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Un caso di sarcoidosi
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con PEG-IFN α-2a e ribavirina in
un paziente affetto da epatite
cronica HCV correlata: 
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n INTRODUZIONE

L
a sarcoidosi è una malattia granulomatosa
multisistemica a etiologia ignota, caratteriz-
zata istologicamente dalla presenza di gra-

nulomi epitelioidi non caseosi che interessano
diversi organi e tessuti. Nonostante siano stati
implicati numerosi agenti, infettivi e non, l’etio-
logia rimane ancora sconosciuta. Alla base sem-
bra esservi una abnorme attivazione dei linfoci-
ti CD4+ T helper (TH)1 nei confronti di antige-
ni self o non self, in grado di richiamare local-
mente e attivare i monociti dal sangue periferi-
co, causando la formazione dei granulomi [1].
L’Interferone alfa (IFN-α) è una citochina ad
azione immunomodulante, utilizzata con suc-
cesso nella terapia dell’epatite cronica da virus
C. L’uso in combinazione di IFN-α peghilato
(PEG-IFN) e ribavirina rappresenta l’attuale
standard di trattamento per l’epatite C [2-4].
Purtroppo, tale terapia è gravata da numerosi
effetti collaterali, che spesso causano l’interru-
zione precoce del trattamento antivirale [5]. So-
no allo studio nuovi regimi terapeutici “IFN-
free”, allo scopo di ridurre la tossicità e aumen-

tare l’efficacia virologica del trattamento [6-9].
Il primo report riguardante un caso di sarcoi-
dosi scatenato dalla terapia con IFN-α in un pa-
ziente affetto da carcinoma renale risale al 1987
[10]. Il primo caso di sarcoidosi indotta da IFN-
α nell’epatite cronica C è invece del 1994 [11].
Negli anni successivi, numerosi autori hanno
descritto in letteratura la comparsa di tale even-
to clinico in associazione alla terapia dell’epati-
te cronica C con IFN-α, con o senza ribavirina
[12-39]. Pochi casi clinici, come quello da noi
qui descritto, riguardano però pazienti trattati
con PEG-IFN-α e ribavirina [39-51]. 

n CASO CLINICO

Nel gennaio 2011 un uomo di 37 anni, affetto da
infezione cronica da virus della epatite C (HCV)
dal 1999, si presentò per approfondimento dia-
gnostico nell’Ambulatorio per la Diagnosi e la
Terapia della Epatiti Virali, presso l’Unità Ope-
rativa di Malattie Infettive dell’Ospedale Gari-
baldi Nesima di Catania.
L’anamnesi remota faceva rilevare una mode-
sta ipertensione arteriosa in trattamento con
sartani. Il paziente non riferiva abuso etilico.
Gli esami precedentemente eseguiti mostrava-
no un aumento significativo dei livelli di alani-
no aminotrasferasi (ALT) (circa 3 volte al di so-
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pra del range di normalità), con HCV RNA pla-
smatico di 3.100.000 UI/mL. L’esame clinico
evidenziava la presenza di epatomegalia ma
non di splenomegalia. Le indagini bioumorali e
strumentali eseguite presso il nostro centro do-
cumentavano: aspartato aminotrasferasi (AST)
65 UI/l; ALT 112 UI/l; Gamma-GT 75 UI/l; leu-
cociti 4400/µl; emoglobina 13,4 gr/dl; globuli
rossi 4.458.000/µl; piastrine 134.000/µl; HCV
RNA plasmatico 770.000 UI/mL (Real Time
PCR), genotipo 3 (Inno LiPa, Innogenetics); Fi-
broscan 9.7 kPa. La biopsia epatica mostrava la
presenza di un quadro di epatite cronica, con
grading necroinfiammatorio A3 e stadio di fi-
brosi F3 secondo lo score Metavir. I livelli pla-
smatici di ferritina e alfa-fetoproteina erano nel-
la norma, mentre erano negativi gli autoanti-
corpi e i marcatori di infezione del virus della
epatite B. Dopo avere eseguito una radiografia
del torace in due proiezioni (risultata negativa),
il dosaggio degli ormoni tiroidei (risultati nella
norma), una visita cardiologica e una valutazio-
ne psichiatrica (che davano esito negativo per
comorbilità cardiologiche e neurologico-psi-
chiatriche), si iniziava la terapia antiretrovirale
con PEG-IFN alfa-2a (180 �g/settimana) e riba-
virina (1.200 mg/die). Il trattamento, iniziato
nel marzo 2011, si è protratto per 24 settimane
ed è stato completato nel settembre 2011. Du-
rante i sei mesi di terapia il paziente ha svilup-
pato una significativa trombocitopenia
(87.000/µl) e leucopenia (neutrofili 1.100/µl),
senza però che ciò comportasse alcuna modifi-
ca nella posologia di IFN e ribavirina. Già alla
quarta settimana di terapia è stata riscontrata la
negatività per HCV RNA plasmatico e tale ri-
sposta virologica è stata mantenuta fino al ter-
mine della terapia. Nel follow-up post-tratta-
mento, il paziente ha mantenuto la negatività di
HCV RNA fino a 10 mesi dopo la interruzione
di PEG-IFN e ribavirina (luglio 2012).
Nel corso dell’ultimo mese di trattamento (set-
tembre 2011) il paziente ha iniziato a lamentare
febbricola serotina (con puntate fino a 37,5°C),
artralgie diffuse alle grandi articolazioni con ca-
rattere migrante, sintomi respiratori aspecifici,
in particolare dispnea sotto sforzo, con obietti-
vità toracica negativa. A distanza di qualche
settimana, a tale corteo sintomatologico si è as-
sociata la comparsa di micronoduli dolorosi
sottocutanei, in particolare ai gomiti e al cavo
popliteo. Nel novembre 2011, per il proseguire
della sintomatologia sopra riportata, il paziente
veniva sottoposto ad una nuova radiografia del
torace in due proiezioni. Tale indagine docu-

mentava la presenza di una interstiziopatia ili-
fuga, estesa bilateralmente ai campi polmonari
inferiori. Gli esami di funzionalità respiratoria
mostravano una modesta riduzione della diffu-
sione alveolo-capillare del monossido di carbo-
nio (8,46: 66%). La emogasanalisi era invece nel-
la norma. Si procedeva pertanto alla esecuzione
di una Tomografia Computerizzata ad alta riso-
luzione (HRCT) del torace, che confermava la
interstiziopatia prevalentemente basale ed evi-
denziava la presenza di una modesta linfade-
nomegalia ilo-mediastinica (intorno a 1 cm di
diametro). Alla luce di tale reperto, veniva ese-
guito il dosaggio dell’enzima di conversione
dell’angiotensina (ACE), i cui valori risultavano
ai limiti alti della norma: 61 U/L (range di nor-
malità 20-60 U/L). L’esame istologico di cam-
pioni ottenuti dalla biopsia transbronchiale e
dalla biopsia di un nodulo sottocutaneo localiz-
zato al cavo popliteo (maggio 2012) mostrava in
entrambe i casi la presenza di molteplici granu-
lomi, caratterizzati da un’area centrale di necro-
si ialina, con cellule epitelioidi e cellule giganti
tipo Langhans, circondate da linfociti a palizza-
ta, prevalentemente di istotipo CD8+. Tali gra-
nulomi sono stati identificati come granulomi
sarcoidei. Nel luglio 2012, ottenuta la definitiva
conferma della Sustained Virological Response, il
paziente è stato avviato ad una terapia steroi-
dea con prednisone 75 mg/die, ottenendo rapi-
damente un sostanziale miglioramento clinico.

n DISCUSSIONE

La sarcoidosi è una patologia infiammatoria
granulomatosa sistemica a etiologia ignota, che
generalmente si presenta con linfoadenopatia
ilare bilaterale, interstiziopatia polmonare e tal-
volta con il coinvolgimento di altri distretti, co-
me quello cutaneo, oculare, epatico. La forma-
zione dei granulomi sarcoidei è determinata da
un’esaltata risposta di tipo T helper (Th)-1, in-
dotta da antigeni self o non-self [1]. L’ipotesi più
accreditata è che essa possa essere scatenata
nell’ospite geneticamente predisposto dalla sti-
molazione cronica ad opera di antigeni ambien-
tali o noxae infettive, come il Mycobacterium tu-
berculosis. Il virus dell’epatite C potrebbe rap-
presentare un cofattore nella patogenesi della
sarcoidosi, poiché esso determina l’attivazione
della risposta immunitaria di tipo Th-1; in lette-
ratura sono stati riportati alcuni casi di sarcoi-
dosi in pazienti con epatite cronica HCV corre-
lata non trattati con terapia antivirale [12].
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L’IFN-α è una citochina ad azione immunomo-
dulante, utilizzato nella terapia dell’epatite C.
L’attuale standard di trattamento è rappresen-
tato dalla combinazione di IFN-α peghilato e ri-
bavirina [2-4, 52, 53]. Poiché l’IFN-α determina
la polarizzazione dei linfociti CD4+ verso una
risposta immune di tipo Th-1, non è sorpren-
dente pensare che, in individui suscettibili,
l’uso dell’IFN-α possa essere associato alla sar-
coidosi. In letteratura, sin dal 1994, sono stati ri-
portati diversi casi di sarcoidosi in pazienti trat-
tati con IFN-α per epatopatia cronica HCV cor-
relata [11]. È interessante notare che tale nume-
ro è significativamente aumentato da quando
l’IFN-α viene utilizzato in combinazione con la
ribavirina: una possibile spiegazione è che que-
st’ultima possa svolgere un’azione sinergica
con l’IFN-α nell’induzione di reazioni granulo-
matose, dato che essa aumenta i livelli di inter-
leuchina (IL)-12, IFN-gamma e Tumor necrosis
factor (TNF)-α [54].
Da una attenta revisione dei casi clinici pubbli-
cati in lingua inglese dal 1994 al 2012, abbiamo
individuato 58 casi di sarcoidosi manifestatisi
nel corso o alla sospensione del trattamento an-
tivirale per epatite C [11-51]. L’età media dei
pazienti era di 50 anni, con una prevalenza del
sesso femminile (63% dei casi). Nel 22% dei ca-
si pubblicati, l’esordio della malattia è avvenu-
to dopo la sospensione della terapia antivirale,
in un intervallo compreso tra 1 settimana e 24
mesi. Solo 14 casi, compreso il nostro, riguarda-
vano pazienti il cui trattamento prevedeva l’uti-
lizzo di PEG-IFN-α e ribavirina. I rimanenti ca-
si erano invece relativi a soggetti trattati con il
solo IFN-α o con IFN-α e ribavirina. Analoga-
mente a quanto riportato nella popolazione di
soggetti non affetti da epatite C, la localizzazio-
ne prevalente è stata quella polmonare (70% dei
casi); tuttavia, è interessante notare come in ben
36 soggetti, pari al 61% del totale, vi fosse una

localizzazione cutanea, esclusiva o nel contesto
di una patologia sistemica. Tale percentuale è
significativamente più elevata rispetto a quella
riportata nei soggetti con sarcoidosi HCV-nega-
tivi (~25%), sebbene i motivi di tale predilezio-
ne per la cute, già segnalata da Ramos-Casals et
al., siano oscuri [12]. La sarcoidosi ha avuto un
decorso benigno nella maggior parte dei pa-
zienti, con risoluzione spontanea in due terzi
dei casi. In alcuni pazienti, soprattutto coloro
che erano affetti da sarcoidosi cutanea, la re-
missione è avvenuta senza che la terapia antivi-
rale venisse sospesa, mentre in altri casi il mi-
glioramento del quadro clinico o la remissione
si sono verificati dopo aver interrotto il tratta-
mento con IFN-α. Nei casi più gravi si è ricorso
ai corticosteroidi, per via topica (localizzazione
cutanea) o sistemica. L’utilizzo dei corticoste-
roidi nei pazienti HCV-positivi è controverso,
poiché alcuni studi hanno evidenziato il rischio
che essi determinino un aumento della viremia.
Tuttavia altri studi, compreso il suddetto lavo-
ro di Ramos-Casals et al., hanno riportato che
l’utilizzo di prednisone a basse dosi (<0.5
mg/kg/die) per il trattamento della sarcoidosi
non si associava a significative variazioni né dei
livelli di HCV RNA plasmatici né degli indici di
funzionalità epatica [12]. In conclusione, è pos-
sibile affermare che la sarcoidosi rappresenta
un’entità clinica tutt’altro che rara nell’ambito
del trattamento antivirale con IFN-α e ribaviri-
na dei pazienti affetti da epatite cronica C.
L’esecuzione di una radiografia del torace
all’inizio della terapia e un attento monitorag-
gio, finalizzato all’individuazione precoce della
malattia, a livello cutaneo oltre che polmonare,
possono consentire di gestire nel modo più ap-
propriato tale patologia in questa specifica po-
polazione di pazienti.

Keywords: HCV, interferon, sarcoidosis.

La sarcoidosi è una malattia granulomatosa multi-
sistemica ad etiologia ignota. L’Interferone-� (IFN-
α) è una citochina ad azione immunomodulante,
utilizzata nel trattamento dell’epatite cronica HCV
correlata. L’IFN può scatenare o indurre la riesa-
cerbazione di patologie autoimmuni, quali l’artrite

reumatoide, il lupus eritematoso sistemico, la sar-
coidosi. Descriviamo qui il caso di un paziente nel
quale la sarcoidosi si è manifestata in corso di trat-
tamento con PEG-IFN α-2a e ribavirina, nell’ambi-
to della terapia di una epatite cronica HCV-corre-
lata da genotipo virale 3.

RIASSUNTO
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Sarcoidosis is a chronic inflammatory multisystem dis-
ease of unknown aetiology. IFN-α is an immunomodu-
latory cytokine, currently used with ribavirin in the
treatment of chronic hepatitis C infection. 
Due to its effects on the immune system, IFN-α may
lead to the induction or exacerbation of autoimmune

diseases, such as systemic lupus erythematosus,
rheumatoid arthritis and sarcoidosis. 
We report on a 37-year-old man, presenting with sar-
coidosis during a six-month course of PEG-IFN α-2a
and ribavirin for chronic hepatitis C virus genotype 3
infection.

SUMMARY
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