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n INTRODUZIONE

L’
interferon alfa (IFN) è impiegato nel trat-
tamento delle epatiti virali croniche da vi-
rus B e C (EC-HBV, HCV) per le quali non

esistono, a tutt’oggi, altre terapie di provata ef-
ficacia.
Il farmaco è gravato da molteplici effetti collate-
rali: praticamente ogni paziente sperimenta, so-
prattutto durante le prime settimane di cura, un
qualche effetto avverso.
Nella maggior parte dei casi, per fortuna, si trat-
ta di eventi ben gestibili che si attenuano o scom-
paiono con la prosecuzione del trattamento e, in
ogni caso, cessano alla sua sospensione. Alcuni
di questi effetti collaterali, peraltro, possono ri-
sultare irreversibili come le tireopatie o presen-
tarsi in maniera drammatica come i disturbi psi-
chiatrici, nel corso dei quali eventuali atti auto-
lesivi possono mettere a rischio la vita del pa-
ziente.
Tali episodi sono riportati, seppur raramente, in
letteratura: noi descriviamo il caso di un tentato
suicidio in corso di gravi disturbi del comporta-
mento iniziati durante terapia con IFN per EC-
HCV; viene inoltre rivista la bibliografia sull’ar-
gomento.

n CASO CLINICO

Uomo di 32 anni affetto da EC-HCV con riscon-
tro istologico che dimostrava lieve attività di ma-
lattia ed indici di funzione epatica nella norma
tranne le Alt (200 u/ml) e la Ggt (67 u/ml). Il pa-
ziente era HIV negativo, aveva una storia di tos-

sicodipendenza durata pochi anni e cessata da
oltre 12 mesi, non aveva problemi di alcool e
nell’anamnesi familiare e personale non si rile-
vavano disturbi psichiatrici: aveva peraltro pra-
ticato psicoterapia, ritenuta necessaria dalla co-
munità terapeutica cui il paziente si era affida-
to, per risolvere i suoi problemi con la droga.
Egli iniziò il trattamento nel Giugno ‘96 con IFN
alfa ricombinante al dosaggio di 6 milioni di
unità (MU) per tre volte a settimana: le transa-
minasi si normalizzarono già al primo controllo
dopo un mese.
Nelle settimane successive si verificava notevo-
le calo ponderale ma il paziente non riferiva al-
tri sintomi significativi in due controlli ambula-
toriali; alla fine del terzo mese di trattamento
egli si presentava in Pronto Soccorso, accompa-
gnato dai familiari, in stato di agitazione psico-
motoria e con eloquio delirante (“mi vogliono
controllare il pensiero”).
Si ricoverava in ambito psichiatrico per un pri-
mo periodo di sei giorni: durante la degenza
emergevano tratti ossessivi: raccoglieva per ter-
ra mozziconi di sigarette (“per rispetto della na-
tura”), svuotava illogicamente mobili (“voglio
ristabilire un nuovo ordine”), il colloquio era in-
coerente con allentamento dei nessi logici; su no-
stro consiglio veniva sospesa la terapia con IFN.
Dopo una settimana a domicilio, un secondo ri-
covero psichiatrico era motivato, in trattamento
sanitario obbligatorio, per comportamento ag-
gressivo e violento: il paziente minacciava i ge-
nitori con un coltello, distruggeva suppellettili e
si barricava in casa sino all’arrivo della polizia.
Il secondo giorno di questa nuova degenza, du-
rata due settimane, il paziente veniva sorpreso
dagli infermieri mentre tentava di impiccarsi con
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la cintura dei pantaloni: l’episodio veniva in-
quadrato dagli psichiatri come gesto dimostra-
tivo in fase maniacale in corso di disturbo bipo-
lare.
Il paziente veniva trattato con benzodiazepine e
neurolettici, il quadro clinico migliorava rapi-
damente; una RMN cerebrale, eseguita alla di-
missione, mostrava area di sfumato ipersegnale
in regione frontale senza segni di compressione
e senza modificazioni dopo mezzo di contrasto,
di dubbio significato patologico.
Ad un anno e mezzo dall’episodio il paziente
gode di ottima salute, non ha più manifestato
disturbi psichici, non esegue alcuna terapia, ha
trovato lavoro che svolge con profitto.

n REVISIONE DELLA LETTERATURA
E DISCUSSIONE

Sintomi neuropsichiatrici sono stati riportati sin
dai primi anni di uso dell’IFN: Adams [1] già
nel 1984 descriveva, probabilmente per primo,
ritardo psicomotorio e multiple anomalie del
comportamento in 8 di 10 pazienti trattati con 3
MU/die di IFN per neoplasia; gli EEG effettua-
ti mostravano onde anomale in sede frontale
espressione di una diffusa encefalopatia; l’auto-
re non descriveva disturbi dell’affettività e
dell’umore.
Renault [2] descriveva, nel 17% dei suoi 58 pa-
zienti trattati con 5 MU/die di IFN per EC vira-
le, tre categorie di disturbi:
a) alterazioni della personalità (in particolare ir-
ritabilità);
b) sindrome affettiva organica (labilità emotiva,
depressione);
c) disturbi della coscienza (delirio, agitazione
psicomotoria ed anche idee suicide).
Tali sintomi comparivano da 1 a 3 mesi dall’ini-
zio della terapia, erano dose-dipendenti e si ri-
solvevano alla sospensione del farmaco: il deli-
rio, in particolare, comparve in tre pazienti che
presentarono calo ponderale e che in anamnesi
avevano disturbi psichici, tossicodipendenza o
alcolismo; due di questi tre pazienti tentarono il
suicidio, i disturbi regredirono prontamente al-
la sospensione di IFN.
Anche Mc Donald [3] riscontrò sintomi psichici
in una percentuale elevata di pazienti trattati con
IFN per EC-HBV: egli ipotizzava la natura or-
ganica dei disturbi per la presenza di alterazio-
ni all’elettroencefalogramma; non si evidenzia-
rono sintomi psicotici e si ebbe la totale remis-
sione dei disturbi alla sospensione della terapia.

Con il passare degli anni l’argomento si arricchì
di nuovi contributi [4, 5, 6] con la particolarità
che l’incidenza dei sintomi psichiatrici andava
nettamente diminuendo probabilmente per l’uti-
lizzo di più bassi dosaggi del farmaco: da rile-
vare che, per i mutamenti epidemiologici avve-
nuti negli ultimi anni, la maggioranza degli stu-
di attuali verte sulle EC da HCV più che da HBV
(che richiedono dosaggi doppi di IFN). In effet-
ti i casi di tentato o riuscito suicidio in corso di
IFN hanno avuto menzione aneddotica: Janssen
[7] riporto tre tentati suicidi, di cui uno portato
a compimento, in 215 pazienti trattati; i tre casi
erano affetti da EC-HBV e ricevevano 5 o 6 MU
di IFN tre volte a settimana. Sulla base di questa
esperienza l’autore inviò un questionario a 15
ospedali di 10 diverse regioni per rilevare tenta-
ti suicidi durante terapia con IFN per EC o en-
tro un mese dalla cessazione: su 2.575 pazienti vi
furono 5 tentati suicidi con due decessi; i 5 casi
avevano le seguenti caratteristiche: dosaggio di
15 MU/settimana, anamnesi di TD in 5/5, as-
senza di positività per HIV e per disturbi psi-
chiatrici all’anamnesi.
Il più grosso studio sugli effetti collaterali di IFN
è stato condotto in Italia da Fattovich e coll. [8]
che hanno raccolto dati di ben 11.241 pazienti di
73 centri Italiani in trattamento per EC; di parti-
colare interesse il fatto che lo studio era mirato
su tre tipi di effetti collaterali: minacciosi per la
vita, fatali e non epatici “de novo”, veniva anche
osservata la relazione con la dose e la durata del
trattamento.
Furono osservati 10 casi di psicosi e 2 tentati sui-
cidi: questi ultimi praticavano rispettivamente 9
e 18 MU/settimana di IFN, avevano disturbi de-
pressivi all’anamnesi ma non assunzione di dro-
ga o alcool; i sintomi scomparvero spontanea-
mente o dopo terapia farmacologica in tutti i 12
casi, non si evidenziò un rapporto con il tipo di
IFN usato.
Dall’esame complessivo della letteratura emer-
gono alcune considerazioni:
a) l’incidenza dei disturbi psichici è più alta nei
primi studi, forse per i più alti dosaggi di IFN
usati; tali effetti sono però possibili anche a bas-
si dosaggi come quelli usati dal nostro paziente:
Fattovich [8] non trovò relazione né con i do-
saggi né con la durata della terapia;
b) a tutt’oggi la patogenesi dei disturbi è ancora
indeterminata; sono stati, di volta in volta, pre-
si in considerazione un effetto tossico diretto del
farmaco, alterazioni dei neurotrasmettitori e del
bilancio colinergico, il rilascio di sostanze ad
azione sul lobo centrale: una base organica sem-
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bra comunque avvalorata dalle alterazioni
dell’EEG e, soprattutto, della RMN riscontrate
da vari autori: anche nel nostro caso viene ri-
scontrata un’area di ipersegnale alla RMN, pe-
raltro di dubbia interpretazione;
c) nel nostro paziente, il rapporto tra il tentato
suicidio e la terapia è suggerito dall’inizio dei di-
sturbi durante il trattamento, dalla loro risolu-
zione alla sospensione del farmaco e da una
anamnesi negativa per problemi psichiatrici;
d) dati più attendibili sulla causalità di IFN ne-
gli atti suicidari dovranno obbligatoriamente de-
rivare dal confronto dei pazienti trattati con cam-
pioni di popolazione stratificati per vari para-
metri (sesso, età, stili di vita, etc.);
e) poiché la tendenza attuale della terapia con
IFN è di utilizzare periodi sempre più lunghi di
trattamento, diventa importante l’iden-
tificazione dei pazienti a “rischio psichiatrico”. I
vari autori che si sono occupati dell’argomento
hanno utilizzato vari tests neuropsichiatrici co-
me, ad esempio, il Minnesota Multiphasic Per-
sonality Inventory (MMPI), test computerizzato
autovalutativo, risultato affidabile e sensibile per
l’identificazione precoce di pazienti a rischio di
depressione durante la terapia con IFN. Co-
munque sia, l’eventuale utilizzo di un test non
può surrogare una attenta anamnesi ed un ac-

curato esame clinico: il calo ponderale marcato,
in particolare, è un sintomo di allarme riportato
da altri autori;
f) infine, la sospensione del farmaco ha sempre
portato alla remissione dei sintomi; l’opzione di
continuare la terapia con IFN aggiungendo an-
tidepressivi [5] necessita di ulteriori studi.

n CONCLUSIONI

Pochi studi hanno riguardato gli effetti collate-
rali psichiatrici maggiori e, in particolare, i ten-
tati suicidi in corso di terapia con IFN. È però im-
portante che i clinici tengano conto di questi po-
tenziali rischi considerando che molti pazienti
che sviluppano effetti collaterali psichiatrici non
ammettono spontaneamente pregressi e attuali
disturbi di questo tipo, così come è avvenuto nel
nostro caso.
Se viene correttamente informato il paziente e il
suo ambito familiare e vengono identificati, con
varie metodiche, i sintomi di allarme, l’inter-
ruzione della terapia con IFN e/o l’eventuale in-
tervento di terapia psichiatrica portano ad una
buona prognosi.

Key words: Suicide, interferon

Sono stati occasionalmente segnalati in lette-
ratura atti suicidari in corso di terapia con in-
terferon.
Noi riportiamo il caso di un uomo di 32 anni
che sviluppò al terzo mese di trattamento una
sindrome psicotica culminata con un tentato
suicidio.
La sospensione di interferon ed una appro-

priata terapia psichiatrica portarono alla com-
pleta remissione dei sintomi. La revisione del-
la letteratura, mediante più sistemi di ricerca
computerizzati, ha rivelato una scarsità di stu-
di sull’argomento. La principale conclusione
dell’articolo enfatizza l’importanza del co-
gliere i segni precoci di squilibrio psichico, re-
versibile alla sospensione della terapia

RIASSUNTO

Occasionally, in the medical literature, attempted
or successful suicides during interferon therapy
are reported.
We report a case of a 32-year-old man who develo-
ped a psychotic syndrome with attempted suicide
at the third month of treatment. The cessation of in-
terferon and an appropriate psychiatric therapy de-

termined a complete remission of symptoms. A me-
dical literature review, through severa computeri-
zed searches, showed a lack of research into the
subject. The main conclusion of our article empha-
sizes the importance of recognizing the early neu-
ropsychiatric symptoms, that are reversible at the
cessation of treatment.

SUMMARY
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