
1

Malattie oculari con 
interessamento sistemico

Gestione dell’oftalmopatia tiroidea

Roberto Castello

Francesca Zambotti

DIVISIONE DI ENDOCRINOLOGIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA

10° CORSO FOVEA                                                    
19 settembre 2008

Consensus Statement of the European Group On 
Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) on Management of 

Graves’ Orbitopathy (2007)

Bartalena L, Baldeschi L, Dickinson AJ, Eckstein A, Kendall-Taylor P, Marcocci C, Mourits
M, Perros P, Boboridis K,  Boschi A, Currò N, Daumerie C, Kahaly GJ , Krassas G, Lane C, 

Lazarus J, Marinò M, Nardi M, Neoh C, Orgiazzi J, Pearce S, Pinchera A, Pitz S, Salvi M, 
Sivelli P, Stahl M, von Arx G & Wiersinga WM

http://www.eurothyroid.com

Graves’ Orbitopathy. A 
Multidisciplinary Approach

W.M. Wiersinga, G.J. Kahaly, Eds, Karger (Basel)

Oftalmopatia tiroidea

Eterogenicità clinica

• 16 femmine e 3 maschi /100.000 abitanti/anno

• In calo negli ultimi anni probabilmente per:

- diagnosi precoce e trattamento

- modificazione dell’abitudine al fumo

Oftalmopatia tiroidea
Incidenza stimata

Prevalenza dell’oftalmopatia nel morbo 

di Basedow
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Patogenesi dell’oftalmopatia tiroidea

La  combinazione delle 

caratteristiche cliniche, 

patologiche, genetiche e 

sierologiche suggerisce una

patogenesi autoimmune

Patogenesi dell’oftalmopatia: 

ipotesi attuali

La teoria 
dell’antigene condiviso

(“shared antigen” theory)

La teoria 
dell’antigene solubile
(“soluble antigen” theory) 

La teoria dell’antigene condiviso

Lo stesso antigene espresso sia dalla tiroide 

sia dal tessuto orbitario può essere un 

bersaglio per il sistema immunitario a livello 

dell’orbita oculare

La teoria dell’antigene solubile

Antigeni solubili rilasciati dalla tiroide 

attraverso un percorso linfatico retrogrado 

breve possono raggiungere il tessuto orbitario 

dove possono diventare bersaglio del sistema 

immunitario

Kriss, 1970

Alla ricerca degli antigeni 

condivisi/solubili

I classici antigeni tiroidei considerati possibili 
candidati:

Tireoglobulina

Tireoperossidasi

TSH-R

NIS

La cura inizia con la prevenzione

- PRIMARIA: RIMUOVERE I FATTORI DI RISCHIO

- secondaria: identificare precocemente la 
malattia asintomatica

- terziaria: prevenire le complicanze

Oftalmopatia tiroidea
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Prevenzione dell’oftalmopatia

La prevenzione si basa 
sull’eliminazione dei 
fattori di rischio

Molti fattori di rischio 
sono stati identificati, 
alcuni dei quali possono 
essere eliminati

OFTALMOPATIA

Genetici

Età Sesso

Fumo
Funzione 

tiroidea

Picchi di insorgenza

• Femmine 40-44 anni 60-64 anni

• Maschi 45-49 anni 65-69 anni

Il fumo ha effetti sia 

sull’insorgenza sia sul 

decorso 

dell’oftalmopatia

A tutti i pazienti con 

morbo di Basedow deve 

essere raccomandato di 

smettere di fumare

Prevalenza dei fumatori 

nei pazienti con 

patologia tiroidea
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Bartalena et al.  1989

Fumo
OT: fumo e rischio di diplopia

RISCHIO RELATIVO

7>20 sigarette

3.8 11-20 sigarette

1.81-10 sigarette/die

Relazione temporale fra l’insorgenza 

dell’oftalmopatia e l’insorgenza di ipertiroidismo 

in pazienti consecutivi con morbo di Basedow

Marcocci et al., Acta Endocrinol.,   1989

• antecedente 13.4 %

• concomitante 43.6 %

• successiva 43.6 %

• entro  ± 18 mesi 85 %

OFTALMOPATIA

rispetto 

all’IPERTIROIDISMO

Effetti di un’alterata funzione tiroidea

• Nel gruppo con 
severa 
oftalmopatia
c’erano più
pazienti distiroidei

• I pazienti eutiroidei
avevano meno 
esoftalmo, migliore 
acuità visiva e total 
eye score più
basso.

Prummel MF et al. Arch Int Med 1990;150:1098.
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Consensus statement sulla gestione 

dell’oftalmopatia tiroidea

• Pazienti con funzione tiroidea non controllata (sia 
iper sia ipotiroidismo) sono a maggior rischio di 
oftalmopatia severa rispetto ai soggetti eutiroidei

• La MODALITA’ DI TRATTAMENTO (farmaci, 
radioiodio, tiroidectomia) è meno importante 
dell’effettivo e rapido ripristino dell’eutiroidismo. Si 
raccomanda il monitoraggio della funzionalità
tiroidea (ogni 4-6 settimane).  

MORBO DI BASEDOW:
Remissioni dopo farmaci tireostatici
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Mesi

• Farmaci tireostatici 

• Tiroidectomia

• Radioiodio

• Tiroidectomia + radioiodio

Trattamento del morbo di Basedow

Vantaggi e svantaggi dei diversi 

trattamenti dell’ipertiroidismo

Rischio chirurgico• Deplezione dei 
linfociti T autoreattivi

• Distruzione dell’Ag

Tiroidectomia

Possibile peggioramento 
dell’oftalmopatia

• Deplezione dei 
linfociti T autoreattivi

• Distruzione dell’Ag

Radioiodio

• Fluttuazioni della 
funzione tiroidea 
possono essere 
sfavorevoli per 
l’oftalmopatia

• Recidive di 
ipertiroidismo e 
possibile 
peggioramento 
dell’oftalmopatia

• Nessun effetto 
sull’oftalmopatia

Tionamidi

SvantaggiVantaggiTrattamento

Disegno 
dello studio

60 pazienti con TAO 

moderata e attiva

Randomizzazione

Tiroidectomia Tiroidectomia + radioiodio

Tutti i pazienti erano trattati con glucocorticoidi ev

Menconi et al. JCEM, 2007

Effetti dell’ablazione tiroidea totale vs tiroidectomia sub 

totale nell’oftalmopatia da lieve a moderata trattata con 

glucocorticoidi ev
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Effetti dell’ablazione tiroidea totale vs tiroidectomia sub 

totale nell’oftalmopatia da lieve a moderata trattata con 

glucocorticoidi ev

Menconi et al. JCEM, 2007
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Outcome primari

Quali esami richiedere ?

LABORATORIO

•fT3 - fT4 - TSH

•TPO - TRAb/TBI

Morbo di Basedow conclamato
Test di laboratorio

• Se il paziente fosse eutiroideo?

• TSH, fT4, (e fT3 se ipertiroidismo 

subclinico o sospetta T3 tossicosi)

• Il paziente è ad alto rischio di progressione 

verso oftalmopatia severa?

� TSH-receptor autoantibodies: 

TRAb o TBI

Motivazioni per ordinare altri 

esami di laboratorio

Associazione di TSH 

Receptor Antibodies e 

caratteristiche cliniche 

dell’oftalmopatia

Gerding, van der Meer, Broenink, Bakker, 

Wiersinga, Prummel.

Clin Endocrinol 52:267, 2000

I livelli di TSI e TBII 

correlano con:

• Clinical Activity Score

• Grado di esoftalmo
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Eckstein et al 2006. J Clin Endocrinol Metab 91:3464-70 

Gli autoanticorpi anti TSHr aiutano a predire

la gravità e l’esito dell’oftalmopatia

MALATTIA LIEVE MALATTIA SEVERA

Eckstein et al 2006. J Clin Endocrinol Metab 91:3464-70 

Gli autoanticorpi anti TSHr aiutano a predire

la gravità e l’esito dell’oftalmopatia

La cura inizia con la prevenzione

- primaria: rimuovere i fattori di rischio

- SECONDARIA: IDENTIFICARE PRECOCEMENTE 
LA MALATTIA ASINTOMATICA

- terziaria: prevenire le complicanze

Oftalmopatia tiroidea Forme asintomatiche di OT

• Non c’è un marker specifico però: 

T3 aumentato

TBI aumentati 

CAS ≥ 4 

• Un trattamento immunosoppressivo
potrebbe evitare la progressione verso una 
forma severa di OT (?)

Storia naturale della OT

• 65-70% miglioramento

• 15-20% stabilizzazione

• 10-15% peggioramento

Attività e gravità dell’oftalmopatia

Wiersinga, TEM 2002
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Storia naturale dell’OT 

Wiersinga, Orbit 1996

La cura inizia con la prevenzione

- primaria: rimuovere i fattori di rischio

- secondaria: identificare precocemente la 
malattia asintomatica

- TERZIARIA: PREVENIRE LE COMPLICANZE

Oftalmopatia tiroidea

Prevenzione di ulteriori complicanze

• Mantenimento eutiroidismo

• Bendaggio durante la notte

• Lacrime artificiali

• Occhiali scuri, prismi

• Iniezioni di tossina botulinica

Cosa deve fare l’endocrinologo di fronte 

all’oftalmopatia tiroidea

• Inquadrare bene la malattia (T3, TBI, fattori di 
rischio, etc.)

• Riportare il più presto possibile la funzionalità
tiroidea nella norma (terapia tireostatica)

• Decidere il trattamento definitivo (farmaci, 
tiroidectomia, radioterapia)

• Confrontarsi con lo specialista oculista

Proptosi

22mmAfro-caraibici

20 mmCaucasici

incremento di 

più di 4 mm 

rispetto ai valori 

normali

18 mmAsiatici

VALORI 

PATOLOGICI

VALORI 

NORMALI

In media ad un aumento di 1 mm della proptosi si associa una 

perdita di 4-5° di elevazione del muscolo oculare

Problemi di natura burocratica

(esenzione 0.35.242.0)

MANCANO:

• Dosaggio TBI/Ab TG/TPO

• Esecuzione RMN orbita

octreoscan

campo visivo

• Terapia endovena con steroidi

IgG endovena
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Trattamento dell’oftalmopatia

Dovrebbe essere attuato nella fase attiva 

della malattia

Deve essere associato al trattamento della 

patologia tiroidea

Il trattamento immunosoppressivo 

è in grado di ridurre la reazione 

immunitaria contro i tessuti 

orbitari

Tuttavia gran parte degli effetti 

della terapia immunosoppressiva 

usata nel trattamento 

dell’oftalmopatia sono dovuti 

all’effetto antiinfiammatorio

Trattamento dell’oftalmopatia

1. Glucocorticoidi
2. Radioterapia
3. Ciclosporina
4. IgG
5. Analoghi della 

somatostatina
6. Inibitori delle 

citochine
7. SOM 230

Farmaci disponibili

Vie di somministrazione

Orale

Locale

Endovenosa

Trattamento dell’oftalmopatia

Glucocorticoidi

Trattamento dell’oftalmopatia

Glucocorticoidi orali 
(Trials randomizzati)
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Risposta alla terapia

La  terapia 

endovenosa fornisce 

migliori risultati

Trattamento dell’oftalmopatia

Glucocorticoidi

Glucocorticoidi e.v. vs orali: 

uno studio randomizzato
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Marcocci et al., 2001

Glucocorticoidi ev

Schema di trattamento

500 mg metilprednisolone acetato una volta 
a settimana per 6 settimane quindi 250 mg 
a settimana per 6 settimane (dose totale 
4.5 g) (Kahaly et al, JECM 2005)

EUGOGO Trial Clinico Randomizzato

Confronto fra 2.5, 5.0 e 7.5 mg di dose totale
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Effetti collaterali dei 

glucocorticoidi

GC ev GC orali
(n, %) (n, %)

Intolleranza glucidica 9 (30.0) 8 (19.5)

Gastrite 4 (9.8) 4 (9.8)

Infezioni vie urinarie 8 (19.5) 8 (19.5)

Ipertensione arteriosa 1 (2.4) 2 (4.9)

Depressione 1 (2.4) 2 (4.9)

Caratteri cushingoidi 5 (12.2) 35 (85.4)**

Epatiti 1 (2.4) -

Numero di eventi 29 59

Totale pazienti con effetti collaterali 23 (56.1) 35(85.4)*

* p<0.01; ** p<0.0001
Marcocci et al., 2001

Cosa fare se gli steroidi falliscono?

• Malattia attiva

– Ablazione tiroidea totale e/o radioiodio

– Basse dosi di prednisone + ciclosporina

– Analoghi della somatostatina 

– Radioterapia orbitaria da sola o in associazione 
con glucocorticoidi

– Nuove terapie

• Rituximab

• Etanercept

• Malattia quiescente

• Decompressione orbitaria

• Chirurgia riabilitativa

La ciclosporina e altri farmaci 
immunosoppressori non-
steroidei si sono dimostrati 
scarsamente efficaci

Solo il 30% dei pazienti 
sembra rispondere al 
trattamento

Trattamento eziologico dell’oftalmopatia
Ciclosporina

?
IgG ev migliorano i sintomi 
in una percentuale fino al 
79% dei pazienti con 
oftalmopatia

Tuttavia, a causa del loro 
alto costo, possono essere 
usate solo nei pazienti che 
non possono assumere 
glucocorticoidi

Trattamento eziologico dell’oftalmopatia

Immunoglobuline G

?

Alcuni studi suggeriscono che gli 
analoghi della somatostatina 
migliorino l’oftalmopatia nel 75 % 
dei pazienti

Si tratta tuttavia di studi non-
randomizzati, non-controllati

Un recente studio randomizzato 
non pubblicato ne smentisce 
l’efficacia

Sono necessari ulteriori studi.

Trattamento eziologico dell’oftalmopatia

Analoghi della somatostatina

?
Effetti collaterali dei farmaci usati nella OT

Radioterapia 0.2-0.4% tumore

0.1-0.5% neoplasie fatali

Ciclosporina aumento della creatinina

aumento della pressione arteriosa

IgG ev reazioni allergiche, febbre, 

mal di testa

Octreotide calcolosi biliare, diarrea
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Trattamento della OT

% EFFETTO FAVOREVOLE COSTO

65 % per os 36 €

78% ev 174 €

60% da sola 2.564 €

75% associata a steroidi ev 2.738 €

22% da sola 1.055 €

56% associata a steroidi ev 1.229 €

IgG 60% con o senza steroidi 13.364 €

Analoghi somatostatina 50-60% 2.583 €

Glucocorticoidi

Radioterapia

Ciclosporina

Markers di possibile valore predittivo della 

terapia immunosoppressiva nella OT

1. Durata della malattia <18 mesi

2. CAS ≥ 4

3. TBII aumentati

4. Tecniche di imaging octreoscan

ecografia oculare

RMN orbita

CUT-OFF

Nuove terapie

• Rituximab: Ab monoclonale umanizzato anti-CD20

– Blocca l’attivazione e la differenziazione delle cellule B 
agendo così sulla rigenerazione delle cellule B o sulla 
produzione di anticorpi; inibisce la secrezione di citochine, 
la presentazione dell’antigene e l’attivazione delle cellule T

• Etanercept, infliximab: bloccanti del TNF-α

• Anakinra:  rhIL-1RA

• Abatacept: bloccante della costimolazione CTLA4-Ig 

Trattamento dell’oftalmopatia con 
rituximab

• El Fassi et al. (Thyroid 2005): un paziente trattato 
con metimazolo e rituximab ev (4 iniezioni 
settimanali di 375 mg/m2) mostrava un 
miglioramento dell’ipertiroidismo e 
dell’oftalmopatia

• Salvi et al. (EJE 2006): un paziente trattato  con 2 
iniezioni settimanali di 1 g di rituximab ev ad 
intervalli di 2 settimane mostrava un 
miglioramento del CAS, ma nessun effetto 
sull’esoftalmo o sulla funzionalità dei muscoli 
oculari 

• El Fassi et al. (Thyroid 2006): 2 pazienti trattati 
con rituximab (4 iniezioni settimanali di 375 
mg/m2) mostravano miglioramento del CAS

Un nuovo farmaco: mofetil micofenolato

Prima del trattamento Dopo due mesi di trattamento

Trattamento eziologico dell’oftalmopatia

Prospettive
Mofetil micofenolato

Trattamento eziologico dell’oftalmopatia

Prospettive

Principio attivo : acido micofenolico

Uso comune: - prevenire il rigetto acuto nei trapianti d’organo

- come trattamento eziologico delle nefriti lupiche

Razionale d’uso: -sopprime la proliferazione dei linfociti T e B;

-inibisce la formazione di anticorpi;

- inibisce la glicosilazione delle molecole di adesione

attraverso l’inibizione della sintesi dei nucleotidi
purinici e sottraendo GTP ai linfociti e monociti
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THE CONSENSUS STATEMENT OF 

THE EUROPEAN GROUP ON 

GRAVES’ORBITHOPATHY 

(EUGOGO)

2007

Gestione dell’oftalmopatia
basedowiana LIEVE (attiva)

• GLUCOCORTICOIDI
raramente giustificati (i rischi superano i 
benefici)

• VIGILE ATTESA
appropriata per la maggioranza dei pazienti: 
colliri lubrificanti e pomate notturne, lenti 
correttive per la diplopia, iniezione di tossina 
botulinica

• CAUTO TRATTAMENTO
in una minoranza di pazienti con qualità di vita 
gravemente ridotta

• GLUCOCORTICOIDI 
trattamento di scelta è la somministrazione a boli ev
(0.5-1.0 g) con una dose totale di metilprednisolone
non superiore a 8 g. Screening preliminare della 
funzione epatica, ipertensione, ulcera peptica, diabete, 
infezioni e glaucoma. Monitorare eventuali effetti 
collaterali. Bifosfonati se trattamento > 3 mesi

• RADIOTERAPIA ORBITARIA (10–20 Gy)
pazienti con malattia attiva con diplopia o ridotta 
motilità. Cautela sotto i 35 anni; da evitare nei pazienti 
con retinopatia diabetica o ipertensione severa

• COMBINAZIONE fornisce migliori risultati rispetto 
alle due terapie  singole

Gestione dell’oftalmopatia
basedowiana MODERATA (attiva)

� Il trattamento di scelta per l’oftalmopatia moderata-severa 
attiva sono i glucocorticoidi in bolo ev (Ib, A). Tale terapia 
deve essere attuata in centri con adeguata esperienza (IV, 
C)

� Pazienti trattati con alte dosi di glucocorticodi ev
dovrebbero essere sottoposti a screening preliminare 
della funzione epatica, ipertensione, storia di ulcera 
peptica, diabete, infezioni urinarie e glaucoma e poi 
monitorati per eventuali effetti collaterali (IV, C) 

� La dose totale di metilprednisolone non dovrebbe 
superare 8 g. (III, B)

� I bifosfonati sono racommandati in caso di terapia con 
corticosteroidi orali (dose media giornaliera >5 mg di 
prednisone o equivalenti) di durata >3 mesi (Ia, A)

Gestione dell’oftalmopatia
MODERATA-SEVERA
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Gestione dell’oftalmopatia SEVERA 
(1)

Neuropatia ottica distiroidea

• GLUCOCORTICOIDI e DECOMPRESSIONE CHIRURGICA
orbitaria sono i soli trattamenti di provata efficacia

• GLUCOCORTICOIDI ev AD ALTE DOSI è il trattamento di 
prima linea preferenziale 

• SE LA RIPSOTA è SCARSA dopo 2 settimane o se 
compaiono importanti effetti collaterali, si passa alla 
decompressione chirurgica orbitaria

• LA DECOMPRESSIONE ORBITARIA dovrebbe essere 
offerta prontamente ai soggetti con neuropatia ottica 
tiroidea o lesione corneale che non possono tollerare i 
glucocorticoidi

Gestione dell’oftalmopatia SEVERA 
(2)

Lesione corneale

• LUBRIFICANTI TOPICI, CHAMBERS UMETTANTI, 
BLEFARORRAFIA fino alla guarigione della cornea

• GLUCOCORTICOIDI ev o DECOMPRESSIONE 
CHIRURGICA quando le misure precedenti sono inefficaci

• PERFORAZIONE CORNEALE richiede appropriata 
TERAPIA ANTIBIOTICA e INCOLLAGGIO o SUTURA 
D’EMERGENZA

• Quando la LESIONE CORNEALE è SOTTO 
CONTROLLO il trattamento va proposto per migliorare la 
chiusura palpebrale e prevenire ulteriori lesioni corneali

FINE


