
Chi siamo 

Il Dott. Gerardo Amabile specialista in Endocrinologia  e Malattie del Ricambio 
si è occupato fin dal 1997 di sviluppo e implementazione di apparecchiature 
laser in campo medico. Molteplici sono state le esperienze con diverse sorgenti 
di luce tra cui differenti laser ( Diodi a 532, 810, 980 nm; Neodimio-YAG a 1064 
nm; Alexandrite; Diodi frazionati), nonchè luce pulsata. In relazione alla vasta 
esperienza sia in terapia laser che nella diagnosi e trattamento della patologia 
nodulare della tiroide il passo per il trattamento con il laser dei noduli 
tiroidei è stato breve. 

In un’epoca in cui le esperienze cliniche erano scarse ed insufficienti la scelta è 
stata quella di valutare all’interno di studi clinici la fattibilità, la sicurezza e i 
risultati dell’utilizzo del laser per il trattamento laser dei noduli tiroidei. 

A tale scopo in accordo con il Dipartimento di Endocrinologia della Seconda 
Università di Napoli in primis  e della Università di Pavia poi, una serie di dati sono 
stati prodotti a sostegno della fattibilità, della sicurezza e dell’efficacia del 
trattamento ablativo laser dei noduli tiroidei (vedi bibliografia), posizionando il 
Team a cui afferisce il Dott. Gerardo Amabile tra i gruppi leader al mondo per la 
produzione di dati scientifici sull’argomento. 

La crescente domanda di soluzioni alternative e mini-invasive per il trattamento 
dei noduli benigni della tiroide ci pone in una posizione privilegiata vantando una 
esperienza superiore ai 20 anni in questo specifico campo. 

 

Centra la soluzione 

I pazienti con noduli tiroidei spesso devono scegliere tra una inefficace terapia 
medica e una aggressiva quanto sproporzionata soluzione chirurgica. 

Da anni il Dott. Gerardo Amabile Specialista in Endocrinologia e Malattie del 
Ricambio e in Oncologia esperto nell’utilizzo di laser medicali studia e 
implementa tecniche di ablazione laser dei noduli tiroidei con lo scopo di 
offrire una valida alternativa a quei pazienti che di fatto non possono 
rivolgersi alla chirurgia per concomitanti controindicazioni o a quei pazienti 
che rifiutano l’atto chirurgico. Il punto di arrivo è Thyrobeam e cioè una 
ablazione laser assistita dei noduli tiroidei metodica efficace, sicura e ripetibile. 

Chiedi per conoscere se può essere anche la Tua soluzione. 

 

A chi è proponibile il trattamento 

Il trattamento laser dei noduli tiroidei è proponibile alle seguenti categorie di 
pazienti 

1) Adenomi iperfunzionanti della ghiandola tiroidea di qualunque dimensione purchè 
correttamente diagnosticati. 

 
Per i criteri diagnostici vanno distinti a Nostro parere le seguenti categorie 



- Adenomi iperfunzionanti di piccole dimensioni (minori di 1,5 cm) ipercaptanti 
alla scintigrafia con 131I o 123I di piccole dimensioni con TSH “non” inibito e 
FNAB Tir 2 in cui per mezzo di una sequenza di rilievi ecografici  capaci di 
evidenziare una chiara la evolutività della lesione (i noduli in questione sono 
tuttavia rari per cui si reinvia ad una valutazione caso per caso) 

- Adenomi iperfunzionanti con TSH inibito (minore di 0,5 microU/L); FT3 normale 
oppure elevato di qualunque dimensione ( in passato i noduli di grosse 
dimensioni erano da escludere ma le recenti evidenze – vedi bibliografia- hanno 
chiarito la possibilità di trattare anche i noduli di maggiori dimensioni). Questa 
è l’unica categoria dove talvolta l’esame citologico –agoaspirato tiroideo- 
potrebbe essere evitato, nonostante ciò si preferisce avere comunque un 
FNAB Tir2 prima di intraprendere il trattamento 

2) Noduli tiroidei non funzionanti citologicamente benigni –FNAB Tir 2- con 
indicazione chirurgica per sintomi compressivi. 
Noduli tiroidei non funzionanti citologicamente benigni –FNAB Tir 2- asintomatici di 

cui sia stata dimostrata per mezzo di ripetute ecografie una chiara evolutività 
in accordo con il desiderio del paziente di evitare una ulteriore evoluzione. 

3) Gozzo tiroideo diffuso con sintomi compressivi quando tale trattamento 
costituisca l’unica opzione. 

4) Tumori maligni della tiroide avanzati con evidenza di sintomi compressivi quando 
tale trattamento costituisca l’unica opzione. 

 

L’agoaspirato tiroideo (sigla inglese FNAB Fine Needle Aspiration Biopsy) 

E’ l’esame più importante ed affidabile per stabilire la natura benigna o maligna 
di un nodulo tiroideo. 

Noi lo eseguiamo sempre in ecoguida con aghi sottili e prestando la massima 
attenzione al fine di ottenere un campione adeguato per la diagnosi 

Di seguito è riportato il consenso informato che facciamo firmare ai nostri 
pazienti da cui si evince in particolare la possibilità di un errore diagnostico 
sebbene tale eventualità possa essere considerata estremamente rara. 

Come si svolge il trattamento 

Il paziente viene fatto distendere su di un letto operatorio. Con il contributo di 
un medico anestesista viene effettuata una lieve sedazione. Si procede dunque 
ad una anestesia locale per mezzo di piccole iniezioni di anestetico 
sottocutanee. 

Dopo una breve attesa si visualizza il nodulo con l’aiuto di un ecografo e si 
introduce all’interno di esso un sottile ago attraverso cui si fa scorrere una 
fibra ottica collegata con il laser che viene dunque attivato. Il tessuto malato 
del nodulo colpito dalla luce va in necrosi (in pratica le cellule malate 
muoiono). La stessa sequenza viene ripetuta a giudizio dell’operatore più volte. 
Alla fine della procedura si attende il completo recupero prima di inviare il 
paziente in camera o a domicilio. Dopo un periodo variabile da 1 a 2 mesi e a 
discrezione del medico la procedura si ripete fino al raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato. 

Dopo il trattamento 

Il paziente nella maggioranza dei casi avverte solo una lieve dolenzia in 
corrispondenza del nodulo trattato che va via in poche ore o al più in qualche 
giorno. 



Talvolta tale dolenzia è più insistente e richiede l’utilizzo di farmaci 
antidolorifici. 

Talvolta nei giorni seguenti è possibile un lieve rialzo febbrile che nella 
stragrande maggioranza dei casi non richiede trattamento. In questi caso poche 
compresse di paracetamolo (Tachipirina) sono sufficienti. 

In letteratura sono riportati rarissimi casi di lesione del nervo laringeo 
inferiore con un abbassamento della voce nella maggior parte dei casi 
transitoria ma in casi ancora più rari persistente. 

Perché scegliere Thyrobeam 

L’ablazione laser rappresenta una alternativa al trattamento chirurgico e 
radio metabolico dei noduli tiroidei 

L’ablazione laser in mani esperte è sicuro e affidabile garantendo la riduzione d 
volume dei noduli con essa la  soluzione degli  scompensi ormonali associati ai 
noduli ( ipertiroidismo) e dei sintomi compressivi dovuti alla crescita dei noduli 
tiroidei nel collo. 

L’ablazione laser non lascia cicatrici e consente di trattare con estrema 
precisione solo i noduli malati della tiroide salvaguardando la parte sana. 

Dopo L’ablazione laser non è necessario assumere ormone tiroideo per bocca 
per tutta la vita ( la parte sana della tiroide resta illesa). 

 

Perché L’ablazione laser 

I noduli tiroidei sono estremamente frequenti nella popolazione. 

Nella stragrande maggioranza dei casi sono noduli benigni. 

Solo alcuni di essi crescono. 

Solo alcuni di essi generano uno scompenso ormonale (ipertiroidismo). 

La terapia medica (cioè con le pillole) spesso risulta inefficace nell’arrestare 
la crescita. 

La Chirurgia ed in alcuni casi la Radioterapia metabolica con 131-Iodio hanno 
rappresentato da decenni le uniche soluzioni. 

Dunque il trattamento dei noduli tiroidei benigni è da decenni stato 
caratterizzato dalla mancanza di un’alternativa all’inefficace terapia medica ed 
alla necessità di una soluzione chirurgica spesso sproporzionata per la sua 
intrinseca aggressività. 

L’ablazione laser e cioè l’ablazione dei noduli tiroidei con l’aiuto del laser 
riempie in parte questo vuoto consentendo in molti casi di trattare i noduli 
tiroidei benigni evitando di fatto l’intervento chirurgico. 

L’ablazione laser è ottimamente tollerato e con scarsi effetti indesiderati. 



L’ablazione laser garantisce tuttavia una drammatica riduzione dei noduli 
tiroidei e con essa la soluzione degli scompensi ormonali (ipertiroidismo) e dei 
sintomi compressivi dovuti all’eccessiva crescita dei noduli tiroidei. 

Vantaggi 

• Facile esecuzione 

• Efficacia 

• Tollerabilità 

• Sicurezza 

• Ripatibilità 

• Precisione 

• Terapia ormonale a vita non necessaria 
• Possibilità di altre opzioni terapeutiche 

 


