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Introduzione 

La diagnosi di orbitopatia tiroide-correlata si fonda sull’integrazione di criteri clinici e biochimici. Tuttavia, in 
alcuni casi è imprescindibile l’uso dell’imaging neuro-radiologico.  

Descrizione del caso 

Una donna di 68 anni viene inviata alla nostra attenzione per recente comparsa di proptosi occhio destro. 
Non sono presenti altri segni di orbitopatia tiroide correlata. Riferisce tiroidectomia nel 2001 con istologia di 
adenoma a basso potenziale di malignità; è presente residuo tiroideo. Si richiedono esami ormonali che 
documentano buon compenso sostitutivo, autoimmunità tiroidea negativa, Tg 1700 ng/ml. In corrispondenza 
della clavicola destra si evidenzia una tumefazione, che riferisce presente da due anni. L’esame citologico 
del residuo risulta benigno. La TC cranio documenta, in corrispondenza dello porzione destra dello sfenoide, 
tessuto che aggetta nell’orbita deformando il muscolo retto laterale. Nel sospetto di secondarietà della 
lesione clavicolare sottoponiamo la paziente prima a biopsia ossea, con esame istologico di metastasi di 
carcinoma papillare variante follicolare e poi a totalizzazione di tiroidectomia con esame istologico benigno. 
Segue la terapia radiometabolica con 150 mCi di I-131; in ipotiroidismo Tg 17054 ng/ml e la SCT 
ipercaptante all’orbita destra, testa omerale sinistra, clavicola destra, rachide lombare, regione coxo-
femorale destra e residuo tiroideo. Tutte le lesioni ossee captano anche FDG alla PET. È stata sottoposta a 
radioterapia citoriduttiva a livello della clavicola destra e dell’orbita destra e successivamente a terapia 
radiometabolica con 200 mCi di I-131: in ipotiroidismo Tg 8140 ng/ml e la SCT ha confermato le lesioni 
scheletriche, che però non sono più evidenti all’ultima PET; l’ultima TC riporta invariate le lesioni clavicolare 
e vertebrali e ridotte di volume le lesioni sfenoidale e omerale. Ultima Tg 76 ng/ml. 

Conclusioni 

Nell’iter diagnostico dell’orbitopatia tiroidea monolaterale è sempre opportuno procedere con l’imaging 
neuroradiologico. Inoltre, il nostro caso dimostra come una diagnosi istologica iniziale poco chiara e di 
conseguenza un approccio terapeutico non specifico possano essere alla base di una malattia neoplastica 
estesa ed aggressiva, nonostante il carcinoma differenziato tiroideo generalmente presenti una buona 
prognosi. 
 


