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Abstract
Il gabapentin (GBP) è un farmaco con diverse indicazioni. Non viene metabolizzato ed è escreto per via
renale. Effetti collaterali comuni sono: artralgie, mialgie, affaticamento, vertigine e atassia; rarissima è la
comparsa di rabdomiolisi.

La rabdomiolisi, le cui possibili cause sono: traumi, esercizio fisico intenso, infezioni, farmaci e tossine, è
una sindrome caratterizzata da danno della muscolatura scheletrica con conseguente rilascio in circolo
dei componenti della miocellula.

Di seguito descriviamo un caso di rabdomiolisi conseguente l’uso di GBP in paziente con insufficienza
renale cronica (IRC).

Uomo, 65 anni, in dialisi peritoneale (DP), affetto da cardiomiopatia ischemica e ipocinetica grave, diabete
tipo 2, polineuropatia sensitivo-motoria.

Il paziente giungeva in reparto presentando gravissima astenia, mialgie diffuse e ipotensione.

Assumeva da tre giorni GBP, dopo il fallimento delle precedenti terapie con antidepressivi trici-
clici,oppiacei e FANS.

Gli esami di laboratorio confermavano l’aumento degli indici di necrosi muscolare.

L’immediata sospensione del farmaco, associata al trattamento dialitico con CAPD, incrementato da 3 a 4
scambi giornalieri, portava a miglioramento del quadro clinico e biochimico.

Negli ultimi 10 anni, sono stati segnalati all’AIFA 3 casi di Rabdomiolisi secondari all’assunzione di GBP.

Negli anni l’utilizzo della DP nell’insufficienza renale acuta si è notevolmente ridotto. L’efficacia depu-
rativa della metodica è decisamente inferiore rispetto ai trattamenti extracorporei continui.

In conclusione il GBP può essere associato a rabdomiolisi.

La tossicità da GBP nei pazienti con IRC è spesso misconosciuta, in questi pazienti occorre pertanto una
maggiore consapevolezza di tale rischio ed un follow up laboratoristico per individuare reazioni avverse
precoci.
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Rhabdomyolysis from gabapentin: a case report
Gabapentin (GBP) is a drug with different indications.Is not metabolized and is excreted by the kidney.
The common side effects are: arthralgia, myalgia, fatigue, dizziness and ataxia.
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Rhabdomyolysis is an extremely rare side effect. This latter, that can be caused by trauma, strenuous ex-
ercise, infections, drugs and toxins, is a syndrome characterized by loss of skeletal muscle resulting in the
release of myocyte components in the circulation.

Following a case of rhabdomyolysis caused by GBP in patient with chronic renal failure (CRF).

A 65-year-old diabetic men, in peritoneal dialysis (PD), affected by ischemic and hypokinetic cardiomy-
opathy, sensorimotor neuropathy. The patient reported: weakness, diffuse myalgias, hypotension. He had
been taking GBP for three days, after the failure of therapies with tricyclic antidepressants, opioids and
NSAIDs.

Laboratory tests confirmed the increase of the indices of muscle necrosis.
The immediate withdrawal of the drug in association with CAPD dialysis treatment, led to improvement
of the clinical and biochemical parameters.

During the last 10 years, 3 cases of rhabdomyolysis referred to the assumption of GBP have been reported.
The use of PD for treatment of acute renal failure, has been significantly reduced over the years. The ef-
fectiveness of the purification method is much lower than the one with the continuous extracorporeal
treatments.

In conclusion, GBP may be associated with rhabdomyolysis. Since GBP toxicity in CRF patients is often
overlooked, a better awareness of this phenomenon and a thorough follow-up of laboratory tests to detect
any possible early adverse reaction is suggested
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Introduzione
Il gabapentin (GBP) è un anticonvulsivante utilizzato nella neuropatia diabetica, nella fi-
bromialgia, e nella sindrome delle gambe senza riposo [1][1]. Gli effetti collaterali più comuni
sono: artralgie,mialgie, affaticamento, vertigine, atassia. Rarissima è la comparsa di rabdo-
miolisi [2][2] (full text).

Il farmaco non viene metabolizzato, ed è escreto esclusivamente per via renale, per tale
motivo, la sua posologia deve essere ridotta nel paziente con insufficienza renale. Il mecca-
nismo con cui si sviluppa miopatia, non è noto [3][3].

La rabdomiolisi è una sindrome caratterizzata da danno della muscolatura scheletrica con
conseguente rilascio in circolo dei componenti della miocellula [4][4].

Le cause di rabdomiolisi sono molteplici, tra le più comuni: i traumi, l’esercizio fisico in-
tenso, le infezioni, i farmaci e le tossine. L’esposizione ad agenti tossici, inclusi alcool e
farmaci rappresenta fino all’80% dei casi di rabdomiolisi negli adulti [5][5] (full text).

Caso clinico
Di seguito descriviamo un caso di rabdomiolisi, conseguente l’uso di GBP, in paziente affetto
da insufficienza renale cronica(IRC) in trattamento dialitico peritoneale.

Uomo di 65 anni, in dialisi peritoneale da 14 mesi, affetto da cardiomiopatia ischemica e ipo-
cinetica grave, diabete mellito tipo 2, polineuropatia sensitivo motoria.

Il paziente giungeva in reparto presentando gravissima astenia, con impossibilità a man-
tenere la stazione eretta, mialgie diffuse, ipotensione. Assumeva da 3 giorni GBP, per dolore
neuropatico agli arti inferiori, trattato in precedenza con antidepressivi triciclici, oppiacei e
FANS senza beneficio.
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Tabella 1.Tabella 1.

TEMPO giorniTEMPO giorni 00 11 22 33 44 55 66 77

LDH 240-480 U/l 1129 957 849 782 637 552 489

CPK 38-174 U/l 1748 926 718 460 255 86

CPK-MB 0.1-3.7 ng/ml 146 64 7 3.5

TROPONINA mg/ml <0.1 45 8 7 3

MIOGLOBINA 11-73 5400 2303 1640 394 251

K 3.5-5.5 5 4.7 4.3 4.5

AST 299 95 47 35 22 13

ALT 210 131 95 82 67 5

L’esame obiettivo evidenziava: debolezza muscolare, dolorabilità agli arti inferiori, tremore
diffuso, riflessi ridotti. Agli esami di laboratorio, rialzo delle transaminasi, degli enzimi LDH,
CPK, CPK-MB, troponina, proBNP, K e mioglobina.

Dopo esclusione di eventi cardiaci acuti ed immediata sospensione del farmaco, il paziente è
stato sottoposto a trattamento dialitico con CAPD, incrementando da 3 a 4 gli scambi giorna-
lieri per una settimana. Nei giorni successivi si è avuto un rapido miglioramento del quadro
clinico e laboratoristico Tabella 1.

Discussione
Negli ultimi 10 anni, sono stati segnalati all’AIFA 16 casi di rabdomiolisi secondari a farmaci.
Di questi solo 3 risultavano secondari all’assunzione del solo GBP.

Negli anni l’utilizzo della DP nell’insufficienza renale acuta, si è notevolmente ridotto, so-
prattutto per i molteplici progressi tecnologici della dialisi extracorporea. L’efficacia depu-
rativa della metodica è decisamente inferiore rispetto ai trattamento sostitutivi continui
(CVVH; CVVHDF..) [6][6] (full text)

Ciononostante la DP ha rappresentato una alternativa valida ai trattamenti continui, per la
sua semplicità di esecuzione, e per la buona efficacia depurativa.

Conclusioni
In conclusione il GBP può essere associato a rabdomiolisi. La tossicità da gabapentin nei pa-
zienti con IRC è spesso misconosciuta, inoltre questi pazienti ricevono talvolta un dosaggio
eccessivamente elevato per la loro funzione renale, considerate anche le comorbidità che li
predispongono ad una maggiore tossicità del farmaco. Occorre pertanto una maggiore con-
sapevolezza di tale rischio, inoltre opportuno, un follow up laboratoristico per individuare
reazioni avverse precoci.
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