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n INTRODUZIONE

L
a Crioglobulinemia Mista è una malattia
immunoproliferativa ad eziologia scono-
sciuta, la cui patogenicità è stata eviden-

ziata in relazione a lesioni vascolari e renali, ca-
ratterizzata da una triade clinica: porpora, ar-
tralgie, astenia. È possibile, inoltre, rilevare nel
siero la presenza di immunocomplessi che pre-
cipitano a valori di temperatura al di sotto di
37°C (a freddo), le crioglobuline, e di fattore
reumatoide [1, 2]. Già da vari anni è stato messo
in relazione un coinvolgimento epatico nella
Crioglobulinemia; da più parti sono giunte, in-
fatti, segnalazioni dell’implicazione dapprima
dell’HBV e quindi dell’HCV [3-5]. In un’elevata
percentuale di pazienti con infezione da HCV è
stata evidenziata la presenza di crioglobuline e
la positività per gli anticorpi del virus C, così
come HCV-RNA è stato determinato non solo
nel siero ma anche nel crioprecipitato di tali pa-
zienti, ad indicare un ruolo patogenetico di
HCV in questa patologia [6-8].
Recenti studi ci hanno segnalato come anche
l’infezione da HIV possa rappresentare un’im-
portante causa patogenetica di crioglobuline-
mia, anche se il suo ruolo non è stato ancora
completamente definito [9].
Scopo di questo studio sperimentale è quello di
valutare la prevalenza di crioglobulinemia in
due coorti di pazienti, una affetta solamente da
infezione da HCV ed una seconda con coinfe-
zione HCV-HIV.

n PAZIENTI E METODI

Nel periodo compreso tra settembre 2002 e
maggio 2003, presso la Clinica di Malattie Infet-
tive Universitaria degli OO.RR. di Foggia, sono
stati arruolati nello studio 125 pazienti, 58 dei
quali con dimostrata infezione da HCV, e 67
con coinfezione HCV/HIV. Tutti i soggetti in-
clusi nell’analisi sono stati valutati clinicamente
in relazione alla presenza dei segni e sintomi ti-
pici della crioglobulinemia. I pazienti sono stati
quindi sottoposti a prelievo venoso, per l’esecu-
zione dei seguenti esami ematochimici:
- dosaggio sierico di titoli rilevabili di crioglo-

buline;
- valutazione dei livelli plasmatici degli indici

di citolisi epatica (transaminasi: GOT e GPT);
- valutazione virologica dell’epatopatia HCV-

correlata, mediante richiesta dell’HCV-RNA
quali-quantitativo, e tipizzazione genotipica.

Nei pazienti HIV siero-positivi sono stati ri-
chiesti:
- dosaggio della “viral load” plasmatica o HIV-

RNA quantitativo;
- definizione delle sottopopolazioni linfocita-

rie.
L’obiettivo del nostro lavoro è stato appunto
quello di valutare, e confrontare, la prevalenza
di crioglobulinemia in un gruppo di pazienti
positivi all’infezione da HCV, ma negativi
all’infezione da HIV, con un gruppo di pazienti
con coinfezione HCV/HIV.
La valutazione della presenza delle crioglobu-
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line è stata effettuata con metodi biochimici. I
prelievi sono stati effettuati con siringa riscal-
data a 37°C, lasciando coagulare in termostato
alla stessa temperatura per 90 minuti. Dopo
centrifugazione, il siero così ottenuto è stato po-
sto in frigo a 4°C per alcuni giorni (fino a sette)
per permettere la crioprecipitazione. La pre-
senza e la concentrazione di immunoglobuline
è stata poi determinata mediante immunofissa-
zione. 
In caso di positività, le crioglobuline precipita-
vano al fondo della provetta e venivano sepa-
rate dal sovranatante e purificate mediante la-
vaggio con soluzione fisiologica tamponata e
previamente raffreddata, in maniera da allonta-
nare le eventuali sieroproteine passivamente
intrappolate nel crioprecipitato. 
Centrifugando a 4°C e ad una velocità di 1400
giri al minuto, in provetta graduata (tubo di
Wintrobe), la quantità di crioprecipitato può es-
sere espressa come percentuale rispetto alla
quantità totale del siero. Tale percentuale viene
denominata criocrito.
Per la valutazione della viremia i metodi utiliz-
zati sono: HIV-RNA quantitativo cp/ml: Kit di
ibridazione Quantiplex (Bayer), con cut off ne-
gativo per risultato R <50 cp/ml; HCV-RNA
qualitativo: Nuclear Laser (Bayer), definito in
positivo e negativo ed inoltre utilizzato nella
definizione della tipizzazione genotipica; HCV-
RNA quantitativo: Kit di ibridazione Quanti-
plex (Bayer), con cut off negativo per risultato R
<615 UI/ml.
Per l’analisi statistica sono stati utilizzati il test

del Chi-Quadro per comparare la proporzione
tra la prevalenza delle crioglobuline nelle no-
stre due categorie di pazienti, e il test del t-Stu-
dent per la valutazione comparativa delle va-
riabili quantitative; è stato considerato signifi-
cativo un valore di p <0.05.

n RISULTATI

Tra i 125 pazienti arruolati, 96 erano di sesso
maschile e 29 di sesso femminile, con una pre-
valenza dei primi in entrambi i gruppi. L’età
media (espressa in anni) di tutti i pazienti era
pari a 45,7±14,05, con riscontro di una media
più alta fra i pazienti con sola infezione da HCV
(53,3±16,4) rispetto ai coinfetti (38,7±5,4)
[p=0.001, range sul totale dei pazienti pari a 22-
94 anni].
La durata apparente media dell’infezione da
HCV era pari a 9,04±5,2 anni (aa) in tutti i pa-
zienti inclusi nello studio (con range compreso
fra meno di un anno e 24 anni), senza alcuna
differenza statisticamente significativa fra i due
gruppi [p=0.1].
A tal proposito, segnaliamo infatti come l’infe-
zione da HCV durasse in media da 8,1±6,6 aa
nei monoinfetti, rispetto alla durata media della
stessa negli individui con coinfezione equiva-
lente a 9,7±3,9 aa. La durata apparente media
dell’infezione da HIV era di 13,5±4,1 aa, con
range compreso fra <1-24 aa (Tabella 1). Dei 125
pazienti, 24 (19,2%), presentavano positività
per le crioglobuline circolanti. I valori di crio-

Tabella 1 - Caratteristiche dei pazienti inclusi nello studio.

Totale HCV HCV/HIV

Numero pazienti 125 58 67
Sesso M/F 96/29 41/17 55/12
Età media (aa) 45,7±14,05 53,3±16,4 38,7±5,4
Range 22-94 22-94 22-57
CD4+ (cellule/mcl) 389,14±297,3
Range - - 23-1619

Tabella 2 - Prevalenza di crioglobulinemia nelle due coorti di pazienti.

Prevalenza Crioglobuline circolanti (%) Criocrito* (%)

Totale pazienti positivi 24/125 19.20 Range: 1-5
Media: 2,3

Pazienti HCV+ 14/58 24.13 Media: 1,14
Pazienti coinfetti HCV/HIV 10/67 14.92 Media: 3,70

*assenza di significatività fra le medie di criocrito in coinfetti e monoinfetti (p<0.05)
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crito dosato oscillavano tra valori compresi tra
1 e 5%, con una media statistica del 2,3%, e con
il riscontro di livelli decisamente più elevati nel
gruppo dei coinfetti HCV/HIV rispetto ai pa-
zienti con sola infezione da HCV. In particolare,
la crioglobulinemia è stata riscontrata in 14/58
(24,13%) pazienti monoinfetti (HCV+) e in
10/67 (14,92%) pazienti con coinfezione
HCV/HIV. Questa evidenza non si associa ad
alcuna differenza statisticamente significativa
tra i due gruppi [p =0.2] (Tabella 2).
Dei soggetti con criocrito dosabile soltanto due
riferivano, da diversi mesi, artralgie diffuse e
persistenti, ad andamento migrante e refratta-
rio all’assunzione di FANS. Entrambi i pazienti,
un uomo ed una donna di età rispettivamente
di 31 e 23 anni, appartenevano al gruppo dei
monoinfetti. Nei soggetti positivi al dosaggio
sierico delle crioglobuline si è rilevata una du-
rata media di infezione da HCV pari a 9,09±5,01
aa, risultato sovrapponibile a quello osservato
nei soggetti con criocrito non dosabile, 9,02±5,3
aa. Allo stesso modo possiamo affermare che la
durata media dell’infezione da HIV calcolata
nei pazienti con crioglobulinemia era pari a
12,2±4,6 aa, con un riscontro simile nei soggetti
con criocrito non dosabile, 13,7±4,0 aa.
Sul piano biochimico, tutti i pazienti presi in
esame presentavano valori medi di GPT pari a
87,2 UI/ml; tali valori risultavano sovrapponi-
bili in ciascuno dei due gruppi. Infatti, nel
gruppo dei soggetti HCV+ la media dei livelli
sierici di GPT era pari a 80,1 UI/L; tra i coinfetti
il risultato era di 93,65 UI/L. Da sottolineare
come, nell’ambito dei soggetti HCV positivi con
criglobulinemia, i livelli medi sierici di GPT fos-
sero pari a 74 UI/L vs 82,1 UI/L per i pazienti
con criocrito non dosabile. Analogamente, nei
coinfetti, i valori medi di GPT non mostravano
differenze significative, con 98,6 UI/L per i pa-
zienti con criocrito dosabile vs 92,9 UI/L per
coloro con criglobuline assenti.
I dati virologici hanno evidenziato una media
di valori plasmatici di HCV-RNA (espresso in
log UI/ml) pari a 5,6±0,8 in tutti i campioni di
siero esaminati; da segnalare l’impossibilità nel
determinare la viremia in 17/125 di essi. Nei
pazienti con sola infezione da virus C la media
della viremia era pari a 5,5±0,9 (log UI/ml), va-
lori che non si discostano da quelli ottenuti per
il gruppo di coinfetti, ove si calcola un risultato
pari a 5,9±0,4 (log UI/ml). Valutando inoltre la
carica virale plasmatica (HCV-RNA), in en-
trambe le coorti, in relazione alla presenza o
meno di criocrito, riferiamo una viremia di

5,4±0,8 (log UI/ml) associata ad un criocrito po-
sitivo vs una media plasmatica della viremia di
5,7±0,8 nei soggetti con criocrito negativo. Que-
sti dati sottolineano come non ci fosse una si-
gnificativa correlazione fra la presenza di crio-
globulinemia e livelli sierici di GPT, viremia e
durata dell’infezione da HCV. Il genotipo più
frequente nei pazienti con sola infezione da
HCV era quello 1b, mentre tra i pazienti coin-
fetti HCV/HIV i genotipi 1ª e 3ª risultavano i
più comuni. Nei pazienti HIV sieropositivi la
media dei valori plasmatici di HIV–RNA
(espressa in log cp/ml) era pari a 3,15±1,3. Tale
parametro risultava pari a 3,21±1,21 (log
cp/ml) nel siero dei soggetti con crioglobuline-
mia, dato sostanzialmente confermato
(3,14±1,28 log cp/ml) in quelli con criocrito ne-
gativo. Pertanto, il riscontro di crioglobuline
circolanti non risultava statisticamente corre-
lato con la carica virale di HIV (p =0,5). La va-
lutazione delle sottopopolazioni linfocitarie ha
evidenziato una media di cellule CD4+ (in va-
lore assoluto n. cellule/mcl) pari a 389,14±
297,3, con range di variabilità compreso fra 23 e
1619. La definizione del pattern immunologico
valutato in rapporto al riscontro o meno di crio-
globuline circolanti ha portato, rispettivamente,
ai seguenti risultati: 307,22±243 e 403, 05±305
cellule/mcl.
Anche questo dato, unitamente alla durata me-
dia dell’infezione, non correla con il riscontro di
crioglobulinemia in tali soggetti (p =0,3 per en-
trambi i parametri).
Nelle Tabelle 3 e 4 sono riportati i dati biochi-
mici e virologici rispettivamente dei pazienti
con infezione da HCV e di quelli con coinfe-
zione HCV/HIV, in entrambi i casi suddivisi in
base alla presenza o assenza di crioglobuline
circolanti.
Dopo lo screening iniziale per il dosaggio sie-
rico delle crioglobuline è stata effettuata, nei
soggetti positivi per esse, la valutazione sierolo-
gica del pattern autoimmune. In particolare,
sono state valutate le immunoglobuline sieriche
totali (IgG, IgM, IgA), le frazioni del comple-
mento C3 e C4, i complessi immunocircolanti
(CIC) ed il fattore reumatoide (FR); inoltre, è
stata richiesta la ricerca di anticorpi anti-mu-
scolo liscio (SMA), anti-nucleo (ANA) e anti-ti-
reoglobulina (anti-TG). Non si è rilevata una si-
gnificativa ipocomplementemia associata ad un
criocrito dosabile; i CIC sono risultati compresi
nel range di normalità (0-5 µg/ml), così anche
l’attività reumatoide (valutata mediante Ra test,
con cut-off 0-30 UI/ml) è risultata normale o
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lievemente aumentata (valore massimo riscon-
trato: 40 UI/ml). Le immunoglobuline sieriche
hanno mostrato livelli normali o lievemente au-
mentati rispetto ai cut off di laboratorio, di
maggiore rilievo per la classe IgM. Infine, gli
anticorpi anti-TG sono risultati negativi (cut off
di negatività <100 UI/ml) in tutti i campioni te-
stati. 

n DISCUSSIONE

Numerosi studi condotti sul tema inducono ad
affermare che la crioglobulinemia mista sia as-
sociata a condizioni da noxa patogena cronica,
tra le quali un posto di primo piano assumono
le malattie autoimmuni e le infezioni virali cro-
niche.
In quest’ultimo decennio l’interesse per le crio-
globuline è notevolmente aumentato dopo la
scoperta del virus dell’epatite C e la dimostra-
zione della sua frequente associazione con la
crioglobulinemia [10-13]. A tal proposito, ci-
tiamo fra gli studi italiani quello condotto da
Dammacco et al. nel 1998, i quali hanno rimar-
cato l’idea per cui la formazione di immuno-
complessi rappresenti un aspetto biologico
dell’infezione acuta e cronica da HCV, la loro
produzione rimane costante ed è indipendente
dall’entità del danno epatico [13]. Quindi, si
può ipotizzare un meccanismo patogenetico,
secondo il quale si verifica dapprima una rispo-

sta all’HCV, con produzione di immunoglobu-
line di classe IgM senza attività reumatoide; in
seguito tale attività viene acquisita attraverso
mutazioni somatiche che accompagnano la pro-
liferazione cellulare indotta dalla persistenza
dello stimolo antigenico. Quanto detto implica
che il coinvolgimento diretto o indiretto dei
linfociti B da parte dell’HCV, possa stimolare
persistentemente queste cellule, inducendole
all’espansione clonale ed al rilascio di molecole
con attività del fattore reumatoide (FR) [13, 14]..

Allo stesso modo, recenti studi, sebbene in nu-
mero ancora esiguo, hanno suggerito come an-
che il virus dell’HIV possa rivestire un ruolo
patogenetico di rilievo [9, 15]. L’HIV possiede
come caratteristica immunologica la capacità di
indurre l’attivazione policlonale dei linfociti B;
la persistente replicazione di HIV e la continua
stimolazione di linfociti B avrebbero come ri-
sultato la iperproduzione di immunoglobuline
policlonali e FR policlonale, tali da indurre,
dopo numerose modificazioni strutturali, la
formazione di crioglobuline.
Per tale ragione riteniamo che risulti di partico-
lare interesse comprendere le eventuali rela-
zioni tra infezioni croniche con danno immuno-
mediato (HCV, HIV) e il riscontro di crioglobu-
line nel siero. Inoltre ci siamo preposti di defi-
nire, per quanto possibile, il meccanismo ezio-
patogenetico che una condizione di coinfezione
(HCV/HIV) potrebbe avere nello sviluppo di
crioglobuline.

Tabella 3 - Caratteristiche biochimiche e virologiche dei pazienti anti-HCV positivi con o senza crioglobuline cir-
colanti.

HCV (+) HCV (-)

Durata media infezione (aa) 9,09±5,1 9,02±5,03
HCV RNA (log cp/ml) 5,4±0,8 5,7±0,8
Genotipo più frequente (%) 1b (63,6) 1b (61,4)
Valori medi GPT (UI/ml) 74 82,1

(+) presenza di crioglobuline circolanti; (-) assenza di crioglobuline circolanti

Tabella 4 - Caratteristiche biochimiche e virologiche dei pazienti coinfetti HCV/HIV con o senza crioglobuline
circolanti.

HCV/HIV (+) HCV/HIV (-)

Durata media infezione (aa) 12,2±4,6 13,7±4,0
HIV-RNA (log cp/ml) 3,21±1,2 3,14±1,28
CD4 + (cell/ml) 307,22±243 403,05±305
HCV-RNA (log UI/ml) 5,9±0,4 5,8±0,4
Genotipo più frequente (%) 1a (44,8) e 3a (39,5) 1a (46,2) e 3a (41,2)

(+) presenza di crioglobuline circolanti; (-) assenza di crioglobuline circolanti
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I pazienti inclusi nell’analisi sono stati distri-
buiti omogeneamente nei due bracci, con una
prevalenza del sesso maschile su quello femmi-
nile. L’età media degli individui risulta più ele-
vata fra gli HCV positivi rispetto ai coinfetti.
Facendo infatti riferimento ai fattori di rischio,
particolare attenzione va posta all’uso di stupe-
facenti per via endovenosa, che ha giustificato,
negli ultimi decenni, la diffusione dell’infezione
del virus C associato ad HIV tra i giovani
adulti. Nei pazienti arruolati nel nostro studio il
19,20% presentava positività per le crioglobu-
line. L’analisi di tali valori in relazione ai sog-
getti con sola infezione da HCV rispetto ai coin-
fetti, ha evidenziato una più elevata percen-
tuale di crioglobuline circolanti nel primo
gruppo, 24,13% versus 14,92%. Tra gli studi pre-
senti in letteratura di particolare rilievo è quello
di Dimitrakopoulos et al. [9]. Questi autori
hanno adottato come punto di partenza l’osser-
vazione della presenza della Crioglobulinemia
Mista nei pazienti con infezione da HIV-1. Nel
loro studio la prevalenza di crioglobulinemia in
pazienti con coinfezione HIV/HCV era del
55%, percentuale che risultava ridotta per i pa-
zienti sieronegativi per la ricerca di HCV-Ab, i
quali avevano valori del 23%.
Cohen et al. hanno evidenziato la presenza di
crioglobuline nel 47% dei pazienti con coinfe-
zione HIV/HCV, tuttavia tale percentuale
scende al 27% nei pazienti con la sola infezione
da HIV [15]. Dalla nostra casistica si palesano
alcune importanti differenze. Prima fra tutte, il
riscontro di una minore prevalenza di crioglo-
buline in circolo nei soggetti sottoposti a sti-
molo antigenico imputato a coinfezione. Dalla
comparazione della prevalenza di crioglobuli-
nemia nelle due coorti non risulta alcuna diffe-
renza statisticamente significativa. Sottoli-
neiamo che la minore percentuale di crioglobu-
linemia riscontrata nei coinfetti si associa, nel
nostro lavoro, ad una più elevata percentuale di
criocrito dosabile (5%) negli stessi. Dato,
quest’ultimo, che concorda con l’idea secondo
la quale un doppio stimolo antigenico, come
appunto si verifica nel caso di una coinfezione
HCV/HIV, potrebbe avere un’azione sinergica
nel determinare valori più elevati di criopreci-
pitato. Ci siamo occupati di definire l’eventuale
correlazione fra la presenza di crioglobulinemia
e durata dell’infezione. Nei pazienti con sola in-
fezione da HCV tale valore era sovrapponibile
tra soggetti con criocrito dosabile rispetto a
quelli con criocrito negativo. Alcuni autori ri-
tengono, contrariamente alla nostra esperienza,

che la formazione di immunocomplessi sia cor-
relata alla durata dell’infezione e questo po-
trebbe spiegare il motivo della maggiore fre-
quenza di crioglobuline circolanti nei cirrotici
[16, 17]. Analogamente, la valutazione della du-
rata dell’infezione da HIV, in relazione alla pre-
senza o assenza di crioglobuline circolanti nei
campioni testati, non dimostra alcuna diffe-
renza significativa tra i due gruppi di pazienti.
In definitiva, per quel che riguarda lo studio da
noi condotto, possiamo affermare che probabil-
mente la durata dell’infezione, da HCV come
da HIV, non influisce in modo determinante
sullo sviluppo della crioglobulinemia. È quindi
verosimile che siano diversi i fattori che agi-
scono simultaneamente nel complesso processo
di attivazione di tali anticorpi. Lo studio del ge-
notipo nei pazienti con infezione da HCV mo-
stra una prevalenza di quello 1b nei pazienti
monoinfetti, a differenza dei coinfetti, fra i quali
i più comuni sono i genotipi 1ª e 3ª. Queste evi-
denze trovano spiegazione, come già detto, nei
fattori di rischio per l’acquisizione dell’infe-
zione e rispecchiano i risultati ottenuti da
Scotto et al. nel 1998 sulla correlazione di crio-
globulinemia e genotipo [6].
La valutazione dei parametri biochimici, in par-
ticolar modo il dosaggio sierico delle GPT, ha
evidenziato valori medi sovrapponibili nelle
due coorti, senza peraltro il riscontro di una
correlazione statisticamente significativa con la
presenza di crioglobuline circolanti.
Dalla determinazione dell’HCV-RNA, la diffe-
renza tra la viremia nei soggetti HCV positivi
rispetto ai coinfetti (HCV/HIV) non è significa-
tiva e ciò si verifica sia in caso di positività che
in caso di negatività alla presenza delle crioglo-
buline. Abbiamo inoltre determinato l’HIV-
RNA, unitamente alla valutazione delle sotto-
popolazioni linfocitarie, sia nei soggetti con
crioglobuline circolanti che in quelli dove que-
ste erano assenti. I risultati ottenuti hanno evi-
denziato livelli di viremia, come anche di cel-
lule CD4+, sostanzialmente sovrapponibili.
Questo, nella nostra casistica, dimostra come
non esista correlazione tra viremia, risposta im-
munologica e formazione di crioglobuline. Allo
stesso modo Fabris e coll. hanno evidenziato
come la presenza di crioglobuline circolanti non
correli con la carica virale di HIV o con la conta
dei linfociti CD4+ [18]. Al contrario di quanto
affermato, Dimitrakopoulos sottolinea, nei pa-
zienti HIV sieropositivi, una stretta correla-
zione fra crioglobulinemia e carica virale [9].
Solo due dei pazienti da noi valutati presenta-
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vano manifestazioni cliniche imputate alla crio-
globulinemia ed appartenevano al gruppo dei
pazienti monoinfetti (HCV+). Tale dato è in di-
scordanza con quello ottenuto da Dimitrako-
poulos et al. i quali riportano che il 38% dei loro
pazienti presentava segni e sintomi tipici della
Crioglobulinemia [15].
In conclusione, possiamo affermare che la Crio-
globulinemia Mista è di comune riscontro nei
pazienti con infezione da HCV e, seppur in mi-
sura minore, nei coinfetti HCV/HIV. L’HIV
non sembra avere un ruolo significativo nella
produzione di crioglobuline. Viene perciò ri-
marcata la forte correlazione, peraltro ampia-

mente documentata in letteratura, fra sviluppo
di crioglobulinemia ed infezione da virus C.
Ciò sottolinea la multifattorialità che risulta alla
base delle Sindromi crioglobulinemiche [19].
L’esistenza di mutue interazioni fra virus re-
sponsabili di danno immunomediato, come ap-
punto sono HCV ed HIV, e la formazione di im-
munocomplessi potrebbe giustificare, almeno
in parte, i risultati variabili e talora discordanti
sulla prevalenza di crioglobulinemia in corso di
coinfezione.

Keywords: cryoglobulinemia, HCV, HIV infec-
tion.

Obiettivi: confrontare la prevalenza di crio-
globulinemia mista in un gruppo di pazienti
HCV-positivi/HIV-negativi rispetto ad un
gruppo con coinfezione HCV/HIV. Mate-
riali e metodi: fra il Settembre 2002 e il Mag-
gio 2003, sono stati arruolati 58 pazienti
HCV-infetti e 67 soggetti con coinfezione
HIV/HCV. Il siero fu utilizzato per la deter-
minazione di crioglobuline, enzimi epatici,
HCV-RNA e genotipo. Nei pazienti HIV po-
sitivi furono determinati l’HIV-RNA e la
conta dei CD4. Il test chi-quadro fu utiliz-
zato per confrontare la prevalenza di crio-
globuline nelle due categorie di pazienti. Ri-
sultati: la crioglobulinemia fu evidenziata in
14/58 (24,1%) pazienti con sola infezione da

HCV e in 10/67 (14,9%) pazienti con coinfe-
zione da HIV/HCV, senza alcuna differenza
statisticamente significativa fra i due gruppi
(p=0,2). Solo due pazienti HCV-infetti pre-
sentarono artralgie. Nessuna significativa
correlazione fu riscontrata fra la presenza di
crioglobuline e i livelli di ALT, l’HCV-RNA
e la durata dell’infezione da HCV. Nei pa-
zienti HIV-positivi le crioglobuline circolanti
non erano correlate con l’ HIV-RNA, la conta
di CD4 e la durata dell’infezione. Conclu-
sioni: la crioglobulinemia mista può essere
riscontrata con eguale frequenza nei due
gruppi e l’infezione da HIV non sembra gio-
care un ruolo significativo nella produzione
di crioglobuline.

RIASSUNTO

The aim of our study was to compare the preva-
lence of mixed cryoglobulinemia in a group of
HCV positive/HIV- negative patients with re-
spect to a group of HCV/HIV co-infected subjects.
Between September 2002 and May 2003, 58 pa-
tients with proven HCV infection and 67 subjects
with HIV/HCV co-infection were enrolled. Serum
was assessed for detectable cryoglobulins, liver en-
zymes, HCV viral load and HCV genotypes. In
HIV positive patients, plasma HIV RNA and
CD4+ cell count were determined. A chi-square
test was used to compare the prevalence of cryo-
globulins in our two categories of patients. Cryo-
globulinemia was detected in 14/58 HCV mono-

infected patients (24.1%) and in 10/67 HCV/HIV
co-infected patients (14.9%), without any signifi-
cant statistical difference between the two groups
(p=0.2). Only two HCV mono-infected patients
complained of arthralgia. No significant correla-
tion was found between the presence of cryoglob-
ulinemia and ALT levels, HCV viremia and dura-
tion of HCV infection. In HIV patients circulat-
ing cryoglobulins were not correlated with plasma
HIV viral load, CD4 cell count and with duration
of HIV infection. In conclusion, mixed cryoglobu-
linemia may be detected in a similar rate in the
two groups and HIV infection does not appear to
play a significant role in cryoglobulin production.

SUMMARY
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