
102
1998

Epatite indotta da disulfiram
Disulfiram-induced hepatitis
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n INTRODUZIONE

I
l disulfiram viene comunemente impiegato
nella terapia di disassuefazione dall’alcooli-
smo cronico alla dose di 250-500 mg al giorno,

con frequente comparsa di alterazioni dei test di
funzionalità epatica. Lo spettro clinico dell’epa-
totossicità varia da una modesta alterazione del-
le transaminasi ad un quadro simil-epatite vira-
le acuta, ad una epatite fulminante [1, 2]. L’inci-
denza reale della tossicità epatica da disulfiram
è al momento sconosciuta, data la difficoltà
nell’identificare come causa delle alterazioni
epatiche il farmaco o il consumo di alcoolici. No-
nostante recenti dati pubblicati indichino che lie-
vi alterazioni dei test di funzionalità epatica si
osservano in circa il 25% dei casi, l’epatite acuta
sembra invece essere molto rara, dal momento
che solo 22 casi sono stati riportati in letteratura
a partire dall’introduzione nell’uso del farmaco
nel 1948 fino al 1994 [3]. E’ verosimile una sot-
tostima del fenomeno; basti pensare che negli
Stati Uniti il 25% dei casi di insufficienza epati-
ca sembra possa essere attribuito a farmaci [4].

n DESCRIZIONE DEL CASO

Una donna di anni 54 veniva ricoverata con dia-
gnosi di sospetta epatite virale acuta. La pazien-
te, coniugata e madre di due figlie, segnalava
l’abitudine a bere un litro e mezzo di vino al
giorno.
Nel mese precedente era stata ricoverata in re-
parto medico per episodio lipotimico in sindro-
me da dipendenza alcoolica e, dopo la dimis-
sione, era stata messa in trattamento continuati-
vo con disulfiram alla dose giornaliera di 200
mg. A distanza di 40 giorni dall’inizio della te-
rapia la paziente osservava comparsa di epiga-
stralgie, astenia, iporessia e stipsi e dopo altri 5
giorni notava franco ittero cutaneo e delle mu-
cose associato ad emissione di urine pleiocro-
miche e feci ipocoliche. Veniva pertanto ricove-

rata nel nostro reparto in 47a giornata di tratta-
mento e a due giorni dalla comparsa dell’ittero.
L’esame obbiettivo all’ingresso evidenziava co-
lorazione itterica delle mucose e della cute con
rubeosi al volto, tremore grossolano alle mani,
margine epatico a 7 cm dall’arco costale, polo
inferiore della milza non apprezzabile, non asci-
te, non edemi declivi, non febbre.
Gli esami eseguiti il giorno del ricovero segna-
lavano un ittero importante ad impronta colo-
statica: bilirubina totale 12.3 mg/dl, diretta 10.1
mg/dl, AST 1126 u/l, ALT 1641 u/l, GGT 260
u/l, emocromo con formula nella norma, pia-
strine 114.000/ml, attività di protrombina 36%,
ferritina 926 ng/ml (Tab. 1). Negativa risultava
la ricerca di antigeni ed anticorpi per virus epa-
totropi classici: HBV, HCV, HAV, EBV, CMV.
Gli esami strumentali (radiografia del torace ed
ECG) risultavano nella norma. La TAC addomi-
nale mostrava fegato con dimensioni e morfolo-
gia nei limiti, non lesioni focali, colecisti piccola
contratta, pancreas, milza e reni come di norma;
non dilatazioni delle vie biliari, non linfoadeno-
patie.
L’ecografia addominale dimostrava fegato au-
mentato di volume ed ecostruttura disomoge-
nea con aspetto a “cielo stellato”, senza focalità,
assenza di dilatazione della vena porta e delle
vie biliari, colecisti ipodistesa alitiasica, pancreas
reni e milza come di norma, non versamento li-
quido in cavità peritoneale.
Al 7° giorno di ricovero la bilirubina totale rag-
giungeva il valore di 18.2 mg/dl, la bilirubina di-
retta 15.2 mg/dl, GGT 388 u/l, con significativa
riduzione di AST e ALT (rispettivamente 365 e
591 u/l).
Sin dal primo giorno di ricovero veniva sospesa
la somministrazione di disulfiram e la paziente
veniva trattata con sola terapia di supporto.
Veniva dimessa dopo 21 giorni di ricovero con
significativa riduzione della bilirubinemia tota-
le e diretta (rispettivamente 4.4 e 3.1 mg/dl) e
normalizzazione delle transaminasi. L’antigene
carcino-embrionario e l’alfa-1-fetoproteina erano
nella norma.
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L’epatite clinicamente manifesta da disulfiram
è rara e presenta un alto tasso di mortalità, so-
prattutto quando l’agente causale non sia so-
spettato e la terapia non venga sospesa tem-

pestivamente. Gli autori descrivono un caso di
epatite acuta correlata all’impiego di disulfi-
ram, sottolineando la necessità di uno stretto
monitoraggio clinico e laboratoristico.

RIASSUNTO

Overt disulfiram-induced hepatitis is rare; it has a
high mortality rate, especially when the etiology is
non suspected and when the treatment is not

promptly discontinued. The Authors describe a case
of disulfiram-induced acute hepatitis and emphasize
close clinical and biochemical monitoring.
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n DISCUSSIONE

Il disulfiram è stato verosimilmente l’agente re-
sponsabile della insorgenza dell’epatopatia dal
momento che, in tale paziente, il consumo di al-
cool era stato interrotto diverse settimane prima
dell’inizio dei sintomi ed altre cause di malattia
epatica, soprattutto da agenti virali, sono state
escluse.
Le caratteristiche cliniche dell’epatite osservata
sono sovrapponibili a quelle descritte in lettera-
tura [3]: tipo e tempo di comparsa dell’ittero,
spiccato incremento delle transaminasi con in-
versione del loro rapporto, allungamento del
tempo di protrombina. E’ probabile che l’evolu-
zione favorevole della malattia sia da correlare
alla tempestiva sospensione del disulfiram. In-
fatti nei casi in cui, nonostante la comparsa di al-
terazioni della funzionalità epatica, la sommini-

strazione del farmaco non è
stata interrotta, si sono osser-
vate forme di epatite anche
severe e con elevata mortalità.
Il meccanismo della epato-
tossicità indotta dal disulfi-
ram non è stato ancora del
tutto compreso, ma sembra
sia da attribuire a una pato-
genesi di tipo idiosincrasico,

dose-indipendente, in cui un ruolo importante
gioca l’accumulo di metaboliti intermedi tossici
[5]; questi si legherebbero ad una componente
cellulare dell’ospite formando un neoantigene:
la risposta immune contro quest’ultimo sarebbe
responsabile della patogenesi del danno epatico
[6]. Epatite severa ed evoluzione infausta pos-
sono subentrare in corso di terapia con disulfi-
ram; pertanto la somministrazione di tale far-
maco deve essere adeguatamente valutata e mo-
nitorata. Inoltre, dato che l’aumento delle tran-
saminasi sieriche può essere indicativo sia della
ripresa dell’assunzione di alcoolici che dell’in-
sorgenza di un’epatite iatrogena o di altra natu-
ra, è indicata una attenta anamnesi in tal senso.
In tutti i casi è comunque opportuna la tempe-
stiva sospensione della terapia.
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Tabella 1 - Dati ematochimici

Ingresso al 7° giorno al 21° giorno

Bilir. totale mg/dl 12.3 18.2 4.4
Bilir. diretta mg/dl 10.1 15.2 3.1

GGT u/l 260 388 99
AST u/l 1126 365 36
ALT u/l 1641 591 55

Attività di protrombina 36% 52% 72%




