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SINDROME DI NICOLAU DEL CUOIO CAPELLUTO
IN BAMBINA DI 5 MESI.
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Parole chiave	 Gangrena,	bambino,	flebotomia.

Caso clinico. Una bambina di 5 mesi viene esaminata per una lesione ulcerata sul cuoio capelluto 
presente da tre settimane. Quattro settimane prima la bambina è stata ricoverata per meningite e curata 
con	antibiotici	per	via	endovenosa.	Dopo	1	settimana	dal	ricovero,	poiché	c’era	una	difficoltà	nell’ot-
tenere un accesso endovenoso negli arti, è stata inserita una cannula venosa nel cuoio capelluto. La 
lesione del cuoio capelluto è iniziata immediatamente dopo l’inserimento della cannula endovenosa: 
inizialmente eritematosa, edematosa e dolente si è trasformata rapidamente in un’ulcera circondata da 
un bordo eritematoso e ricoperta da escara nerastra (Fig. 1). Mentre i sintomi neurologici regredivano, 
l’ulcera è diventata più profonda e l’escara nerastra, più spessa e nettamente delimitata, ha iniziato a 
staccarsi dai margini  (Fig. 2).

La bambina è stata successivamente indirizzata al centro di assistenza terziaria per la gestione della 
ferita	al	cuoio	capelluto.	L’anamnesi,	le	caratteristiche	cliniche	e	la	negatività	degli	esami	batteriologi-
ci	ci	hanno	portato	alla	diagnosi	definitiva	di	Sindrome	di	Nicolau.	L’ulcera	è	stata	trattata	con	terapia	
topica sintomatica ed è attualmente in fase cicatriziale (Fig. 3). 

Discussione. La sindrome di Nicolau è una rara reazione avversa cutanea secondaria a terapia 
iniettoria endovenosa, intrarteriosa, intramuscolare e sottocutanea; è stata segnalata per la prima volta 
nel	1925	dopo	iniezione	intramuscolare	di	bismuto	nella	regione	glutea	per	 la	 terapia	della	sifilide	
(1, 2).	I	farmaci	iniettati	nei	casi	in	cui	la	sindrome	si	è	verificata	sono	numerosi	e	includono	farmaci	
antinfiammatori	non	steroidei,	etanercept,	petidina,	antibiotici,	clorfeniramina	maleato,	corticosteroi-
di, vitamine, sulfonamide, lidocaina, fenobarbital, clorpromazina, vaccini e agenti sclerosanti (3). La 
patogenesi della sindrome di Nicolau potrebbe essere legata a embolizzazione da parte del materiale 
iniettato, come sembra indicare il termine di embolia cutis medicamentosa, ma sono stati anche ipo-
tizzati un grave vasospasmo dovuto al dolore secondario all’iniezione oppure lo stravaso del materiale 
iniettato che potrebbe comprimere e occludere arterie e arteriole (4). Tutti questi processi compromet-
tono l’apporto vascolare cutaneo, portando alla necrosi della cute e del tessuto sottocutaneo. L’occlu-
sione di vasi arteriosi è più frequente nei pazienti pediatrici a causa del piccolo calibro dei vasi (5). 

Da un punto di vista clinico il primo sintomo è un dolore intenso subito dopo l’iniezione che è 
seguito	da	una	colorazione	bluastra	reticolata	definita	come	porpora	retiforme	non	infiammatoria	o	
dermatite livedoide con necrosi grave (6, 7);  segue poi necrosi e ulcerazione della cute che talvolta 
si estende al tessuto sottocutaneo; la guarigione avviene con cicatrice spesso deturpante.

La diagnosi è clinica (8);	 l’ecografia,	 l’ecodoppler	e	 la	 risonanza	magnetica	aiutano	a	precisare	
l’entità	del	danno.	Il	trattamento	precoce	con	antibiotici	e	vasodilatatori	è	cruciale	per	la	gestione	della	
sindrome	di	Nicolau,	i	cui	esiti	possono	essere	catastrofici:	il	paziente	può	morire	per	sepsi	o	andare	
incontro	a	deformità	permanenti.

Le sedi più frequentemente interessate nella sindrome di Nicolau sono glutei, spalle, cosce, gi-
nocchia, caviglie, seno e addome (9). Per quanto ne sappiamo il coinvolgimento del cuoio capelluto 
osservato nella nostra paziente non è riportato in letteratura.
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Fig. 1, 2, 3: Sindrome di Nicolau in una bambina di 5 mesi 
al momento del ricovero (Fig. 1), dopo 7 giorni (Fig. 2), in 
fase cicatriziale (Fig. 3).

Non sono note strategie preventive, ma per l’iniezione intramuscolare possono essere utili l’uso 
di un ago di diametro adeguato e la tecnica del tratto a Z (questa tecnica, volta a creare un tratto non 
rettilineo	e	a	rendere	quindi	più	difficile	la	risalita	del	farmaco	nel	sottocutaneo,	si	attua	tirando	lateral-
mente la cute con la mano che non esegue l’iniezione), l’aspirazione prima di iniettare il farmaco, un 
ridotto volume del farmaco iniettato. Per l’iniezione endovenosa è consigliabile la cannula di calibro 
più	piccolo,	assicurando	la	solubilizzazione	di	tutti	i	farmaci	con	acqua	distillata	o	soluzione	fisiologi-
ca, evitando grumi o depositi nella soluzione da iniettare, preferendo i siti del corpo dove c’è un buon 
apporto di sangue collaterale, evitando di inoculare vasi di piccole dimensioni.

Conclusione.	Il	caso	attuale	è	stato	presentato	per	la	sua	rarità	e	per	attenzionare	i	medici	su	questa	
grave complicanza della terapia iniettoria, e su tutte le tecniche per prevenirla.
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