follicolari presentano 

meccanismi molecolari simili nel processo di tumorigenesi. Mentre in diversi studi è stato 
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dimostrato come il profilo di espressione di mRNA/miRNA delle neoplasie follicolari 

differisca da quello dei carcinomi papillari, di contro i marcatori molecolari che 

distinguono chiaramente adenoma e carcinoma follicolare necessitano di ulteriori 

validazioni in studi più ampi.  In uno studio è stato dimostrato come i miR-21 e miR-

181a-5p, che sono miRNA esosomiali, possono differenziare gli FTC dai PTC con una 

sensibilità del 100% e una specificità del 77% [Samsonov R et al, 2016]. L'espressione di 

miR-197 e miR-346 è significativamente più alta nel carcinoma follicolare rispetto all’ 

adenoma follicolare [Santiago K et al., 2020]. In una metanalisi miR-637, miR-181c-3p, 

miR-206 e miR-7-5p si sono rivelati potenziali biomarcatori de novo di FTC; in 

particolare miR-7-5p ha mostrato una potenziale capacità di distinguere tra tessuto 

tiroideo benigno e maligno in diversi studi pubblicati [Santiago K et al., 2020]. In uno 

studio Stokowy e colleghi hanno trovato due classificatori miRNA, miR-484 e miR-

148b3p, e hanno così distinto gli FTC negativi per mutazione dagli adenomi tiroidei 

follicolari con una sensibilità e specificità rispettivamente dell'89% e 87% [Santiago K et 

al., 2020]. In un altro studio lo stesso autore ha trovato due diversi classificatori di miRNA 

costituiti da miR-7-5p e miR-7-2-3p per distinguere PTC e FTC dalle masse tiroidee 

benigne. Questi due classificatori avevano una sensibilità e specificità rispettivamente 

dell'82% e del 49% [Santiago K et al., 2020].  Anche i miR-146b, miR-183 e miR-221 

(che sono deregolati anche nei PTC) risultano sovraregolati e miR-199b sottoregolato 

negli FTC rispetto alle cellule tiroidee normali [Wojtas B et al., 2014].  La variante 

follicolare del carcinoma papillare della tiroide è la variante più comune di PTC e viene 

diagnosticata in circa 15–30% dei PTC e presenta caratteristiche cliniche, morfologiche 

e genetiche sia del FTC che del PTC. Nella pratica clinica risulta di notevole importanza 

distinguere tra FTC e FVPTC. Sebbene la deregolazione dei miRNA sia stata ampiamente 

studiata nei PTC e FTC, ad oggi, in letteratura sono disponibili dati limitati relativamente 

all’FVPTC. Uno studio ha dimostrato come, nonostante PTC classico e FVPTC abbiano 

mostrato elevata somiglianza nell'espressione dei miRNA, il miR-375 è altamente 

sovraregolato negli FVPTC e in misura minore nella variante classica di PTC, ma non in 

FTC, nodulo iperplastico o tiroide normale [Dettmer MS et al., 2014]. Inoltre, sembra che 

i miR-181a-2-3p e miR-99b-3p possano predire la sopravvivenza libera da recidiva nei 

pazienti con FVPTC e, quindi, il loro studio potrebbe potenzialmente avere un ruolo 

diagnostico e predittivo [Santiago K et al., 2020].  
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Figura 4 Ruolo dei miRNA deregolati nei processi cellulari. EMT: trasformazione 

epitelio-mesenchimale. In rosso: miRNA sottoregolati; in verde: miRNAsovraregolati; 

→: induzione; ┤: inibizione (Papaioannou M et al., 2022) 

 

2.5 Ruolo diagnostico dei microRNA su agoaspirato tiroideo  
Gli studi iniziali relativi alla valutazione del profilo di espressione dei miRNA su FNA 

tiroidei si sono concentrati sulla distinzione tra lesioni tiroidee maligne e benigne in 

generale e hanno documentato un pannello di miRNA significativamente sovraespresso 

nel tumore della tiroide rispetto alle cellule benigne. Tale pannello è rappresentato dai 

miR-221, miR-222 e miR-146b, tutti coinvolti nella regolazione dell'oncogene KIT 

responsabile della crescita e differenziazione cellulare [He H et al. 2005]. Lo studio di 

Pallante e colleghi ha documentato una sovraespressione significativa di miR-221, miR-

222 e miR-181b in campioni di FNA derivati da PTC rispetto alle cellule tiroidee normali 

[Pallante P et al., 2005]. Un successivo studio ha provato come gli stessi miRNA erano 

espressi in modo significativamente differenziale tra 20 tumori tiroidei benigni e 20 

maligni su campioni di FNA ex vivo [Chen YT et al., 2008]. In questo, studio, inoltre, è 

stato documentato come i miR-221 e miR-222 erano significativamente differenti solo tra 

PTC e adenoma follicolare ma non tra PTC e nodulo iperplastico [Chen YT et al., 2008]. 

Mazeh e colleghi hanno, invece, trovato che i miRNA più accurati per le lesioni maligne 

erano miR-146b, miR-221 e miR-222, con un tasso di accuratezza rispettivamente del 

96%, 98% e 92% [Mazeh H et al.,2011]. Nello studio di Nikiforova e colleghi è stata 
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valutata la profilazione dei miRNA utilizzando una sonda progettata per rilevare 158 

miRNA umani e sono stati analizzati i livelli di espressione dei miRNA sia nei tumori 

tiroidei che nel tessuto tiroideo normale. Questo studio ha portato alla selezione di una 

serie di sette miRNA (miR-187, miR-221, miR-222, miR-146b, miR-155, miR-224 e 

miR-197) che mostravano una maggiore accuratezza nella differenziazione tra carcinoma 

della tiroide e noduli iperplastici. Il gruppo di lavoro ha quindi applicato questo set ad un 

campione di test per la convalida in 62 pazienti consecutivi sottoposti a FNA di un nodulo 

tiroideo. Sfortunatamente, i dati non possono essere completamente validati, poiché solo 

13 su 62 pazienti sono stati sottoposti a intervento chirurgico e quindi hanno avuto una 

diagnosi istologica [Nikiforova MN et al., 2008]. Inoltre, la chiara distinzione tra i noduli 

maligni (categoria Bethesda VI) e benigni (Bethesda II) è ottenuta con un'accuratezza 

estremamente elevata mediante la sola valutazione citologica, senza la necessità di 

implementare la diagnostica molecolare. Gli studi successivi si sono focalizzati sul profilo 

di espressione dei miRNA sui noduli a citologia indeterminata. Vriens e colleghi, dopo 

aver valutato l’espressione di 850 miRNA su 104 campioni di tessuto benigno e maligno, 

hanno identificato quattro miRNA espressi in modo significativamente differente tra 

lesioni maligne e benigne (miR-100, miR-125b, miR-138 e miR-768-3p). I risultati sono 

stati validati su 125 campioni di FNA indeterminati, di cui 37 si sono rivelati maligni alla 

valutazione istologica. In questo studio, miR-138 ha mostrato un'accuratezza del 75% nel 

distinguere tra noduli indeterminati benigni e maligni. Tuttavia, l’NPV era dell'81%, il 

che significa che questo test non può essere utilizzato per escludere la malignità [Vriens 

MR et al., 2012]. In uno studio condotto su FNA ex vivo in 29 noduli tiroidei con citologia 

indeterminata, 14 dei quali erano maligni all'istopatologia finale, gli autori hanno eseguito 

un'analisi mirata dell'espressione di determinati miRNA noti per essere deregolati nelle 

lesioni tiroidee maligne rispetto a quelle benigne (miR-222, miR-181, miR-146b, miR-

328, miR-197 e miR-21). In questo studio sono stati utilizzati modelli statistici atti a 

determinate quale set di miRNA potesse avere la massima accuratezza diagnostica. Gli 

autori hanno, quindi, trovato un set di quattro miRNA (miR-222, miR-328, miR-197 e 

miR-21) che presentava un'accuratezza dell'86% nel set di training e un'accuratezza del 

90% nel set di convalida di 72 campioni di FNA tiroidei indeterminati [Keutgen XM et 

al., 2012].  Agretti e colleghi hanno, invece, analizzato il profilo di espressione dei miR-

146b, miR-155 e miR-221 provando che il modello usato era valido solo in 31 dei 53 

noduli indeterminati (59%), con riscontro di 16 falsi positivi (30%) e 6 falsi negativi 

(11%). I risultati di questo studio hanno, dunque, dimostrato come il profilo di espressione 
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di questi tre miRNA possa essere utile per discriminare i noduli benigni dai carcinomi 

papillari, ma di contro questo mostra una sensibilità e specificità limitata nel gruppo delle 

lesioni indeterminate [Agretti P et al., 2012]. In un altro studio, è stata valutata 

l’espressione di un pannello di miRNA, inclusi miR-21, miR-31, miR-146b, miR-187, 

miR-221 e miR-222, in una serie di 77 FNA tiroidei. L'analisi ha incluso solo 11 dei 77 

campioni raccolti, caratterizzati da citologia indeterminata e con dati istopatologici finali 

disponibili. Sebbene gli autori descrivano un'accuratezza molto elevata per il test (90%, 

con specificità del 100% e PPV del 100%), la piccola dimensione del campione dello 

studio non consente una conclusione forte. Inoltre, l'elevato PPV in questo studio è molto 

probabilmente un riflesso della prevalenza del tumore della tiroide in questa coorte che è 

dell'81% (9/11 pazienti) [Mazeh H et al., 2013]. Kitano e colleghi hanno analizzato i 

livelli di espressione di quattro miRNA (miR-7, miR-126, miR-374a e miR-let-7g) in 95 

campioni di FNA di categoria Bethesda I-VI come set di training e 59 campioni di FNA 

nel set di convalida. L'applicazione del modello su campioni di FNA non soddisfacenti e 

indeterminati (47/95 nel set di studio e 24/59 nei FNA di convalida) ha prodotto una 

sensibilità del 100%, una specificità del 20%, PPV del 25% e NPV del 100%, suggerendo 

che miR-7 e miR-126, significativamente differenti tra tumori benigni e maligni, possono 

essere usati come test di “rule out” per evitare la tiroidectomia diagnostica [Rossi ED et 

al., 2018]. Un altro studio ha analizzato otto miRNA con associazioni ben consolidate 

con il carcinoma della tiroide (miR-146b, miR -221, miR -187, miR -197, miR -346, miR 

-30d, miR -138 e miR -302c) su 60 campioni di FNA indeterminati. Sulla base di questa 

analisi, un insieme di quattro miRNA- miR-146b, miR-221, miR-187 sovraregolati e 

miR-30d sottoregolato- ha predetto correttamente la diagnosi istologica in 56 casi su 60. 

L'accuratezza diagnostica era del 93,3%, mentre la sensibilità e la specificità erano 

rispettivamente del 93,2% e del 93,8%. Tuttavia, nel campione di validazione che 

includeva 30 casi AUS/FLUS, l'accuratezza diagnostica era ridotta (73,3%), con una 

sensibilità del 63,6%, una specificità del 78,9%, PPV del 64% e NPV del 79%. Il metodo 

di previsione dei miRNA in questo studio era accurato per i casi di carcinoma papillare 

della tiroide, con tassi di previsione maligna di 35/36 (97,2%) e 34/36 (94,4%) 

rispettivamente nei set di campioni di training e convalida. Sfortunatamente, i tassi di 

previsione di malignità per FTC erano relativamente bassi - 4 su 5 (80%) nel set di 

campioni di training 5 su 8 (62,5%) nel set di campioni di convalida - suggerendo che 

questo profilo di miRNA non è utile per discriminare tra adenoma follicolare e FTC [Shen 

R et al., 2012]. Uno studio italiano ha documentato il ruolo di miR-375 in una serie cito-
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istologica di 27 FN, inclusi AUS/FLUS e FN, processati con LBC. Come specificato nei 

loro risultati, miR-375 era sovraespresso in tutti le FN associate ad un'istologia maligna 

[Rossi ED et al., 2016]. In particolare, Rossi e colleghi hanno concluso che vi era una 

perfetta correlazione tra l'esito istologico e l’espressione di miR-375 nelle diverse 

categorie di proliferazioni indeterminate [Rossi ED et al., 2016]. Alla comparazione con 

i limitati studi presenti in letteratura relativi all’espressione dei miRNA nelle FN, i dati 

di questo studio hanno dimostrato una maggiore accuratezza diagnostica, sensibilità e 

specificità rispetto a quelli riportati sia da Agretti e colleghi nelle loro 53 FN che da Shen 

e colleghi nei casi di AUS/FLUS [Rossi ED et al.,2016].  Nello studio è stato, infatti, 

riscontrato un solo caso falso negativo rispetto ai 16 casi falsi positivi e ai 6 casi falsi 

negativi riscontrati nello studio di Agretti e colleghi [Rossi ED et al., 2016].  Dunque, 

l'elevata sensibilità (97,1%) e PPV (100%) nelle FN suggerisce come miR-375 sembra 

avere un ruolo concreto come marcatore aggiuntivo promettente nella discriminazione 

preoperatoria di FN benigna e maligna. Alcuni autori hanno proposto l’applicazione di 

algoritmi basati sulla combinazione di marcatori immunoistochimici, mutazioni 

somatiche, e/o riarrangiamenti e i miRNA per la gestione dei pazienti con noduli 

indeterminati. Paskas e colleghi hanno proposto un modello predittivo per le FN basato 

sulla valutazione delle combinazioni della mutazione di BRAF V600E, Galectina-3 e i 

miR-221 e miR-222 [Paskaš S et al., 2015]. L’algoritmo applicato a 120 campioni di 

tessuto tiroideo consentiva di classificare 62 campioni come benigni e quindi ridurre di 

circa metà il numero delle tiroidectomie non necessarie con una specificità del 89,9% e 

una accuratezza diagnostica del 75,7% [Paskaš S et al., 2015]. Labourier e colleghi hanno 

combinato il test mutazionale a sette geni con l'espressione di un set di 10 miRNA in 

campioni di FNA preoperatori da 109 pazienti con citologia AUS/FLUS o FN/SFN e ha 

osservato una sensibilità dell'89% e una specificità dell'85% con un 73% PPV, 94% NPV 

e il 32% di prevalenza di malignità [Labourier E et al., 2015].  Attualmente non esiste un 

test di miRNA convalidato disponibile nella pratica clinica. La riproducibilità dei test 

molecolari è altamente variabile nella pratica clinica e NPV e PPV sono influenzati dalla 

prevalenza del carcinoma della tiroide, per cui sussiste la necessità di validare il profilo 

di espressione dei miRNA su FNA in studi più ampi.  
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3.1 Introduzione 
Il gold-standard per la valutazione e la diagnosi dei noduli tiroidei è rappresentato 

dall’esame citologico mediante agoaspirazione con ago sottile (FNA), il cui elevato 

valore diagnostico e accuratezza nella valutazione delle lesioni tiroidee sono state 

chiaramente dimostrate e validate nelle ultime decadi.   Esso rappresenta, 

inequivocabilmente, l’approccio migliore per la diagnosi dei noduli tiroidei per la sua 

semplicità, sicurezza e per rapporto costo-beneficio, consentendo una corretta diagnosi 

nella maggior parte dei casi [Gharib H et al., 2016]. Gli studi presenti in letteratura 

dimostrano che in più del 70% dei casi la citologia tiroidea risulta benigna, nel 5-10% dei 

casi maligna e che la quota restante, circa il 15-25% [Cooper DS et al., 2009; Cramer JD 

et al., 2010], è rappresentata dalla cosiddetta zona grigia delle neoplasie follicolari (FN), 

che include differenti entità patologiche. La categoria FN rappresenta, infatti, una 

categoria indeterminata in cui non è sempre semplice una diagnosi morfologica oggettiva 

e definitiva, ponendo il problema della conseguente gestione clinica e/o chirurgica 

[Baloch ZW et al., 2002; Faquin WC et al., 2010; Poller DN et al., 2016; Rossi ED et al., 

2014]. A tal proposito è evidente che più del 75% delle FN risultano benigne al riscontro 

istologico e che di conseguenza tale categoria è responsabile di un alto tasso di 

tiroidectomie non necessarie e maggiori costi per l'assistenza sanitaria [Feldkamp J et al., 

2016; Panebianco F et al., 2015; Paschke R et al., 2017; Singh ON et al., 2020].  

La conoscenza dei meccanismi molecolari del tumore della tiroide ha sicuramente avuto 

un impatto pratico sulle valutazioni citologiche da agoaspirato, soprattutto nell’ambito 

delle neoplasie follicolari. Sebbene l’applicazione di tecniche ancillari quali 

l’immunoistochimica e i test molecolari possano contribuire a superare le limitazioni 

della valutazione morfologica e a migliorare l’accuratezza diagnostica, la valutazione 

della prognosi e la previsione del comportamento del tumore della tiroide, tuttavia, non 

forniscono una diagnosi corretta della natura delle lesioni tiroidee, in particolare tra le FN 

[Cantara S et al., 2017; Decaussin-Petrucci M et al., 2017; de Koster EJ et al., 2018; Poller 

DN et al., 2017; Rossi ED et al., 2017a; Rossi ED et al. 2018]. In tale prospettiva alcuni 

autori hanno recentemente investigato il potenziale ruolo dei microRNA (miRNA) come 

biomarcatori tumorali.  

I microRNA sono definiti come piccoli RNA endogeni, non codificanti, che agiscono 

principalmente come regolatori post-trascrizionali dell’espressione genica e la cui 

deregolazione è spesso associata a tumori, compreso il tumore della tiroide [Cantara S et 
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al., 2017; Decaussin-Petrucci M et al., 2017; de Koster EJ et al., 2018; Poller DN et al., 

2017; Rossi ED et al., 2017a; Rossi ED et al. 2018]. Sebbene nella maggior parte degli 

studi la valutazione delle implicazioni diagnostiche e prognostiche dei miRNA è stata 

condotta su campioni istologici di lesioni benigne e maligne della tiroide, anche i 

campioni citologici ottenuti da agoaspirato rappresentano un potenziale valido campo per 

la valutazione dei pannelli di miRNA finalizzati alla diagnosi delle lesioni indeterminate 

[Rossi ED et al., 2017b]. D'altra parte, solo un articolo ha evidenziato la bassa sensibilità 

e specificità ottenuta con la rilevazione di miRNA effettuata su campioni FN 

convenzionali [Rossi ED et al., 2017b]. 

Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare il profilo di espressione dei miRNA 

su campioni citologici processati con LBC, per lo più diagnosticati come lesioni 

indeterminate, in modo tale da stabilire se è possibile distinguere lesioni maligne e 

benigne fornendo una diagnosi molecolare predittiva su FNA. 

3.2 Materiali e Metodi 
Questo studio retrospettivo è stato condotto previa approvazione del comitato etico, 

acquisizione del consenso informato di tutti i partecipanti e in accordo con i principi della 

dichiarazione di Helsinki. Tra tutti i noduli sottoposti ad agoaspirato tiroideo processato 

con citologica su fase liquida registrati presso la UOC di Anatomica Patologia e Istologia 

dell'Università di Messina, Policlinico G. Martino di Messina e la Divisione di Anatomica 

Patologia e Istologia dell’Università Cattolica Agostino Gemelli, Ospedale Agostino 

Gemelli di Roma nel periodo compreso tra Settembre 2020 e Marzo 2022, abbiamo 

selezionato 33 casi di cui era disponibile la verifica istologica. Il gruppo di studio 

comprendeva 20 noduli indeterminati classificati in 10 TIR3A e 10 TIR3B, 5 noduli 

benigni-TIR2 e 8 noduli maligni-TIR5. I casi sono stati selezionati sulla base della 

diagnosi istologica dopo tiroidectomia in modo tale che le classi citologiche TIR2 e 

TIR3A fossero tutte costituite da lesioni benigne e i casi TIR3B e TIR5 fossero tutte 

lesioni maligne. Tutti gli FNA sono stati eseguiti sotto guida ecografica da endocrinologi 

e processati con metodo LBC, Thin Prep 5000 (Hologic Co., Marlborough, MA). Tutte 

le aspirazioni (mediamente due per ogni lesione) sono state eseguite con aghi da 25-27G. 

Non è stata effettuata nessuna valutazione in loco dell'adeguatezza del materiale 

prelevato. Tutti i pazienti sono stati adeguatamente informati per quanto riguarda l'uso 

del metodo LBC per l'elaborazione dei loro campioni ed hanno fornito un consenso 

informato scritto. I passaggi tecnici per i preparati in fase liquida prevedevano: lavaggio 
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dell’ago usato per l’aspirazione nella soluzione Cytolitic e processamento del campione 

ottenuto mediante il metodo Thin Prep 5000 (Hologic Cytyc Co., Marlborough, MA, 

USA). Il vetrino risultante è stato fissato in metanolo al 95% e colorato con Papanicolaou, 

mentre il rimanente materiale citologico è stato conservato nella soluzione Preservcyt. Il 

limite inferiore per definire l'adeguatezza per ogni campione è stato stabilito, secondo gli 

schemi del Bethesda e British RC Path Classification, in sei gruppi di cellule epiteliali 

follicolari tiroidee all'interno dei vetrini valutati e ciascuno di essi con almeno dieci 

cellule epiteliali ben visualizzate. I casi citologici sono stati classificati secondo la 

classificazione SIAPEC del Gruppo di Lavoro Italiano [Nardi F, et a 2014; Pusztaszeri et 

al 2016]. Tutti i campioni citologici e istologici sono stati esaminati da due patologi 

esperti e quei casi la cui interpretazione era equivoca sono stati sottoposti al giudizio 

diagnostico di altri patologi fino al raggiungimento di un accordo definitivo. 

3.2.1 Estrazione del DNA e analisi molecolare della mutazione di BRAF, 

TERT e NRAS  
Il DNA è stato estratto dai 10µm di tessuto incluso in paraffina utilizzando il kit QIAamp 

DNA FFPE Tissue Kit (QIAGEN, Milano, Italia), seguendo il protocollo del produttore. 

Le aree sezionate per l'estrazione di DNA e RNA contenevano almeno l'80% delle cellule 

tumorali.  L’ analisi mutazionale di BRAF, TERT e N-RAS è stata eseguita mediante 

Real-Time PCR (qPCR) allele-specifica 1N-RAS mediante il kit Easy PGX Ready 

(Diatech Pharmacogenetics, Jesi, AN, Italia) utilizzando il termociclatore EasyPGX 

qPCR instrument 96 (Diatech Pharmacogenetics). 

3.2.2 Analisi molecolare dei miRNA 
Per la profilazione dei miRNA, abbiamo utilizzato miScript miRNA PCR Array Human 

miFinder (formato da 96 pozzetti, MIHS-001Z, Qiagen). miScript miRNA PCR Array 

Human miFinder profila l'espressione degli 84 miRNA più abbondantemente espressi e 

meglio caratterizzati nell'ultima versione di miRbase. Su ciascuna piastra è inclusa una 

serie di controlli che hanno consentito l'analisi dei dati utilizzando il metodo di 

quantificazione relativa 2-ΔΔCT, la valutazione delle prestazioni della trascrizione 

inversa e la valutazione delle prestazioni della PCR. Per l'analisi miScript miRNA PCR 

Array Human miFinder, abbiamo utilizzato lo strumento di real-time PCR CFX96 Touch 

Real-Time PCR Detection System (BIORAD, Milano, Italia) usando SYBR GreenMIx, 

seguendo i seguenti passaggi: 95°C per 15min; 40 cicli di 94°C per 15s; 55°C per 30s e 

70°C per 30s. Per l’analisi dei dati della Real-Time PCR è stato utilizzato un software 
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disponibile online (http://pcrdataanalysis.sabiosciences.com/mirna/arrayanalysis.php).  

L'analisi dell'espressione genica è stata eseguita due volte. I risultati più significativi 

ottenuti nell'array RT2 PCR sono stati convalidati mediante Real-Time PCR.  

3.2.3 Real-Time PCR 
L'RNA totale è stato isolato mediante miRNeasy Mini Kit (QIAGEN, Milano, Italia) dalla 

serie delle nostre LBC, seguendo il protocollo del produttore.  Dopo la trascrizione 

inversa, è stata eseguita la Real-Time PCR utilizzando il kit KAPA SYBR FAST One-

Step qRT-PCR (KAPA-Biosystems, Boston, Massachusetts, USA) o QuantiFast 

Multiplex RT-PCR Master Mix (Qiagen), seguendo il protocollo del produttore, in 

CFX96™ Real-Time PCR Detection Systems (Bio-Rad, Roma, Italia). In breve, è stato 

aggiunto RNA (25 ng) alla miscela contenente 10µl di KAPA SYBR FAST qRT-PCR 

Master Mix (2X), 0.4 µl di primer senso e primer anti-senso (10 µM), 0.4 µl di dUTP (10 

mM) e 0,4 µl di KAPA RT Mix (50X) fino a un volume finale di 20 µl.  La condizione 

di amplificazione era: un ciclo iniziale a 42°C per 5 minuti, una fase di denaturazione a 

95°C per 5 minuti, seguita da 38 cicli a 95°C per 5 secondi e 60°C per 20 secondi. 

Ciascuna analisi è stata eseguita in duplicato e, per ciascun gene, il livello di espressione 

è stato normalizzato per quantità di β-actina (Tabella 2).  

 

 

 

3.3 Analisi Statistica 
L'analisi statistica è stata eseguita utilizzando il software GraphPad-Prism 5 (Graph Pad 

Software, San Diego, CA) e MedCalc versione 10.2.0.0 (MedCalc Software, Mariakerke, 

miRNA FORWARD PRIMER REVERSE PRIMER 

miR-96- 5p 5’-ACGATGCACCTGTACGATCA-3’ 5’-TCTTTCAACACGCAG GACAG-3’ 

miR-155-5p   5'-AAATGAACCTGTGACGAA-3'   5'-TCAAAAAACATGCGCACCT-3' 

miR-126-3p 5’-CGCCGTCGTACCGTGAGTAA-3’ 5’-CAGCCACAAAAGAGCACAAT-3’ 

miR-143-3p 5′-GAGATGAAGCACTGT AGCT-3’ 5′-GAACATGTCTGCGTATCTC-3’ 

miR-9-5p 
5'CGAGCTCTGTGTGTGTGTGTGTG

TG-3' 

5'TTCCGCGGCCGCTATGGCCGACG

TCGACGG-3’ 

miR-7-5p 5′-GGCTGCTCTCAACATGCGA-3′ 5′-CTGTGTCCGCACGTTCAAGA-3′ 

miR-150-5p 
5’ACACTCCAGCTGGGTCTCCCAAC

CCTTGTA-3’ 

5’CTCAACTGGTGTCGTGGAGTCGG

CAATTCAGTTGAGATGGTCAC-3’ 

Tabella 2 Sequenze dei primer dei miRNA studiati 
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Belgio). Il confronto statistico delle variabili continue è stato eseguito mediante il test U 

di Mann-Whitney o T-test accoppiato (test t), a seconda dei casi. Il confronto delle 

variabili categoriche è stato eseguito mediante il test del chi-quadrato, utilizzando il test 

esatto di Fisher ove necessario. Valori di P inferiori a 0,05 sono stati considerati 

statisticamente significativi. 

 

3.4 Risultati  

3.4.1 Analisi della popolazione in esame 
La coorte di studio comprendeva una serie retrospettiva di 33 noduli valutati 

citologicamente mediante FNA, e più specificatamente: 5 TIR2, 10 TIR3A, 10 TIR3B e 

8 TIR5, tutti con follow-up chirurgico nello stesso periodo di riferimento. Per lo scopo 

dello studio è stato analizzato il ruolo dei miRNA nelle categorie TIR3A e TIR3B e nelle 

due categorie TIR2 e TIR5, considerate rispettivamente come controlli negativi (TIR2) e 

positivi (TIR5).  

Le caratteristiche demografiche e clinico-epidemiologiche dei casi inclusi nello studio 

sono riportate nella tabella 3. Sono stati esaminati pazienti di entrambi i sessi, in 

particolare 11 (33,3%) di sesso maschile e 22 (66,6%) di sesso femminile, con un'età 

mediana di 48anni (range 20-72 anni). Le dimensioni dei noduli erano comprese tra 0,5 e 

5 cm. (Tabella 3). I 5 TIR2 selezionati erano tutti struma colloidei alla valutazione 

istologica, mentre gli 8 TIR5 risultavano in 6 PTC e 2 FVPTC dopo esame istologico. La 

categoria TIR3A comprendeva 10 FA, mentre la categoria TIR3B era costituita da 5PTC 

e 5FVPTC. Relativamente alla valutazione della mutazione BRAF V600E, questa è stata 

effettuata sul materiale tissutale incluso in paraffina. Tutti i casi classificati come TIR2, 

TIR3A e 8 TIR3B erano wild type (wt) per BRAF V600E mentre 2 TIR3B e 6 TIR5, 

diagnosticati come carcinomi papillari della tiroide all'istologia, esprimevano la 

mutazione BRAF. Nessuno dei casi considerati esprimeva invece la mutazione di TERT, 

né mutazioni di N-RAS.  
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3.4.2 Analisi dei profili di espressione dei miRNA  
Inizialmente, abbiamo selezionato dalla nostra coorte una serie di 12 noduli, costituita da 

3TIR 2, 3 TIR3A, 3 TIR3B, 3 TIR5, sulla quale è stata valutata tramite piattaforma 

miRNA PCR Array form miFinder l’espressione di 84 miRNA indipendenti. 

Successivamente si è proceduto ad analisi dei risultati mediante software Qiagen di analisi 

che ha permesso di confrontare le varie categorie con i campioni citologici di controllo 

(TIR2). 

I risultati di questa prima valutazione dimostravano come l’espressione di alcuni miRNA 

nei diversi sottogruppi risultasse significativamente sottoregolata o sovraregolata rispetto 

ai controlli (tabella 4). In particolare, l’espressione di miR-96-5p risultava sovraregolata 

in maniera significativa nei TIR5 (fold change= 6,7194) mentre il miR-155-5p risultava 

significativamente sovraregolato nei TIR3B (fold change= 4,1989). 

Caratteristiche 

Cliniche 

TIR2 (5 casi) TIR3A (10 

casi) 

TIR 3B (10 

casi) 

TIR 5 (8 

casi) 

Sesso 

 Maschile 

 Femminile 

 

2 

3 

 

4 

6 

 

3 

7 

 

2 

6 

Età (età mediana) 35-78(54) 20-70(43.5) 23-72(49) 23-72 (46.25) 

Dimensioni del 

nodulo  

≥ 2cm 

 

 

4/5 (80%) 

 

 

4/10(40%) 

 

 

5/10(50%) 

 

 

1/8 (12,5%) 

 

Istologia 

Struma colloideo 

FA 

PTC 

FVPTC 

 

5 

0 

0 

0 

 

0 

10 

0 

0 

 

0 

0 

5 

5 

 

0 

0 

6 

2 

BRAF-WT 

BRAF-V600E 

0 

0 

0 

0 

8 

2 

2 

6 

Tabella 3 Caratteristiche demografiche e clinico-epidemiologiche della coorte di studio. 
FA adenoma follicolare; PTC carcinoma papillare; FVPT variante follicolare del 
carcinoma papillare 
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 Dall’analisi eseguita, si evidenziava, inoltre, come alcuni miRNA, in particolare miR-9-

5p, miR-26b-5p, miR-125a-5p, miR-126-3p, miR-144-3p, miR-23b-3p, miR-143-3p, 

miR-122-5p, risultassero significativamente sottoespressi sia nei TIR5 che nei TIR3B 

(tabella 4). Inoltre, alcuni miRNA erano significativamente sottoregolati in categorie 

citologiche specifiche. In particolare, nella categoria TIR5 si riscontrava una significativa 

sottoregolazione di miR-27b-3p (fold change= -4,352), let-7c-5p (fold change= -7,9539), 

miR-7-5p (fold change= -4,3822), miR-196b-5p (fold change= -5,6634).  Di contro miR-

142-5p (fold change= -4,6913), miR-150-5p (fold change= -12,4666), miR-103a-3p (fold 

change= -6,0629), miR-223-3p (fold change= -7,1602), miR-424-5p (fold change= -

8,8766) e let-7f-5p (fold change= -4,2871) presentavano una significativa 

sottoregolazione esclusivamente nella sottocategoria diagnostica TIR3A. Dal confronto 

tra i campioni citologici emergeva inoltre una sovrapposizione nella sottoregolazione di 

alcuni miRNA (miR-26a-5p, miR-185-5p, miR-29c-3p, miR-140-3p, miR-100-5p) in 

tutte le sottocategorie analizzate, senza differenze significative nella loro espressione 

(tabella 4). 

Genes Expressed in 

  TIR5 TIR3B TIR3A 

Mature ID Fold Change Fold Change Fold Change 

hsa-miR-96-5p 6,7194 ------ ------ 

hsa-miR-155-5p ------ 4,1989 ------ 

hsa-miR-9-5p -10,0677 -14,2215 ------ 

hsa-miR-26a-5p -5,0339 -4,0558 -3,985 

hsa-miR-26b-5p -6,5508 -4,5315 ------ 

hsa-miR-185-5p -4,0046 -4,6589 -4,728 

hsa-miR-125a-5p -7,899 -4,9933 ------ 

hsa-miR-126-3p -6,9243 -11,3137 ------ 

hsa-miR-144-3p -6,5508 -67,6492 ------ 

hsa-miR-23b-3p -7,6299 -5,3517 ------ 

hsa-miR-143-3p -10,1378 -42,8137 ------ 

hsa-miR-29c-3p -4,1747 -4,3772 -4,568 
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hsa-miR-140-3p -6,2405 -5,4642 -4,521 

hsa-miR-122-5p -24,1118 -4,4691 ------ 

hsa-miR-100-5p -6,9243 -5,7358 -5,284 

hsa-miR-27b-3p -4,352 ------ ------ 

hsa-let-7c-5p -7,9539 ------ ------ 

hsa-miR-7-5p -4,3822 ------ ------ 

hsa-miR-196b-5p -5,6634 ------ ------ 

hsa-miR-142-5p ------ ------ -4,6913 

hsa-miR-150-5p ------ ------ -12,4666 

hsa-miR-103a-3p ------ ------ -6,0629 

hsa-miR-223-3p ------ ------ -7,1602 

hsa-miR-424-5p ------ ------ -8,8766 

hsa-let-7f-5p ------ ------ -4,2871 

Tabella 4 Fold change dei miRNA deregolati  

 

3.4.3 Conferma della differente espressione dei miRNA sull’intera casistica 

citologica 
Sulla base dei risultati preliminari ottenuti utilizzando miFinder miRNA PCR Array, è 

stata focalizzata l’ attenzione su quei miRNA che presentavano caratteristiche di 

espressione peculiari in termini di selettività dei sottotipi citologici (miR-96-5p e miR-

155-5p rispettivamente sovraespressi nei TIR5 e nei TIR3B; miR-7-5p, miR-150-5p 

rispettivamente sottoespressi nei TIR5 e nei TIR3A) o di espressione quantitativa (miR-

126-3p, miR-143-3p, miR-9-5p) rispetto ai campioni di controllo e in accordo con le 

attuali evidenze di letteratura. Tali miRNA sono stati valutati in una coorte più ampia (33 

campioni citologici) mediante Real-Time PCR. 

Dall’ analisi dei dati è emerso come vi fosse un'espressione significativamente più elevata 

di miR-96-5p nei noduli della categoria citologica TIR5 (p=0.0003) e TIR3B (p=0.0097) 

rispetto al gruppo di controllo (Figura 5). Tale miRNA risultava, infatti, sovraregolato 

rispettivamente di 2,6 volte e di circa 2 volte nei noduli TIR5 e TIR3B rispetto al gruppo 

di controllo, con un maggiore incremento nella categoria citologica maligna. Nei noduli 
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TIR3B è stata, inoltre, osservata un'espressione significativamente più elevata (4,526 vs 

1,884; 2,4 volte) di miR-155-5p rispetto al gruppo di controllo (p=0.0047) (Figura 6).  

 

 

Figura 5 Analisi Real-Time PCR: profilo di espressione di miR-96-5p 

 

 

Figura 6 Analisi Real-Time PCR: profilo di espressione del miR-155-5p 

 

Di contro l’espressione di tre miRNA (miR-9-5p, miR-126-3p e miR-143-3p) è risultata 

significativamente ridotta nelle categorie diagnostiche TIR3B e TIR5.In particolare, 

l'espressione di miR-9-5p era significativamente sottoregolata sia nei noduli TIR3B che 

nei noduli TIR5 (entrambe p<0.0001) (Figura 7), con una riduzione media 

dell'espressione di miR-9-5p rispettivamente di 4 volte (0,6244 vs 2,486) e quindici volte 

(0,160 vs 2,486) rispetto al gruppo di controllo. L’espressione di miR-126-3p era 
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significativamente ridotta nei noduli TIR3B (p= 0.0072) e TIR5 (p<0.0001) rispetto al 

gruppo di controllo e tale miRNA risultava rispettivamente sottoespresso di circa 2 volte 

e 6,6 volte in tali categorie rispetto al gruppo di controllo (Figura 8). Il miR-143-3p 

risultava significativamente sottoregolato sia nei TIR3B che nei TIR 5 (entrambi 

p<0.0001) (Figura 9) con una media di espressione rispettivamente di 2,6 e 4 volte 

inferiore rispetto al gruppo di controllo. 

 

Figura 7 Analisi Real-Time PCR: profilo di espressione del miR-9-5p 

 

 

Figura 8 Analisi Real-Time PCR: profilo di espressione del miR-126-3p 
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Figura 9 Analisi Real-Time PCR: profilo di espressione del miR-143-3p 

 

Infine, l’espressione del miR-7-5p si confermava significativamente più bassa nei TIR5 

rispetto al controllo (2,1233 vs 5,386667, p<0.0001) (Figura 10), laddove quella del miR-

150-5p risultava ridotta di circa 2,6 volte nella categoria TIR3A rispetto ai controlli (2,24 

vs 5,37, p<0.0001) (Figura 11). 

 

 

Figura 10 Analisi Real-Time PCR: profilo di espressione del mR-7-5p 
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Figura 11 Analisi Real-Time PCR: profilo di espressione del miR-150-5p 

 

 

3.5 Discussione 
La valutazione diagnostica dei pazienti con malattia nodulare della tiroide ha come 

obiettivo principale l'esclusione di tumori tiroidei maligni. Sebbene la citologia da FNA 

rappresenti lo strumento più sensibile e specifico per la diagnosi differenziale delle 

neoplasie tiroidee, tuttavia questa presenta importanti limitazioni [Gharib H et al., 

2016].]. In particolare, mentre il 75% delle diagnosi citologiche è indicativa di una lesione 

benigna e il 5% di una lesione maligna [Cooper DS et al. ,2009; Cramer JD et al., 2010], 

fino al 25% degli FNA risulta conclusivo per lesioni follicolari di significato 

indeterminato, per le quali la chirurgia è l'unico metodo per distinguere le diverse entità 

istologiche (adenoma follicolare, neoplasia follicolare tiroidea non invasiva con 

caratteristiche nucleari simil papillari, carcinoma follicolare e variante follicolare del 

carcinoma papillare) [Cooper DS et al., 2009; Cramer JD et al., 2010]. Decidere se i 

pazienti con un nodulo tiroideo citologicamente indeterminato debbano, quindi, essere 

indirizzati alla chirurgia o alla sorveglianza attiva è una sfida importante per il clinico. In 

un significativo numero di casi di questo tipo, la decisione ricade sulla chirurgia 

diagnostica, sulla base di un rischio stimato di malignità che va dal 15 al 40% [Nardi F et 

al., 2014; Trimboli P et al., 2019; Poller DN et al., 2016]. Tuttavia, solo il 25% dei noduli 

citologicamente indeterminati resecati risulta effettivamente maligno. Ciò significa che, 

a parte l'impatto di questa pratica in termini di spesa sanitaria, una buona parte dei noduli 

tiroidei a citologia indeterminata sono attualmente sovratrattati e i pazienti sono 

inutilmente esposti a dei rischi chirurgici (lesioni del nervo laringeo ricorrente, 
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ipocalcemia, emorragia/ematoma, ipotiroidismo) [Feldkamp J et al., 2016; Panebianco F 

et al., 2015; Paschke R et al., 2017; Singh ON et al., 2020]. A tal proposito sono stati 

proposti diversi approcci per migliorare il processo diagnostico, compresi sistemi 

ecografici di stratificazione del rischio [Grani G et al., 2017; Valderabbano P et al., 2018], 

l’elastosonografia [Rago T et al.,2010], la loro combinazione [Cantisani V et al.,2019], o 

altri sistemi di punteggio clinico [Ianni F et al., 2020]. Inoltre, negli ultimi anni, dal 

momento che i dati di letteratura hanno dimostrato che l'identificazione di mutazioni 

genetiche, spesso associate a malignità, rappresenta un valido aiuto aggiuntivo nella 

cosiddetta zona grigia delle neoplasie follicolari, è stato introdotto l’uso di tecniche 

ancillari (ICC o analisi DNA/RNA) sulla citologia tiroidea nel tentativo di superare i 

limiti della citomorfologia [Cantara S et al., 2017; Decaussin-Petrucci M et al., 2017; de 

Koster EJ et al., 2018; Poller DN et al., 2017; Rossi ED et al., 2017a; Rossi ED et al. 

2018].  Un approccio genetico per migliorare l'accuratezza diagnostica preoperatoria 

consiste nell'identificare un gruppo di mutazioni (mutazioni BRAF e RAS, 

riarrangiamenti cromosomici RET/PTC e PAX8-PPARγ, mutazioni di TERT). Queste 

mutazioni si verificano nel 70% dei pazienti con PTC e l'alterazione più frequente è la 

mutazione somatica BRAF V600E (45% di PTC); tuttavia, la maggior parte delle FN non 

presentano alcuna mutazione somatica, compresa la mutazione di BRAF V600E o non 

esprimono marcatori ICC specifici [de Koster EJ et al., 2018; Rossi ED et al., 2017a].  

Recentemente è cresciuto l’interesse nella valutazione del profilo di espressione dei 

miRNA nella patogenesi del carcinoma tiroideo e come strumento diagnostico 

aggiuntivo. Inoltre, numerosi studi recenti hanno valutato il ruolo di diversi miRNA come 

possibili markers diagnostici nei noduli a citologia indeterminata [Cantara S et al., 2017; 

Decaussin-Petrucci M et al., 2017; de Koster EJ et al., 2018; Poller DN et al., 2017; Rossi 

ED et al., 2017b; Rossi ED et al. 2018]. 

Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare il profilo di espressione dei miRNA 

su campioni citologici processati con LBC, per lo più diagnosticati come lesioni 

indeterminate in modo tale da stabilire se è possibile distinguere lesioni maligne e benigne 

fornendo una diagnosi molecolare predittiva su FNA. In questo studio è stato 

preliminarmente valutato il profilo di espressione di 84 miRNA ben caratterizzati su una 

serie di 12 noduli selezionati con diversa classificazione citologica (3 TIR2, 3 TIR3A, 3 

TIR3B, 3 TIR5) dei quali era nota la diagnosi istologica, utilizzando Human miFinder 

miRNA PCR array (MIHS-001Z); si tratta di un pannello predeterminato di miRNA 
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progettato per delineare l'espressione dei miRNA più abbondantemente espressi e meglio 

caratterizzati nel database miRBase. Il complesso ruolo di ciascuno dei miRNA inclusi in 

questo pannello nell’ambito delle diverse malattie non è ancora stato completamente 

determinato. L’analisi dei risultati di questa prima valutazione ci ha consentito di 

identificare 19 miRNA differenzialmente espressi (sovra o sottoregolati) nei diversi 

sottogruppi citologici rispetto al gruppo di controllo (TIR2). Abbiamo successivamente 

valutato l’espressione differenziale di alcuni di questi miRNA in una coorte più ampia 

(33 campioni citologici) mediante Real-Time PCR. La scelta dei miRNA da studiare con 

questa metodica è stata un punto di criticità del protocollo ed è stata guidata dalla 

letteratura. Abbiamo, dunque, selezionato quei miRNA che presentavano caratteristiche 

di espressione peculiari in termini di selettività dei sottotipi citologici (miR-96-5p e miR-

155-5p rispettivamente sovraespressi nei TIR5 e nei TIR3B; miR-7-5p, miR-150-5p 

rispettivamente sottoespressi nei TIR5 e nei TIR3A) o di espressione quantitativa (miR-

126-3p, miR-143-3p, miR-9-5p) rispetto ai campioni di controllo e in accordo con le 

attuali evidenze di letteratura relativamente alla loro espressione su campioni istologici 

di lesioni tiroidee. I due miRNA- miR-96 e miR-155, la cui espressione è risultata elevata 

rispettivamente nelle categorie TIR5 e TIR3B, hanno entrambe una funzione oncogenica 

nel carcinoma della tiroide. Dai dati di letteratura è evidente come il miR-96 risulti 

sovraregolato in diversi tipi di tumori maligni, inclusi il carcinoma epatocellulare, della 

mammella, della vescica, della prostata e, non ultimo, della tiroide. Tale miRNA sembra, 

infatti, avere un ruolo oncogenico nei PTC, nei quali risulta sovraespresso, e la sua 

funzione sembra essere mediata dalla soppressione dell'espressione di FOX1, che agisce 

sulla via del segnale AKT/FOXO1/Bim, e quindi media la proliferazione e la 

sopravvivenza delle cellule tumorali nel PTC [Song HM et al., 2015]. Altri studi hanno 

confermato il ruolo oncogenico di miR-96 nel PTC [Liu ZM et al., 2019; Zhao X et 

al.,2019;]. In particolare, uno studio ha dimostrato come la sovraregolazione di miR-96-

3p possa promuovere l'invasività e la metastatizzazione dei PTC in vivo e in vitro 

attivando la via SDHB/AKT/mTOR che ne giustifica gli effetti oncogenici [Zhao X et al., 

2019]. Inoltre, lo studio di Liu e colleghi non solo ha dimostrato che miR-96-5p è 

altamente espresso nei tessuti e nelle linee cellulari di PTC, ma ha anche riportato come 

tale miRNA possa promuovere la proliferazione, l’invasività e la migrazione cellulare 

attraverso la riduzione del livello di espressione proteica di CCDC67 [Liu ZM et al., 

2019].  Relativamente al miR-155, questo è stato individuato come biomarcatore per la 

discriminazione tra lesioni tiroidee benigne e maligne ed è stato dimostrato come la sua 
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sovraespressione risulti correlata a maggiori dimensioni del tumore, maggiore probabilità 

di estensione extratiroidea, un più alto tasso di metastasi linfonodali cervicali e uno stadio 

TNM più avanzato, oltre che ad una prognosi sfavorevole nei pazienti con PTC [Zhu YZ 

et al., 2016]. Un altro studio ha, invece, dimostrato come l'espressione di miR-155-5p 

risulti aumentata nel carcinoma follicolare tiroideo, e che la deregolazione di questo 

miRNA può inibire l'apoptosi cellulare, promuovendo formazione e progressione 

tumorale. Inoltre, miR-155-5p potrebbe essere un fattore prognostico indipendente per 

carcinoma follicolare tiroideo [Geng X et al., 2020].  

Tra i miRNA la cui espressione è risultata sottoregolata mediante analisi Human miFinder 

miRNA PCR array nelle diverse categorie citologiche ne abbiamo selezionati alcuni noti 

dai dati di letteratura per avere una funzione oncosoppressoria nella tumorigenesi tiroidea. 

In particolare, i dati di letteratura dimostrano come miR-143-3p sia un oncosoppressore 

che ha come bersaglio il gene MSI2 tramite il quale inibisce la proliferazione cellulare, 

la migrazione e l’invasività dei PTC [Wang ZL et al., 2020].  Il miR-9-5p è un 

oncosoppressore che ha come bersaglio diretto BRAF. Il pathway di segnale 

miR-9-5p/BRAF sembra svolgere un ruolo chiave nella cancerogenesi del PTC. In 

particolare, la sottoregolazione del miR-9-5p sembra promuovere la proliferazione delle 

cellule del PTC, inibendone l'apoptosi [Guo F et al., 2018]. L’espressione del miR-126 

risulta ridotta nel PTC ed è stato dimostrato che il suo ruolo funzionale risiede 

nell’inibizione dell'angiogenesi mediata da VEGF-A [Salajegheh A et al., 2016]. I dati di 

letteratura mostrano, inoltre, come il miR-7-5p, abbia funzioni di oncosoppressore nel 

cancro di diversi organi, inclusi i polmoni, il colon, la mammella e la tiroide. Diversi studi 

hanno, infatti, dimostrato come questo miRNA risulti sottoregolato nel PTC rispetto al 

tessuto tiroideo benigno. In particolare, miR-7-5p funge da oncosoppressore nelle vie di 

segnalazione con un ruolo cruciale nella cancerogenesi (EGFR/MAPK, PI3K/AKT, Wnt 

e altri), inibendo la sopravvivenza, la proliferazione e la migrazione delle cellule [Hua K 

et al., 2016].  Infine, l’espressione del miR-150 risulta aumentata o ridotta in differenti 

tipi di tumori solidi, compreso il carcinoma del collo dell'utero, della mammella, del 

polmone, del colon-retto, dello stomaco, del fegato, del pancreas e dell'esofago. Uno 

studio incentrato su miR-150, ha rivelato come tale miRNA abbia un ruolo 

oncosoppressorio nel carcinoma della tiroide. In particolare, la sua ridotta espressione nei 

campioni di PTC risulta correlata negativamente con lo stadio TNM e la presenza di 

metastasi linfonodali. Tale miRNA ha come proteina target la chinasi 1 Rho−associata 
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(ROCK1) [Cheng L et al., 2017].  Dai dati emersi dal nostro studio la valutazione del 

profilo di espressione di alcuni miRNA su campione citologico potrebbe avere un ruolo 

nella diagnosi differenziale delle lesioni a citologia indeterminata. In particolare, i miR-

96-5p, e il miR-155-5p risultavano significativamente sovraespressi, mentre i miR-9-5p, 

miR-126-3p, miR-143-3p presentavano un’espressione significativamente ridotta alla 

valutazione mediante qRT-PCR nei noduli TIR3B, che alla verifica istologica erano tutte 

lesioni maligne (5PTC e 5FVPTC), rispetto ai TIR2 e ai TIR3A, che erano 

istologicamente tutte lesioni benigne. Questo dato è in accordo con i dati di letteratura 

che riportano come la sovraregolazione o la sottoregolazione di tali miRNA risulti essere 

associata alla cancerogenesi tiroidea [Song HM et al., 2015; Zhao X et al., 2019; Liu ZM 

et al., 2019; Zhu YZ et al., 2016; Geng X et al., 2020; Wang ZL et al., 2020; Guo F et 

al.,2018; Salajegheh A et al., 2016].   

In questo studio, è stata effettuata per la prima volta la profilazione dei miRNA su 

agoaspirato processato con citologia su fase liquida mediante piattaforma miScript 

miRNA PCR Array Human miFinder che consente una quantificazione sensibile e 

specifica dei miRNA. Dai risultati emersi è possibile ipotizzare un ruolo diagnostico della 

valutazione del profilo di espressione di specifici miRNA come marker di malignità, in 

particolar modo nei FNA con citologia indeterminata. I nostri dati suggeriscono, che la 

valutazione dell’espressione di un pannello di miRNA costituito da miR-96-5p, miR-155-

5p, miR-9-5p, miR-126-3p, miR-143-3p potrebbe essere utile come strumento 

diagnostico per la differenziazione tra le lesioni a citologia indeterminata da sottoporre a 

follow-up clinico-strumentale o a intervento chirurgico. L’ulteriore ampliamento della 

casistica cito-istologica consentirà di espandere la valutazione a specifiche sottoclassi 

istologiche come i NIFTP, tumori dal comportamento tipicamente indolente e per i quali 

è legittimata l’adozione di un approccio terapeutico conservativo, o gli adenomi 

follicolari. 
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