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n INTRODUZIONE

S
empre più spesso i virus epatitici vengono
messi in relazione a manifestazioni extrae-
patiche, tra cui anche alterazioni cardiache,

che potrebbero influenzare in senso negativo il
decorso clinico della malattia. Abbiamo per-
tanto condotto uno studio retrospettivo sui casi
di epatite acuta ricoverati presso la nostra Strut-
tura nel triennio 2001/2003, al fine di valutare
l’incidenza di alterazioni cardiache.

n MATERIALI E METODI

Nel periodo esaminato, abbiamo ricoverato 46
pazienti affetti da epatite acuta ad eziologia vi-
rale (Tabella 1). Abbiamo quindi preso in consi-
derazione: l’obiettività clinica, l’ECG, il radio-
gramma del torace e, se effettuato, l’ecocardio-
gramma. La diagnosi di epatite acuta era posta
in base alle manifestazioni cliniche e ai valori di
laboratorio.

n RISULTATI

Dei 46 pazienti, 20 hanno mostrato alterazioni
cardiache di vario tipo (Tabella 2). In corso di
epatite acuta dunque, l’incidenza di alterazioni
cardiache, nella nostra esperienza, è stata pari al
43,4% dei casi, contro una prevalenza, nella po-
polazione generale, del 6-10% [1].
Nella maggioranza si è trattato di anomalie elet-
trocardiografiche di lieve entità (50%), che non
hanno alterato il decorso della malattia. Fre-
quenti sono risultate anche le turbe del ritmo
(45%, contro una prevalenza di 1-1,2% nella po-
polazione generale) e le anomalie della condu-
zione (35%, 0,1-0,2% nella popolazione gene-
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Tabella 1 - Casistica epatiti virali nel triennio 2001-
2003.

Agente eziologico Numero casi

HAV 1 (2,1%)

HBV 9 (19,5%)

HCV 9 (19,5%)

Cytomegalovirus 5 (10,8%)

Virus Epstein-Barr 21 (45,6%)

Virus Coxackie B 1 (2,1%)

Tabella 2 - Alterazioni cardiache riscontrate.

Alterazioni cardiache Numero casi

Anomalie elettrocardiografiche: 10 (50%)
onde P, tratto ST-T

Disturbi della conduzione 7 (35%)

Deviazioni dell’asse QRS 3 (15%)

Alterazioni del ritmo 9 (45%)

Pericarditi 1 (5%)

Alterazioni valvolari 1 (5%)

Tabella 3 - Agenti eziologici responsabili delle alte-
razioni cardiache.

Agenti eziologici Numero casi

HAV 0 su 1 (0%)

HBV 5 su 9 (55,5%)

HCV 5 su 9 (55,5%)

Cytomegalovirus 2 su 5 (40%)

Virus Epstein-Barr 8 su 21 (38%)

Virus Coxackie B 0 su 1 (0%)
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rale), nella nostra esperienza tutte di natura be-
nigna. Infine abbiamo registrato un caso di peri-
cardite acuta (3,7%) in corso di infezione da
HCV [1, 2]. L’unica valvulopatia registrata era
invece preesistente all’infezione. Per quanto
concerne i dati suddivisi per agente eziologico,
questi sono riassunti nella Tabella 3. Gli agenti
più frequentemente responsabili di alterazioni
cardiache sono risultati essere HBV e HCV, che
hanno dato entrambi anomalie cardiache in ol-
tre il 55% dei casi, seguiti da Cytomegalovirus
ed Epstein-Barr virus, rispettivamente nel 40 e

38% dei casi. Nel periodo in esame, insolita-
mente bassa è stata invece l’incidenza di casi di
epatite acuta da HAV (1 su 46). Abbiamo inoltre
registrato un caso di epatite da virus Coxsackie
B, in un giovane paziente immunocompetente, a
decorso benigno.
Analizzando i dati estrapolati per paziente e per
agente eziologico (Tabella 4), si è rilevato che le
alterazioni ECG (alterazioni onda P, tratto ST-T)
sono risultate predominanti (70%) nelle epatiti
da Epstein-Barr virus, le aritmie nelle infezioni
da HBV (44%) e da EBV (33%), mentre tutte le

Tabella 4 - Alterazioni cardiache riscontrate caso per caso e valori di laboratorio.

Paziente Età Sesso Agente Alterazioni cardiache ALT U/L Bilirubina PT %
Eziologico totale mg/dl

1 22 M EBV BBd incompleto, ripolarizzazione 813 0,82 82
precoce, ritmo giunzionale

2 35 M HBV Bradicardia sinusale, anomalie 941 6,74 78
aspecifiche della ripolarizzazione 
ventricolare

3 17 M EBV Ripolarizzazione precoce, deviazione 270 0,61 94
assiale sinistra QRS

4 14 M EBV Deviazione assiale destra QRS, BBd 956 1,0 100
incompleto 

5 21 F EBV Anomalie aspecifiche della 278 0,58 97
ripolarizzazione ventricolare

6 34 M CMV BBd incompleto 121 0,67 91

7 23 M EBV BBd incompleto 256 0,56 85

8 23 M EBV BESV, ripolarizzazione precoce 237 0,34 97

9 42 M HBV Alterazione onda P 1971 11,08 78

10 28 F HBV Bradicardia sinusale 3429 7,58 91

11 37 M HCV BBd incompleto 1458 18,11 78

12 47 M HCV Deviazione assiale destra QRS 2429 4,73 84

13 35 M HCV Alterazione onda P 461 1,14 100

14 21 M HBV Bradicardia sinusale 4320 19,99 90

15 27 F EBV Prolasso LAM con lieve insufficienza 131 0,45 93
valvolare, tachicardia sinusale,
anomalie aspecifiche della 
ripolarizzazione ventricolare

16 23 M CMV BBd incompleto 119 0,74 88

17 22 M HCV Pericardite acuta, bradicardia sinusale 478 0,57 87

18 16 F EBV Anomalie aspecifiche della 165 0,51 79
ripolarizzazione ventricolare

19 54 M HCV Bradicardia sinusale 1256 0,74 99

20 41 M HBV BBs completo, bradicardia sinusale 3423 18,30 104
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altre alterazioni si sono distribuite più o meno
uniformemente nel campione, senza differenze
significative. Una menzione a parte merita
l’unico caso registrato di pericardite, verificatosi
in corso di epatite acuta da HCV [2]. 
Nella Tabella 4 sono inoltre indicati i risultati
degli esami di laboratorio più significativi: ALT,
bilirubina totale e tempo di protrombina,
espresso in attività percentuale, suddivisi per
paziente. Prevedibilmente, le alterazioni più
marcate si sono registrate nelle forme epatitiche
da virus maggiori, HBV e HCV, che sono, in-
fatti, quelle che abbiamo visto dare più frequen-
temente alterazioni cardiache durante il loro de-
corso. All’opposto è interessante osservare che
l’epatite da CMV, pur determinando soltanto
lievi modificazioni dei valori laboratoristici, sia
stata responsabile, nel 40% dei casi, di altera-
zioni cardiache. Purtroppo, non sono disponibili
i dati del follow-up concernente i pazienti og-
getto dello studio.

n DISCUSSIONE

Un coinvolgimento cardiaco in corso di epatite
virale era stato già riportato da Adler e Lyon nel
1947 [3]. Nel 1971 Bell compì uno studio retro-
spettivo su 30 pazienti deceduti per epatite vi-
rale acuta, riscontrando in tutti alterazioni car-
diache di vario tipo, concludendo che fosse op-
portuno un attento monitoraggio cardiologico

nei pazienti ospedalizzati per epatite virale
acuta [4]. Il tessuto cardiaco rappresenta, infatti,
un potenziale bersaglio di numerose specie vi-
rali, che possono essere responsabili di varie
condizioni patologiche sia pericardiche, sia mio-
cardiche. In corso di epatite acuta virale sono
state descritte numerose manifestazioni patolo-
giche cardiache, anche gravi, segnalate in lette-
ratura in forma di case reports ma, tranne rare
eccezioni mai sottoposte a uno studio sistema-
tico [2, 4-7, 8]. Un interessante lavoro, condotto
da Autori giapponesi nel 1998, ha messo in evi-
denza l’esistenza di una relazione abbastanza
stretta tra HCV e cardiopatie, senza però fare
differenza tra infezioni acute e croniche [9]. Nel
caso delle epatiti virali, le alterazioni cardiache
possono essere dovute ad un’invasione diretta
dei tessuti cardiaci da parte dei virus alla media-
zione di immunocomplessi, all’intervento di so-
stanze come i sali biliari, la cui concentrazione è
spesso elevata nelle epatopatie o di mediatori
della flogosi, ovvero ad altri meccanismi, anche
immunologici, ancora non chiari [4, 10, 11]. Per-
tanto, i risultati di questa ricerca confermano la
necessità di monitorare attentamente la funzio-
nalità cardiovascolare dei pazienti affetti da epa-
tite acuta virale, vista l’elevata incidenza di alte-
razioni cardiache, al fine di prevenire o di trat-
tare tempestivamente eventuali complicazioni.

Key words: Viral acute hepatitis, hepatitis and
cardiac disorders, HBV, HCV, Cytomegalovirus

Gli Autori hanno condotto uno studio retrospet-
tivo su 46 pazienti ricoverati per epatite virale
acuta, al fine di valutare l’incidenza di alterazioni
cardiache. Queste si sono verificate nel 43% circa
dei casi. Si è trattato esclusivamente di forme ad
evoluzione benigna. Le anomalie più frequente-
mente riscontrate sono state le alterazioni elettro-
cardiografiche, seguite dai disturbi della condu-

zione, dalle deviazioni assiali, dalle aritmie. È stato
descritto anche un caso di pericardite acuta in
corso di infezione da HCV. Gli agenti virali che più
spesso hanno determinato alterazioni cardiache
sono HBV e HCV, seguiti da Cytomegalovirus ed
Epstein-Barr Virus. In conclusione, l’incidenza di
alterazioni cardiache in corso di epatite acuta virale
risulta abbastanza elevata, ma a decorso benigno.

RIASSUNTO

The authors describe a retrospective study conducted on
46 patients with acute viral hepatitis, searching for car-
diac disorders. These disorders appeared in about 43% of
cases, only with benign evolution. The most frequent al-
terations were electrocardiographic disorders, followed
by conduction blocks, axis deviations and arrhythmias.

Acute pericarditis was also described, associated with
HCV infection. The viral agents most frequently invol-
ved were HBV and HCV, followed by cytomegalovirus,
and Epstein-Barr virus. In conclusion, the incidence of
cardiac manifestations during viral acute hepatitis is
rather high, but with benign evolution.

SUMMARY
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