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INTRODUZIONE 

Lo scopo di questo studio è quello di una valutazione e descrizione degli eventi 

avversi che si verificano nei pazienti che assumono terapia con amiodarone, 

ponendo attenzione ad un effetto avverso in particolare, la tireotossicosi, sia 

per la relativamente alta probabilità di tossicità del farmaco sulla tiroide, sia 

per la possibilità, frequentando un ambulatorio dotato di ecografo “mylab 25 x 

vision, Esaote” di una immediata diagnosi differenziale tra le varie patologie 

che possono colpire la tiroide e di conseguenza un immediato intervento 

terapeutico. 

Andando a ritroso di un quinquennio sono stati presi in esame pazienti che 

avessero assunto amiodarone per almeno un anno, si è poi cercato di stabilire 

se vi fosse una correlazione dello sviluppo della patologia con il sesso, l’età del 

paziente e il tempo di utilizzo del farmaco. 

È stata una fatta una ricerca approfondita sulla tireotossicosi, sulla modalità di 

presentazione della patologia e sulla terapia più approppriata. 

In un secondo momento si è cercato di valutare l’aderenza alle linee guida 

proposte dalla letteratura sul follow-up dei pazienti in terapia con amiodarone, 

la loro utilità e la loro effettiva applicabilità in uno studio di MMG 

Secondo la National Institute of Clinical Excellence l’audit medico è “una 

procedura rivolta a migliorare la qualità dell’assistenza” in cui si prevede un 

“confronto sistematico delle cure erogate” con “definizioni esplicite” di buona 

assistenza.  

Proprio nel tentativo di capire cosa fosse una “buona assistenza” e se fosse 

applicabile il modello assistenziale proposto dalla letteratura per i pazienti in 

terapia con amiodarone in un ambulatorio di medicina generale, abbiamo 

utilizzato la metodica del SELF-AUDIT, attraverso la quale è stata effettuata 

una verifica di alcune aree del lavoro utilizzando come termini di paragone gli 

standard disponibili dalla letteratura, tenendo presente che si può 

ragionevolmente definire “appropriata”, una prestazione sanitaria erogata in 

modo conforme all’evidenza scientifica al livello consentito dai vincoli del 

setting locale. 
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È stato importante e interessante valutare criticamente quello che accade 

realmente nella pratica clinica; talvolta la letteratura propone linee guida non 

facili da mettere in pratica, indaginose, ampie e forse non sempre realmente 

utili nella gestione del follow-up di una particolare patologia o degli effetti 

avversi di un farmaco 
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L’ AMIODARONE  

 

L’amiodarone esercita molti effetti farmacologici, nessuno dei quali è 

chiaramente legato alle sue capacità di soppressione dell’aritmia. È un analogo 

strutturale dell’ormone tiroideo e alcune delle sue azioni antiaritmiche e la sua 

tossicità potrebbero essere attribuibili all’interazione con il recettore nucleare 

dell’ormone tiroideo. 

L’amiodarone è altamente lipofilo, si concentra in molti tessuti ed è eliminato 

molto lentamente; di conseguenza gli effetti collaterali sono molto difficili da 

risolvere. 

 

L’amiodarone blocca i canali del Na++ inattivi e ha un tempo di recupero dal 

blocco relativamente rapido. Inoltre diminuisce le correnti del Ca++ e le 

correnti del K+ ed esercita un blocco adrenergico non competitivo. 

L’amiodarone diminuisce la velocità di conduzione bloccando i canali del Na+ 

grazie ad un effetto non ancora chiaro sull’accoppiamento cellula-cellula che 

potrebbe essere di particolare importanza nei tessuti patologici. 

 

Il farmaco, inoltre, prolunga i tempi di refrattarietà in tutti i tessuti cardiaci; il 

blocco dei canali del Na+, la ripolarizzazione ritardata dovuta al blocco dei 

canali del K+ e l’inibizione dell’accoppiamento cellula-cellula potrebbero 

contribuire a quest’effetto dell’amiodarone. 

 

Gli effetti collaterali durante la fase di attacco sono costituiti da nausea che 

risponde alla diminuzione di dose giornaliera. Gli effetti collaterali nella 

terapia a lungo termine sono stati correlati sia alla dose giornaliera di 

mantenimento che alla dose cumulativa (ovvero alla durata della terapia), 

suggerendo che l’accumulo tissutale potrebbe essere responsabile degli effetti 

collaterali. 

Normalmente il trattamento consiste nella sospensione del farmaco e misure di 

supporto che includono i corticosteroidi, nel caso di tossicità potenzialmente 

fatale; la riduzione del dosaggio può essere sufficiente se il farmaco è 

necessario per la sopravvivenza e l’effetto collaterale non mette in pericolo la 

vita del paziente. 
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Amiodarone e tiroide 

La 5’-desiodasi (5’-D) di tipo 1 è un enzima che interviene nella rimozione 

dell’atomo di iodio in posizione 5’ nella molecola di tiroxina (T4) e determina, 

pertanto, la trasformazione di T4 in T3.  

Una delle azioni dell’amiodarone sul metabolismo tiroideo consiste nel ridurre 

l’attività della 5’-D tipo 1 a livello dei tessuti periferici e soprattutto a livello 

del fegato determinando una blocco dell’attività di questo enzima che può 

persistere anche per alcuni mesi dopo la sospensione del farmaco. 

L’amiodarone non sembra, invce, influenzare la distribuzione e la rimozione di 

T3 dai tessuti periferici ma sicuramente ne impedisce l’ingresso alla T4.  

In conclusione, comunque, il risultato finale è un aumento della concentrazione 

plasmatica di T4 e una riduzione di T3.                                                                            

In realtà, i livelli di T4, più che decisamente elevati, sono più frequentemente 

ai limiti superiori della norma; a volte, però, possono essere anche decisamente 

aumentati, soprattutto nei pazienti che ricevono alte dosi di amiodarone. 

La diminuzione di T3, invece, e il contemporaneo aumento di T3-reverse (r-

T3) (conseguente alla ridotta clearance) sono riscontrabili molto precocemente 

dopo l’inizio della terapia antiaritmica. Inoltre, l’aumento della r-T3 è spesso di 

entità maggiore della diminuzione di T3. 

Anche il TSH è influenzato dalla dose e dalla durata del trattamento con 

amiodarone.                                                                                                                              

Per dosi giornaliere di 200-400 mg i livelli plasmatici di TSH rimangono nella 

norma. Per dosi più elevate, invece, il TSH tende ad aumentare nei primi mesi 

dall’inizio del trattamento ma generalmente, nei mesi successivi, torna nei 

range di norma. I cambiamenti dei livelli di TSH sono spiegabili sia con la 

variazione della concentrazione plasmatica degli ormoni tiroidei, sia con 

un’azione diretta dell’amiodarone sulla sintesi del TSH a livello ipofisario. 

Infatti l’amiodarone e il deseteilamiodarone (DEA) inibiscono la (5’-D) tipo 2 

che converte la T4 in T3 nell’ipofisi con il risultato di una ridotta 

concentrazione locale di T3 (l’ormone attivo che determina il feedback 

negativo sulla sintesi di TSH). Come conseguenza di ciò i livelli di TSH 

tendono ad aumentare. 
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Le modificazioni della funzione tiroidea sopra descritte, chiaramente, 

riguardano solo quei pazienti che assumono amiodarone e che rimangono 

eutiroidei. Infatti qualora si instauri un quadro di tipo patologico i valori di 

FT3, FT4 e TSH subiranno la variazioni tipiche della condizione patologica 

che si è venuta a creare: FT3 e FT4 basse con TSH elevato (in caso di 

ipotiroidismo), FT3 e FT4 alte con TSH soppresso (in caso di ipertiroidismo). 

 

L’amiodarone e i suoi metaboliti, oltre ad influenzare l’attività di alcuni enzimi 

che intervengono nel metabolismo tiroideo, hanno anche un effetto citotossico 

sulla tiroide. E’ stato dimostrato, infatti, che fino al 50% delle cellule tiroidee 

può andare in contro a lisi per concentrazioni di amiodarone pari a 200 µmol/l. 

Il metimazolo, di contro, riduce la citotossicità dell’amiodarone sui follicoli 

tiroidei. 

Sembrerebbe, inoltre, che il DEA sia ancora più tossico dell’amiodarone. 

I meccanismi che determinano la tossicità non sono ancora molto chiari ma il 

fenomeno può essere spiegato sia con un’azione tossica diretta del farmaco 

sulle cellule tiroidee, sia con l’eccesso di iodio che il farmaco determina. E’ 

stato dimostrato, infatti, che l’eccesso di iodio induce l’apoptosi delle cellule 

tiroidee attraverso un meccanismo, indipendente da p-53, che coinvolge la via 

ossidativa e la formazione di metaboliti attivi dell’ossigeno.  

A conferma della concomitanza dei due meccanismi vi è il fatto che i danni 

provocati dalla somministrazione di amiodarone sono diversi da quelli indotti 

singolarmente dal semplice eccesso di iodio.  

Comunque ciò che si riscontra è un’alterazione generale della architettura 

tiroidea con necrosi, corpi inclusi e infiltrazione macrofagica.                                            

Le stesse alterazioni anatomo-patologiche possono essere riscontrate, durante 

la terapia con amiodarone, anche in altri organi quali polmone, fegato, cuore, 

cute, cornea e nervi periferici. 

La possibilità di determinare queste alterazioni anatomopatologiche è 

strettamente correlata alla durata del trattamento con il farmaco.  

 

Che tipo di relazione intercorra tra l’amiodarone e l’autoimmunità è ancora 

oggetto di dibattito; è noto, però, che l’eccesso di iodio possa indurre dei 

processi autoimmuni nell’uomo.                                                                                    

Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che nel 55% dei pazienti trattati con 

amiodarone si assiste alla comparsa di anticorpi anti-tiroide; quest’ultimi, però, 

sono riscontrabili per non più 6 mesi dalla sospensione della terapia.                       
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Questo sembra spiegabile con il precoce e transitorio effetto tossico 

dell’amiodarone sulla tiroide che determina il rilascio di antigeni tiroidei e di 

conseguenza lo sviluppo di una reazione autoimmunitaria contro la tiroide. 

Altri studi, però, non hanno confermato questi risultati; anzi la maggior parte di 

essi sembrerebbe indicare che la comparsa di anticorpi anti-tiroide in pazienti 

in terapia con amiodarone è molto improbabile se quest’ultimi , in passato, 

erano stati ripetutamente negativi.                                                                                 

Quasi certamente, però, l’amiodarone può esacerbare e precipitare una 

preesistente condizione di autoimmunità organo-specifica. 

 

L’amiodarone, inoltre, determina una condizione simil-ipotiroidismo a livello 

dei tessuti periferici; questo avviene non solo perché il farmaco inibisce 

l’attività della 5’-D tipo 1, ma anche perché riduce sia il numero dei recettori 

catecolaminergici, sia l’effetto della T3 sui recettori ß-adrenergici. Affinché 

l’amiodarone eserciti il suo effetto sui recettori ß-adrenergici, però, è 

necessaria la presenza degli ormoni tiroidei; questo sembra dimostrare che il 

farmaco non eserciti un’azione diretta sui recettori ß-adrenergici.  

 

L’amiodarone, inoltre, potrebbe determinare una down-regulation dei recettori 

degli ormoni tiroidei (TR); nei ratti trattati con amiodarone, infatti, la capacità 

di legare T3 da parte dei TR cardiaci è notevolmente ridotta come avviene nel 

caso di ipotiroidismo. Gli effetti dell’amiodarone, però, variano a seconda del 

tipo di TR : nei topi trattati con il farmaco si assiste ad una down-regolazione 

di TRa1 e TRß1, mentre TRa2 e TRß2 non subiscono sostanziali variazioni. 

Inoltre l’inibizione del legame della T3 sembra essere di tipo competitivo per 

TRa1 e di tipo non competitivo per TRß1. 

 

Il principale metabolita dell’amiodarone (il DEA), inoltre, può agire sui 

recettori periferici come agonista o come antagonista degli ormoni tiroidei, ma 

l’alta concentrazione tissutale raggiunta durante il trattamento cronico spiega 

perché prevalga l’effetto antagonista e la condizione di simil-ipotiroidismo 

soprattutto a livello di alcuni tessuti quali il cuore e il fegato. 

In conclusione, quindi, nei pazienti che assumono amiodarone si determina 

sempre, a livello cardiaco, una condizione di simil-ipotiroidismo. 

Infine si può affermare che sebbene la maggior parte dei pazienti in terapia con 

amiodarone rimangano eutiroidei, alcuni sviluppano una disfunzione tiroidea 

(tireotossicosi e ipotiroidismo).  

Eventi avversi  
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AVVERTENZE 

L'amiodarone puo' provocare manifestazioni collaterali di frequenza e 

gravita' diverse. Le manifestazioni osservate con maggiore frequenza non 

giustificano la sospensione del trattamento. Tuttavia sono stati segnalati effetti 

collaterali gravi, in particolare a carico del polmone o lesioni da epatite 

cronica. 

 

I possibili eventi avversi includono:  

 microdepositi corneali (> 90%), 

sono limitati all'area sotto la pupilla e non richiedono l'interruzione del 

trattamento. Eccezionalmente possono accompagnarsi alla percezione di aloni 

colorati in una luce abbagliante o a visione offuscata. 

I microdepositi corneali sono costituiti da depositi lipidici complessi e sono 

reversibili dopo sospensione del trattamento. E' stato osservato qualche caso di 

neuropatia/nevrite ottica. Poiche' la neuropatiaottica puo' progredire a cecita', si 

raccomanda un esame oftalmologico completo. La comparsa di neuropatia e/o 

neurite ottica richiede una rivalutazione della terapia con amiodarone. 

 neuropatia/neurite ottica (≤ 1-2%),  

 alterazione del colore della cute blu-grigia (4-9%),                                                                 

In caso di trattamento prolungato con dosaggi giornalieri elevati possono 

presentarsi pigmentazioni di colore bluastro o grigio ardesia; tali pigmentazioni 

scompaiono lentamente dopo l'interruzione del trattamento. 

 fotosensibilità (25-75%):                                                                                                                      

i pazienti devono essere informati che durante la terapia devono evitare di 

esporsi al sole (e ai raggi UV).                                                                                                 

In corso di radioterapia possono presentarsi casi di eritema. Sono stati riportati 

rash cutanei, generalmente non specifici, che includono casi eccezionali di 

dermatite esfoliativa, la cui relazione con il farmaco non e' stata formalmente 

stabilita 

 ipotiroidismo (6%),  

 ipertiroidismo (0,9-2%),  

 tossicità polmonare (17%):                                                                                                             

e' una frequente e grave reazione avversa che si puo' manifestare fin nel 10% 

dei pazienti e che puo' essere fatale in circa l'8%, soprattutto a causa di una 

mancata diagnosi.                                                                                                     

 

Il tempo d'insorgenza della reazione durante la terapia varia da pochi giorni ad 

alcuni mesi o anni di assunzione; in alcuni casi l'insorgenza puo' avvenire 
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anche dopo un certo periodo di tempo dalla sospensione del trattamento. Il 

rischio di tossicita' non rende tuttavia sfavorevole il rapporto rischio/beneficio 

dell'amiodarone che mantiene la sua utilita'. Il rischio di tossicita' polmonare da 

amiodarone aumenta con dosaggi superiori a 400 mg/die, ma puo' presentarsi 

anche a bassi dosaggi assunti per periodi inferiori a 2 anni.                                                      

La tossicita' polmonare si manifesta con:                                                                              

- alveolite polmonare,                                                                                                                    

- polmonite                                                                                                                                     

- polmonite interstiziale                                                                                                           

- fibrosi polmonare                                                                                                                               

- asma bronchiale                                                                                                                                

Pazienti che sviluppano tossicita' polmonare spesso presentano sintomi non 

specifici, quali tosse non produttiva, dispnea, febbre e calo ponderale.                                               

 

Tutti questi sintomi possono essere mascherati dalla patologia per la quale e' 

indicato l'amiodarone e possono essere considerevolmente gravi in pazienti 

oltre i 70 anni di eta', i quali di norma presentano ridotte capacita' funzionali o 

pre-esistenti patologie a carico dell'apparato cardio-respiratorio.                                          

La diagnosi precoce e' di cruciale importanza in quanto la tossicita' polmonare 

e' altamente reversibile, soprattutto nelle forme di bronchiolite obliterante e 

polmonite.                                                                                                                                        

 

La terapia deve essere sospesa in caso di sospetta tossicita' polmonare, 

prendendo in considerazione la terapia cortisonica;                                                                    

la sintomatologia regredisce di norma entro 2-4 settimane dalla sospensione 

dell'amiodarone.                                                                                                                  

In taluni casi la tossicita' polmonare puo' manifestarsi tardivamente, anche 

dopo settimane dalla sospensione della terapia: 

i soggetti con funzionalita' organiche non ottimali, che potrebbero eliminare il 

farmaco piu' lentamente debbono essere quindi monitorati attentamente.                                                                                    

In ogni caso la riduzione della posologia o la sospensione del trattamento 

dovranno venire considerate in funzione sia della potenziale gravita' dell'effetto 

collaterale sia della gravita' della forma cardiaca in atto.                                                                           

 

Il farmaco quindi deve essere utilizzato solo dopo aver valutato accuratamente 

le condizioni del paziente al fine di valutare se i benefici attesi compensano gli 

ipotetici svantaggi; inoltre il paziente dovra' essere attentamente sorvegliato dal 
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punto di vista clinico e di laboratorio per poter cogliere le manifestazioni 

avverse ai loro primi segni ed adottare le misure idonee                                                                                                             

 epatotossicità (aumento degli enzimi epatici: 15-30%; epatite e cirrosi: < 3% 

[0,6% in 1 anno]).                                                                                                            

Durante il trattamento si raccomanda un monitoraggio regolare della 

funzionalita' epatica (transaminasi).                                                                                          

In caso di epatomegalia o sospetta colestasi il farmaco dovrebbe essere 

tempestivamente interrotto ed il paziente sottoposto a controllo ecografico.                   

Un aumento (2-4 volte la norma) asintomatico delle sole transaminasi non 

sembra costituire invece indicazione alla sospensione del farmaco.                                      

Per questi motivi il farmaco non puo' essere utilizzato nei pazienti con evidenti 

segni clinici e di laboratorio di epatopatia in atto;                                                                                       

nei casi piu' lievi esso potra' essere impiegato solo quando indispensabile e 

dovra' essere sospeso allorche' si manifesti un peggioramento del danno 

epatico. 

Si possono verificare effetti avversi neuropsichiatrici, soprattutto tremore e 

atassia (3-35%, in base alla dose e alla durata della terapia). La neuropatia 

periferica è rara (0,3% in 1 anno), ma può essere di grado severo richiedendo 

una riduzione della dose o interruzione della terapia. 

Sono stati riportati anche insonnia, disturbi della memoria e delirio. 

 

E’ indispensabile effettuare un follow-up per rilevare, limitare e/o contrastare 

gli effetti avversi.  

L'azione farmacologica dell'amiodarone provoca cambiamenti 

elettrocardiografici:  

 prolungamento del QT (correlato ad un allungamento della 

ripolarizzazione), con eventuale comparsa di onde U: questi non sono 

segni di tossicita'. 

 Nei pazienti anziani puo' essere piu' accentuato il rallentamento dell 

a frequenza cardiaca. 

 

 

Il trattamento deve essere interrotto in caso di  
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 insorgenza di blocco A-V di II o III grado,  

 di blocco senoatriale o  

 di blocco bifascicolare.                                                                                                               

In relazione al ridotto effetto inotropo negativo, l'amiodarone puo' venire 

utilizzato per via orale in caso di insufficienza cardiaca.  

In caso di contemporanea prescrizione di altri farmaci cardiologici, assicurarsi 

che non esistano interazioni medicamentose note.                                                                          

Gli effetti indesiderati dell'amiodarone sono generalmente dose-dipendenti, 

quindi si deve prestare particolare attenzione nel determinare la dose minima 

efficace di mantenimento, per evitare o minimizzare gli effetti indesiderati  

 

Nei pazienti che assumono amiodarone in associazione a simvastatina, il 

dosaggio di Simvastatina non deve superare i 20 mg/die.  

La possibile interazione di amiodarone con le altre statine non e' nota. Si 

suggerisce comunque una particolare attenzione quando l’ amiodarone viene 

somministrato in associazione agli inibitori dell'HMG - CoA reduttasi (statine). 

 

 

 
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 

Amiodarone e' controindicato in gravidanza, eccetto in casi eccezionali, a 

causa dei suoi effetti sulla tiroide del feto. Amiodarone e' controindicato nelle 

madri che allattano poiche' viene escreto nel latte materno in quantita' 

significative. 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO E RACCOMANDAZIONI 
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Apparato cardiovascolare 

Bisogna effettuare un elettrocardiogramma basale e durante la dose di carico, il 

follow-up deve essere fatto annualmente. Qualora si verificassero 

prolungamento dell’intervallo QT, torsione di punta oppure alterazione 

sintomatica del sistema di conduzione o del nodo seno atriale, bisogna ridurre 

la dose di amiodarone o sospendere il trattamento.  

 

Cute  

Di base bisogna effettuare un esame obiettivo e, in base all’insorgenza di segni 

e sintomi, se necessario, eseguire un follow-up. Potrebbe insorgere 

fotosensibilità alla luce ultravioletta, pertanto si raccomanda di evitare la luce 

del sole e di utilizzare una crema solare protettiva. Qualora la cute 

diventasse di colore blu-grigio, bisogna ridurre la dose di amiodarone o 

sospendere il trattamento. 

 

Sistema endocrino  

All’inizio della terapia è necessario effettuare i test di funzionalità tiroidea e il 

follow-up ogni 6 mesi. Qualora insorgesse ipertiroidismo, bisogna sospendere 

il trattamento e consultare un endocrinologo, mentre qualora si trattasse di 

ipotiroidismo, iniziare un trattamento con levotiroxina. 

 

Fegato  

All’inizio della terapia è necessario effettuare i test di funzionalità epatica 

(ALT o AST) e il follow-up ogni 6 mesi. Qualora i valori di AST o ALT 

aumentassero ≥ 2 volte il limite superiore del range di riferimento, bisogna 

ridurre la dose di amiodarone o sospendere il trattamento.  

 

Sistema nervoso  

Di base bisogna effettuare un esame obiettivo e, in base all’insorgenza di segni 

e sintomi, se necessario, eseguire un follow-up. Qualora comparissero sintomi 

o segni neurologici, bisogna ridurre la dose di amiodarone o sospendere il 

trattamento. 
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Occhi 

Di base bisogna effettuare un esame oculare e, in base all’insorgenza di segni e 

sintomi, se necessario, eseguire un follow-up. Qualora si formino microdepositi 

corneali, è possibile continuare la terapia, se invece insorge neuropatia ottica, 

bisogna sospendere il trattamento.  

 

Apparato respiratorio 

Di base bisogna effettuare i test di funzionalità polmonare e, in base 

all’insorgenza di segni e sintomi, se necessario, eseguire un follow-up. Inoltre è 

bene eseguire un Rx del torace all’inizio della terapia e poi annualmente. 

Qualora si verificasse tossicità polmonare (tosse, febbre, dispnea), bisogna 

sospendere immediatamente il trattamento con amiodarone e prendere in 

considerazione un trattamento con corticosteroidi. 

 

Interazioni 

 

L’amiodarone interagisce con molti farmaci, in particolare potenzia l’azione 

del warfarin, pertanto quando si inizia una terapia con amiodarone in un 

paziente già in trattamento con warfarin, bisogna ridurre la dose di warfarin e 

monitorare strettamente l’INR per diversi mesi.  

E’ frequente anche l’aumento dei livelli di digossina, pertanto si raccomanda di 

ridurne la dose (50%) e monitorarne strettamente i livelli serici.  

L’amiodarone può causare depressione del nodo del seno o atrioventricolare, 

soprattutto quando associato a beta-bloccanti o calcio-antagonisti.  

Nella tabella sotto riportata sono elencate le possibili interazioni 

farmacologiche dell’amiodarone. 
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Tabella. Interazioni fra amiodarone e altri farmaci  

Farmaco Effetto (raccomandazioni) 

Antifungini azolici Prolungamento del QTc 

Beta-bloccanti 
Bradicardia sinusale o blocco 

atrioventricolare 

Calcio-antagonisti non 

diidropiridinici 

Bradicardia sinusale o blocco 

atrioventricolare 

Chinidina Aumento dei livelli di chinidina 

(ridurre la dose di chinidina del 

33%)  

Prolungamento del QTc 

Ciclosporina Aumento dei livelli di 

ciclosporina  

(monitorare i livelli) 

Cimetidina 
Aumento dei livelli di 

amiodarone 

Clonazepam 
Aumento dell’effetto del 

clonazepam 

Colestiramina 
Riduzione dei livelli di 

amiodarone 

Digossina Aumento dei livelli di digossina  

(ridurre la dose di digossina del 

50%; monitorare i livelli) 

Fentanil 
Bradicardia, arresto del seno e 

ipotensione 

Flecainide Aumento dei livelli di flecainide 

(ridurre la dose di flecainide del 

25%) 

Fluorochinoloni Prolungamento del QTc 

(l’uso di sparfloxacina è 

controindicato) 

Inibitori delle proteasi 
Aumento dei livelli e della 

tossicità da amiodarone  

Iperico 
Riduzione dei livelli di 

amiodarone  
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Associazioni controindicate:        

 Farmaci in grado di provocare "torsioni di punta”:                                          

- antiaritmici come quelli della Classe IA, sotalolo, bepridil;                                                 

- non antiaritmici come vincamina, sultopride, eritromicina i.v., 

pentamidina per somministrazione parenterale,  poiche' si puo' avere un 

aumento del rischio di "torsioni di punta" potenzialmente letali.                            

- Farmaci IMAO.  

Associazioni sconsigliate.  

 Betabloccanti 

 alcuni calcioantagonisti (verapamil, diltiazem) per la possibilita' di 

disturbi diautomatismo (bradicardia eccessiva) e di conduzione. 

  Lassativi stimolanti: per la comparsa di una possibile ipokaliemia 

aumentando di conseguenza il rischio di "torsioni di punta"; si devono 

quindi utilizzare altri tipi di lassativi. 

 

 

Lidocaina 

Aumento dei livelli serici e della 

tossicità da lidocaina  

Macrolidi Prolungamento del QTc  

Procainamide Aumento dei livelli di 

procainamide 

(ridurre la dose di procainamide 

del 33%) 

Rifampina 
Riduzione dei livelli di 

amiodarone 

Statine (lovastatina e 

simvastatina) 

Aumento del rischio di 

rabdomiolisi o miopatia 

Teofillina Aumento dei livelli di teofillina 

Warfarin Potenziamento dell’effetto 

(ridurre la dose di warfarin del 

25-33%; monitorare INR) 
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Associazioni che necessitano cautela.  

 Farmaci in grado di dare ipokaliemia:                                                                                   

- diuretici in grado di dare ipokaliemia, soli o associati;                                             

- glucocorticoidi e mineralcorticoidi per via generale,                                                     

-  tetracosactide;                                                                                                                        

- amfotericina B per via i.v..                                                                                      

E' necessario prevenire l'ipokaliemia (e correggerla se necessario), si 

deve monitorare l'intervallo QT e, in caso di "torsioni di punta", non 

somministrare antiaritmici (utilizzare un elettrostimolatore; si puo' 

utilizzare magnesio per via i.v.). 

  Anticoagulanti orali:                                                                                                  

poiche' l'effetto degli anticoagulanti orali e' potenziato, aumentando cosi' 

il rischio di sanguinamento, e' necessario monitorare i livelli di 

protrombina in modo piu' regolare ed aggiustare la posologia degli 

anticoagulanti sia durante il trattamento con amiodarone che dopo la sua 

interruzione. 

 Digitale:                                                                                                                                  

possono presentarsi disturbi nell'automatismo (eccessiva bradicardia) e 

nella conduzione atrioventricolare (azione sinergica); inoltre e' possibile 

un aumento delle concentrazioni plasmatiche di digossina dovuto 

ad una diminuzione della clearance della digossina.                                                     

Deve quindi essere effettuato un monitoraggio clinico, 

elettrocardiografico e biologico (includendo eventualmente anche i 

livelli plasmatici di digossina); potrebbe essere necessario aggiustare la 

posologia della digitale.                                                                                   

 Fenitoina:                                                                                                                                                                        

e' possibile un aumento dei livelli plasmatici di fenitoina con 

sintomi di sovradosaggio (in particolare sintomi neurologici);                                   

quindi si deve effettuare un monitoraggio clinico e non appena appaiono 

sintomi da sovradosaggio si deve ridurre il dosaggio della fenitoina;                     

si devono determinare i livelli plasmatici della fenitoina.  

 Ciclosporina: 

e' possibile un aumento dei livelli plasmatici di ciclosporina dovuti 

ad una diminuzione della sua clearance; si deve aggiustare il dosaggio 

  Flecainide:                                                                                                                            

e' possibile un aumento dei livelli plasmatici di flecainide; si deve 

aggiustare il dosaggio.  
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 Farmaci metabolizzati dal citocromo P450, 3A4                                                          

Quando tali farmaci sono co-somministrati con amiodarone, inibitore del 

CYP 3A4, si puo' verificare un innalzamento delle loro concentrazioni 

plasmatiche che comporterebbe un possibile aumentodella loro tossicita' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



Amiodarone e Tireotossicosi 
 
 
 

Corso di formazione medicina generale 2007-2010 Pag. 17 

MATERIALI E METODI 

I dati sono stati estrapolati dal software Millewin di un ambulatorio di 1 

MMG di Fidenza. Da un totale di 1475 sono stati presi in esame i pazienti che 

avessero assunto amiodarone per almeno un anno, in totale 32 pazienti.                                                                                                                   

Tutti residenti in Fidenza e con un’età compresa tra i 50 e i 90 anni.                                                                                          

La tabella I riassume la percentuale dei pazienti in terapia rispetto al totale dei 

pazienti 

 

Tabella I 

Pazienti Tot 1475   

In terapia 32 2% 

No terapia 1443 98% 
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 Tabella II: stratificazione della popolazione per fascia d’età 

Fascia età # Pazienti % Età Media 

25-44 1 3% 41 

45-54 0 0% 58 

55-64 4 13% 60,5 

65-74 8 25% 69,2 

75-84 11 34% 79,4 

>85 8 25% 89,1 

TOT 32 100% 76,4 
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Stratificazione dei pazienti in base al sesso 

 

Maschi 15 37% 

Femmine 26 63% 

TOT 41 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maschi 
37% 

Femmine 
63% 

% Sesso Pazienti 
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Nel confronto con le linee guida sulla gestione del follow-up dei pazienti in 

terapia con amiodarone ed estrapolando i criteri che sarebbe necessario 

applicare, si è valutato chi dei pazienti avesse eseguito: 

 ECG annuale 

 Test di funzionalità tiroidea semestrale + eventuale ecografia tiroidea nei 

casi di tossicità 

 Controllo funzionalità epatica semestrale 

 Visita oculistica completa di base 

 RX torace annuale 

 Interferenze con assunzione di coumadin e statine 

 

È emerso che: 

- Per quello che riguarda l’aderenza alle linee guida proposte: nessuno dei 

pazienti ha eseguito con tale cadenza i controlli suggeriti, fatta eccezione 

per quello che riguarda 4 pazienti seguiti dall’ambulatorio dello scompenso 

cardiaco e 2 sottoposti a bypass che si sottopongono a controlli cardiologici 

mensili 

- Per quello che riguarda l’associazione con i farmaci soltanto 1 dei pazienti 

in terapia con amiodarone assumeva simvastatina da 40 mg (il dosaggio 

max consigliatoin associazione con amiodarone è 20 mg ) e soltanto 1dei 

pazienti assumeva contemporaneamente amiodaorne e sotalolo, 

(associazione controindicata per il rischio di torsioni di punta) 

- Per quello che riguarda la patologia tiroidea secondaria all’assunzione del 

farmaco, dei 32 pazienti viventi  presi in esame 17 di questi hanno 

sviluppato complicanze tiroidee da amiodarone, nello specifico:  

 3 pazienti hanno sviluppato ipertiroidismo evoluto in ipotiroidismo in 2 

di questi;  

 14 pazienti hanno sviluppato ipotiroidismo 

 Una paziente, inoltre sembra aver sviluppato tossicita cardiaca 

secondaria ad amiodarone, ma di cui non vi sono più dati 

A 7 di questi pazienti è stato necessario sospendere la terapia con amiodarone e 

4 hanno sostituito l’amiodarone con il dronedarone 
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Dei 17 pazienti in totale che hanno sviluppato una tireotossicosi, soltanto a 2 è 

stata effettuata un’ecografia di controllo, almeno secondo i dati registrati nel 

software. 

 

 

Cercando una correlazione per lo sviluppo di tossicità tiroidea si è creata  

 una stratificazione dei malati per fascia d’età (tabella III) 

 una stratificazione dei malati per anni di terapia (tabella IV) 

 

Tabella III: stratificazione per fascia d’età 

Sesso Fascia Età Totale 

Femmine 

65-74 3 

75-84 2 

>85 3 

Maschi 
65-74 4 

75-84 5 

Totale complessivo 17 

 

 

 

Tabella IV: stratificazione per anni di terapia 

0

1

2

3

4

5

65-74 75-84 >85 65-74 75-84
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Malati per fascia d'età 

Malati per fascia d'età
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Sesso Fascia Età Media anni terapia 

Femmine 

65-74 2,0 

75-84 3,0 

>85 6,3 

Maschi 
65-74 5,8 

75-84 2,4 

Totale complessivo 3,9 

 

 

 

 

 

Come si evince, lo sviluppo di tossicità tiroidea non sembra legato, come 

emerge dal primo grafico, ad una particolare fascia d’età, infatti abbiamo una 

distribuzione piuttosto omogenea in tutte le fasce prese in esame.                      

Anche per quello che riguarda gli anni di terapia non si è evidenziato un reale 

picco d’incidenza. Tutto questo depone per una assoluta variabilità della 

patologia. 

 

 

La nostra attenzione si è concentrata in particolar modo sulla tiroide e sulle 

patologie che l’assunzione di amiodarone può provocare sulla ghiandola 
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TIREOTOSSICOSI 

Introduzione 

 

La tiretossicosi può insorgere, spesso in modo improvviso, sia all’inizio sia 

dopo molti mesi di terapia con amiodarone, anche se, secondo alcuni studi, la 

tireotossicosi compare mediamente dopo circa 3 anni. 

 

Una volta innescato il processo che porta alla tireotossicosi, gli effetti 

dell’amiodarone (depositato nei tessuti periferici e rilasciato molto lentamente) 

possono persistere per un lungo periodo di tempo anzi, non è infrequente che 

una tireotossicosi possa svilupparsi anche dopo la sospensione 

dell’amiodarone. 

 

La dose di amiodarone non sembra essere importante nel determinare lo 

sviluppo della tireotossicosi e non esistono, inoltre, altri fattori predittivi per lo 

sviluppo di AIT anche se, secondo alcuni studi, la mancata risposta basale del 

TSH al TRH può rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo di AIT. 

E’ stata descritta, inoltre, una lieve predominanza dell’AIT tra i maschi con un 

rapporto M/F pari a 3/1. 

 

Patogenesi                                     

 

I complessi meccanismi patogenetici della tireotossicosi indotta da 

amiodarone, per il momento, non sono stati completamente chiariti. 

La tireotossicosi può insorgere sia in una tiroide normale che in una tiroide con 

una preesistente patologia.  

 

 

L’autoimmunità umorale non ha alcun ruolo nello sviluppo della tireotossicosi 

indotta da amiodarone, soprattutto nei pazienti senza una preesistente patologia 

tiroidea; mentre è possibile riscontrare degli anticorpi antitiroide (Ab anti TPO, 
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Ab anti tireoglobulina) solo nei pazienti con AIT che avevano una precedente 

disfunzione tiroidea (soprattutto il gozzo diffuso). 

 

Il meccanismo eziopatogenetico della tireotossicosi consiste nell’eccessiva 

sintesi di ormoni tiroidei indotta dal carico di iodio; infatti il contenuto di iodio 

intratiroideo è decisamente elevato nei pazienti con tireotossicosi indotta da 

amiodarone e ciò consentirebbe una maggiore sintesi di ormoni tiroidei.  

Questa ipotesi, infatti, è supportata dalla normalizzazione della concentrazione 

di iodio all’interno della tiroide che si osserva nei pazienti ritornati eutiroidei. 

 

Un’altra spiegazione patogenetica potrebbe essere che, in aree con un media 

carenza di iodio, la tiroide con una preesistente disfunzione possa avere delle 

difficoltà a modificare la captazione di iodio di fronte ad un eccessivo carico di 

iodio permanendo, in tal modo, una elevata captazione tiroidea di iodio pur in 

presenza di una concentrazione intratiroidea già elevata.  

Questo gruppo di pazienti ha anche valori normali o solo lievemente elevati di 

IL-6 (che è un marker dei processi distruttivi della tiroide) dimostrando che, in 

questo caso, lo sviluppo di una tiroidite distruttiva non è il meccanismo 

patogenetico primario. Nello stesso gruppo di pazienti, quindi, l’aumentata 

sintesi di ormoni tiroidei è dovuta all’eccesso di iodio e lo sviluppo di una 

ghiandola iperfunzionante e ipervascolarizzata può essere, infatti, evidenziato 

da un pattern di tipo I-III all’Eco color Doppler (esattamente come avviene nel 

classico ipertiroidismo) secondo la classificazione di Lagalla. 

 

 

 

 

 

 

Pertanto l’eccessiva sintesi di ormoni tiroidei è il meccanismo patogenetico 

della tireotossicosi indotta da amiodarone in pazienti con una preesistente 

disfunzione (subclinica) tiroidea.  

CLASSE Pattern Quadro Patologico 

I Assenza segnale Color  

II Segnale. Color perilesionale Iperplasia follicolare 

III Segn. Color peri + intranodulare. Plummer Neoplasie 

Adenomi 

IV Segn. Color diffuso Graves Ipotiroidismo 

Tiroidite cronica 
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Nei pazienti con una ghiandola tiroidea apparentemente normale, invece, il 

meccanismo patogenetico sembra legato ad un processo tiroiditico distruttivo 

che determina il rilascio in circolo degli ormoni tiroidei precedentemente 

sintetizzati, esattamente come avviene nelle tiroiditi subacute. 

 

Questo meccanismo è confermato dalla presenza di elevate concentrazioni 

plasmatiche di IL-6, da una bassa captazione tiroidea di iodio (solitamente 

inferiore al 2-3%) e da un pattern di tipo 0 (indicante assenza di 

vascolarizzazione) all’EcocolorDoppler.        

                                                       

Anche il riscontro di elevati livelli di tireoglobulina rilasciati dalla tiroide 

danneggiata può essere un segno della presenza di un processo infiammatorio a 

carico della tiroide.                                                                                                                    

La conferma definitiva del fatto che sia un processo tiroiditico distruttivo a 

generare questo tipo di tireotossicosi, è data dal riscontro istologico di una 

tiroide infiammata con fibrosi, follicoli danneggiati e vacuolizzazione dei 

tireociti. 

Pertanto si può concludere affermando che la tireotossicosi indotta 

dall’amiodarone può essere dovuta: 

 ad una eccessiva sintesi di ormoni tiroidei indotta dal carico di iodio in 

una tiroide con una preesistente disfunzione subclinica (AIT tipo 1)  

 alla dismissione degli ormoni tiroidei precedentemente formati durante 

un processo infiammatorio di tipo distruttivo della tiroide indotto 

dall’amiodarone (AIT tipo 2). 

La prevalenza delle due forme non è conosciuta e dipende dall’introito di iodio, 

per cui nelle aree con un sufficiente apporto di iodio, dove la presenza di 

patologie tiroidee preesistenti è scarsa, prevale nettamente la forma distruttiva 

di tipo 2. 

 

La distinzione tra le due forme di tireotossicosi, però, non è netta; va ricordato, 

infatti, che spesso esistono delle forme miste in cui aspetti tipici della AIT di 

tipo 1 e di tipo 2 possono coesistere.                                                                               

Questo, per esempio, spiega il motivo per cui in alcune AIT di tipo 1 è 
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possibile riscontrare, a volte, valori elevati di IL-6, come se si trattasse di una 

forma distruttiva. 

Vi sono tre differenti varietà di tireotossicosi indotta da amiodarone (AIT I, II, 

mista). L’identificazione dei differenti sottotipi permette di effettuare una 

scelta razionale e appropriata per quello che riguarda la più adeguata strategia 

terapeutica. 

 

L’amiodarone dovrebbe essere sospeso in entrambi i tipi di AIT se il suo 

utilizzo non risulti indispensabile per mantenere stabili le condizioni 

cardiologiche del paziente. 

Il management terapeutico dall’AIT di tipo I consiste nell’utilizzo in prima 

battuta dei farmaci antitiroidei per il controllo della tireotossicosi e solo in un 

secondo momento verrà considerato un trattamento definitivo. 

L’AIT di tipo II risponde alla terapia steroidea 

Le opzioni terapeutiche per i casi refrattari sono rappresentate dalla chirurgia, 

il radioiodio e la plasmaferesi. 

 

L’amiodarone è un farmaco altamente efficace per la profilassi e il trattamento 

di diversi disturbi del ritmo cardiaco. 

Negli ultimi tempi si assiste ad un aumento della prevalenza degli effetti 

avversi dovuti all’amiodarone proprio a causa dei suoi svariati utilizzi. 

Gli effetti avversi dell’amiodarone includono: fotosensibilità, anoressia, 

nausea, depositi microcorneali, sintomi neurologici (tremori, atassia, 

neuropatia periferica), alterazione dei test di funzionalità epatica, polmoniti 

interstiziali, ginecomastia, disordini cardiologici (blocco cardiaco, bradicardia 

sinusale) epididimite, disordini tiroidei. 

 

I disturbi distiroidei vengono osservati precocemente (primi 10 gg di 

trattamento). Sembra che non ci siano relazioni dirette tra l’AIT e la dose 

giornaliera o cumulativa. 

L’amiodarone può essere responsabile sia dell’ipotiroidismi sia della 

tireotossicosi. 

IPOTIROIDISMO INDOTTO DA AMIODARONE                                   

“Amiodarone Induced Hypotiroidism”(AIH) 
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Si manifesta sovente in pazienti con una sottostante tiroidite di Hashimoto. 

L’AIH può svilupparsi sia precocemente sia dalla seconda settimana fino a 39 

settimane  dopo l’inizio della terapia. 

Si pensa che il meccanismo sottostante sia una sindrome di Wolff-Chaikoff 

oppure una down-regulation periferica dei recettori degli ormoni tiroidei e 

un’inibizione competitiva dovuta all’amiodarone e ai suoi metaboliti. 

 

Introduzione 

 

L’ipotiroidismo indotto da amiodarone si riscontra più frequentemente nelle 

aree dove l’apporto iodico è sufficiente. 

 

A differenza di quanto accade per l’AIT, l’ipotiroidismo si riscontra con una 

frequenza lievemente superiore nelle donne rispetto agli uomini (con un 

rapporto F/M di circa 1,5:1), e in soggetti più anziani di quelli colpiti da AIT. 

 

L’AIH si instaura più lentamente di quanto non faccia l’AIT e si può 

riscontrare sia in pazienti con una preesistente patologia tiroidea, sia in soggetti 

senza alcuna patologia tiroidea sottostante.  

 

La presenza di anticorpi anti TPO e il sesso femminile sono da considerare 

fattori di rischio per lo sviluppo di AIH.  

 

E’ stato dimostrato, inoltre, che i pazienti con tiroidite di Hashimoto che 

assumono amiodarone hanno una maggiore probabilità di sviluppare un 

ipotiroidismo con mixedema, mentre hanno una minor possibilità di sviluppare 

un gozzo tiroideo per via dell’effetto citotossico dall’amiodarone sulla tiroide 

che ne riduce il volume. 

 

Patogenesi 
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L’effetto Wolff-Chaikoff consiste nel blocco della sintesi degli ormoni tiroidei 

indotto da un eccesso di concentrazione di iodio all’interno della tiroide. 

 Normalmente una tiroide normale riesce a sfuggire a questo meccanismo 

(escape)  riprendendo a sintetizzare normalmente gli ormoni tiroidei. 

Il meccanismo patogenetico alla base dell’AIH, invece, è l’incapacità da parte 

della tiroide, precedentemente danneggiata da un processo infiammatorio 

cronico, di superare l’effetto Wolff-Chaikoff.  

Pertanto la tiroide, sovraccaricata di iodio, non è più in grado di sintetizzare gli 

ormoni tiroidei. 

Probabilmente è già presente un sottostante difetto dell’ormonogenesi tiroidea, 

spesso clinicamente non manifesto, che può essere slatentizzato dall’eccesso di 

iodio all’interno della tiroide.                                                                                                                                       

Questo fenomeno è confermato, infatti, nei pazienti con AIH, dalla positività 

del test di dismissione con il perclorato. 

Inoltre, nei pazienti con una pregressa tiroidite di Hashimoto, l’eccesso di iodio 

causa un danno organico non specifico a livello dei follicoli tiroidei che si 

somma a quello già presente dovuto al processo tiroiditico.                                                       

In questo modo, indubbiamente, l’amiodarone accelera l’evoluzione della 

tiroidite di Hashimoto verso l’ipotiroidismo. 

 

Infine, in letteratura è segnalata la possibilità che l’AIH possa regredire 

spontaneamente anche se in altri pazienti, invece, l’ipotiroidismo sembra 

persistere. In quest’ultimi, solitamente, vi è una maggior probabilità di 

positività degli anticorpi anti-tiroide. 

 

 

 

 

Clinica e diagnosi 
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I sintomi sono simili a quelli dell’ipotiroidismo spontaneo (astenia, intolleranza 

al caldo, secchezza cutanea e rallentamento dell’eloquio). 

In letteratura è riportato un solo caso di coma mixedematoso legato ad uno 

stato di ipotiroidismo grave indotto dalla terapia con amiodarone. 

Nei pazienti che già assumevano una terapia sostitutiva con levotiroxina, 

inoltre, può essere utile aumentare il dosaggio di L-T4 in virtù della ridotta 

sintesi di T3 a partire da T4 causata dall’amiodarone. 

 

Criteri diagnostici 

La diagnosi di AIH è abbastanza semplice e si basa sul riscontro di bassi livelli 

di FT4 con valori elevati di TSH. I valori di tireoglobulina sono spesso elevati 

probabilmente in seguito allo stimolazione della tiroide indotto dagli elevati 

valori di TSH. 

 

Terapia 
 

Il trattamento dell’AIH è più semplice di quello dell’AIT.  

Il primo passo consiste nel valutare la possibilità di sospendere la 

somministrazione di amiodarone.  

Se l’amiodarone può essere sospeso spesso si ottiene una remissione spontanea 

dell’ipotiroidismo, soprattutto nei pazienti che non avevano una patologia 

tiroidea sottostante.                                                                                                                                         

Questa evenienza, invece, è molto più rara nei pazienti che avevano già una 

tiroidite di Hashimoto sottostante. Inoltre, alcuni studi hanno evidenziato che 

per abbreviare il tempo di raggiungimento dell’eutiroidismo a partire dal 

momento di sospensione dell’amiodarone, può essere utile la somministrazione 

di perclorato di potassio (1 g/die) per un breve periodo di tempo.  

 

 

Il razionale di questo approccio terapeutico si basa sul principio che il 

perclorato di potassio impedisce un’ulteriore captazione di iodio da parte della 

tiroide riducendone, quindi, la concentrazione intratiroidea e conseguentemente 
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anche le sue proprietà inibitorie sulla sintesi degli ormoni tiroidei. 

 

Se l’amiodarone non può essere sospeso, occorre proseguire con la 

somministrazione di levotiroxina (L-T4). La L-T4 è il farmaco di elezione 

perché consente una semplice somministrazione giornaliera e non provoca le 

ampie oscillazioni delle concentrazioni plasmatiche degli ormoni tiroidei che si 

osservano nei pazienti che assumono L-T3. 

 

La dose di levotiroxina da somministrare va valutata attraverso il monitoraggio 

dei valori di TSH e, spesso, è richiesto un dosaggio più elevato per 

normalizzare i valori di TSH dato l’effetto inibitorio che l’amiodarone ha sulla 

conversione della L-T4 in L-T3. Inoltre va ricordato che questi pazienti hanno 

spesso una sottostante patologia cardiaca di tipo aritmico e pertanto è 

conveniente mantenere i livelli di TSH nella parte alta del range di normalità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIREOTOSSICOSI INDOTTA DA AMIODARONE (AIT) 
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Ha una prevalenza all’incirca del 5%, leggermente più elevata nelle aree con 

iodio deficienza ed è più comune nel sesso maschile. 

Gli effetti clinici delle tiretossicosi potrebbero essere mascherati dagli effetti 

anti-adrenergici dell’amiodarone, ma il deterioramento di una condizione 

cardiaca relativamente stabile o la comparsa di nuove aritmie potrebbe 

indirizzare la diagnosi. 

I test biochimici sono tipicamente: 

- TSH soppresso (< 0,03 mU/L) 

- T3 elevato (> 2,5 nmol/L) 

- T4 elevato (>25 pmol) 

Il meccanismo sottostante queste alterazioni è l’inibizione della monoionidasi 

di tipo I responsabile della conversione del T4 a T3 e del metabolismo di T3 a 

T2, l’amiodarone non altera la distribuzione o la rimozione del T3 dal plasma, 

ma impedisce all’ormone tiroideo di penetrare nei tessuti periferici 

 

TIREOTOSSICOSI DI TIPO I 

Questa patologia interessa pazienti con preesistenti alterazioni tiroidee (gozzo 

nodulare o latente morbo di Graves) ed è dovuto ad un’ incapacità della 

ghiandola di reagire appropriatemente ad un eccesso di assunzione di iodio con 

una sovrapproduzione di ormone tiroideo. Uno studio ha dimostrato un 

aumento dell’uptake dello iodio radioattivo in pazienti con AIT e preesistenti 

alterazioni tiroidee rispetto a controlli con AIT senza sottostanti disturbi (12). 

È stata effettuata anche una ricerca di precipitazioni de-novo di anticorpi anti-

tiroide, con la conclusione che sia improbabile che l’amiodarone induca una 

precipitazione di autoanticorpi in pazienti che non abbiano patologie tiroidee 

sottostanti, mentre questo potrebbe avvenire o esacerbare un’autoimmunità 

organo-specifica in individui predisposti. In questo si è vista una notevole 

preponderanza del sesso femminile.(13) 

 

 

TIREOTOSSICOSI DI TIPO II 
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Questa patologia si manifesta in tiroidi apparentemente normali e origina da un 

effetto tossico diretto del farmaco sul parenchima ghiandolare. In questo caso 

l’amiodarone provoca una tiroidite distruttiva con la fuoriuscita nella 

circolazione dell’ormone tiroideo immagazzinato all’interno della ghiandola. 

A livello istopatologico i danni consistono in una distruzione follicolare dovuta 

ad una diffusa fibrosi, atrofia epiteliale e infiltrazione linfocitaria dovuto ad un 

meccanismo ancora non ben chiaro.                                                                      

L’effetto citotossico prodotto dall’amiodarone è principalmente dovuto ad un 

effetto diretto del farmaco sulle cellule tiroidee in aggiunta ad un eccesso di 

iodio. 

 

DIAGNOSI 

Il giudizio clinico e la risposta alla terapia spesso risultano essere i maggiori 

criteri diagnostici utilizzati.                                                                                                                     

I pazienti potrebbero presentarsi con chiari sintomi di ipertiroidismo come 

perdita di peso, riduzione dell’appetito, diarrea, tremori, labilità emotiva, 

intolleranza al caldo e oligomenorrea. 

Inoltre l’AIT potrebbe essere complicata dalle proprietà bloccanti i recettori α e 

β adrenergici dell’amiodarone e dei suoi metaboliti. 

 

Gli esami di funzionalità tiroidea rimangono, comunque, il caposaldo per la 

diagnosi di AIT che si presenta con TSH soppresso e livelli di T3 e T4 elevati. 

Anche l’IL6 rappresenta un buon marker di AIT, questa citochina che 

influenza la differenziazione dei linfociti B in linfociti T attivati, viene prodotta 

anche dal tessuto ghiandolare tiroideo.  

Valori di IL6 normali o leggermente elevati sono riscontrabili nell’AIT di tipo 

I, mentre valori molto elevati nell’AIT di tipo II 

 

 

 

 

L’eco color Doppler è una tecnica che mostra il flusso di sangue intratiroideo 

e fornisce informazioni sulla morfologia ed una eventuale iperfunzione della 

ghiandola in tempo reale.  
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Una AIT di II tipo al color Doppler, sempre rifacendosi alla classificazione di 

Lagalla, mostra un pattern pari a 0 (vascolarizzazione assente) in accordo con 

la patogenesi del disturbo, dovuto ad un danneggiamento del tessuto tiroideo. 

Una AIT di I tipo mostra al contrario un pattern di vascolarizzazione che varia 

da I a III (marcato incremento di segnale al color Doppler con distribuzione 

diffusa e disomogenea), simile al quadro che si può reperire in un paziente con 

morbo di Grave non trattato; questo indica un’iperfunzione della ghiandola. 

 

Bogazzi dimostra una risposta al trattamento corticosteroideo pari al 58% 

quando al color Doppler risulta una vascolarizzazione praticamente assente, e 

una risposta alla terapia pari solamente al 14% quando invece è presente 

vascolarizzazione.(17) 

Un suggestivo algoritmo terapeutico, ricavato utilizzando la metodica del color 

Doppler, suggerisce l’utilizzo della terapia steroidea con una vascolarizzazione 

assente, mentre la presenza di flusso sanguigno, e specialmente se la ghiandola 

è estremamente vascolarizzata indicherebbe un trattamento con tionamidi 

associate o meno a perclorato 

Nello stesso modo in cui il color Doppler risulta realmente utile nella diagnosi 

di tireotossicosi indotta da amiodarone, così sembra possedere la stessa utilità 

nel distinguere un ipertoidismo dovuto a morbo di Grave da una tireotossicosi 

causata da una tiroidite. Il morbo di Grave è stato descritto come “inferno 

tiroideo”(18), con intensa vascolarizzazione e picchi di velocità sistolica pari a 

20 cm/sec. 

Comunque il pattern vascolare osservato nella tiroidite risulta estremamente 

variabile, andando dalla totale assenza di flusso sanguigno alla più estrema 

vascolarizzazione. 

Come la presenza di intenso flusso è tipica del morbo di Grave, così l’assenza 

di flusso potrebbe essere suggestivo di tiroidite. 

La metodica Doppler potrebbe essere utile nel caso di una tiroidite fittizia in 

cui si potrebbe osservare un minimo flusso intravascolare 

 

 

 

Essendo un’indagine diagnostica rapida e non invasiva il color Doppler 

rappresenta un’importante strumento per la differenziazione tra i due tipi di 

AIT. Questo inoltre permette di iniziare un appropriato trattamento per un 

rapido controllo della tireotossicosi in pazienti in cui la tachiaritmia o qualsiasi 
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altro disturbo cardiologico può essere severamente aggravata dall’eccesso di 

ormone tiroideo 

L’utilizzo del color Doppler ha mostrato essere clinicamente rilevante e 

potrebbe rappresentare un test definitivamente discriminante.(15) 

 

L’uptake dello iodio radioattivo non sembra essere un criterio discriminante 

nella diagnosi di un’AIT di tipo I, ma è quasi vicino allo zero in un’AIT di tipo 

II.  

Uno studio retrospettivo effettuato per valutare l’utilità della scintigrafia con 

tallio nello studio della morfologia e funzione tiroidea ha evidenziato una 

riduzione dell’uptake in pazienti eutiroidei e ipertiroidei trattati con 

Amiodarone (16). 

 

 

Abbiamo raccolto alcune immagini della tiroide dei pazienti che avevano 

quadri più significativi di patologia tiroidea indotta da amiodarone 

 

1 
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2 
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3 
  

 
 

 
 

 

 

TRATTAMENTO 
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La tireotossicosi indotta da Amiodarone rappresenta una sfida complesse sia 

per quanto riguarda la diagnosi che il trattamento 

La terapia dell’AIT prevede, in prima istanza, la sospensione dell’amiodarone 

qualora questo fosse possibile.  

È necessario tener presente però che la sospensione del farmaco, non solo non 

elimina immediatamente gli effetti negativi sulla tiroide (data la lunga emivita 

del farmaco),  ma potrebbe anche peggiorare gli effetti dell’ipertiroidismo a 

livello cardiaco. 

 Infatti l’amiodarone e i suoi metaboliti inducono a livello cardiaco uno stato di 

simil-ipotiroidismo che paradossalmente protegge quest’ultimo dall’eccesso di 

ormoni tiroidei. La sospensione dell’amiodarone, quindi, può associarsi ad un 

peggioramento della tireotossicosi cardiaca.  

 

Poiché in letteratura sono segnalati solo pochi casi di AIT trattati con successo 

con tionamidi senza sospendere l’antiaritmico, si consiglia, ove possibile, di 

sospendere l’amiodarone. 

Se, invece, il paziente non può fare a meno di utilizzare un antiaritmico, si 

potrebbe tentare la sostituzione dell’amiodarone con un altro farmaco (ad 

esempio il propafenone). 

Quest’ultimo antiaritmico ha un’azione antiaritmica inferiore all’amiodarone 

ed ha un forte azione inotropa negativa  pertanto non è consigliabile nei 

pazienti con una precaria condizione cardiologia. 

  

Può accadere, quindi, che la terapia con amiodarone non possa essere sospesa. 

In questo caso la terapia dell’AIT può presentare alcune difficoltà. 

Infatti l’elevato contenuto di iodio intratiroideo rende difficile l’utilizzo delle 

sole tionamidi e, anche l’utilizzo del radioiodio è reso spesso inutile dal fatto 

che la captazione tiroidea è ridotta. Nei rari casi in cui la captazione sia 

aumentata, però, la terapia con radioiodio può essere intentata.  

Non va dimenticata, inoltre, la possibilità di ottenere, attualmente, un 

incremento della captazione tiroidea attraverso l’uso del TSH ricombinante, 

anche se ulteriori controlli devono essere effettuati prima di rendere routinaria 

questa tecnica. 
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Anche l’intervento chirurgico di tiroidectomia totale è un valido strumento 

terapeutico soprattutto nei casi resistenti alla terapia farmacologica o qualora la 

tireotossicosi sia così importante da richiedere una immediata normalizzazione 

dei livelli plasmatici degli ormoni tiroidei. La chirurgia, pertanto, pur non 

essendo un presidio terapeutico di primo livello, rimane un valido e rapido 

modo per controllare la tireotossicosi. 

 

La plasmaferesi, inoltre, è definita in letteratura come metodo efficace nella 

rapida rimozione degli ormoni tiroidei dal circolo sanguigno, anche se la sua 

azione è transitoria ed è spesso seguita da un esacerbazione della tireotossicosi. 

 

Trattamento tireotossicosi tipo I 

Gli obiettivi terapeutici da perseguire sono : 

 bloccare l’organificazione dello iodio e quindi l’ulteriore sintesi degli 

ormoni tiroidei  

 ridurre l’ingresso di altro iodio all’interno della tiroide favorendo in tal 

modo l’azione delle tionamidi.  
 

Il primo obbiettivo viene raggiunto con un dosaggio delle tionamidi, più 

elevato del normale (metimazolo 40-60 mg/die; propiltiouracile 600-800 

mg/die). Le tionamidi, infatti, bloccano la sintesi dell’ormone andando ad 

interferire con l’organificazione e l’accoppiamento delle iodotirosine. L’effetto 

risulta ritardato a causa della considerevole quantità di ormoni tiroidei e 

potrebbero essere necessari 2-4 mesi. 

 

Il secondo obbiettivo, invece, è raggiunto utilizzando il perclorato di potassio 

(1g/die) per un periodo non superiore ad un mese (30-40 giorni al massimo).   

Il perclorato blocca competitivamente lo iodio nell’entrata all’interno della 

tiroide grazie ad un meccanismo di cotrasporto Na+/I-, questo previene 

un’ulteriore sintesi di ormone tiroideo, ma non riesce ad impedire il processo di 

iodinazione. La dose di perclorato utilizzabile varia tra i 600/100 mg/die poiché 

un uso maggiore potrebbe provocare seri effetti collaterali come anemia 

aplastica. 

 

 



Amiodarone e Tireotossicosi 
 
 
 

Corso di formazione medicina generale 2007-2010 Pag. 40 

Il trattamento con il perclorato non deve essere prolungato a causa del rischio 

di comparsa di gravi effetti collaterali quali l’agranulocitosi, l’anemia aplastica 

e la sindrome nefrosica ma, non va nemmeno ridotto ad un periodo inferiore 

perché una più corta somministrazione del farmaco sembrerebbe favorire 

l’insorgenza di recidive di tireotossicosi. 

 

Pertanto, il trattamento iniziale della AIT di tipo 1 prevede il contemporaneo 

utilizzo di metimazolo e perclorato di potassio in quanto solo la contemporanea 

somministrazione dei due farmaci consente il raggiungimento 

dell’eutiroidismo.  

Nelle prime settimane, però, è utile controllare più volte l’esame 

emocromocitometrico per scongiurare lo sviluppo di agranulocitosi o di anemia 

aplastica. 

 

Nell’attesa dell’intervento chirurgico può essere utile la somministrazione di 

acido iopanoico per ridurre l’ipertiroidismo. Qualora prima dell’intervento 

chirurgico dovesse persistere un importante ipertiroidismo che, assieme alle già 

precarie condizioni cardiologiche del paziente, aumenta notevolmente i rischi 

di complicanze chirurgiche, può essere necessario effettuare una plasmaferesi. 

 

Trattamento tireotossicosi tipo II 

Nel caso AIT di tipo II, invece, la terapia con tionamidi e perclorato non è la 

più appropriata. Infatti, in questo caso, l’ipertiroidismo è dovuto alla 

dismissione degli ormoni tiroidei preformati, da parte dei follicoli che sono 

danneggiati dal processo infiammatorio distruttivo indotto dall’amiodarone.  

Pertanto l’approccio terapeutico più adeguato è rappresentato dagli steroidi sia 

per la loro azione membrano-stabilizzante e sia per l’effetto antinfiammatorio. 

 

Il dosaggio e lo schema terapeutico varia a seconda del tipo di steroide 

utilizzato (15-80 mg/die di prednisone o 3-6 mg/die di desametazone). Lo 

schema più utilizzato prevede l’utilizzo di prednisone a partire da 80 mg/die a 

scalare, ogni due settimane, per circa tre mesi.                                                                
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Questo tipo di trattamento, da solo o associato ad altri tipi di terapie, si è 

dimostrato efficace nella risoluzione dell’AIT di tipo II, mentre sembrerebbe di 

scarsa efficacia nel trattamento dell’AIT di tipo I.  

 

La prematura sospensione della terapia cortisonica può determinare la 

comparsa di recidive di tireotossicosi; in questi pazienti, è necessario 

ricominciare il trattamento steroideo. 

Nei pazienti con le forme miste di AIT, invece, il trattamento più appropriato 

prevede il contemporaneo utilizzo di metimazolo, perclorato di potassio e 

prednisone.  

                            

Le forme miste sono spesso trattate con combinazioni di corticosteroidi, 

tionamidi e potassio perclorato. I beta bloccanti potrebbero essere utilizzati per 

il controllo dei sintomi.  
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Ci sono 3 importanti interrogativi a cui dar risposta nel menagement di questa 

malattia:  

- L’amiodarone dovrebbe essere sospeso nel momento in cui si verificasse 

una tireotossicosi? 

- I corticosteroidi potrebbero essere prescritti in tutti i tipi di tireotossicosi di 

II tipo? 

- I farmaci antitiroidei sono efficaci in entrambi i tipi di tireotossicosi? 

Quando sarebbe possibile cessarne l’utilizzo? 

 

Per quello che riguarda l’utilizzo di amiodarone, la decisione deve essere presa 

considerando attentamente le condizioni cardiache del paziente affetto da 

tireotossicosi e valutando la possibilità di terapie alternative. 

La sospensione dell’amiodarone in genere non arreca alcun beneficio nel 

management della tireotossicosi, in particolare  per quello che riguarda quella 

di tipo I, infatti spesso potrebbe presentarsi un peggioramento della 

sintomatologia in quanto l’amiodarone avendo un effetto di blocco sui recettori 

beta-adrenergici potrebbe mascherare alcuni sintomi della tireotossicosi. 

Al contrario la sospensione dell’amiodarone potrebbe essere la soluzione nella 

tireotossicosi di II tipo, si è visto infatti che in questo caso la maggior parte dei 

pazienti sono ritornati eutiroidei nel giro di qualche mese. 

In sintesi, se l’amiodarone è stato prescritto per un’aritmia non fatale, sostituire 

l’amiodarone con un’altra terapia potrebbe essere un’opzione ragionevole.     

Se al contrario, le condizioni cardiache giustificano l’utilizzo di amiodarone, 

allora risulta più sicuro mantenere la terapia e trattare aggressivamente la 

tireotossicosi. 

Nel caso in cui l’amiodarone dovesse essere reinserito nella terapia, allora un 

trattamento preventivo con radioiodio potrebbe essere la scelta migliore dopo 

aver normalizzato l’uptake dello iodio 
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Per quello che riguarda i corticosteroidi, questi potrebbero essere utilizzati in 

tutti i pazienti con tiretossicosi di II tipo con sintomi di tireotossicosi e/o 

aritmia in via di peggioramento. 

Nel caso in cui non vi siano né sintomi di tiretossicosi né aritmia fatale il 

menagement prevede inizialmente una sospensione dell’amiodarone e un 

continuo monitoraggio della funzionalità tiroidea 

Il prednisolone è normalmente utilizzato ad una dose corrispondente a 40-60 

mg/die, dose che poi verrà gradualmente ridotta in un periodi di circa 3 mesi, 

alla luce del miglioramento clinico e della risposta biochimica. La dose di 

prednisolone viene ridotta nel momento in cui i livelli di T4 si sono 

normalizzati. 

Potrebbe essere considerata una profilassi per l’osteoporosi nel caso in cui si 

preveda una terapia con corticosteroidi  per un tempo superiore ai 3 mesi. 

 

Per quello che riguarda l’utilizzo di farmaci antitiroidei le tionamidi 

dovrebbero essere utilizzate per entrambi i tipi di tireotossicosi che non 

rispondono agli steroidi e in pazienti in cui le indagini per una diagnostica 

differenziale tra i due tipi di tireotossicosi non hanno dato risultati dirimenti. 

 

TRATTAMENTI ALTERNATIVI 

Potrebbero  essere disponibili altre opzioni terapeutiche per il trattamento della 

tiretossicosi; la maggior parte dei pazienti con tireotossicosi di tipo I presenta 

comunemente disordini tiroidei sottostanti (morvo di Graves o gozzo 

multinodulare) e non è raro che ci si trovi di fronte ad episodi di tireotossicosi. 

Il trattamento con RADIOIODIO è spesso raccomandato come trattamento 

definitivo i questa forma di tireotossicosi, ma purtroppo il radioiodio non ha 

alcuna efficacia per quello che riguarda la tiretossicosi di tipo II 

La tireotossicosi associata all’utilizzo di amiodarone potrebbe essere molto 

severa e refrattaria alla terapia, in questi casi nonostante i rischi che potrebbero 

accorrerre nel somministrare anestesia in caso di tireotossicosi non controllata, 
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la TIROIDECTOMIA dovrebbe essere un trattamento da considerare, 

specialmente nel caso in cui la cessazione dell’amiodarone sarebbe impossibile 

Alcuni studi hanno dimostrato il successo nel trattamento di entrambi i tipi di 

tireotossicosi nell’utilizzo di ACIDO IOPANOICO. L’acido iopanoico è un 

potente inibitore della 5-deiodinasi determinando una marcata riduzione della 

conversione nel tessuto periferico della conversione di T4 in T3 

La PLASMAFERESI effettuata con lo scopo di rimuovere l’eccesso di ormone 

tiroideo dalla circolazione potrebbe essere utile nelle tireotossicosi refrattarie a 

terapia, ma il suo  effetto risulta transitorio 
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CONCLUSIONI: 

Confrontando i risultati dello studio con la letteratura emerge chiaramente una 

difficoltà nell’aderenza alle linee guida proposte, in particolare per tutti gli 

eventi avversi diversi da patologie tiroidee. Questo potrebbe essere il risultato 

da una parte di una non conoscenza approfondita dei problemi che un utilizzo 

prolungato del farmaco può provocare, dall’altra, e a mio parere questa 

potrebbe essere un’ipotesi più verosimile, ultimamente di un’inutilità di tutte le 

indagini proposte proprio sulla base di quello che emerge dalla reale storia 

clinica di questi pazienti. 

Abbiamo trovato un semplice schema suggerito al MMG per il monitoraggio 

della funzionalità tiroidea in pazienti in terapia con amiodarone. (11) 

 

Prima (o all’inizio) della terapia con amiodarone 

- Anamnesi familiare e personale per tireopatie o autoimmunità 

- Palpazione del collo per evidenziare noduli o gozzo 

- Dosaggio AbTPO e TSH 

- Eventuale ecografia tiroidea 

Durente la terapia 

- Dosaggio TSH dopo 6-8  settimane dall’inizio della terapia 

- Se normale ripetere ogni 6 mesi TSH 

- Se elevato: inizio della terapia sostitutiva con L-Tiroxina poi monitoraggio 

del TSH ogni 6 mesi durante terapia sostitutiva 

- Se TSH inferiore alla norma consultare specialista endocrinologo e 

cardiologo 
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