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Inibitori delle tirosin chinasi e disturbi visivi 

 

Introduzione 
 
Le tirosinchinasi (TK) sono enzimi ad attività chinasica capaci di fosforilare residui tirosinici 
nelle catene proteiche di specifici substrati. Questi enzimi rappresentano il centro di 
complesse cascate di segnali intracellulari che modulano la proliferazione, l’adesione, la 
migrazione e la differenziazione cellulare e risultano sovraespressi nella maggior parte dei 
tumori solidi. L’associazione farmacologica di inibitori di questi recettori (erlotinib, imatinib, 
gefitinib, sunitinib, sorafenib, nilotinib, dasatinib, lapatinib, pazopanib) consente di colpire il 
tumore su diversi fronti, arrestando sia la crescita della massa che la vascolarizzazione del 
tumore.  
Reazioni avverse a carico dell’occhio sono documentate in letteratura per diversi farmaci 
antineoplastici 1. Per i TKI questi effetti sono meno noti. 
 

I dati della segnalazione 
 
Al 31/12/2010, nella banca dati della segnalazione italiana venivano riportate 67 
segnalazioni di disturbi visivi associati al trattamento i farmaci inibitori delle tirosin chinasi 
(TKI) di cui 42 casi osservati con erlotinib (45 reazioni), 11 con imatinib (13 reazioni), 8 
con sunitinib , 5 con sorafenib (7 reazioni) e 1 con nilotinib . Nessuna segnalazione di 
disturbi visivi è stata osservata per lapatinib e per gefitinib. Pazopanib non era ancora in 
commercio in Italia nel 2010. La tabella 1 riporta in dettaglio le reazioni avverse oculari 
registrate associate al trattamento con farmaci TKI. 
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Tab.1 Reazioni avverse oculari associate al trattamento con TKI 
Farmaco REAZIONE REGISTRATA 

 
Erlotinib Congiuntivite (31), blefarocongiuntivite (1), cheratocongiuntivite (2), blefarite (2), occhio: 

irritazione (2), visione danneggiata (1), visione: anomalie (1), iperemia oculare (1), cornea: 

lesione (1), patologia della cornea (1), congiuntiva: emorragia (1), cornea: ulcerazioni (1) 

Imatinib congiuntivite (1), lacrimazione anomala (2), lacrimazione aumentata (4), vitreo: emorragia 

(1), congiuntiva: emorragia (2), esoftalmo (1), fotofobia (1), occhio: anomalie (1)  

Sunitinib Disturbo della lacrimazione (2), congiuntivite (2), emorragia oculare (1), emorragia 

congiuntivale (1), iperemia oculare (1), visione danneggiata (1) 

Sorafenib  Cecità (2), trombosi vascolare della retina (1), glaucoma ad angolo chiuso (1), cataratta (1), 

abrasione corneale (1), sinechia posteriore (1) 

Nilotinib emorragia congiuntivale (1) 
 

 

Altre fonti di informazione 

 

Nella scheda tecnica italiana ed europea delle specialità medicinali contenenti sorafenib e 
lapatinib non sono riportate reazioni avverse oculari. La reazione è riportata nella scheda 
tecnica degli altri TKI. Nelle schede tecniche pubblicate sul sito dalla Food and Drug 
Administration (FDA) sono riportati disturbi visivi per imatinib e gefitinib (per quest’ultimo 
anche nella scheda tecnica europea). Nel database olandese Lareb sono documentati 1 
caso di edema oculare, 1 di congiuntivite e 1 di lacrimazione aumentata associati ad 
imatinib, 2 congiuntiviti da erlotinib, 2 casi di lacrimazione aumentata da sunitinib, 2 
casi di cecità da erlotinib e 1 caso di cecità da imatinib. La revisione della letteratura ha 
permesso l’individuazione di alcuni case report relativi ad eventi avversi oculari indotti dai 
farmaci inibitori tirosin-chinasici; in particolare durante il trattamento con imatinib sono stati 
descritti: 1 caso di edema del disco ottico, 1 caso di edema maculare cistoide, 2 di 
edema periorbitale e epifora, 1 caso di neurite ottica e 1 caso di emorragia 
congiuntivale; durante la terapia con erlotinib sono stati osservati 1 caso di rash 
periorbitale bilaterale e congiuntivite e 1 caso di tricomegalia.  
 
Perché accade 
 

Il meccanismo di induzione delle reazioni avverse oculari, in seguito al trattamento con 
TKI, rimane al momento sconosciuto. Si ritiene tuttavia che l’edema periorbitale possa 
essere correlato all’inibizione PDGFR nella zona periorbitale2. Zhou e coll. hanno condotto 
uno studio su modelli murini per valutare la risposta delle cellule epiteliali lenticolari al 
trattamento con imatinib. I risultati dello studio indicano che il blocco di PDGFR allo stadio 
neonatale potrebbe portare alla formazione di cataratte e alterazione delle fibre lenticolari, 
suggerendo che PDGFR giochi un ruolo cruciale nello sviluppo neonatale del cristallino3.  
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Commento 
 
Dall’analisi dei dati è emerso che le reazioni avverse oculari indotte dagli inibitori tirosin 
chinasici possono manifestarsi con frequenza comune e possono essere reversibili e 
irreversibili. In particolare, è opportuno osservare che su 67 segnalazioni registrate nel 
database nazionale della rete di farmacovigilanza italiana, la maggior parte sono 
reversibili. Particolarmente rilevanti da un punto di vista clinico sembrano essere quelle 
segnalate per sorafenib, farmaco per il quale tali reazioni risultano inoltre inattese. 
 
 
Come comportarsi 
 
I disturbi visivi gravi come la cecità causati dai farmaci TKI costituiscono una reazione 
avversa rara clinicamente significativa in soggetti affetti da neoplasie. Nei casi di edema 
periorbitale non è richiesto alcun trattamento specifico, ma nelle situazioni più gravi 
dovrebbe essere considerato l’uso di diuretici. Nei casi più gravi di reazione oculare è 
opportuno valutare la sospensione del farmaco2

. 
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