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Screening per anti-HAV in pazienti con epatite cronica
Anti-HAV screening patients with chronic hepatitis
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n INTRODUZIONE

L'
infezione da HAV si trasmette quasi esclu-
sivamente per via fecale-orale, mediante
contagio interumano diretto o indiretto,

attraverso l'ingestione di frutti di mare, bevan-
de o verdure consumate crude o altri alimenti
contaminati. La trasmissione parenterale del-
l'infezione è rara ed è legata alla presenza del vi-
rus nel sangue circolante per un breve periodo
di tempo, che precede l'insorgenza dell'ittero [1].
I livelli di endemicità dell'infezione da HAV mo-
dulano l'implicazione dei gruppi a rischio, l'età
di contagio dell'infezione, la sintomaticità della
malattia e la comparsa di clusters epidemici [2].
In Italia, paese considerato ad elevata endemicità
fino a 20-30 anni or sono, sono state osservate,
negli ultimi decenni, importanti variazioni nel-
l'epidemiologia e nella presentazione clinica del-
l'epatite A [3]. Infatti, nei periodi di elevata en-
demicità, il primo contatto con il virus avveniva
in età pediatrica e l'infezione da HAV determi-
nava, nella maggior parte dei casi, un'epatite
acuta spesso asintomatica o paucisintomatica.
Come conseguenza della riduzione dei livelli di
endemicità, oggi l'infezione da HAV si contrae
più frequentemente in età adulta, e la malattia è
spesso sintomatica, talvolta a decorso protratto
o bifasico, in alcuni casi ad impronta colestatica,
e con possibilità di epatite fulminante.
Sono riportati episodi di epatite acuta da HAV
in pazienti adulti affetti da epatite cronica o cir-
rosi [7]. Ciò induce a valutare l'utilità della vac-
cinazione anti epatite A in questi pazienti che, a
seguito di infezione da HAV, potrebbero mani-
festare una insufficienza epatica talora grave.
E' oggi disponibile un vaccino anti epatite A che
possiede requisiti di elevata immunogenicità, ef-
ficacia protettiva, tollerabilità, sicurezza e sem-
plicità di somministrazione [8].
La Consensus Conference sulla vaccinazione an-
ti epatite A, svoltasi a Roma nel maggio 95, ha
stilato un documento contenente indicazioni re-
lative alle categorie di soggetti per le quali la

vaccinazione poteva essere raccomandata, esclu-
dendo un impiego di massa del vaccino [9]. In
particolare, nell'ambito delle diverse indicazio-
ni, veniva raccomandata la vaccinazione per i
pazienti con epatopatia cronica candidati al tra-
pianto di fegato; si lasciava al giudizio del me-
dico curante ogni decisione per tutti gli altri epa-
topazienti, in considerazione anche di una vero-
simile buona copertura anticorpale anti-HAV
nelle fasce di età in cui rientrano i pazienti con
epatite cronica severa o con cirrosi. Si sottoli-
neava però l'utilità di verifiche periodiche per-
ché, persistendo la tendenza alla riduzione del li-
vello di endemicità, era già prevedibile per il fu-
turo una sempre minore protezione verso l'epa-
tite A.
In questo studio abbiamo valutato la suscettibi-
lità all'infezione da HAV in 194 pazienti con epa-
tite cronica o con cirrosi, osservati per la prima
volta nel nostro Istituto nel periodo compreso
fra giugno 95 e giugno 96, per offrire un contri-
buto alla valutazione dell'utilità della vaccina-
zione anti epatite A nei pazienti con epatite cro-
nica.

n MATERIALI E METODI

Sono stati ammessi allo studio 194 pazienti con-
secutivi affetti da epatite cronica, con o senza
cirrosi, a diversa eziologia (da HBV, da
HBV+HDV, da HCV, autoimmuni, alcoliche,
criptogenetiche). Tutti i pazienti ammessi allo
studio, residenti nell'area metropolitana di Na-
poli, sono stati osservati per la prima volta pres-
so il nostro Istituto dal giugno 1995 al giugno
1996. In questa occasione è stata formulata la
diagnosi sulla base di esame istologico da bio-
psia epatica o, in alcuni casi di cirrosi, sulla ba-
se di evidenze cliniche, di laboratorio e stru-
mentali. Un campione di siero, ottenuto nello
stesso periodo, è stato conservato congelato a =
-20°C e mai scongelato prima dello studio.
Sono stati esclusi dallo studio i pazienti con
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anamnesi di tossicodipendenza e quelli con in-
fezione da HIV.
Per la diagnosi istologica epatica sono stati uti-
lizzati i criteri oggi universalmente adottati [10].
Gli anticorpi totali anti-HAV nel siero sono sta-
ti determinati con metodo immunoenzimatico.

n RISULTATI

I 194 pazienti ammessi allo studio avevano
un'età compresa fra 16 e 84 anni (mediana 50 an-
ni): di essi 108 (55,7%) erano maschi e 86 (44,3%)
femmine. La presenza di anticorpi anti-HAV è
stata riscontrata in 176 pazienti (90.7%). Tutti i
pazienti anti-HAV positivi avevano un'età su-
periore a 20 anni e solo 8 di essi ricordavano un
episodio itterico simil-epatitico.
Di questi 176 pazienti, 101 presentavano cirrosi
epatica, 2 nella fascia di età «21 - 40 anni» e 99 in
quella « > 40 anni » (Tabella 1).
Dei 18 pazienti anti-HAV negativi, 10 con epati-
te cronica senza cirrosi avevano età compresa
fra 21 e 40 anni e 3, di cui uno con cirrosi, ave-
vano età superiore a 40 anni; gli altri 5 pazienti
avevano età compresa tra 0 e 20 anni e non pre-
sentavano cirrosi.
Non è emersa differenza significativa alla anali-
si statistica tra i sessi o tra le patologie (epatite
cronica con o senza cirrosi) per quanto concerne
la prevalenza di anticorpi anti-HAV.

n DISCUSSIONE

La maggior parte dei pazienti napoletani con
epatite cronica osservati presso il nostro Istituto

ha mostrato protezione contro l'infezione da
HAV. Tuttavia, come conseguenza del calo del
livello di endemicità di questa infezione osser-
vato negli ultimi decenni, risultano non protetti
tutti gli epatopazienti di età inferiore a 20 anni,
i quali sono però poco numerosi a causa della
contemporanea riduzione dei livelli di endemi-
cità dell'infezione da HBV e dell'infezione da
HCV.
La riduzione dei livelli di endemicità dell'infe-
zione da HAV mostra i suoi primi effetti anche
nei nostri pazienti nella classe di età 21-40 anni,
dei quali solo il 64% è risultato anti-HAV posi-
tivo. Dei 28 pazienti in questa classe di età, due
presentavano cirrosi ed erano entrambi anti-
HAV positivi, evenienza quest'ultima tuttavia
casuale poiché la copertura anticorpale di que-
sta classe di età è parziale.
La fascia di età « > 40 anni » è costituita da 161
pazienti, i due terzi circa dell'intero campione,
tutti anti-HAV positivi tranne 3 di cui uno con
cirrosi. Questi dati indicano che, almeno a Na-
poli, la riduzione dell'endemicità delle infezioni
da HAV, HBV e HCV non ha ancora avuto ri-
flessi su questa fascia d'età.
L'insieme dei dati fa ritenere che la probabilità
che un paziente cirrotico contragga oggi l'infe-
zione da HAV a Napoli è modesta, anche perché
nella nostra città i fattori di rischio per l'acquisi-
zione dell'infezione sono stati chiaramente iden-
tificati nel consumo di frutti di mare, e, in misu-
ra minore, nel contatto con soggetti infetti [11].
Questo rischio può essere spesso evitato me-
diante adeguata informazione da parte del me-
dico curante. Va però sottolineato che, nel caso
si verificasse l'infezione, l'epatite sarebbe spesso
sintomatica e in qualche caso improntata a gra-

Tabella 1 - Prevalenza di anti HAV in pazienti napoletani con epatite cronica, in relazione all'età e alla diagnosi.

Classi di età, anni Totale

0-20 21-40 > 40

Tutti i casi 5 28 161 194
Anti-HAV positivi: n. 0 18 158 176

% 64,2 98,1 90,7
Con cirrosi epatica
n. casi 0 2 100 102
Anti-HAV positivi: n. 0 2 99 101

% 0 100 99 99
Con Epatite cronica
n. casi 5 26 61 92
Anti-HAV positivi: n. 0 16 59 75

% 0 61,5 96,7 81,5
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copertura anticorpale contro HAV nella nostra
area metropolitana e che in altre aree geografi-
che d'Italia la situazione sia già ora diversa da
quella osservata a Napoli.
Riteniamo quindi che i nostri dati siano solo la
premessa per un ampio studio multicentrico ita-
liano teso a valutare l'attuale livello di protezio-
ne anticorpale contro l'epatite A in pazienti con
epatite cronica, che rappresenterà un contributo
per le future scelte di politica vaccinale anti epa-
tite A.

Key words: HAV, HAV epidemiology, HAV vac-
cination, chronic hepatitis.
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vità in relazione all' età adulta dei pazienti. Si
può quindi ritenere che l'indicazione alla vacci-
nazione contro l'epatite A nei pazienti con epa-
tite cronica debba essere posta dal medico cu-
rante nel singolo caso, dopo screening per anti-
HAV, in relazione alla entità della malattia epa-
tica, all'età, alla reale esposizione dei pazienti al-
l'infezione ed alla loro capacità di evitare i rischi
di infezione.
I nostri dati indicano che la classe di età al di so-
pra dei 40 anni presenta ancora, almeno a Na-
poli, un'elevatissima percentuale di soggetti pro-
tetti contro l'epatite A, come conseguenza degli
elevatissimi livelli di endemicità nella nostra
città nei decenni passati, e che quasi tutti i pa-
zienti cirrotici rientrano ancora oggi in questa
fascia di età. E' verosimile però che nei prossimi
anni si verificherà una ulteriore riduzione della

La riduzione dei livelli di endemicità dell'in-
fezione da HAV verificatasi in Italia negli ul-
timi decenni ha fatto sì che oggi numerosi sog-
getti di età compresa tra 0 e 30 anni siano su-
scettibili all'infezione.
Abbiamo ricercato la presenza di anticorpi an-
ti-HAV IgG in 194 pazienti con epatite croni-
ca osservati presso il nostro Istituto, per valu-
tare l'estensione dell'immunizzazione in un
gruppo di pazienti nei quali una necrosi acu-
ta da HAV potrebbe indurre una insufficien-
za epatica grave.
Lo studio ha evidenziato che a Napoli il 90,7%
dei pazienti con epatite cronica è immune ver-

so l'epatite A. In particolare, anti-HAV è ri-
sultato positivo nel 98,1% dei pazienti di età
superiore a 40 anni e solo nel 54,6% dei pa-
zienti di età più giovane. 102 pazienti presen-
tavano cirrosi e di questi solo 1 era anti-HAV
negativo.
I dati suggeriscono che la indicazione alla vac-
cinazione contro l'epatite A nei pazienti con
epatite cronica debba essere posta dal medico
curante nel singolo caso, dopo screening per
anti-HAV, in relazione alla entità della malat-
tia epatica, all'età, alla reale esposizione dei
pazienti all'infezione ed alla loro capacità di
evitare i rischi di infezione.

RIASSUNTO

Following the decrease in HAV endemicity levels
in the last decades, nowadays in Italy most people
aged less than 30 years are susceptible to the in-
fection. We have tested for serum anti HAV IgG
194 chronic hepatitis patients from Naples to eva-
luate the level of protection against HAV in a ca-
tegory of patients in whom an acute necrosis due
to HAV might induce liver failure.
The study shows that 90.7% of neapolitan chro-
nic hepatitis patients has serologic evidence of

prior HAV infection. Specifically, 98.1% of the
patients over 40 years of age, but only 54.6% of
those under 40 tested positive for anti- HAV IgG.
102 patients had cirrhosis and only one tested ne-
gative.
The data suggest that HAV vaccination in su-
sceptible chronic hepatitis patients should be jud-
ged by the physicians in care on the basis of the se-
verity of disease, patient's age, real risk of exposu-
re to the infection, and level of education.

SUMMARY
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