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Oftalmopatia tiroidea

Adriana Bonora

OFTALOMOPATIA TIROIDEA

• complesso delle manifestazioni 
oculari-orbitarie che si osservano 

frequentemente nei pazienti affetti da 

– morbo di Basedow

• può svilupparsi, molto più raramente, 
anche in pazienti con
– tiroidite cronica autoimmune (di Hashimoto) 

– in pazienti senza apparenti alterazioni tiroidee (cosiddetta 
oftalmopatia basedowiana isolata o Euthyroid Graves’

Disease) 

Sintomi oculari del M. di Basedow

• Bruciore

• Arrossamento

• Lacrimazione

• Gonfiore palpebrale (+ al mattino)

• Sensazione di C.E.

• Dolore agli occhi (spontaneo o nei movimenti)

• Diplopia

• Annebbiamento e riduzione visus

Segni oculari del M. di Basedow

• Edema palpebrale

• Iperemia palpebrale

• Retrazione palpebrale sup. 
e/o inf.

• Edema della caruncola

• Iperemia congiuntivale

• Chemosi congiuntivale

• Ingrandimento gh.
lacrimale

• Esoftalmo

• Lagoftalmo

• Protrusione grasso 
retrobulbare

• Compromissione MOE

• Sofferenza corneale (anche 
ulcere)

• Aumento tono oculare 
(sguardo in alto)

• Riduzione visus

• TAC orb.: ingrossamento 
ventri musc. specie RI e 
RM con risparmio tendini, 
aumento tessuto fibro-
adiposo r.b.

Semeiotica ipertiroidismo

• Segno di Graefe: incapacità della palpebra superiore ad abbassarsi nei
movimenti dello sguardo verso il basso

• Segno di Dalrymple: aumento della rima palpebrale

• Segno di Moebius: difetto di convergenza

• Segno di Stellwag: rarità dell'ammiccamento

• Segno di Joffroy: mancanza della contrazione consensuale del m. frontale
nello sguardo verso l'alto

• Segno di Sainton: comparsa di nistagmo nei movimenti di lateralità dei
globi oculari

• Segno di Rosemback: tremori fibrillari delle palpebre chiuse

• Segno di Jellinek: iperpigmentazione delle palpebre

Segni oculari principali

• Esoftalmo simmetrico, asimmetrico

• Interessamento corneo-congiuntivale

• Interessamento tessuti molli

• Retrazione palpebrale

• Turbe oculomotorie

• Perdita visus
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Esoftalmo simmetrico o asimmetrico Esoftalmometro di Hertel

• Sistema di triangolazione mediante specchi: prendendo come 
riferimento la sporgenza dell'occhio e la rima anteriore della 

parete laterale dell'orbita, riesce a quantificare la sporgenza 

(esoftalmo o proptosi) o la rientranza (enoftalmo) del bulbo 

oculare.

• Significativo quando la misura si discosta di oltre 2 mm dai limiti 
di normalità (>18 mm per l'esoftalmo e <10 mm per l'enoftalmo)

Interessamento corneo-

congiuntivale
Diagnosi differenziale

Fistola

carotido-cavernosa

Dopo

embolizzazione

cellulite orbitaria

Interessamento tessuti molli
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Retrazione palpebrale

prima 

e

dopo

müllerectomia

Turbe oculomotorie

• Diplopia 

• Oftalmoplegia

• Ipertensione oculare

Perdita del visus

ducumentazione fotografica
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Management

•• qualsiasi stadio:qualsiasi stadio: ripristinare e mantenere l'eutiroidismo; 
altre misure di supporto: lacrime artificiali, lenti scure, 
sospensione fumo, eventuale correzione prismatica, 
rassicurare il paziente 

•• minima:minima: vigile attesa 

•• severa:severa:
– attiva: immunosoppressione con steroidi ad alte dosi 

(la somministrazione ev è + efficace e meglio tollerata), 
può essere associata a radioterapia retrobulbare (effetto 
ritardato)

– inattiva: riabilitazione chirurgica
• a. decompressione orbitaria, 
• b. correzione strabismo, 

• c. chirurgia palpebrale

•• grave:grave: metilprednisolone ev, decompressione orbitaria


