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SINDROME DRESS: CONFRONTO  
TRA I DATI ITALIANI ED EUROPEI  
DI FARMACOVIGILANZA 

Pala Daniele (a,b), Ambu Giovanni (a,b), Anania Lorenzo (a,b), Boccalini Alberto (a,b), 
Cau Emanuela Elena (a,b), Ferrari Alessandra (a,b), Puddu Enrica Maria (a,b), Rapallo 
Giulia (a,b), Ussai Silvia (a,b), Chillotti Caterina (b), Deidda Arianna (b), Stochino Maria 
Erminia (b) 
(a) Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica, Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Università degli Studi, Cagliari 
(b) Centro Regionale di Farmacovigilanza Sardegna, Unità Complessa di Farmacologia 

Clinica, Azienda Ospedaliero Universitaria, Cagliari 

Introduzione. La sindrome DRESS (Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi 
sistemici) appartiene alla categoria eterogenea delle sindromi sistemiche di ipersensibilità a 
farmaci e si sviluppa come conseguenza dell’interazione tra un farmaco e un individuo 
predisposto. Il quadro clinico è caratterizzato da febbre, rash eritematoso morbilliforme, 
ipereosinofilia, linfoadenopatia, linfociti atipici e un coinvolgimento d’organo che può 
interessare il fegato, i reni, i polmoni, il cuore o il sistema nervoso. La diagnosi viene posta 
quando le manifestazioni insorgono da 2 a 6 settimane dopo l’introduzione di un farmaco e 
vengono escluse altre cause. Al momento la sua incidenza è stimata essere da 1 su 1.000 a 1 
su 10.000 esposizioni a farmaci. Le banche dati di farmacovigilanza possono permettere 
una maggiore stima dell’epidemiologia di tale grave reazione avversa a farmaco. 

Metodi. Scopo di tale ricerca è stato quello di confrontare le frequenze di segnalazione 
della DRESS relativamente ai farmaci noti per causare la sindrome in Italia, con le 
frequenze relative agli stessi farmaci in Europa. Sono stati perciò considerati i dati italiani 
estratti dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza dell’Agenzia Italiana del Farmaco, 
relativi al periodo gennaio 2004 – gennaio 2014, pubblicati da Renda et al. nel 2015. Sono 
stati estratti i dati europei delle segnalazioni di reazione avversa registrate nella banca dati 
europea EudraVigilance nel periodo dicembre 2001 – settembre 2021.  

Risultati. I principi attivi sospetti per causare DRESS in Italia, con le relative frequenze, 
sono: carbamazepina (23,2%), amoxicillina-clavulanato (20,8%), allopurinolo (16%), 
sulfasalazina (12%), lamotrigina (10,4%), ramipril (7,2%), esomeprazolo (5,6%), stronzio 
ranelato (3,2%), capecitabina (2,4%). Le frequenze di segnalazione in Europa, relativamente 
agli stessi principi attivi sono così distribuite: carbamazepina (39,3%), amoxicillina-
clavulanato (4,9%), allopurinolo (25,5%), sulfasalazina (9,9%), lamotrigina (16,4%), ramipril 
(0,5%), esomeprazolo (2,2%), stronzio ranelato (1,3%), capecitabina (0,1%).  

Conclusioni. Da un’analisi descrittiva è possibile osservare che alcuni principi attivi 
sono proporzionalmente sovra-segnalati in Italia in particolare: amoxicillina-clavulanato, 
sulfasalazina, ramipril, esomeprazolo, stronzio ranelato e capecitabina. Al contrario, i 
farmaci maggiormente associati alla sindrome DRESS in Europa sono sotto-rappresentati in 
Italia: carbamazepina, allopurinolo e lamotrigina. Le variabili che possono spiegare tali 
differenze sono molteplici: abitudini prescrittive, attitudine alla segnalazione, fattori 



 107 

genetici predisponenti. Per un’analisi più puntuale e completa sarebbe utile disporre dei dati 
di prescrizione. Una maggiore comunicazione sul rischio di sindrome DRESS rivolta ai 
clinici e ai pazienti potrebbe permettere di riconoscere più facilmente e più precocemente 
tale grave forma di ipersensibilità sistemica.  
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