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NOTA SU UNA RECENTE SEGNALAZIONE DI SINDROME
DI LYELL ATTRIBUITA A FARMACI

Si è recentemente creato un clima dall’allarme a seguito della diffusione sulla

stampa nazionale della notizia di un caso infausto di sindrome di Lyell

attribuito a farmaci in una giovane donna. Questa breve nota intende

inquadrare il problema in un contesto scientifico e di salute pubblica evitando

ingiustificati allarmismi.

Sebbene bisogna ammettere che non esistono farmaci del tutto privi di rischi di

reazioni avverse, si può affermare tuttavia che, per i farmaci ammessi in

commercio, tali rischi sono molto limitati e certamente inferiori a quelli

connessi con comuni attività umane come, ad esempio, la guida di

un’automobile. In generale, il rischio di reazioni avverse severe attribuite a un

farmaco è inferiore ad un caso per 100.000 pazienti trattati. Per quanto

riguarda la sindrome di Lyell, la sua  incidenza, in Italia, analogamente ad altri

Paesi, è stata stimata pari a circa un caso per milione di abitanti per anno.

Più precisamente, il rischio di sviluppare la sindrome, a seguito di un

trattamento farmacologico, varia, a seconda del farmaco considerato, da 0,2 a

4,5 casi per milione di utilizzatori/settimana (vedi tabella 1). Va notato che il

rischio, nel caso di farmaci che richiedono trattamenti cronici, come gli

antiepilettici, è strettamente limitato alle prime settimane d’uso. E’ chiaro che

anche per la sindrome di Lyell vale la considerazione che i rischi sono tanto più

accettabili quanto più un effetto terapeutico associato al farmaco è considerato

rilevante e desiderabile.



Tabella 1: Stima dei rischi per alcuni farmaci frequentemente associati
alla sindrome di Lyell

La sindrome di Lyell o necrolisi tossica epidermica è certamente una reazione

severa che richiede una diagnosi tempestiva ed un adeguato trattamento

intensivo (vedi tabella 2). La sindrome è caratterizzata da erosioni mucose ed

ampie aree di scollamento dermo-epidermico che mettono il paziente in

condizioni molto simili a quelle di un grande ustionato. Tali lesioni sono, di

frequente, precedute da manifestazioni prodromiche caratterizzate da febbre e

comparsa di un esantema talora con impronta purpurica. Precocemente,

possono anche essere presenti edema dolente ed eritema al palmo delle mani

ed alla pianta dei piedi. La diagnosi di sindrome di Lyell è essenzialmente

clinica. Le manifestazioni prodromiche non vanno sottovalutate imponendo una

attenta revisione della diagnosi e dei trattamenti in corso. La prognosi è in

relazione stretta con l’entità del distacco dermo-epidermico. La mortalità, in

generale, è pari al 30-40%. Nei casi ad evoluzione favorevole, la ricrescita

dell’epidermide si osserva, abitualmente dopo alcune settimane. Frequenti

sono comunque le sequele oculari ed a livello genitale come metaplasia

squamosa del bordo della congiuntiva palpebrale, trichiasi (orientamento

anomalo delle ciglia), simblefaron, cheratite punctata, fimosi e sinechie

vaginali.

Farmaci Eccesso di rischio*

Sulfamidici 4.5
Trimethoprin-sulfametossazolo 4.3
Aminopenicilline 0.2
Chinolonici 0.3
Cefalosporine 0.4
Tetracicline 0.2
Fenobarbital 1.2
Carbamazepina 2.5
Fenitoina 1.5
Acido valproico 0.7
Oxicam 2.0
Allopurinolo 1.5
Clormezanone 1.7
Corticosteroidi 1.5

*espresso come il numero del casi di malattia per milione di persone che hanno utilizzato il
farmaco in una settimana (2)



Tabella 2: Norme generali per il primo trattamento della sindrome di

Lyell

La sindrome di Lyell va tenuta distinta rispetto ad altri quadri patologici ove

siano presenti lesioni bollose discrete come l'eritema polimorfo e l'eritema fisso

da medicamenti generalizzato. Esiste un continuum di gravità tra una sindrome

definita come sindrome di Stevens-Johnson e la sindrome dl Lyell e le due

entità possono essere considerate come espressione di differente severità di

uno stesso processo patologico. Nell’ambito della più ampia revisione

nosografica condotta su queste entità patologiche (1), la sindrome di Stevens-

Johnson è stata definita come una entità caratterizzata da erosioni mucose e

lesioni diffuse all'ambito cutaneo con distacco dermo-epidermico inferiore al

10%. La sindrome di Lyell è stata definita come una entità caratterizzata da un

distacco dermo-epidermico superiore al 30%. Distacchi  intermedi sono stati

attribuiti ad una sindrome overlap sindrome di Stevens-Johnson/sindrome di

Lyell.

Tanto la sindrome di Stevens-Johnson che la sindrome di Lyell sono associate

con l’impiego di farmaci. Il meccanismo attraverso cui si sviluppa la sindrome

di Lyell è, anche per la rarità della sindrome, imprecisamente conosciuto. E’

molto probabile che più fattori siano in causa come un difetto geneticamente

determinato nel metabolismo dei farmaci ed una reazione immunologica

cellulo-mediata. Alcune condizioni, in gran parte caratterizzate da alterazione

della risposta immunitaria, come l’infezione da virus dell’immunodeficienza

acquisita, la presenza di malattie autoimmuni ed una storia di radioterapia

recente, sembrano rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo per lo

sviluppo della sindrome. Va sottolineato come non esista alcun rischio

aumentato in soggetti con storia di atopia.

- Mantenere il paziente in ambiente caldo con temperatura costante

- Incannulare una vena periferica per la somministrazione di liquidi

- Monitorare i parametri vitali (peso, frequenza respiratoria, diuresi)

- Calcolare l’estensione dello scollamento epidermico (tenendo conto del derma

scoperto, delle bolle e delle aree con segno di Nikolsky positivo)

- Sospendere tutti i farmaci (per quanto possibile)

- Eseguire possibilmente una biopsia cutanea per confermare il livello del distacco

- Trasferire il paziente in unità  di cura intensiva o reparto ustionati in tempi brevi



La morte delle cellule epidermiche è responsabile del distacco dermo-

epidermico. Tale morte sembra connessa con un alterato meccanismo di

controllo dell'apoptosi, una modalità di morte cellulare “programmata”

innescata da precisi segnali su recettori cellulari. Sono in corso studi per

influenzare il processo dell'apopotosi nella sindrome di Lyell limitando il danno

cellulare. Da tali studi potrebbero originare strategie di trattamento più efficaci.

Al momento, tuttavia, il trattamento universalmente consigliato si basa su una

diagnosi tempestiva che porti alla sospensione di tutti i farmaci possibili

responsabili della sindrome e su modalità adeguate di terapia intensiva.

Risulta chiaro come sia necessaria una costante vigilanza che permetta di

identificare segnali di possibili aumentati rischi per reazioni di gravità

comparabile alla sindrome di Lyell, soprattutto per farmaci di più recente

introduzione in commercio. Accanto ai tradizionali sistemi di sorveglianza

spontanea, è attivo in Italia dal 1989 un sistema di sorveglianza

epidemiologica della sindrome di Lyell e di alcune altre reazioni cutanee severe

attribuibili a farmaci. Tale sistema è coordinato dal Gruppo Italiano Studi

Epidemiologici in Dermatologia (GISED) che ha contribuito, attraverso uno

studio caso-controllo (2), alla stima quantitativa dei rischi associati all'impiego

di farmaci ed alla individuazione di condizioni favorenti l’insorgenza della

reazione. Il coordinamento del GISED ha sede presso la Clinica Dermatologica

degli Ospedali Riuniti di Bergamo, L.go Barozzi 1, 24100 Bergamo (tel 035-

400625, fax 035-253070, e-mail gised@uninetcom.it).
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