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Introduzione 

Nell’Ottobre 2016, la American Joint Committee on Cancer (AJCC) (cancerstaging.org) ha 
pubblicato la ottava edizione della stadiazione AJCC/TNM, che rimpiazza la settima 
edizione, in uso dal 2009. 

Pur mantenendo ed enfatizzando il valore prognostico della estensione clinica della 
malattia, basata sul TNM, l’VIII edizione prevede l'integrazione di marcatori biologici e 
molecolari, nel tentativo di creare un approccio più globale e personalizzato, per poter 
avere una analisi più robusta [1,2].   

Ottava Edizione TNM per il carcinoma tiroideo differenziato ed anaplastico  
I principali cambiamenti tra la VII e la VIII edizione del TNM riguardano essenzialmente 
(Tab 1): 

1. L’età limite per differenziare i pazienti a basso ed alto rischio; 
2. La differenziazione tra estensione extratiroidea minima, rilevabile solo con il 

dato istopatologico, rispetto ad una estensione macroscopica, identificabile con 
metodiche di imaging ed esame clinico; 

3. L’assenza di valore prognostico delle metastasi linfonodali di piccole dimensione 
sulla mortalità. 



 

Definizione del T per il carcinoma tiroideo differenziato ed anaplastico  
 
Per quanto riguarda la categoria T l’unico cambiamento è quello relativo al T3, che è 
stato suddiviso in : 

1. T3a: tumori con dimensioni maggiori di 4 cm limitati alla tiroide 
2. T3b:  tumori di qualunque dimensione, con estensione extratiroidea 

macroscopica che interessa un singolo fascio muscolare (per esempio muscoli 
sterno-tiroideo, sterno-iodeo, tiro-ioideo, omo-ioideo) 

Questa modifica nella definizione del T3 è stata suggerita sulla base di molteplici studi 
[5-9] in cui  è stato dimostrato che l’estensione extratiroidea massiva è associata ad un 
tasso di recidiva più alta ed ad una maggiore mortalità, rispetto a quello dei pazienti con 
estensione microscopica. 

Definizione del N per il carcinoma tiroideo differenziato ed anaplastico  
 
L’ottava edizione prevede maggiori dettagli per quanto riguarda la categoria N0: 

1. N0a: uno o più linfonodi senza alcun segno di malattia, confermati con esame 
citologico o istologico 

2. N0b: nessuna evidenza radiologia o clinica di interessamento linfonodale loco 
regionale 

Questa modifica è stata resa possibile sulla base dei dati emersi da precenti studi clinici 
[3-4] che hanno dimostrato che un cN0, con un interessamento patologico limitato pN1, 
aveva la medesima prognosi e la stessa curva di sopravvivenza dei pazienti pN0. 

 L’ottava edizione chiarisce inoltre che non è necessaria una conferma istologica dei 
linfonodi per una stadiazione; un N0 clinico equivale ad un NX patologico. 

La definizione dei livelli N1a e N1b rimane essenzialmente invariata nell’ottava edizione, 
ad eccezione dei linfonodi mediastinici superiori (VII livello cervicale), che sono stati 
classificati come N1a (linfonodi centrali del collo), mentre nella edizione precedente 
erano classificati insieme ai linfonodi laterocervicali e retro faringei. Questa modifica è 
dovuta al continuum anatomico tra i linfonodi cervicali inferiori ed i linfonodi 
mediastinici superiori, e sulla base della differenza prognostica dei linfonodi 
mediastinici superiori rispetto ai cervicali inferiori. 

Definizione del M per il carcinoma tiroideo differenziato ed anaplastico  



La definizione della categoria M è la stessa delle precedenti edizioni. Pazienti senza 
evidenza di metastasi a distanza sono classificati come M0, pazienti con metastasi a 
distanza sono classificati come M1. 

 
 
 
Stadio prognostico per il carcinoma differenziato della tiroide 
I cambiamenti nelle classi prognostiche sono quelli mostrati in Tabella 1 

1. Il limite di età passa da 45 a 55 anni; 
2. La presenza di una estensione extratiroidea minore o un linfonodo patologico 

non definisce più un paziente anziano come in stadio III; 
3. Per poter classificare i pazienti di oltre 55 anni in uno stadio III attualmente è 

necessario una grossa invasione dei tessuti sottocutanei, laringe, trachea, 
esofago o nervo laringeo ricorrente (T4a)  indipendentemente 
dall’interessamento linfonodale; 

4. L’interessamento N1b in assenza di interessamento extratiroideo non classifica 
più il paziente in stadio IVa; 

5. Lo stadio di malattia IVa attualmente viene identificato con la presenza di 
estensione extratiroidea con invasione della fascia prevertebrale o con 
interessamento dell’arteria carotide o dei vasi mediastinici (T4b); 

6. Pazienti anziani con M1 sono attualmente classificati nella classe prognostica 
IVb; la classe prognostica IVc non esisite più [3-4] 



In tabella 4 sono mostrate le differenze tra la VII e l’VIII edizione del TNM con 
l’aspettativa di vita correlata alla patologia, corretti sulla base delle review di letteratura 
disponbili. 

 

Rivalutazione dell’impatto dell’età alla diagnosi sul Disease-Specific Survival 

Numerosi studi hanno mostrato come spostare l’età da 45 a 55 anni possa essere un 
dato importante per i vari modelli prognostici [16-20] 

Rivalutazione dell’impatto dell’interessamento cervicale e mediastinico superiore 
nella Overall Survival 

Nella ottava edizione lo stato linfonodale non contribuisce al cambiamento dello stadio 
nei pazienti con meno di 55 anni, tuttavia, nei pazienti con età superiore, 
l’interessamento di linfonodi centrali o laterali definisce il paziente come in stadio II (in 
assenza di grossolano interessamento extratiroideo o metastasi a distanza). 

Sono necessari tuttavia altri studi per andare ad identificare se altre caratteristiche dei 
linfonodi possono avere un significato prognostico tale da influire sullo stadio del 
paziente, attualmente non abbiamo informazioni che ci permettano di attribuire stadi 
differenti a pazienti con N1a o N1b. 

Definizione della stadiazione prognostica nei pazienti con carcinoma anaplastico 
della tiroide 

Come nella settima edizione tutti i carcinomi anaplastici sono classificati come stadio IV 
nell’ottava edizione. 

Per quanto riguarda la definizione del T valgono le stesse modifiche che ci sono state per 
i carcinomi ben differenziati [3-4]. 

Ulteriori fattori di rischio non necessari per l’VIII edizione 

L’ottava edizione elenca una serie di fattori clinici ulteriori, che sebbene non comportino 
delle modifiche nella stadiazione AJCC/TNM, dovrebbero comunque essere registrate ed 
annotate da tutti i registri clinici dei tumori in quanto potrebbero essere utili nelle 
successive edizioni, consentendo di avere una stratificazione  sulla base del rischio 
iniziale o della risposta alla terapia [3-4]. 



Ad esempio è bene segnalare la presenza di estensione extratiroidea microscopica, 
localizzazione precisa dei linfonodi interessati (N1a vs N1b), numero dei linfonodi 
interessati, numero dei linfonodi rimossi, dimensioni maggiori dei linfonodi interessati, 
presenza/assenza di estensione extranodale, presenza/assenza di invasione 
linfovascolare, valori post operatori della tireoglobulina, definizione dei margini, 
specifiche dei sottotipi istologici. 

Conclusioni 

Utilizzando un approccio di evidence-based medicine, una commissione 
multidisciplinare ha effettuato numerose modifiche, sostanziali, alla precedente 
edizione del AJCC/TNM che hanno portato alla ottava edizione. I principali effetti di 
questo nuovo TNM sono essenzialmente un downstaging  per molti pazienti, dovuto alla 
eccellente prognosi ed ad un ridotto rischio di recidiva. 
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Introduzione 
L’Esoftalmopatia di Graves (GO) è una patologia infiammatoria autoimmune, rappresenta la 
principale manifestazione extratiroidea della malattia di Graves. La GO è dovuta ad una 
disfunzione linfocitaria che comporta la produzione di autoanticorpi e citochine, che portano 
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all’instaurarsi dell’edema dei muscoli extraoculari (EOM) e del tessuto adiposo retro orbitario; 
questo determina la comparsa di sintomi quali dolore orbitale, proptosi, diplopia, compressione 
del nervo ottico, cheratite corneale, ulcerazione corneale e deficit visivo [1-3]. L'obiettivo 
principale del trattamento del GO è di alleviare il dolore oculare, ridurre la diplopia e preservare 
la visione oculare, inoltre si propone di migliorare l’aspetto estetico. L’approccio iniziale del 
trattamento della GO è l’utilizzo di glucocortioidi, con effetti terapeutici variabili e transitori.[4, 
5]. 
Il trattamento radioterapico ha una efficacia antiinfiammatoria con azione a livello dei linfociti 
infiltranti, con inibizione della proliferazione dei fibroblasti e la secrezione dei 
mucopolisaccaridi. [6] 
Sebbene l’effetto terapeutico della radioterapia sia più lento, rispetto al trattamento con 
corticosteroidi, sembra che abbia una efficacia più duratura [7]. 
Tradizionalmente il trattamento radiante viene effettuato con due campi laterali contrapposti 
(LOF), con una distribuzione di dose non omogenea ed un sottodosaggio a livello della parte 
anteriore delle strutture oculari (come l’inserzione dei EOM e la regione anteriore della cavità 
orbitaria dove si ha accumulo di tessuto adiposo) a causa della necessaria preservazione del 
cristallino. Sebbene già con la radioterapia conformazionale (3DCRT) è possibile avere una 
copertura adeguata della regione retrorbitaria, il trattamento con tecnica IMRT potrebbe 
consentire una migliore copertura del target con una distribuzione di dose più omogenea, e una 
migliore preservazione delle strutture adiacenti (cristallino, bulbi oculari, nervo ottico). 
 
Materiali e metodi 
Si tratta di uno studio retrospettivo basato sulla raccolta prospettica di dati di trattamento. 
Dal luglio 2010 all'agosto 2013, sono stati raccolti i dati relativi alla gravità della malattia iniziale, 
la risposta al trattamento e la tossicità acuta e tardiva, di 116 pazienti affetti da GO trattati con 
IMRT.  
La  gravità dei sintomi è stata valutata secondo un sistema di punteggio [9] che si basa su 8 
categorie di sintomi di cui 5  fanno parte della classificazione NOSPECS :coinvolgimento dei 
tessuti molli (S), proptosi 
(P), coinvolgimento muscolare extraoculare (E), coinvolgimento corneale (C), perdita di vista (S), 
diplopia, dolore orbitale e lesione muscolare. 
A tutti i sintomi, ad eccezione della lesione muscolare, è stato assegnato un punteggio di 0 – 
nessun sintomo-, 1 - da lieve a moderato-, 2 – grave -; alla lesione muscolare è stato assegnato un 
punteggio = in caso di assenza, 1 in caso di presenza. I vari valori venivano quindi sommati fino 
ad ottenere un punteggio che va da 0 a 15. 
Il CTV comprendeva la regione retro-orbitale con le inserzioni dei muscoli extraoculari  (Fig. 1A, 
B). I cristallini, i bulbi oculari, i nervi ottici e ghiandole lacrimali sono stati contornati come 
organi a rischio (OAR). Il PTV è stato ottenuto con una espansione di 2mm al CTV. 
Sono stati somministrati 20 Gy in 10 frazioni in un intervallo di tempo di 2-3 settimane, con 
tecnica IMRT ottenuta con 7 fasci  da 6 MV e pianificata con inverse planning. I piani prevedevano 
una copertura con l’isodose del 90% al PTV. 

 

 



 

Risultati 

I pazienti sono stati valutati all’inizio del trattamento, a 4 e 6 mesi dal termine della radioterapia, 
con un follow up mediano di 62 mesi (range 45 -81 mesi). 
 
Risposta precoce e tardiva 
I risultati della risposta precoce e tardiva alla IMRT sono mostrati in Fig. 2. 
I punteggi mediani risultavano a 7 all’inizio del trattamento (range 2-14), 4 (range 0-10) a 4 mesi 
dal trattamento e (range 0-9) a 6 mesi dal trattamento, con P <0,001 quindi statisticamente 
significativa (Fig. 2a).  
Per quanto riguarda la percezione della sintomatologia da parte dei pazienti, 32 (27,6%) hanno 
riferito una risposta lieve, 43 (37,1%) moderata e 10 (8,6%) una risposta significativa. 
Tuttavia, 27 pazienti (23,3%) non ha mostrato risposta al trattamento e 4 (3,4%) hanno riferito 
un peggioramento dei sintomi (Fig. 2b). 
Il dolore orbitale tardivo è quello che ha mostrato il maggior beneficio dal trattamento con IMRT, 
seguito dalle disfunzioni muscolari degli EOM. Al contrario, la proptosi e la visione offuscata 
hanno avuto una risoluzione completa solo nel 10,3% e nel 17,4% rispettivamente. 
Per quanto riguarda gli effetti collaterali acuti, 9 pazienti (7,8%) hanno sviluppato congiuntivite 
unilaterale o bilaterale, entro 3 mesi dall’IMRT, risoltasi spontaneamente entro una settimana. 
Una lieve perdita di capelli intorno al sito di entrata dei fasci è stata riscontrata in 19 pazienti 
(16,4%);  perdita transitoria di ciglia e sopracciglia si è verificata in 23 pazienti (19,8%) tra 1 e 4 
mesi dal termine del trattamento, e risoltasi spontaneamente entro 6 mesi dal trattamento. 
Inoltre, 15 pazienti (12,9%) hanno riportato incremento del dolore orbitale con aumento della 
proptosi dopo la radioterapia, probabilmente causato dal temporaneo edema dei tessuti retro-
orbitali imputabile alla radioterapia, risoltosi dopo 6 mesi dal termine del trattamento 
radioterapico. 
 

.  

Risposta a lungo termine 
Lo score della sintomatologia all’ultimo follow-up è risultato analogo al punteggio dei 6 mesi, ed 
aveva lo stesso valore mediano di 3 punti. 
Degli 85 pazienti in risposta immediata, solo 4 pazienti (4,7%) hanno subito un'esacerbazione 
evidente 
o recidiva dei sintomi di GO, di cui 3 erano fumatori e si sono rifiutati di smettere.  



Trentuno pazienti non hanno risposto al trattamento per cui è stata raccomandata una 
decompressione chirurgica, dove possibile. 
All’ultimo follow up viene segnalata in 7 pazienti (6,03%)  una xeroftalmia, ben controllata con 
somministrazione di lacrime artificiali. Solo 2 pazienti (1,72%) hanno sviluppato cataratta, 
risoltasi con sostituzione del cristallino. Non sono stati registrati casi di retinopatia attinica o 
tumori secondari. 
 
Fattori predittivi per significativi e moderati di risposta all'IMRT retro-orbitale  
L’unico fattore predittivo di risposta al trattamento con IMRT risultato statisticamente 
significativo, è risultato essere lo stato di fumatore, come mostrato in tabella 3. 

 
 

Conclusione 
In conclusione, lo studio ha dimostrato che l’IMRT può rappresentare un'opzione di trattamento 
nei pazienti con GO, data la soddisfacente capacità di controllo dei sintomi e gli scarsi effetti 
collaterali soprattutto in presenza di volumi target piuttosto irregolari. 
Tuttavia, data la natura retrospettiva e monocentrica dello studio, i dati devono essere utilizzati 
con cautela, auspicando la conduzione di studi prospettici di confronto con la tecnica tradizionale 
e con follow-up maggiori. 
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