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ABSTRACT
Interleukins and toxic epidermal necrolysis (TEN). TEN is a rare disease characterized by the separation of skin
and mucous membranes from the derma. The reported clinical case refers to an adult female hospitalized at the
Burns Unit after allopurinol prescription. During hospitalization the patient underwent the therapeutic protocol
established at the Burns Unit including intravenus immunoglobulin administration and plasmapheresis. At the end of
therapy a clinical improvement of both local and global conditions was observed. During the course of disease, we
measured plasma concentrations of a number of cytokines. Measurements were performed using commercially
available multiplex bead-based sandwich immunoassays (Biorad). We found a marked decrease in concentrations of
interleukin (IL)-6, interferon γ-induced protein (IP)-10 e IL-13 at various stages of apheresis therapy, particularly
pronounced for IP-10. We also found a normalization of IL-6 and IP-10 concentrations during the follow-up. In
addition, very high concentrations of the same cytokines in the plasma effluent after apheresis were observed.
Although obtained in a single case, our results suggest a correlation between plasma concentrations of cytokines and
the clinical course of TEN. It can be postulated that this approach could serve as a guide for future research in the
development of targeted therapy based on the etiopathogenesis of TEN.

INTRODUZIONE
La necrolisi epidermica tossica (TEN) o sindrome di
Lyell è una rara condizione anatomo-clinica, nel 94% dei
casi farmaco-indotta, caratterizzata da estesa
esfoliazione epidermica della cute e delle mucose con un
interessamento di almeno il 30% della superficie
corporea. L’incidenza della patologia è di 1
caso/1.000.000 abitanti/anno. Dal 2000 a oggi nel Centro
Ustioni ASL n°1 di Sassari si riportano 15 casi di pazienti
con diagnosi di TEN. Questa patologia è associata a
un’elevata mortalità, che si aggira tra il 25% e il 50% a
seconda delle casistiche (1).
La maggior parte dei casi di TEN appare correlata a
reazioni farmacologiche idiosincrasiche. Oltre 220
medicinali sono stati implicati, ma solo pochi di essi sono

molto più frequentemente coinvolti (Tabella 1).
Generalmente, la patologia si sviluppa 1-3 settimane
dopo l’assunzione del farmaco (2, 3). Nella letteratura
scientifica sono riportate inoltre altre sospette eziologie,
anche se abbastanza rare: esposizione ad agenti chimici
industriali e pesticidi, ad alcuni vaccini e inoltre infezione
da Mycoplasma Pneumoniae (4-6). Appare comunque
chiaro che debba esserci una predisposizione genetica
per sviluppare la patologia. Hung et al. hanno riportato
un’importante associazione tra sviluppo di TEN dopo
assunzione di allopurinolo e carbamazepina e,
rispettivamente, HLA-B*5801 e HLA-B*1502 in un
gruppo etnico nativo della Cina (7, 8).
Nella TEN l’agente scatenante induce l’apoptosi dei
cheratinociti e delle cellule epiteliali mucose. Vi è
accordo nel considerare questo fenomeno come una

Corrispondenza a: Luca Deiana, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari, Viale San Pietro 43b, 07100
Sassari. Tel. 079228275, Fax 079228275, E-mail proflucadeiana@gmail.com
Ricevuto: 07.02.2013

Revisionato: 22.03.2013

Accettato: 26.03.2013
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 1

65

CASE REPORT

CASI CLINICI

Tabella 1
Principali farmaci coinvolti nella necrolisi epidermica tossica
Tipologia

Sulfonamidi
β-Lattamici

Tetracicline
Chinolonici
Antivirali

Antiepilettici

Principio attivo coinvolto
Trimetoprin

Ciprofloxacina
Nevirapina
Abacavir

Fenitoina

Fenobarbital

Carbamazepina
Antinfiammatori non steroidei
Antigottosi

Lamotrigina
Oxicam

Allopurinolo

manifestazione di una reazione immune sregolata contro
le cellule epiteliali (9-11). Nella patogenesi della TEN è
stato riconosciuto un importante ruolo a diverse
citochine. La citochina maggiormente coinvolta nelle
lesioni della TEN è il “tumor necrosis factor-α” (TNF-α),
mentre un ruolo meno importante può essere ascritto
all’interleuchina (IL)-6 (9, 12).
La patologia è preceduta da una fase prodromica in
cui si ha febbre, infiammazione della gola, tosse, vomito,
diarrea, mialgia, letargia, prurito e dolore cutaneo; segue
poi una fase tardiva variabile fino alla comparsa delle
lesioni cutanee. Le manifestazioni cutanee si presentano
con la comparsa iniziale di un “rash” eritematoso
maculare di tipo acuto a rapida evoluzione, con le tipiche
lesioni a bersaglio. Tali lesioni evolvono rapidamente e
tendono a confluire, provocando così un rapido
omogeneo e vasto scollamento del tessuto epidermico
dal sottostante strato dermico; la totale perdita
dell’epidermide nelle 24 ore successive non è
infrequente. Le lesioni epidermiche predominano nelle
zone esposte al sole e generalmente iniziano in modo
simmetrico nel tronco, nella parte prossimale degli arti
superiori e nel volto, coinvolgendo anche il collo. Gli arti
inferiori e la parte distale degli arti superiori sono
interessati con meno frequenza, ma con particolare
predilezione per il palmo delle mani e la pianta dei piedi.
Nella TEN, il segno di Nicolsky (scollamento
dermoepidermico alla digitopressione) è generalmente
positivo ed è patognomonico per questa malattia quando
è positivo anche sulla cute sana. Sono presenti anche
lesioni mucose, con il coinvolgimento di più distretti.
L’eruzione mucosa è tipicamente infiammatoria bollosa,
con una rapida evoluzione in ulcera e può colpire la
mucosa oro-faringea, quella del labbro, della
congiuntiva, dell’apparato respiratorio, di quello genitale
e molto raramente dei visceri (2, 13-15). La setticemia è
molto frequente ed è una delle cause principali di morte
(16). Le complicanze sono rappresentate da sequele a
livello cutaneo (cicatrici patologiche, discromie, distrofie
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dei bulbi piliferi) e a livello oculare (entropion,
simblefaron e sinechie). Sono anche riportate
complicanze che interessano la mucosa orale (17-19).
La diagnosi di TEN è essenzialmente clinica ma
necessita di una conferma istologica mediante biopsia
cutanea (20). La gestione clinica ideale della TEN deve
essere multidisciplinare e richiedere una diagnosi
precoce con sospensione del farmaco sospetto, terapia
di supporto e terapia specifica. In letteratura sono
riportati differenti protocolli terapeutici adiuvanti per il
trattamento della TEN (21). Presso il Centro Ustioni ASL
n°1 di Sassari è stato messo a punto un protocollo
terapeutico che prevede 1 g/kg/die di immunoglobuline
umane in infusione venosa continua (IVIG) per i primi 3
giorni e 0,5 g/kg/die di IVIG per i successivi 3 giorni,
associata a 3 cicli di plasmaferesi eseguiti in 2^, 3^ e 4^
giornata. Tale protocollo terapeutico si è dimostrato
efficace in tutti i casi nei quali è stato applicato e ha
portato a un’accelerazione della riepitelizzazione e alla
guarigione del 100% dei pazienti trattati. Il razionale
dell’approccio terapeutico è duplice e si basa sulla
somministrazione di IVIG ad alto dosaggio per bloccare
il recettore Fasl (CD95) (22) e sui trattamenti di
plasmaferesi, per rimuovere dal circolo citochine,
mediatori tossici e citotossici (23).

CASO CLINICO
Si trattava di una paziente di 62 anni, ricoverata nel
giugno 2011 presso il Centro Ustioni ASL n° 1 di Sassari
con sospetta TEN. La paziente, affetta da insufficienza
renale cronica, ipertensione arteriosa, diabete mellito
non insulino dipendente, era stata sottoposta a
trattamento farmacologico con allopurinolo in capsule
per il trattamento di un’iperuricemia. Dopo qualche
giorno dall’assunzione della prima compressa, è
comparsa febbre accompagnata da maculo-papule agli
arti inferiori. Nel sospetto di una rickettiosi, la paziente
era sottoposta a terapia con doxiciclina.
Il peggioramento della sintomatologia induceva al
ricovero ospedaliero e al successivo trasferimento, per
la comparsa di un esantema morbilliforme, al reparto di
Malattie Infettive dell’Ospedale S. Trinità di Cagliari.
Dopo tre giorni dal ricovero, in seguito alla comparsa di
scollamento dermoepidermico, erosioni delle mucose
orali, arrossamento congiuntivale, tosse stizzosa con
secrezioni dense, complessi al palmo delle mani e alla
pianta dei piedi, è stato posto il sospetto diagnostico di
TEN per cui si disponeva il trasferimento presso il Centro
Ustioni dell’Ospedale di Sassari.
All’ingresso, l’esame obiettivo ha confermato il
sospetto diagnostico, evidenziando eritema maculopapuloso morbilliforme su tutta la superficie corporea,
compresi i palmi delle mani e le piante dei piedi, di
colorito rosso scuro, positività al segno di Nicolsky nel
dorso, dove si evidenziavano ampie aree di scollamento
(Figura 1), disepitelizzazione al volto, erosioni alle labbra
con arrossamento e abbondanti secrezioni alle
congiuntive. All’esame oculistico si evidenziavano
emorragie sottocongiuntivali. La biopsia cutanea,
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Figura 1
Particolare della schiena della paziente al ricovero.

Figura 2
Particolare della schiena della paziente a un anno dal ricovero.

effettuata il giorno successivo al ricovero, ha confermato
l’ipotesi diagnostica.
Al ricovero e durante tutta la degenza sono stati
effettuati i consueti esami ematochimici per la
valutazione della funzionalità renale e del danno
epatocitario e pancreatico, si è instaurata terapia
infusionale reidratante e applicato il protocollo più sopra
descritto. In concordanza con la diagnosi di TEN si è
riscontrato un importante aumento della proteina Creattiva (PCR) (194 mg/L; intervallo di riferimento, <10
mg/L) e della velocità di eritrosedimentazione (VES) (79
mm/ora; intervallo di riferimento, <28 mm/ora).
Dopo il terzo ciclo di plasmaferesi, all’esame
obiettivo si osservava una riduzione dell’eritema in tutto
il corpo, con minore secrezione sierosa delle aree
disepitelizzate, e un quadro clinico in miglioramento
progressivo fino alla dimissione avvenuta circa un mese
dopo il ricovero. La paziente presentava condizioni
generali e locali discrete e una totale riepitelizzazione
cutanea; permaneva però un interessamento oculare,
con ulcere congiuntivali, simblefaron, riduzione dei
fornici congiuntivali e cheratite punteggiata epiteliale.
Alla dimissione, i comuni esami ematochimici
(emocromocitometrico e principali parametri biochimici)
erano rientrati nell’intervallo di riferimento, PCR
compresa.
Il monitoraggio della paziente, che prevedeva anche
una visita oculistica mensile, a un anno dal ricovero
evidenziava lievi complicanze cutanee con evidenti zone
discromiche, soprattutto sulla schiena (Figura 2). Le
complicanze più gravi erano oculari: la paziente
lamentava marcata fotofobia e all’esame oculistico si
evidenziava la presenza di entropion cicatriziale e di
ulcere congiuntivali.
La determinazione delle citochine plasmatiche è
stata effettuata a tempi diversi: all’ingresso, alla
dimissione, prima di ogni plasmaferesi, al controllo dopo
3 mesi e dopo 1 anno; è stato inoltre esaminato il plasma
effluente dopo ogni aferesi. Per l’analisi è stato utilizzato
lo strumento Bio-Plex 200 (Biorad), che utilizza la
tecnologia Luminex. Sono state misurate 27 citochine:
IL-1β, IL-1 “receptor antagonist” (IL-1ra), IL-2, IL-4, IL-5,
IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17,

eotaxina, fattore di crescita dei fibroblasti (FGF), fattore
stimolante le colonie di granulociti (G-CSF), fattore
stimolante le colonie di macrofagi (GM-CSF), interferone
γ (IFN-γ), proteina 10 indotta dall’interferone γ (IP-10),
proteina-1α infiammatoria macrofagica (MIP-1a),
proteina-1β infiammatoria macrofagica (MIP-1b), fattore
di crescita bb derivato dalle piastrine (PDGF-bb),
“monocyte chemotactic protein-1” (MCP-1), fattore
chemotattico e attivante i monociti (MCAF), “regulated
and normal T cell expressed and secreted” (RANTES),
TNF-α e fattore di crescita entoteliale vascolare (VEGF).
I risultati delle citochine rivelatesi più interessanti a
causa della variazione della loro concentrazione ematica
durante il decorso della malattia (IL-6, IP-10, IL-13) sono
riportati nella Figura 3. Come si può apprezzare, si
assiste a una diminuzione consistente delle
concentrazioni delle stesse già subito dopo la prima
aferesi, maggiormente evidente per IP-10; inoltre si
evidenzia una normalizzazione di IL-6 e IP-10 nei
controlli a distanza. Per quanto riguarda IL-13 non c’è
stata un’analoga diminuzione nei controlli a distanza.
Questo ultimo dato sarà da verificare in ulteriori controlli
successivi per capirne meglio il significato. Come ci si
poteva aspettare, inoltre, la concentrazione di citochine
nel plasma effluente da aferesi era superiore a quella
plasmatica nella maggioranza dei casi (Tabella 2), a
conferma della capacità del trattamento di rimuovere
queste molecole dal circolo.
Durante le varie fasi del lavoro è stata rispettata e
applicata la Dichiarazione di Helsinki del 1975,
emendata nel 1996, e, inoltre, si è ottenuto dalla
paziente uno specifico consenso informato.

CONCLUSIONE
La TEN rappresenta una grande sfida per ricercatori
e clinici. Nonostante i numerosi aspetti chiariti, molti
rimangono ancora oscuri, in particolar modo quelli
riguardanti la sua eziopatogenesi. I dati riportati,
sebbene relativi a un solo caso suggeriscono una
correlazione tra la concentrazione plasmatica di alcune
citochine con il decorso clinico della TEN. Come era da
aspettarsi, nel plasma effluente da aferesi abbiamo
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 1
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A

ng/L

Tabella 2
Concentrazioni di interleuchina (IL)-6, proteina 10 indotta
dall’interferone γ (IP-10) e IL-13 nel plasma della paziente e nel
plasma effluente dall’aferesi

IL-6

B

Concentrazione
plasmatica (ng/L)

Concentrazione
nel plasma
effluente dopo
aferesi (ng/L)

1

20,0

18,5

3

10,9

13,2

2

IP-10
ng/L

Ciclo aferesi

IL-13

1
2
3
1
2
3

C

ng/L

11,2

4210
2257
1698
2,52
2,05
1,22

14,5
6007
3481
2695
3,55
2,57
0,56

La combinazione di IVIG e plasmaferesi nella
casistica del Centro Ustioni ASL n° 1 di Sassari (15
pazienti dal 2000 al 2012) ha dimostrato un’evidente
efficacia in tutti i casi nei quali è stata applicata,
producendo un’accelerazione della riepitelizzazione, e
ha consentito la guarigione del 100% dei casi. In un
unico caso la sola plasmaferesi ha portato alla
guarigione della paziente. Questo può far ipotizzare che
siano proprio le interleuchine, che con la plasmaferesi
vengono rimosse dal circolo, le molecole chiave della
patogenesi della TEN (24). La misura della loro
concentrazione appare quindi un buon approccio per il
monitoraggio
della
terapia
mirata
basata
sull’eziopatogenesi della TEN.
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Figura 3
Concentrazioni di interleuchina (IL)-6 (A), proteina 10 indotta
dall’interferone γ (IP-10) (B) e IL-13 (C) durante il trattamento
(14-15-16/06/2011) e nei successivi controlli a distanza
(20/06/2011, 23/06/2011, 18/10/2011).

riscontrato la presenza di concentrazioni elevate di
interleuchine e una concomitante riduzione delle stesse
nel plasma dopo il trattamento. Questi dati supportano
l’associazione di IVIG e plasmaferesi nel trattamento dei
pazienti affetti da TEN, trattamento che si basa
sull’ipotesi eziopatogenetica per la TEN di una reazione
immune disregolata. Secondo tale ipotesi un agente
scatenante innescherebbe una reazione immunologica
che porterebbe alla liberazione di citochine e agenti
citotossici e, come evento finale, all’apoptosi dei
cheratinociti e delle cellule epiteliali mucose (9-12).
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