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Caso 1

Donna, 61 anni
• Epatopatia, aumento delle transaminasi
• Probabile disfunzione della tiroide









Donna, 61 anni
• Epatopatia, aumento delle transaminasi
• Probabile disfunzione della tiroide
• Minima infiammazione cronica portale e

lobulare con segni di lieve attività
• Reperto non specifico. Danno da farmaci?
• Sierologia e ulteriori analisi molecolari

dimostrano una infezione da HEV in atto (in
risoluzione)



Problemi (1)

• Definizione di danno epatico
• Come stabilire che un farmaco ha causato un

problema epatico
• Il concetto di «epatite in risoluzione» (resolving

hepatitis)



Danno epatico da farmaci
• Danno da farmaci non è necessariamente associato a perdita

della funzione epatica
• Incidenza annua 14/100’000 di cui 12% devono essere

ospedalizzati e 6% sono letali
• 10% dei casi di epatite acuta negli USA. Causa più comune di

epatite colestatica
• Danno intrinsico da epatotossine (dose-dipendente,

prevedibile); oppure danno allergico o idiosincratico (non
dipende dalla dose, non prevedibile)

Ramachandran R, J Clin Pathol 2009; Sgro C, Hepatology 2002



Definizione di danno epatico da farmaci

Terminologia Criteri diagnostici
Danno epatocellulare GPT> 2 x norm; GPT/AP >5
Danno colestatico ALP> 2x norm; GPT/AP<2
Danno misto GPT e AP > 2 x norm; GPT/AP < 5
Danno acuto Disturb presenti da < 3 mesi
Danno cronico Disturbi presenti da > 3 mesi
Malattia epatica cronica Solo dopo verifica istologica

Watkins PB, Hepatology 2006; Teshke R, Eur J Gastroenterol Hepatol 2008  (CIOMS Council
for International Organizations of medical ciences)



Danno epatico da farmaci

Reazione di tipo allergico
• Esposizione pochi

giorni/settimana
• Eosinofilia
• Raramente biopsia

Reazione idiosincratica
• Non-dose dipendente, non

prevedibile
• Danno da farmaci più

comune. Può manifestarsi
anche anni dopo inizio del
trattamento

Farmaco Danno epatico , stop GPT/AP alterate
Epatite in risoluzioneB B



Come stabilire se un farmaco ha causato un problema epatico

Disturbo delle vie
biliari (ES, CT,
ERCO, MRCP)

Epatite virali
A, B, C, E

Epatite autoimmune
Sierologia ecc

Alcol

Disturbi metabolici
(hemocromatosi, Wilson

Disturbi emodinamici

Il danno epatico da farmaci non è (solo) una diagnosi istopatologica

Danno
epatico



Rialzo GPT (> 500)?
Studio epidemiologico di popolazione

Björnsson HK, Scand J Gastroenterology 2015



Punti cruciali Caveate
Esposizione al farmaco precede la
comparsa dei sintomi

Il periodo di latenza è
estremamente variabile

Escludere altre malattie epatiche Il farmaco può causare un danno
concomitante

Miglioramento se il trattamento
viene interrotto

I valori epatici possono restare
alterati per lungo tempo o
addirittura peggiorare dopo
sospensione del farmaco

Danno severo se rechallange Non sempre possibile, non
sempre vero (sviluppo tolleranza)

Modificato da Da Navarro VJ, N Engl J Med 2006



Caso 2 e 3

Uomo, 69 anni
• Epatite da farmaci (Nisulid). Bilirubina

aumentata

Uomo, 32 anni
• In trattamento con Isoniacid per TBC, ora

rialzo delle transaminasi



Nisulid Augmentin

Colestasi centrolobulare



Necrosi centrolobulare

Isoniacid



Problemi (2)

• Pattern di alterazioni istopatologiche in danno
epatico da farmaci

• Dove trovo le informazioni necessarie
• L’importanza delle notizie cliniche



Non esiste un «pattern» specifico per danno epatico da farmaci

• Epatite acuta
• Epatite fulminante
• Epatite cronica (AIH)
• Colestasi
• Granulomi
• Steatosi/steatoepatite
• Disturbi del sistema vascolare



Drug induced AIH
• Danno da farmaci può mimare clinica, sierologia e istologia

dell’epatite autoimmune
• Farmaco può essere il «trigger» di una epatite autoimmune
• Circa 10% dei pazienti con epatite autoimmune classica hanno

in verità una «drug-induced hepatitis»

Epatite dell’interfaccia Necrosi centrolobulare



https://livertox.nih.gov/



Hepatology 2014







Caso 4 e 5

Uomo,  32 anni
• Ematoperitoneo operato in urgenza.

Riscontro lesioni emorragiche nel fegato

Donna , 32 anni
• Leucemia mieloide cronica in trattamento

con Imatinib (Gleevec) da un anno. Rialzo
delle transaminasi (>1000)



Peliosi epatica













Caso 4 e 5

Uomo,  32 anni
• Ematoperitoneo operato in urgenza.

Riscontro lesioni emorragiche nel fegato
• Peliosi epatica su abuso di anabolizzanti

Donna , 32 anni
• Leucemia mieloide cronica in trattamento

con Imatinib (Gleevec) da un anno. Rialzo
delle transaminasi (>1000)

• Epatite fulminante su Gleevec



Problemi (3)
• Anamnesi per assunzione

di rimedi a base di erbe (>
200’000 sul mercato),
tossine nell’economia
domestica o sul lavoro,

• Farmaci ottenuti senza
prescrizione medica

• Nuovi farmaci sul mercato
• Epatite fulminante
• Ruolo della biopsia

epatica



Epatite fulminante

Osler, NEJM 2016



Ruolo della biopsia in danno epatico da farmaci

• Nessun ruolo formale (grado come in HCV oppure NASH)
• Eliminare altre cause dalla DD, correlazione con «pattern»

conosciuti con il farmaco in questione
• Evocare il danno da farmaci in caso di reperti «inusuali»
• Nuovi farmaci con sospetta epatotossicità
• Tipo di danno in base al pattern morfologico (ad esempio

microsteatosi associata a danno mitocondriale)
• Possibile valore prognostico (continuare o sospendere

trattamento)


