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La statunitense Food and Drug Administration (FDA) ha approvato Tepezza (teprotumumab, Horizon 
Therapeutics) per il trattamento degli adulti affetti da orbitopatia di Graves. Si tratta del primo farmaco 
approvato dall’FDA per questa condizione. Oltre alla designazione di Breakthrough Therapy e Fast Track, l’FDA 
ha approvato Tepezza con Priority Review. Il medicinale ha inoltre ricevuto la designazione di farmaco orfano e il 
suo sviluppo è stato parzialmente supportato dell’Orphan Products Grants Program. 
Si tratta di un anticorpo monoclonale diretto contro il recettore del fattore di crescita insulino-simile-1 (IGF-1), 
capace di bloccarne l’attivazione e la via di segnale. Ogni flaconcino contiene 500 mg di teprotumumab. Viene 
somministrato alla dose di 20 mg/kg per infusione endovenosa lenta ogni 3 settimane, per un totale di 8 
infusioni. 
Teprotumumab è stato approvato sulla base dei risultati di due studi clinici randomizzati, cui hanno partecipato 
complessivamente 170 pazienti con patologia oculare tiroidea attiva: rispetto al placebo, il 71% (vs il 20%) nello 
studio 1 e l’83% (vs il 10%) nello studio 2 ha dimostrato una riduzione della proptosi > 2 mm. I risultati finali 
sono paragonabili alla decompressione orbitale chirurgica. 
 

 
 
Le reazioni avverse più comuni osservate nei pazienti trattati sono state spasmi muscolari, nausea, alopecia, 
diarrea, affaticamento, iperglicemia, perdita dell’udito, pelle secca, disgeusia e mal di testa. 
Un portavoce della società Horizon Therapeutics ha dichiarato che il costo sarà di 14.900 dollari per fiala e, 
considerando che occorreranno 23 fiale per un trattamento completo, il costo totale sarà di circa 343.000 
dollari. 
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