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Aplasia selettiva della serie
rossa (PRCA) associata ad
epatite acuta: un caso clinico
Acute hepatitis-associated pure red cell aplasia: 
a case report
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■ INTRODUZIONE

In corso di epatiti acute sono stati descritti qua-
dri clinici complicati da rare alterazioni emato-
poetiche. Si possono distinguere due grandi ca-
tegorie, in base al meccanismo patogenetico, ri-
spettivamente emolitico o iporigenerativo. L’in-
sufficienza midollare può a sua volta interes-
sare tutta la linea delle cellule ematiche (anemia
aplastica) oppure limitarsi alla serie rossa (Pure
Red Cell Aplasia). 
Il legame patogenetico tra l’anemia e l’epatite
non è stato ancora dimostrato per nessuna delle
tre forme e resta pertanto sul piano delle ipotesi.

■ CASE REPORT

Una signora di 57 anni, di origine caucasica, si è
presentata alla nostra attenzione il 19 agosto
2000 con un quadro clinico (ittero, astenia, nau-
sea) e laboratoristico (Tabella 1) suggestivo per
epatite acuta; l’indagine sierologica ha consen-
tito la diagnosi di epatite acuta da HAV (IgM
anti HAV positive). Dopo una breve degenza
durante la quale si è assistito ad un progressivo

calo degli indici di laboratorio alterati (Tabella
1), la paziente è stata dimessa e seguita settima-
nalmente in regime di Day-Hospital.
I primi controlli post-ricovero hanno dimo-
strato una tendenza alla normalizzazione degli
indici di funzionalità epatica; circa 3 settimane
dopo la dimissione si è verificato un nuovo in-
cremento delle transaminasi associato ad una
ripresa della sintomatologia clinica (astenia, it-
tero) con una modesta tendenza all’anemizza-
zione. Per tale motivo, la paziente è stata nuo-
vamente ricoverata il 23/9 (Tabella 1).
I marker epatitici hanno confermato persi-
stenza delle IgM anti-HAV, negatività per i vi-
rus dell’epatite B e C, per Parvovirus B19, Cito-
megalovirus, virus di Epstein-Barr, per gli auto-
anticorpi marker di epatite autoimmune (anti-
LKM, ASMA) e per altre patologie immunome-
diate (ANA e ENA).
Il giorno 26/9 un esame ematochimico di rou-
tine ha evidenziato una emoglobinemia di 5,9
g/dl, con parametri globulari e profilo sidere-
mico nella norma, conta reticolocitaria depressa
e aptoglobina moderatamente ridotta (Tabella
1). La serie bianca e quella megacariocitaria non
erano alterate.
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Tabella 1 - Prospetto dei dati di laboratorio rilevati durante la degenza (GOT = transaminasi glutammico-ossa-
lacetico, GPT = transaminasi glutammico-piruvico, PT = tempo di protrombina).

19/8 28/8 22/9 26/9 30/9 23/10 10/11

Emoglobinemia (g/dl) 13,4 13,1 9,1 5,9 8,6 11 13,4
Reticolociti/1000 4 35 62 23
Aptoglobina mg/dl 7 7 18
GOT U/L 4432 103 390 549 216 29 13
GPT U/L 4702 550 474 815 532 102 37
Bilirubina tot mg/dl 3,2 11,8 19,00 25,5 16,5 4,15 1,38
PT % 35 100 100 100 98 100 100



237
2002

La paziente è stata sottoposta ad emotrasfu-
sione (ripetuta poi più volte nel corso della de-
genza) ed è stata impostata terapia steroidea
con prednisone alla dose di 50 mg/die. Tali
provvedimenti hanno consentito una pronta ri-
presa della funzione midollare e dell’emoglobi-
nemia (Tabella 1). È stato eseguito uno scree-
ning diagnostico con test di Coombs, test delle
resistenze osmotiche, dosaggio di Glucosio-6-
fosfato-deidrogenasi, vitamina B12, folati, de-
cay-accelerating factor, risultati tutti nella
norma. È stata posta diagnosi di anemia su base
iporigenerativa. Non si è ritenuto necessario
procedere a biopsia osteomidollare (Tabella 2).
Durante la degenza è stato monitorato l’anda-
mento degli indici di citolisi epatica e colestasi e
dell’emoglobinemia con un graduale ma pro-
gressivo miglioramento che ha permesso la di-
missione della paziente il 24/10; tale anda-
mento favorevole è stato poi confermato dai
controlli di follow-up eseguiti a 2 settimane
dalla dimissione (Tabella 1).

■ DISCUSSIONE

In letteratura sono descritte tre forme di anemia
associate all’epatite acuta, caratterizzate da pro-
gnosi ed evoluzione diverse. L’anemia aplastica
associata all’epatite acuta (H-AA) si verifica
nello 0,2% delle epatiti infettive in generale, ma
tale percentuale si eleva fino al 19-28% in corso
di epatite non A non B su fegato trapiantato.
Questa forma rappresenta solo il 2,5% delle
anemie aplastiche [1]. Colpisce prevalente-
mente giovani uomini e non mostra nessuna re-
lazione tra la gravità dell’epatite e quella
dell’anemia [2]; la mortalità, se non trattata, è
molto elevata (88%) [3]. Il meccanismo patoge-
netico non è chiaro, ma è probabilmente dovuto
a fenomeni immunomediati; la terapia di prima
scelta è pertanto con steroidi o immunosop-
pressori. La risposta a tali trattamenti però non
è sempre risolutiva, tanto che in alcuni casi è
necessario ricorrere al trapianto di midollo os-
seo [4].
È stata descritta occasionalmente in associa-
zione ad epatiti da HAV, HBV o HCV [5], men-
tre è più frequentemente associata ad epatiti vi-
rali sostenute da virus minori (Parvovirus B19).
Fenomeni emolitici in corso di epatite acuta
sono frequenti, ma raramente raggiungono  si-
gnificatività clinica. In questi casi, gli agenti
eziologici epatotropi più frequentemente re-
sponsabili sono EBV, CMV, HBV [6]. La pato-

genesi non è del tutto chiarita, sebbene due ipo-
tesi sembrano essere le più attendibili. La prima
prevede la produzione di autoanticorpi contro
la triosofosfato isomerasi, enzima implicato nel
ciclo di Embden-Meyerhoff; tali anticorpi sono
stati infatti identificati nel siero di soggetti con
anemia emolitica in corso di epatite. Sarebbe
così spiegata la positività al test di Coombs che
si evidenzia in questi soggetti [7]. La seconda
ipotesi identifica il momento patogenetico ini-
ziale nella produzione di metaboliti ossidativi
indotti in corso di danno epatico. Tali metabo-
liti provocherebbero la diminuzione del livello
di glutatione ridotto, deputato alla difesa dei
globuli rossi contro gli insulti ossidativi e
quindi alla fine l’emolisi. Questa ipotesi sembra
supportata dal fatto che l’anemia emolitica as-
sociata all’epatite è più frequente in soggetti
con deficit di G6PD [8].
La PRCA è una sindrome clinica poco frequente
caratterizzata da grave anemia, conta reticoloci-
taria depressa e assenza di precursori eritroidi
nel midollo osseo, con linee bianche e megaca-
riocitarie nella norma. Può essere primaria (sin-
drome di Diamond-Blackfan, su base conge-
nita) o secondaria, associata ad altre patologie
(prevalentemente timomi, ma anche infezioni o
patologie autoimmunitarie) o all’uso di diversi
farmaci. Fra le forme secondarie, si distinguono
quelle ad andamento acuto (caratteristicamente
associate a infezioni o farmaci) e quelle ad an-
damento cronico (associate a timomi e malattie
autoimmunitarie).
La PRCA associata all’epatite acuta è una con-
dizione clinica piuttosto rara (in letteratura
sono stati descritti circa 30 casi) [9], ad anda-
mento acuto; sembra essere associata più fre-
quentemente ad epatite da virus A. Esordisce in

Tabella 2 - Confronto fra caratteristiche delle varie
forme di anemia associata ad epatite e dati del pa-
ziente (H-AA = anemia aplastica associata all’epatite,
PRCA = anemia selettiva della serie rossa, An. Em. =
anemia emolitica, PV B19 = parvovirus B19).

Paziente H-AA PRCA An. Em.

N. G.B. e Plt ↓ N N
↓ reticolociti ↓ ↓ ↑
↓ aptoglobina ↓ ↓ ↓ ↓
↑ bilirubina ↑ ↑ ↑↑
↑ ferritina V V ↑
HAV virus PV B19 HAV EBV, HBV
Neg. Coombs Neg. Neg. Pos.
↑ risposta steroide ↓ ↑ ↑
↑ prognosi ↓ ↑↑ ↑
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media 30 giorni dopo l’esordio dell’epatite
acuta, quando le transaminasi sono in calo. Dal
punto di vista patogenetico, sono stati ipotiz-
zati un danno diretto da parte del virus sui pre-
cursori midollari [10], e una inibizione metabo-
lica derivata dal danno epatico [11]. In tutti i
casi si associa una quota di emolisi che non
sembra determinante nell’instaurarsi dell’ane-

mia [12]. La prognosi generalmente è buona, e
la letalità estremamente bassa. È possibile una
risoluzione spontanea del quadro clinico anche
se in alcuni casi è necessario ricorrere all’im-
piego della terapia steroidea[13].

Key words: anaemia, acute hepatitis A, pure red
cell aplasia.

Al rientro da una vacanza in Egitto, una
donna di 57 anni di origine caucasica svi-
luppò una epatite acuta A. Inizialmente la
malattia seguì un decorso benigno con un ra-
pido calo delle transaminasi  e un apparente
recupero della cenestesi. 
Dopo tre settimane si verificò una ricaduta;

la ripresa dei sintomi e l’incremento delle
transaminasi si associarono ad una grave
anemia di tipo iporigenerativo. Tutti i dati di
laboratorio deponevano per una aplasia se-
lettiva della serie rossa. L’anemia fu trattata
con emotrasfusioni e terapia corticosteroidea
con pieno successo.

RIASSUNTO

After a holiday in Egypt, a 57-year-old caucasian
woman developed acute hepatitis A. The illness
seemed initially to have a benign course, with a de-
creasing trend of hepatic enzymes and an apparent
recovery. Three weeks later a relapse occurred. Re-
currence of symptoms and aminotransferase eleva-

tion were associated with severe anemia; a hypore-
generative anemia was diagnosed and all labora-
tory findings were consistent with pure red cell
aplasia. The haematologic disorder was success-
fully treated with red cell transfusion and gluco-
corticoids.

SUMMARY
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