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I punti da focalizzare 

 

- Ci sono farmaci che non possono determinare epatopatia? 

- Sono solo i farmaci convenzionali ad indurre danno epatico? 

- Quali sono i  quadri clinici di presentazione dell’epatotossicità?   

- Quali sono le difficoltà della diagnosi di epatotossicità?  

 

 

 
 
 

 - Esiste il rischio di attribuire  erroneamente il danno epatico 
 ai farmaci? 
 



La diagnosi di epatite da farmaci è una… 

…diagnosi di esclusione 

I quadri clinici e di laboratorio non sono specifici e 
riproducono quelli di malattie epatiche di altra 

natura 

Molteplici farmaci (+ di 900) possono essere causa 
di danno epatico 



 
 

I. Relazione temporale tra farmaco e  reazione tossica 
A. Latenza: da 4 giorni a 8 settimane (o meno di 4 giorni in caso di 

riesposizione)  
                     - meno di 4 giorni o più di 8 settimane 

B. Intervallo tra  sospensione  e inizio delle manifestazioni: 0-7 giorni 
              8-15 giorni / > 15 giorni (eccetto nei casi di lunga emivita, es. amiodarone) 

C. Intervallo tra sospensione e normalizzazione dei parametri di 
laboratorio: <6 mesi (danno colestatico o misto) o <2 mesi (danno 
epatocellulare) 

              >6 mesi (danno colestatico o misto) o più di 2 mesi (danno epatocellulare) 
II. Esclusione di altre cause (epatite virale, epatopatia alcolica, ostruzione 
biliare, danno epatico pre-esistente, epatopatia ischemica).      
              Esclusione completa / parziale  
              Identificazione di cause alternative possibili o probabili   
III.Manifestazioni extra-epatiche (rash, febbre, artralgia, eosinofilia,       
     citopenia): 4 o più /  2 o 3 /  1 / nessuna 
IV. Intenzionale o accidentale ri-esposizione al farmaco 
               Positivo re-challenge test 
               Negativo o assente re-challenge test 
V.Precedenti casi riportati in letteratura di epatotossicità associati al 
farmaco 
               Si 
               No (farmaci in commercio da 1 a 5 anni)  
               No (farmaci in commercio da più di 5 anni) 
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Clinical diagnostic scale (J Hepatol 2000;33:949) Score 

Nesso di causalità accettato se score> 17, probabile tra 14 e 17, possibile tra 10-13,  
improbabile tra 6-9, escluso se < 6.  







Epatopatia 
acuta 

Infezioni 
Patologie 

autoimmuni 

Malattie 
metaboliche 

Patologie 
biliari 

Farmaci 
Tossici 

Epatite autoimmune 
Colangiopatia autoimmune 

Morbo di Wilson 
Intolleranza al Fruttosio 

Tirosinemia 

Deficit ciclo urea 

Deficit di β-ossidazione 

Colangite 
Cisti del coledoco 

Colelitiasi 

Farmaci 
Sostanze d’abuso 

Epatopatie  
della gravidanza 

HELLP 
Fegato grasso acuto 

Miscellanea 
Budd-Chiari 

Fegato metastatico 
NEJM 2001;344:591-599 

A 17-Year-Old Girl with Marked Jaundice and 
Weight Loss 
MM. Jonas,  
and FM. Graeme-Cook 



La mononucleosi  
Il danno epatico da farmaci  



Rischio di attribuire al paracetamolo  

epatopatie di altra natura! 

 

Paracetamolo e Epatotossicità 

 



DRUG INDUCED LIVER INJURY (DILI) 

HEPATOCELLULAR:  

ALT >3 ULN 
INR >5 

CHOLESTATIC:  
GGT/ALP> ULN 

INR <2 

MIXED: 
ALT >3 ULN 

GGT/ALP >2 ULN 
INR >2>5 

Elevated ALT/GGT-ALP alone without symptoms: mild 
Elevated Bil >2 mg/dl: moderate  
INR >1.5; encephalopathy, ascites, jaundice: severe 

DILI MECHANISM 

DILI PATTERN 

Leise MD, Poterucha JJ, Talwalkar JA. Drug-induced liver injury. Mayo Clin Proc. 2014 Jan  





 
Anamnesi patologica 
 

3 ANNI:  

crisi parziali complesse  

farmacoresistenti 

 

  

 
• 20/3/2015: Vomito,diarrea e febbre (Tc max 39.5°)  
 Paracetamolo 1000 mg ogni 6 ore  6g (162 mg/kg/die) 
 
• Ibuprofene 16mg/kg/die 
     Ultima somministrazione il 22/3/2015) 
  
• 23/3/2015: prurito insopportabile 

 
• 23/3/2015: disidratazione e condizioni generali  scadenti. 

Anamnesi patologica prossima 

FEBBRAIO 2015: 
ULTIMO RICOVERO 
  
17/3/2015 :DIMISSIONE  
triplice terapia: 
  - topiramato,  
   - valproato, 
  - lamotrigina  

DIVERSE TERAPIE  
(valproato,  
carbamazepina,  
oxcarbazepina, 
topiramato)  

Alessio, 13 anni e 3mesi, affetto da epilessia  



 
 

Al pronto 
soccorso… 

AST                 U/L 3483 

ALT                 U/L 5776  

GGT                U/L 
 

113    

LDH                U/L 
 

2188   

BIL. TOT        mg/dl 
 

2.68  

BIL.DIRETTA mg/dl 
 

2.30  

PT sec 34.76 

PT % 25 

INR 2.77 

AMMONIO µg/dl 238 

LATTATI       mg/dl 23 

PCR              mg/L 41 



Insufficienza epatica acuta 

 
Sindrome clinica dovuta a necrosi massiva degli epatociti o a severa alterazione della 
funzione dell’epatocita. 

1. evidenza biochimica di danno epatico acuto (di durata < 8 settimane) 

2. assenza di malattia epatica cronica 

3. coagulopatia epato-correlata definita come : 

-un PT > 15 sec o INR ≥ 1,5 (PT <50%)  non corretto da vit. K in presenza di 
encefalopatia epatica 

-un PT > 20 sec o INR >2 (PT <35%) in assenza di encefalopatia epatica. 

Nelson Textbook of Pediatrics- 19th 



Cause di insufficienza epatica 

 
 

infettive HAV,HBV,HCV,EBV,HSV,CMV,VZV,HHV-6, 
Adenovirus,enterovirus,parvovirus B 19,  

autoimmune epatite autoimmune tipo I, epatite autoimmune tipo II, epatite 
gigantocellulare e anemia Coomb’s positiva 

infiltrativa Leucemie/linfomi, linfoistocitosi emofagocitica familiare(HLH), 
metastasi 

idiopatica 40-50% casi nei bambini 

tossica -    Amanita phalloides 
- Acetaminofene 
- Meccanismo idiosincrasico ( isoniazide, valproato) 

Metabolica   Malattia di Wilson, galattosemia, tirosinemia ereditaria, intolleranza 
ereditaria al fruttosio, difetti della beta-ossidazione e del trasporto 
degli elettroni  

Ischemica  Scompenso cardiaco, cardiopatia congenite cianogene, shock 
cardiocircolatorio 

Dhawan A. Etiology and prognosis of acute liver failure in children. Liver Transpl. 2008 Oct  



Nel sospetto di intossicazione da paracetamolo… 

- N-acetilcisteina e.v. : 12 g per 72 ore  

-  Konakion fiale : 10 mg per 72 ore 

- Profilassi antibiotica con Tazocin  

-  Terapia con Antra 40 mg e.v. 

 

 

 

 
 CONSULENZE ED INDAGINI EFFETTUATE: 
 

•Consulenza neurologica: sensorio integro, EO neurologico nella norma. 
•ECO ADDOME: aumento delle dimensioni di fegato e milza 
•Anticorpi anti HSV,HAV,HBV,HCV, CMV,TOXOPLASMA,ROSOLIA: negative le IGM 
•Dosaggio acido valproico: 85 mcg/ml (V.N. 50-100) 
•Dosaggio ematico del  paracetamolo: 0  
     ( dopo 10 ore dall’arrivo in PS e quindi più di 24 ore dall’ultima dose) 
 

•Il 24/3/2015 Alessio viene trasferito presso AOU Federico II 
 

 
 

 



All’ingresso… 
(25/3/2015) 

Età: 13 anni e 3 mesi 

Peso: 37 kg (10° pct) 

Altezza: 161 cm(50°-75° 
pct) 

BMI: 14.28 (<3°pct) 

Discrete condizioni cliniche generali.  
Cute normoidratata, refill< 2 sec, lieve sfumatura itterica 
 stazioni linfonodali indenni.  
Attività cardiaca e ritmica. FC 90 bpm. PA 100/65 mmHg.  
Al torace: MV normotrasmesso su tutto l’ambito polmonare. 
 Addome trattabile, non dolente alla palpazione superficiale profonda. 
 Fegato palpabile a 3 cm dall’arcata costale. 
Paziente vigile, reattivo e ben orientato. 



Unknown 

Indagini praticate: 
 
• Coksakievirus,EBV 
• Anticorpi Anti microsomi 

LKMI, ANA Ig totali, 
sottoclassi IgG,QPE 

• EAB, ammonio e lattato,     

Ceruloplasmina,cupremia 

e     cupruria, Ecocardio 

• ECO ADDOME: Fegato in 

sede, di dimensioni 

aumentate , a margini 

regolari, ad ecostruttura 

lievemenete più ecogena 

rispetto alla norma, senza 

evidenza di definite lesioni 

focali. Milza in sede, di 

dimensioni aumentate (DL 

138 mm), ad ecostruttura 

conservata 

• Dosaggio lamotrigina 

topiramato e valproato 
 
 



Terapia… 

 

• Acido ursodesossicolico: 300 mg per 3 volte/die 

• Monitoraggio dei valori delle transaminasi e della coagulazione: 

 
AST 
U/L 

ALT 
U/L 

BIL. TOT 
mg/dl 

AT  
% 

PT  
SEC 

PT  
INR 

INGRESSO 
24/3/2015 
 

362 2509 2.26 45.5 17.1 1.52 

204 2027 1.80 56.4 15.3 1.34 

103 1522 1.40 71.1 13.5 1.17 

62 1.28 67.2 14.2 1.24 

31 547 0.70 68.8 13.8 1.19 

28 205 0.50 81.5 12.7 1.09 

DIMISSIONE 
9/4/2015 

14 47 0.40 82.3 13 1.12 



- Intossicazione da 
paracetamolo? 

- DILI da idiosincrasia? 

Diagnosi… 

Lamotrigina 



Intossicazione da paracetamolo… 
nel caso di Alessio 

    PRO CONTRO 

• DOSAGGIO SOVRATERAPEUTICO 
     4 g (100MG/KG/DIE) 
     6 g(162 mg/kg/DIE) 
     Dosaggio max: 80 mg/kg/die 

 
• CONDIZIONI PREDISPONENTI: DIGIUNO 

PROLUNGATO, DISIDRATAZIONE 
 
• ETA’: 13 ANNI ( MAGGIOR PRODUZIONE 

DI METABOLITI TOSSICI RISPETTO ALLE 
ETA’ PRECEDENTI) 

 
• DOSE PER ADULTO (ma peso=37 kg ) 
 
• QUADRO CLINICO COMPATIBILE 

• DOSE ASSUNTA DUBBIA (LA MADRE 
NON RICORDA BENE IL NUMERO DI 
VOLTE DI ASSUNZIONE DEL FARMACO) 

 
• CONCOMITANTE USO DI FARMACI 

ANTIEPILETTICI  (VALPROATO, 
LAMOTRIGINA, TOPIRAMATO) 

 
• CONCOMITANTE USO DI ALTRI FARMACI  
    ( IBUPROFENE) 
 
 



27 Marzo…il rash! 

A cosa avreste pensato? 
 



 Rash da Lamotrigina 
 3-10%  reazioni cutanee: esantemi  maculopapulari 

 1% casi  reazioni gravi : necrolisi epidermica tossica, sindrome di Stevens-Johnson 

    Fattori di rischio per ADR : 

- terapia con valproato 

- dose iniziale alta e rapido aumento  

 
 

• Sospensione graduale del farmaco 
• Biopsia cutanea: dermatite superficiale e media con aspetti purpurici 
• Terapia cortisonica e antistaminica 
• Graduale risoluzione del rash 

…..DILI da idiosincrasia? 

 Safety of lamotrigine in paediatrics: a systematic review. BMJ Open. 2015 Jun  

27 Marzo…il rash! 



I commenti … 



I commenti … 



DRUG INDUCED LIVER INJURY IN CHILDREN 



“DANGER” HYPOTHESIS 
(co-stimulatory trigger) 

N- acetiltrasferasi 2 
HLA 
ABCB4, MRP2, BSEP (cholestatic pattern) 
CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 
MnSOD 
UGT1A1 
 

POLG 
 

? for severe DILI 



DRUGS CAUSING DILI IN CHILDREN 

2% ALF 

26% ALF 





ACETAMINOPHEN LIVER TOXICITY IN CHILDREN 

DOSE-DEPENDENT 

150 mg/kg/die 

Early NAC: 
 96% native liver survivers 



http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601000605,00.html






MANAGEMENT OF DILI 

- Discontinuation of the offending drug 
- If ALF occurred trasfer to advanced centers for 

consideration of transplantation 
- N-acetylcysteine (NAC) for paracetamol induced ALF 

and also for non-paracetamol induced ALF (in particular 
in early grade encephalopathy) 

- Ursodeoxycholic acids (in particular in cholestatic 
pattern) 

- Silimarin in Amanita phalloides toxicity 
- Intravenous carnitine in valproic acid hepatotoxicity 
- Corticosteroids in selected cholestatic hepatitis with 

feature of hypersensitivity (high response in DILI 
induced by antipelitic drugs)  

- When liver function tests return to normal rechallange is 
routine only for first line antituberculous agents (not 
with a severe DILI) 
 




