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Introduzione 

Potrebbe sembrare sorprendente che all’inizio del terzo decennio degli anni 2000, sia 
ancora aperta una discussione sulla terapia del morbo di Basedow con antiroidei di 
sintesi (ATD) che in Europa, Asia e Oceania è il trattamento di prima scelta da quasi 
ottantanni [1-3] e ha superato anche in USA [4] le altre due opzioni terapeutiche 
prima preferite, quella radiometabolica con 131I e quella chirurgica. In realtà il 
maggior problema aperto è rappresentato dalla ricerca di elementi predittivi della 
possibilità che la malattia, dopo il ciclo convenzionale di trattamento, vada in 
remissione definitiva o sia soggetta a recidive ricorrenti. La giovane età, il volume 
ghiandolare e la presenza di elevati livelli di anticorpi circolanti rivolti verso il 
recettore del TSH alla diagnosi, sono fattori prognostici negativi per il successo del 
trattamento [5]. In particolare, i livelli di anticorpi circolanti rivolti verso il recettore 
del TSH (TRAb) sono riconosciuti come indicatori di recidiva. L’andamento dei TRAb  
può essere fluttuante e i loro effetti possono “covare sotto la cenere” e possono 
mutare attitudine funzionale e provocare anche il viraggio dalla tiroidite di Hashimoto 
al morbo di Basedow [6]. Due diversi indici numerici predittivi pretrattamento, il 
Clinical Severity Score (CSS) [7] e il GREAT score [8] sono stati di recente proposti e 
paragonati. Entrambi gli indici, seppur basati su premesse leggermente diverse, 
risultano già ora utili nella programmazione della strategia di trattamento e, se 
ulteriormente perfezionati e validati, potranno fornire elementi discriminanti 
relativamente alla possibilità di remissione o recidiva dei singoli pazienti1. 

Proposte emergenti? 

La durata del ciclo convenzionale di trattamento, generalmente condivisa da tutti gli 
specialisti, è di 12-24 mesi ma di recente sono stati pubblicati, da parte di gruppi 
operanti in Asia orientale, studi sulla durata efficace del trattamento. Uno studio 
coreano [9], abbastanza poco convincente, su un numero non elevato di pazienti con 
morbo di Basedow (n=149) resi eutiroidei dopo 6 mesi di terapia e seguiti per oltre 18 
mesi dopo l’interruzione, rileva che oltre il 30% di essi aveva una ripresa/recidiva di 

mailto:francesco.trimarchi@unime.it


malattia, con un rischio calcolato [HR] di 2.58 (95% intervallo di confidenza [CI]). Lo 
studio, certamente di impatto minore, non rileva significative influenze dei TRAb su 
quella che viene definita recidiva, piuttosto che ripresa di malattia, a sei mesi di 
trattamento e suggerisce di proseguire la terapia, come è generalmente praticato, più 
a lungo di sei mesi valutando individualmente il momento dell’interruzione in base al 
rapporto T3 totale/T4 libera, più elevato, alla sospensione, nei pazienti candidati alla 
ripresa di malattia. 

Di interesse certamente superiore è invece uno studio giapponese [10], 
favorevolmente recensito da David Cooper [11].Lo studio dimostra che la remissione 
può verificarsi fra i 4 e gli 11 anni di terapia con ATD e che solo in un numero più 
limitato di pazienti i TRAb scompaiono fra i 2 e i 5 anni di terapia mentre in molti altri 
i TRAb rimangono positivi o fluttuano per lunghi periodi, spesso “covando sotto la 
cenere”(smoldering). Nella coorte giapponese non sono riconosciuti elementi 
predittivi di remissione o di recidiva e il trattamento con ATD per oltre 5 e più anni è 
ritenuto ragionevole, in particolare se non si intende praticare la terapia definitiva 
chirurgica o radiometabolica. Cooper concorda con le conclusioni dello studio anche 
nei pazienti più anziani, più facilmente candidati alla remissione anche in base alle 
risultanze di una survey europea [3] e ritiene ragionevole prolungare la terapia con 
ATD nei pazienti più giovani sulla cui qualità di vita può interferire la terapia 
radiometabolica. Cooper inoltre sottolinea che, anche se i TRAb non scompaiono 
entro i 18 mesi di cura non si può escludere una remissione fra i 5 e i 10 anni, anche 
in un 20% di pazienti con TRAb (Fig 1) che covano sotto la cenere per molti anni. Un 
trattamento prolungato per molti anni, soprattutto se con basse dosi di tionamidi, 
sembra non essere associato con particolari effetti tossici[12] 

Conclusione 

Nella nostra opinione, lo studio coreano [9] non aggiunge molto a quanto noto da 
molti anni e cioè che un trattamento di soli 6 mesi con ATD è del tutto insufficiente 
ad indurre una remissione dell’ipertiroidismo basedowiano. Al contrario, lo studio 
giapponese [10] riprende il tema di un possibile maggiore effetto della terapia anti-
tiroidea prolungata per più di 2 anni sull’andamento fluttuante tipico di molte 
malattie autoimmuni. Indipendentemente dai livelli di TRAb circolanti e della loro 
specificità funzionale (stimolanti vs. bloccanti), un trattamento prolungato potrebbe 
far emergere la componente autoimmune distruttiva che, presente in alcuni pazienti 
con morbo di Basedow, è responsabile di quello che con un termine anglosassone è 
definito burn-out Graves’ Disease. 

A nostro parere il trattamento a lungo termine (5 o più anni) con ATD può essere 
preso in considerazione in una classe di pazienti, non infrequentemente osservata, 
quella cioè di pazienti che “vanno in remissione” durante la terapia, raggiungendo 
l’eutiroidismo stabile in trattamento con basse dosi di ATD. 



Come in tutte le terapie croniche i pazienti devono essere selezionati in base alla loro 
personale aderenza e preferenza. 

La condivisione da parte del paziente, correttamente e adeguatamente informato sui 
pro e i contro dei diversi trattamenti disponibili per l’ipertiroidismo, è un elemento 
irrinunciabile nella decisione terapeutica Negli anziani, inoltre, bisogna tenere 
presente il problema delle terapie poli-farmacologiche associate e la necessità di una 
riconciliazione terapeutica tutte le volte che ci sia un passaggio di consegne da medico 
a medico, sia di famiglia, sia ospedaliero.  

 

Fig. 1 Andamento del titolo dei TRAb nel corso degli anni (ridisegnata da [10] ) 
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