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n INTRODUZIONE

L’
incremento, anche notevole, del valore del-
le transaminasi sieriche è un evento fre-
quente nei pazienti sottoposti a trattamenti

chemioterapici per patologie onco-ematologiche.
Il problema assume una notevole importanza se
si considera la necessità, in caso di flare epatitico,
di interrompere o ridurre il dosaggio della che-
mioterapia, permettendo così alla patologia neo-
plastica di progredire, peggiorando in tal modo la
prognosi. Diverse possono essere in questi pa-
zienti le cause dell’ipertransaminasemia: tossicità
da farmaci, infiltrazione metastatica del fegato o,
considerando lo stato di immunodepressione in-
dotto dai farmaci chemioterapici, riattivazione di
un’infezione cronica preesistente [1-3]. A tal pro-
posito, particolare attenzione viene oggi rivolta
all’infezione da virus dell’epatite B (HBV), sia co-
me infezione cronica HBsAg positiva che come in-
fezione occulta [4-6].
In questo lavoro gli autori descrivono la storia
clinica di un portatore cronico di HBsAg che
durante chemioterapia per linfoma non
Hodgkin ha presentato un flare epatitico ad im-
pronta colestatica che si presta a diverse inter-
pretazioni patogenetiche.

n CASO CLINICO

Un uomo di 58 anni veniva ricoverato presso il
Dipartimento Assistenziale di Malattie Infettive

della Seconda Università di Napoli per la com-
parsa di ittero sclero-cutaneo, ipercromia urina-
ria e astenia nel Maggio 2008. All’anamnesi pa-
tologica remota il paziente riferiva di essere sta-
to donatore di sangue fino all’età di 27 anni
quando fu escluso per il riscontro di una positi-
vità dell’HBsAg; in quell’occasione fu definito
portatore inattivo del virus senza nessuna suc-
cessiva valutazione.
Nel Dicembre 2007, dopo la comparsa di linfoa-
denomegalia latero-cervicale ricevette diagnosi
di linfoma non-Hodgkin (LNH) a piccole cellu-
le B classificato come quarto stadio secondo la
stadiazione di Castswolds con presenza di sin-
tomi sistemici e interessamento del midollo os-
seo. Per tale patologia a gennaio 2008 iniziò
chemioterapia secondo schema r-CHOP (rituxi-
mab-ciclofosfamide-doxorubicina-vincristina e
prednisone) fino al terzo ciclo effettuato ad ini-
zio Aprile dello stesso anno, quando comparve
la suddetta sintomatologia caratterizzata da it-
tero, ipercromia urinaria e astenia. In particola-
re, prima del terzo ciclo di chemioterapia si era
evidenziato un modico rialzo della bilirubine-
mia totale (2 mg/dl), a seguito del quale la po-
sologia dei farmaci era stata ridotta al 30%; un
ulteriore aumento della bilirubinemia totale (5
mg/dl) associato ad un rialzo delle transamina-
si (circa 2 volte i valori normali) spinse gli ema-
tologi alla sospensione della chemioterapia in
un paziente con valori di transaminasi sieriche
e di bilirubina nella norma prima dell’inizio di
quest’ultima. 
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Al momento del ricovero il paziente presentava
un marcato ittero sclero-cutaneo, un fegato de-
bordante 3 cm dall’arco costale, di consistenza
parenchimatosa, una milza debordante 7 cm di
consistenza aumentata e un versamento ascitico
libero in addome. 
Gli esami di laboratorio mostravano una mar-
cata epatonecrosi (AST 6,1 e ALT 8,7 i valori
massimi normali), una marcata iperbilirubine-
mia di tipo misto (Bilirubina totale: 27 mg/dl;
diretta: 18 mg/dl) e una fosfatasi alcalina circa
2 volte i valori normali. 
Il tempo di protrombina risultava nella norma
(attività del 101%) con valori sierici di pseudo-
colinesterasi lievemente al di sotto del limite in-
feriore della norma (3.247 UI/dl, valori norma-
li: 4.000-12.600). L’esame emocromocitometrico
evidenziava 4.900 globuli bianchi/ml (56% di
neutrofili e 25% di linfociti) e lieve piastrinope-
nia (138.000 cellule/ml) senza alterazione della
serie rossa. 
Le nostre indagini laboratoristiche confermaro-
no la positività dell’HBsAg e titoli di HBV-
DNA pari a 1,3x104 UI/ml; inoltre, il paziente
risultò HBeAg negativo e anti-HBe positivo, an-
ti-delta, anti HCV/HCV-RNA e anti-HAV IgM
negativo. Lo studio dell’assetto linfocitario mo-
strava marcata riduzione dei linfociti T helper
(CD4 113/ml, pari al 32% con un rapporto
CD4/CD8 di 0,63). 
All’esame ecografico il fegato appariva aumen-
tato di volume, con margini regolari, normale il
calibro delle vene sovra-epatiche e vena porta

di 15 mm, elevata splenomegalia (diametro lon-
gitudinale di 199 mm), colecisti alitiasica, vie bi-
liari non dilatate e presenza di versamento asci-
tico libero in addome. Una paracentesi esplora-
tiva mise in evidenza un trasudato con rari neu-
trofili e assenza di linfociti. 
Considerando la positività dell’HBsAg,
nell’ipotesi di una riattivazione di infezione
cronica B in soggetto con immunodepressione
farmaco-correlata, al primo giorno di osserva-
zione fu iniziata terapia con telbivudina (600
mg/die). Non era però possibile escludere altre
ipotesi diagnostiche, come la tossicità da farma-
ci, l’infiltrazione epatica da LNH e un’epatite
da virus epatitici minori. 
Una epatite da Epstein-Barr Virus o dal Virus
della Varicella-Zoster fu esclusa nei giorni suc-
cessivi vista la negatività dell’EBV-DNA e del
VZV-DNA nel plasma. Per quanto riguarda una
possibile eziologia da citomegalovirus, mentre si
evidenziò una negatività dell’antigenemia virale
(pp65 CMV-Ag), riscontrammo una positività a
basso titolo (8,0x102 copie/ml) del CMV-DNA
nel plasma. In linea con le evidenze della lettera-
tura, che pongono come cut-off di significatività
clinica una viremia di CMV di almeno 5.000-
20.000 copie/ml, ripetemmo tale viremia dopo
una settimana evidenziando una negatività del-
la stessa [7, 8]. Ai fini della caratterizzazione
eziologica dell’epatite acuta sicuramente l’esecu-
zione di una biopsia avrebbe dato un grande
contributo, ma non fu possibile eseguirla per la
presenza del versamento ascitico.
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Figura 1 - Quadro biochimico e virologico del paziente dalla diagnosi di LNH ad oggi.
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Di fatto, però, il paziente dopo 18 giorni
dall’inizio della terapia con telbivudina mostra-
va un miglioramento clinico, con ittero in dimi-
nuzione, assenza di ascite e flare epatitico in re-
gressione. Tale miglioramento clinico si è evi-
denziato parallelamente alla progressiva ridu-
zione della viremia di HBV con discesa di circa
1 logaritmo ogni otto giorni fino alla sua nega-
tivizzazione in 24ª giornata di terapia (Figura
1). Nelle settimane successive la viremia di
HBV persisteva non determinabile con un qua-
dro clinico generale ed epatologico stazionario.
Circa due mesi dopo la risoluzione del flare epa-
titico comparve un esoftalmo dell’occhio destro
e un aumento di volume dell’addome. 
La tomografia computerizzata dell’encefalo
evidenziava un’area ovalare nel distretto supe-
ro-mediale della cavità orbitaria, mentre la pa-
racentesi esplorativa un’ascite chilosa con linfo-
citi atipici. 
Era chiaro che si trattava di una riattivazione
del linfoma non-Hodgkin. A questo punto, con-
siderando la situazione virologica stazionaria e
la funzionalità epatica discreta (transaminasi e
bilirubina nella norma), si decise per una ripre-
sa della chemioterapia con solo rituximab. At-
tualmente il paziente sta continuando tale che-
mioterapia e, pur non mostrando alcuna recidi-
va della patologia epatica, presenta progressio-
ne della patologia neoplastica con prognosi in-
fausta a breve termine.

n DISCUSSIONE

La gestione del paziente oncoematologico con
flare epatitico in corso di chemioterapia è molto
complessa. 
Da un lato, infatti, il danno epatico può essere
di entità tale da compromettere la vita del pa-
ziente, dall’altro la necessaria sospensione della
terapia antineoplastica determina una progres-
sione della patologia oncologica. 
Sebbene tutte le possibili cause di danno epati-
co vadano considerate, è bene che tra i clinici
che trattano pazienti con terapie immunosop-
pressive vi sia maggiore consapevolezza di una
possibile riattivazione dell’infezione da HBV,
vista la possibilità di poter effettuare una profi-
lassi anti-HBV in tutti i pazienti a rischio che
devono, dunque, essere preventivamente indi-
viduati [9, 10]. Infatti, secondo uno studio con-
dotto da Marcucci et al., la riattivazione della
replicazione dell’HBV avviene nel 21-67% di
pazienti con infezione cronica HBsAg positiva e

nel 12-50% di quelli con infezione occulta [4].
Durante la chemioterapia si viene a realizzare
uno stato di immunodepressione che determina
un aumento della replicazione virale; durante
la chemioterapia stessa si potrebbe verificare
un’epatite fibrosante colestatica a prognosi ine-
sorabilmente infausta in cui il danno epatico è
virus-mediato; invece, al termine delle terapia
immunosoppressiva, quando si realizza un’im-
muno-ricostituzione, il danno epatico che si
può innescare è di tipo immuno-mediato e dun-
que di tipo lobulare, con prognosi variabile in
base alla funzionalità epatica di partenza. 
Il rischio di riattivazione di HBV dipende anche
dal tipo di farmaci chemioterapici utilizzati. In
particolare, Hui CK, valutando 244 pazienti
HBsAg negativi affetti da linfoma e sottoposti a
chemioterapia, ha messo in evidenza che il ri-
schio è maggiore se vi è l’utilizzo in associazio-
ne di rituximab e corticosteroidi: infatti, duran-
te un follow-up mediano di 12,5 mesi (range 1-
65), 8 pazienti hanno presentato riattivazione di
HBV, con epatite fulminante in 3; l’unico fatto-
re di rischio associato a tale riattivazione
all’analisi multivariata è risultato l’utilizzo in
terapia del rituximab e del corticosteroide [5].
Anche Aksoy ha riscontrato che su 64 casi di
linfoma trattati con rituximab, la riattivazione
virale riscontrata con maggiore frequenza
(39,1%) è stata quella da HBV, che nel 50% dei
casi ha comportato la morte del paziente [6].
Nel caso clinico presentato, il flare epatitico, ol-
tre ad una riattivazione di infezione cronica da
HBV, poteva essere legato ad una progressione
della malattia neoplastica, ad una tossicità far-
macologica, nonché all’azione di virus epatitici
minori, data anche la profonda immunodepres-
sione [11, 12]. 
Significativo era però il dato dell’HBsAg posi-
tività dall’età di 27 anni e la sua conferma al
momento del flare con un HBV-DNA di 1,3x104

UI/ml. Il paziente inoltre soffriva di una pato-
logia, il Linfoma non Hodgkin, considerata tra
i disordini linfoproliferativi che più frequente-
mente si associano a riattivazione di HBV;
inoltre, dei 5 farmaci che venivano sommini-
strati al paziente con lo schema r-CHOP ben 4
(ciclofosfamide, vincristina, prednisone e ri-
tuximab) si associano proprio a tale riattiva-
zione [9, 13, 14]. 
A far propendere par tale ipotesi vi è, infine, an-
che la risposta alla terapia con telbivudina con
rapida risposta virologica e risoluzione del flare
epatitico. Del resto, l’ipotesi dell’infiltrazione
epatica da Linfoma non Hodgkin va scartata
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per l’impossibilità di una risoluzione spontanea
del flare senza terapia specifica, così come quel-
la di un’epatite da virus epatitici minori che, ri-
cercati, sono risultati negativi. L’unica ipotesi
che rimane ancora possibile è quella della tossi-
cità da farmaci che potrebbe spiegare il danno
in corso di terapia e la sua risoluzione alla sua
sospensione ma, il riutilizzo successivo del ri-
tuximab senza problemi sembra escludere an-
che questa. 
Rilevante è, però, da considerare la risposta vi-
rologica e clinica alla telbivudina che ha deter-
minato una rapida negativizzazione dell’HBV-
DNA con un parallelo miglioramento della fun-
zionalità epatica. 
Ad oggi è noto che una terapia di salvataggio
con lamivudina iniziata al momento del flare
epatitico non è efficace; è possibile quindi ipo-
tizzare che l’uso di farmaci antivirali più poten-
ti, quali la telbivudina, l’entecavir o il tenofovir,
possano determinare una migliore risposta cli-
nica con risoluzione del flare epatitico anche in
condizioni gravi, come nel paziente descritto
[15].
Nonostante la buona risposta alla terapia con
telbivudina registrata nel nostro paziente, è da
sottolineare l’assoluta necessità della profilassi
anti-HBV nei pazienti HBsAg positivi che deb-
bono essere trattati con terapie immunosop-
pressive [16, 17]. 
Ad esempio, in una metanalisi condotta da
Martyak et al. sono stati valutati 620 pazienti
HBsAg positivi sottoposti a chemioterapia; 220
sono stati sottoposti a profilassi con lamivudina
e 440 non sono stati trattati con alcuna profilas-
si: nei pazienti del primo gruppo è stata resa ne-
cessaria un’interruzione prematura della che-
mioterapia in un minor numero di casi (RR
0,14, IC 95% 0,27-63) [16]. 
Pertanto, tutti i pazienti HBsAg positivi devono
effettuare la profilassi se sottoposti a chemiote-

rapia anti-tumorale o a terapia con anti-TNF,
anti-CD20, anti-CD52, con più di 7,5 mg/die di
corticosteroidi per periodi prolungati o con ci-
clofosfamide, metotrexate, leflunomide, ciclo-
sporina, tacrolimus, azatioprina e micofenolato
[18]. Problemi ancora aperti sono la durata del
trattamento e il tipo di farmaci da utilizzare. In
relazione al primo problema Idilman et al. sug-
geriscono di iniziare 2 settimane prima della te-
rapia immunosoppressiva e di continuare fino a
1 anno dopo la sua sospensione o 18 mesi dopo
se è utilizzato il rituximab [17]. 
Per il secondo problema, invece, oggi si pro-
pende ad utilizzare farmaci ad elevata barriera
genetica, ma la scelta è anche condizionata dal-
la patologia epatica di base. 
Pochi dati sono disponibili sull’utilità della pro-
filassi nei pazienti HBsAg negativi, anti-HBc
positivi che potrebbero essere portatori di infe-
zione occulta da HBV e quindi riattivare tale in-
fezione in corso di immunodepressione [9]. In
questi pazienti attualmente la profilassi è indi-
cata in caso di profonda immunodepressione,
come in corso di trattamento di patologie onco-
ematologiche, quando si utilizzano farmaci
quali fludarabina o anticorpi monoclonali (anti-
CD20 e anti-CD52), o per un trapianto autologo
o allogenico di midollo osseo [16]. In tutte le al-
tre condizioni in assenza di profilassi è indicato
un attento monitoraggio.
In conclusione, nei pazienti onco-ematologici i
flare epatitici e le riattivazioni virali vanno te-
nuti presente e quando possibile evitati con
screening, profilassi o monitoraggio. L’impor-
tanza del problema è chiara se si considera che
di fronte ad una riattivazione è necessario in-
terrompere la chemioterapia peggiorando in tal
modo la prognosi, come nel paziente descritto.

Key words: HBV reactivation, non-Hodgkin’s
lymphoma, immunosuppression, rituximab.

Presentiamo il caso di un paziente portatore croni-
co di HBsAg affetto da Linfoma non Hodgkin che,
dopo il terzo ciclo di chemioterapia secondo sche-
ma r-CHOP (rituximab-ciclofosfamide-doxorubi-
cina-vincristina e prednisone), ha presentato un
rialzo delle transaminasi e della bilirubinemia.

Considerando lo stato di portatore inattivo di HB-
sAg del paziente e supportati dalla positività
dell’HBV-DNA al momento del flare, abbiamo ini-
ziato terapia con 600 mg/die di telbivudina con il
risultato della regressione del flare e negativizza-
zione della viremia.

RIASSUNTO
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We report the case of a patient with non-Hodgkin’s lym-
phoma who, during chemotherapy according to the r-
CHOP schedule (rituximab-cyclophosphamide-doxoru-
bicin-vincristine and prednisone), showed a hepatic

flare with jaundice. Given the patient’s state of asymp-
tomatic carrier of HBsAg, we began a treatment of tel-
bivudine (600 mg/die), resulting in a regression of he-
patitis flare and negativization of HBV viraemia.

SUMMARY
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