
Gentile paziente,
riteniamo opportuno fornirle alcune informazioni utili durante 
il suo percorso di cura.
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Contatti
CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA DIAGNOSI  
E LA CURA DELL’ORBITOPATIA BASEDOWIANA

OCULISTICA
Padiglione Regina Elena
via M. Fanti 6 – Milano
nicola.curro@policlinico.mi.it

ENDOCRINOLOGIA
Padiglione Zonda
via Lamarmora 5 – Milano
mario.salvi@policlinico.mi.it

OTORINOLARINGOIATRIA
Padiglione Monteggia
via F. Sforza 35 – Milano
claudio.guastella@policlinico.mi.it

@PoliclinicoMI
www.policlinico.mi.it

Sul sito troverà numeri,  
sedi e orari aggiornati

Percorso terapeutico

OFTALMOPATIA BASEDOWIANA

Per informazioni
tiroide@policlinico.mi.it
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Informazioni utili
 
Durante le visite e i controlli  vengono eseguite le seguenti indagini diagnostiche: 

• Visita oculistica
• Visita ortottica
• Prove di diplopia
• Prova e prescrizione di lenti prismatiche
• Esoftalmometria
• Sensibilità al colore
• Movimenti oculari
• Campo visivo computerizzato
• Tomografia a coerenza ottica della retina e del nervo ottico (oct) 
• Visita endocrinologica 
• Visita chirurgica orbito-palpebrale

Cos’è  l’Oftalmopatia basedowiana
 
Nota anche come patologia tiroidea degli occhi, colpisce tutte le strutture 
circostanti l’occhio, soprattutto i muscoli oculari, ed è dovuta ad uno scorretto 
funzionamento del sistema immunitario e della tiroide.
Quasi sempre è associata all’ipertiroidismo di graves-basedow e può causare 
l’insorgenza di retrazione delle palpebre, esoftalmo e diplopia, ovvero percezione 
doppia di un’immagine. 
L’Oftalmopatia basedowiana è una patologia cronica, a decorso lento, che 
necessita di un periodo lungo per la ripresa della salute del paziente. 
Le terapie mediche e chirurgiche servono a ristabilire l’equilibrio della 
funzionalità tiroidea, evitare la compressione del nervo ottico e correggere la 
diplopia.

Valutazione multidisciplinare  
e trattamenti su misura per piccoli e adulti
 
Il Centro si occupa della diagnosi e cura dell’Orbitopatia basedowiana e si 
avvale della collaborazione tra Endocrinologi, Otorinolaringoiatri e Oculisti.
L’approccio multidisciplinare e la presenza delle Thyroid-Eye Clinics, ambulatori 
congiunti di Endocrinologi, Oculisti, Ortottisti e Chirurghi dell’orbita, consentono 
di fare una diagnosi precoce completa e di attivare trattamenti personalizzati  
ed efficaci che rispondono alle necessità dei singoli pazienti.
L’équipe è specializzata nel trattamento della patologia tiroidea ed orbitaria 
(adulti e bambini) ed in particolare nell’esecuzione di decompressione orbitaria, 
chirurgia palpebrale e chirurgia dello strabismo.

SINTOMI 

I sintomi oculari possono presentarsi in tempi diversi rispetto all’insorgenza 
della patologia tiroidea e non tutti contemporaneamente:
• Sensazione di corpo estraneo
• Secchezza oculare
• Chiusura incompleta delle palpebre
• Abbondante lacrimazione
• Intolleranza alla luce (fotofobia)
• Palpebre retratte
• Occhio/i più sporgente/i (esoftalmo)
• Dolore ai movimenti oculari
• Difficoltà ai movimenti oculari
• Diplopia (costante e non)
• Perdita progressiva della vista

AVVERTENZE!
 
È accertato da numerosi studi che il fumo di sigaretta 
incrementa il rischio di sviluppare l’Oftalmopatia nei 
soggetti con malattia di Graves, con peggioramento 
verso forme più gravi e scarsa efficacia delle terapie.


