OSAS e tireopatie normo-funzionanti
Ipotiroidismo e Osas spesso causa l’uno dell’altro nelle disfunzioni poliendocrine quando in
presenza di obesità
Il rapporto tra tiroide ed OSAS è conosciuto ed investe due aspetti della patologia
ghiandolare: quello da impegno meccanico e quello disfunzionale. Quest’ultimo è noto e
diffusamente descritto, sia pure con risultati diversi e talvolta controversi a seconda delle
casistiche proposte, nessuna delle quali prospettica (1,2,3,4). In sintesi si correla la
condizione di ipotiroidismo ed OSAS in un quadro più articolato di disfunzioni
poliendocrine, in cui l’uno può essere causa dell’altro: il deficit di ormone tiroideo porta
alle apnee notturne; le apnee notturne inducono o determinano un’azione soppressiva
sulla funzione tiroidea. Il link tra le due affezioni avverrebbe attraverso la condizione di
obesità, spesso riscontrata in entrambe le sindromi (3).
Assai meno descritto ed analizzato risulta invece il rapporto tra gozzo normofunzionante ed OSAS e soprattutto l’impatto che hanno la chirurgia tiroidea, parziale o
totale, e la successiva terapia ormonale sostitutiva sulla severità e sul trattamento delle
OSAS. Da una revisione della letteratura effettuata utilizzando il filtro di ricerca “goitre
osas” “goitre sleep apnea” si ottengono solo 27 voci bibliografiche dal 1972 ad oggi. (531). La prima descrizione di due casi di gozzo normofunzionante affetti da OSAS, che
hanno riportato un miglioramento dopo trattamento chiurgico, si trova nel 1997 (8). Nel
lavoro, si cercano anche di definire le condizioni anatomiche e le basi etiologiche che
determinano il peggioramento della sintomatologia apnoica in caso di struma eutiroideo:
• compressione e riduzione ab-extrinseco del lume tracheale (Fig.1);

Fig.1: deviazione destro convessa della trachea determinata da uno struma tiroideo
con riduzione dei calibri tiroidei in sede cervicale come riportato nell’imaging (TC con
m.d.c. in proiezione coronale)
• dislocazione della trachea (Fig.2);

Fig.2: dislocazione del lume tracheale rispetto alla linea mediana (TC con m.d.c.
in proiezione assiale)
• compressione sul circolo venoso refluo del collo a partire dalle giugulari interne, in
sede cervicale, fino ad interessare i tronchi venosi anonimi e/o la vena porta, a livello
mediastinico. La compressione venosa a valle determinerebbe una congestione a
monte del complesso faringeo con conseguente peggioramento della condizione
apnoica (Fig.3);
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Fig.3: effetti su circolo cervico-mediastinico di gozzo voluminoso: dislocazione e
lateralizzazione della carotide comune e giugulare interna di destra (A) (TC con
m.d.c. in proiezione coronale); compressione del circolo cavale e delle vene anonime
(B) (angio-RM collo e mediastino)

• possibile interferenza sulla azione di mantice del polmone/diaframma in fase
inspiratoria, indotta dalla compressione/deviazione della trachea, con conseguente
collasso faringeo ed apnea (Fig.4);

Fig.4 A-B: deviazione sinistro convessa del complesso laringo-tracheale, con
evidente dislocazione carotidea (3D rendering di TC con m.d.c. ed obiettività intraoperatoria)
• ostacolo opposto dal gozzo all’azione di innalzamento del complesso ipofaringoesofageo, per dislocazione o stiramento della muscolatura sotto-ioidea (muscoli
sterno-ioidei e sterno-tiroidei) (Fig.5);

Fig.5: dislocazione anteriore dei muscoli sterno-ioidei e sterno-tiroidei del lato destro
(obiettività intra-operatoria)
• nel sonno, in caso di gozzi che impegnano la giunzione cervico-mediastinica,
compressione sul lume respiratorio per la produzione di “leve” anomale tra tiroide e le
strutture “rigide” presenti in questa sede, rappresentate dalla clavicola, dal manubrio
sternale e dalla colonna vertebrale (6).

Fig.6 A-B: imaging documenta contatto tra manunbrio sternale e Colonna
vertebrale da parte di voluminoso struma tiroideo (RM con gadolinio ed
obiettività intra-operatoria)
Se la concomitanza di OSAS ed ipotiroidismo costituisce una condizione nota e
diffusamente descritta (32), non altrettanto documentata risulta l’incidenza della prima
con la tireopatia plurinodulare normo-funzionante, malgrado sia un riscontro
frequente dove si effettua chirurgia della tiroide. Addurre la co-esistenza delle apnee
notturne allo stato di obesità, associato alla presenza di gozzo, non è corretto, in quanto
in caso di eutiroidismo la costituzione del paziente è rappresentata in modo analogo a
quello della popolazione sana (Fig.7).

Fig.7 A-B: normotipo con voluminoso nodulo tiroideo destro

Al proposito vi sono soli pochi lavori in letteratura, che esaminano l’impatto della chirurgia
tiroidea nel Paziente eutiroideo sulla condizione apnoica; nella totalità sono analisi
retrospettive di case reports o piccole serie, con risultati spesso controversi e non
analizzabili in quanto scarsamente omogenei (27,28).
Sussitendo la necessità di disporre di linee guida attendibili, derivanti da studi prospettici,
policentrici, effettuati su campioni di Pazienti adeguati per omogeneità e consistenza
numerica, in caso di concomitanza di OSAS e tireopatia gozzigena, soprattutto nei casi di
gozzi estesi (volume di ciascun lobo tiroideo >40ml), asimmetrici (un lobo di volume 1.5-2
volte maggiore del contro laterale) e/o con impegno della giunzione cervico-mediastinica
(“gozzi immersi”), si ritiene opportuno effettuare in prima istanza la tiroidectomia e
procedere contestualmenete, qualora ve ne fosse indicazione, alla sola chirurgia funzionale
del naso. Questo per consentire una migliore compliance con la CPAP. Si rivaluta quindi la
condizione apnoica notturna con un nuovo studio polisonnografico a 6 mesi dalla
tiroidectomia, e si completare l’iter diagnostico in quei casi in cui persista un indice di AHI
patologico. Solo allora, si procede ad una eventuale sleep endoscopy o direttamente ad un
protocollo di trattamento che contempli il tempo chirurgico.
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