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Chinoloni e porpora 

 

Introduzione 
I chinoloni sono antibiotici generalmente ben tollerati per lo più associati a reazioni 
avverse gastrointestinali ed a carico del sistema nervoso centrale. Gli effetti indesiderati 
cutanei consistono soprattutto in eritemi ed esantemi e in reazioni di fotosensibilità. Di 
rado si sono osservati casi di sindrome di Stevens-Johnson e di necrosi tossica 
epidermica. Durante la fase post-marketing questi farmaci sono stati raramente correlati 
ad eventi avversi quali vasculite, porpora da fotosensibilità, eruzioni con bolle 
emorragiche e porpora di Henoch-Schönlein, ma la relazione di causalità farmaco-
evento non è stata ancora ben definita per tutti gli antibiotici appartenenti alla classe dei 
chinoloni.  
 
 
I dati della segnalazione  
Nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) sono presenti 88 segnalazioni relative a 
porpora da antibiotici chinolonici. I pazienti coinvolti nelle reazioni erano per la maggior 
parte di sesso maschile (n = 51; 58,0%) e di età maggiore ai 65 anni (n = 53; 60,2%). In 
10 casi la reazione avversa è comparsa entro 24 ore dalla prima somministrazione del 
farmaco; in 49 casi il tempo di latenza era compreso tra 1 e 5 giorni ed in 15 casi tra 7 e 
17 giorni (nei restanti casi, tutti antecedenti al 2001, la relazione temporale non era ben 
definita). Le reazioni avverse erano così suddivise: 
 ciprofloxacina (28 casi) – porpora (26), porpora allergica (1), porpora 

trombocitopenica (1); 
 levofloxacina (27 casi) – porpora (24), porpora trombocitopenica (2), porpora 

allergica (1);  
 ofloxacina (11 casi) – porpora (9), porpora allergica (2); 
 cinoxacina (8 casi) – porpora (6), porpora trombocitopenica (2); 
 rufloxacina (4 casi) – porpora (4); 
 moxifloxacina (3 casi) – porpora (3); 
 norfloxacina (3 casi) – porpora (3); 
 lomefloxacina (2 casi) – porpora (1), porpora allergica (1); 
 pefloxacina (2 casi) – porpora (2). 
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Sulla base delle informazioni riportate in scheda tecnica, i farmaci per i quali la porpora 
risulta inattesa sono moxifloxacina, cinoxacina, rufloxacina e levofloxacina (per la quale 
viene riportato genericamente il termine vasculite allergica). 
Sono stati pubblicati alcuni case-report che descrivono la comparsa di porpora allergica 
in pazienti che assumevano chinoloni1-4. Questi eventi avversi sono risultati talvolta 
severi e si sono verificati generalmente dopo somministrazione di dosi multiple. In alcuni 
pazienti sono comparse lesioni purpuriche dopo un paio di giorni di trattamento 
antibiotico che si risolvevano dopo terapia con predisone, suggerendo un’eziologia 
immuno-mediata delle reazioni1-3. In altri casi la porpora si risolveva spontaneamente. 
I chinoloni sono stati di recente associati a trombocitopenia risultante talvolta in porpora 
trombotica trombocitopenica, evento che non viene esplicitamente riportato nella maggior 
parte delle schede tecniche di questi farmaci5. 
 
 
Perché accade 
L’eziologia della porpora può essere rappresentata da anomalie dell’emostasi, fragilità 
vascolare, vasculite sistemica o traumi. La porpora indotta da farmaci è generalmente 
dovuta a danno diretto dei capillari o a fenomeni di ipersensibilità.  Nel processo di 
diagnosi differenziale dovrebbero essere considerate le petecchie non palpabili, la 
vasculite sistemica ed i disordini della coagulazione.  Per quanto riguarda la porpora 
trombocitopenica, non è stato individuato il meccanismo esatto che sottende a questa 
reazione avversa, ma è stato ipotizzato che possano avere un ruolo anticorpi aptene-
dipendenti, autoanticorpi reattivi verso le piastrine o anticorpi farmaco-dipendenti.  
 
 
Come comportarsi 
Alcuni di questi eventi sono dovuti ad ipersensibilità ed in molti casi sono ad eziologia 
ignota. Bisogna sospendere i chinoloni se si sospetta una reazione di ipersensibilità ed 
iniziare le terapie di supporto. 
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