
93
2007

Epatite acuta C:
aspetti epidemiologici, 
clinici e impatto della terapia
interferonica
Acute hepatitis C infection: epidemiological and clinical
aspects, and efficacy of interferon therapy

Sauro Luchi, Liana Ricciardi, Micaela Meini, Italbo Fiorini,
Michele de Gennaro, Sara Moneta, Giovanni Bosco, Antonio Scasso
U.O. Malattie Infettive-Centro Epatologico, Azienda USL 2 Lucca, Italy

� INTRODUZIONE

L’infezione acuta da virus C è responsabile
di circa il 10% dei casi di epatite virale
acuta [1, 2]. 

Solo nel 20% dei casi l’esordio della malattia è
sintomatico, mentre nella maggior parte dei
casi l’infezione decorre in maniera asintomatica
e raramente viene riconosciuta.
In Italia, negli ultimi anni, il tasso di incidenza
delle infezioni da virus C calcolato sui casi noti-
ficati si è ridotto ed è attualmente stimato in-
torno a 1 per 100.000 abitanti/anno [1]. Questo
dato sottostima il fenomeno in quanto è riferito
ai casi notificati che nella maggior parte sono
quelli sintomatici, mentre la gran parte delle in-
fezioni acute da HCV decorre in maniera clini-
camente silente. In studi di incidenza condotti su
donatori di sangue e sulla popolazione generale
sono state riportate incidenze di infezione acuta
da HCV nettamente superiori e variabili da 2,4 a
14 nuovi casi per 100.000 abitanti/anno [3, 4].
I principali fattori di rischio legati all’infezione
da HCV attualmente sono rappresentati
dall’uso di droghe, dagli interventi chirurgici,
dalle terapie odontoiatriche, dai trattamenti
estetici, in particolare, tatuaggi e piercing, dalle
punture accidentali con aghi infetti, dalla pro-
miscuità sessuale; in molti casi tuttavia la via di
trasmissione rimane indeterminata [1]. 
Il periodo di incubazione dell’infezione è in me-
dia di 7-8 settimane con range molto ampio di 2-
26 settimane, l’HCV RNA risulta dosabile nel
siero dopo 1-3 settimane dall’esposizione, la ri-
sposta anticorpale si sviluppa solitamente

nell’arco di 3-5 settimane anche se in rari casi
può ritardare fino ad un anno. In una piccola
percentuale di soggetti [5-10%] l’epatite acuta C
può decorrere in assenza di anticorpi anti HCV
dosabili con le comuni metodiche di laboratorio. 
L’aumento delle transaminasi solitamente av-
viene dopo 4 settimane dall’esposizione ma
può essere anche più precoce. L’ipertransami-
nasemia può essere modesta, anche se in circa il
50% dei casi i livelli di transaminasi possono
superare di 10 volte il valore di normalità. L’it-
tero è riscontrabile in non più del 20-25% dei
soggetti affetti da epatite acuta C ed è accompa-
gnato da astenia intensa, mialgie, febbre, nau-
sea, vomito e dolori all’ipocondrio destro [5, 6].
Il decorso dell’epatite acuta C è solitamente be-
nigno, sono poco frequenti le forme protratte o
con marcata colestasi, molto rare le forme ful-
minanti. Solo in una minoranza dei soggetti
l’infezione si risolve spontaneamente, mentre
nel 50-85% dei casi essa tende a cronicizzare [5-
8]. Il tasso di cronicizzazione è ritenuto elevato
nelle forme asintomatiche, relativamente basso
nelle forme sintomatiche [9, 10].
L’evoluzione dell’infezione acuta è legata a fat-
tori virali e a fattori dell’ospite; tra i primi ritro-
viamo il tipo di inoculo, la carica virale, le qua-
sispecie virali e tra i fattori legati all’ospite im-
portanti sono l’età, lo stato immunitario e le ca-
ratteristiche genetiche.
I meccanismi attraverso i quali in un numero li-
mitato di soggetti si ottiene la clearance sponta-
nea del virus, a fronte di un più ampio numero
di pazienti in cui l’infezione cronicizza, non
sono ben conosciuti: nei pazienti che vanno in-
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contro alla risoluzione spontanea dell’infezione
sembra prevalere una risposta immunitaria di
tipo Th1 mentre nei pazienti che presentano
cronicizzazione dell’infezione prevale la rispo-
sta immunitaria Th2 [11, 12].
L’interferone esplica la sua azione direttamente
sui processi replicativi del virus e mediante di-
versi meccanismi di immunomodulazione tra
cui l’orientamento in senso Th1 della risposta
linfocitaria. 
Negli ultimi anni vari lavori, pur con casistiche
limitate e con schemi terapeutici assai diversi,
hanno riportato esperienze sul trattamento
dell’epatite acuta C con interferone beta e so-
prattutto con interferone alfa ricombinante e
pegilati con percentuali di guarigione significa-
tivamente migliori rispetto all’evoluzione spon-
tanea dell’infezione.
Nei primi studi sul trattamento dell’epatite
acuta C è stato utilizzato interferone alfa in mo-
noterapia per 12 settimane al dosaggio di 3 MU
per 3 volte alla settimana; con questo schema te-
rapeutico è stata ottenuta una risposta sostenuta
nel 32% dei casi aumentando del 29% i casi con
risoluzione dell’infezione rispetto a quelli che
non ricevevano il trattamento [13]. Nella mag-
gior parte dei casi si trattava di infezioni post-
trasfusionali che sappiamo gravate dal più alto
rischio di cronicizzazione e i pazienti ricevevano
dosaggi e durata di trattamento sub-ottimali. In
studi successivi è stato utilizzato interferone alfa
in monoterapia a dosaggi di 5 MU al giorno per
4 settimane seguiti da 3 MU per 3 volte la setti-
mana per altre 20 o 40 settimane con risposte so-
stenute rispettivamente nel 98 e 100% dei casi
[14-17]. Queste casistiche suggeriscono che trat-
tamenti con dosaggi più elevati e per periodi
più prolungati migliorano nettamente la rispo-
sta terapeutica. Risultati non diversi sono stati
ottenuti con la terapia di associazione interfe-
rone standard e ribavirina e interferone pegilato
alfa 2b e ribavirina, in alcuni studi la terapia di
associazione si è dimostrata efficace anche se
utilizzata per periodi più brevi [18-20]. 
In pazienti giovani con epatite acuta itterica e
sintomatica sono state dimostrate percentuali
di risoluzione spontanea dell’infezione intorno
al 50% [9, 10]. 
Quale sia il momento più appropriato per trat-
tare l’infezione è ancora oggetto di discussione;
molti clinici attualmente tendono a ritardare la
terapia di 2-4 mesi dall’inizio della malattia per
avere la possibilità di individuare quali pazienti
vanno incontro all’eradicazione spontanea
dell’infezione e quali tendono alla cronicizza-

zione [18]. Questo approccio è particolarmente
indicato in soggetti giovani con malattia itterica
e infezione da genotipo 3 in cui sono ritenute
alte le possibilità di risoluzione spontanea
dell’infezione [16, 21]. Altri autori sostengono
che un trattamento più precoce possa migliorare
il tasso di risposta sostenuta ma non è ancora ef-
fettivamente ben chiaro se il ritardo del tratta-
mento ne riduca l’efficacia attraverso l’espan-
sione delle quasispecie virali e la selezioni di
ceppi più resistenti e/o renda meno efficace la
risposta del sistema immune [16, 22, 23].

� SOGGETTI E METODI

In questa indagine sono stati studiati i casi di
epatite acuta C giunti alla nostra osservazione
dal Gennaio 1998 al Giugno 2005 col fine di va-
lutare gli aspetti epidemiologici e clinici dei pa-
zienti e l’impatto della terapia interferonica
sulla evoluzione della malattia. 
La diagnosi di epatite acuta C è stata basata
sulla sieroconversione per gli anticorpi anti-
HCV quando documentabile o, in assenza di un
test precedentemente negativo, sulla presenza
di valori di transaminasi da 5 a 10 volte supe-
riori al valore normale in soggetto con transa-
minasi in precedenza nella norma e positività
per HCV RNA in assenza di altre cause di
danno epatico. 
Sono stati identificati 43 pazienti (28 maschi, 15
femmine) con età media 34,8 anni (range 18-69
anni).
Ventuno soggetti (14 maschi e 7 femmine) con
età media di 31,1 anni (range 20-50 anni) hanno
accettato di sottoporsi ad un ciclo di terapia in-
terferonica; la terapia con interferone è stata ini-
ziata al momento della diagnosi di epatite acuta
C e comunque entro due mesi dall’inizio dei
sintomi ed è stata condotta secondo i seguenti
schemi: Interferone alfa ricombinante 3 MU al
giorno per 6 mesi [4 casi], 3 MU per 3 volte la
settimana per 6 mesi [5 casi], 3 MU al giorno per
due mesi e poi 3 MU per 3 volte la settimana
per 4 mesi [8 casi] e Interferone pegilato alfa 2b
1,5 mcg/Kg per 6 mesi [4 casi]; in nessuno dei
pazienti è stata associata ribavirina alla terapia
interferonica e in tutti i soggetti il trattamento è
stato completato con i dosaggi programmati. 
Ventidue pazienti [14 maschi, 8 femmine] con
età media 35,7 anni [range 18-69 anni] non sono
stati trattati.
L’analisi statistica dei risultati è stata eseguita
con test χ2. 
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� RISULTATI

Ventuno soggetti [14 maschi e 7 femmine] con
età media di 31,1 anni [range 20-50 anni] hanno
accettato di sottoporsi ad un ciclo di terapia in-
terferonica; ventidue pazienti [14 maschi, 8
femmine] con età media 35,7 anni (range 18-69
anni) non sono stati trattati. Le caratteristiche
demografiche e cliniche dei pazienti trattati e
non trattati sono riassunte nella Tabella 1.
In entrambi i gruppi in studio la tossicodipen-
denza rappresentava il più frequente fattore di
rischio, seguita da interventi chirurgici o mano-
vre endoscopiche recenti, dalla puntura acci-
dentale con ago utilizzato in paziente con infe-
zione da HCV, alcuni pazienti erano partner
sessuali di soggetto con epatite cronica C, in 6
casi la via di trasmissione rimaneva sconosciuta.
Nei pazienti trattati la malattia è decorsa con i
sintomi, più o meno marcati, di accompagna-

mento dell’epatite acuta [astenia, nausea, vo-
mito, dispepsia, mialgie, febbre, dolori addomi-
nali], l’ittero è risultato presente in 10 dei 21 pa-
zienti (47,6%), in nessun caso vi sono state alte-
razioni della protidosintesi epatica. 
Anche nei pazienti non trattati la malattia è de-
corsa con i sintomi più o meno marcati di ac-
compagnamento dell’epatite acuta [astenia,
nausea, vomito, dispepsia, mialgie, febbre, do-
lori addominali], l’ittero è risultato presente in
10 dei 22 pazienti (45,5%), in nessun caso vi sono
state alterazioni della protidosintesi epatica. 
Diciannove dei 21 pazienti sottoposti a tratta-
mento interferonico hanno ottenuto una rispo-
sta sostenuta mentre in 2 casi non è stato com-
pletato il periodo di follow-up.
I 19 pazienti che hanno ottenuto la risposta so-
stenuta al trattamento hanno avuto un follow-up
post-trattamento variabile: 7 anni in 8 soggetti,
3 anni in 6, 2 anni in 3 e 1 anno in 2 casi.

Tabella 1 - Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti in studio.

Pazienti trattati Pazienti non trattati

Pazienti totali 21 22

Età media (anni) 31,1 35,7

N. Femmine 7 8

N. Maschi 14 14

Fattori di rischio (%)
Tossicodipendenza 52,4 50
Interventi chirurgici o manovre endoscopiche 14,3 22,7
Puntura accidentale 14,3 0
Rapporto sessuale a rischio 9,5 9,1
Non noti 9,5 18,2

Pazienti itterici (%) 47,6 45,5

Valore medio di bilirubina totale (mg %) 4,5±4 4,8±4,5

Valore medio di ALT (UI/l) 2014±735 1819±1415

Follow-up medio (mesi) 51,8±29,1 72±65

Tabella 2 - Confronto fra i parametri biochimici e virologici dei pazienti trattati e non trattati.

Pazienti trattati Pazienti non trattati

Numero 21 22

Transaminasi normali e viremia negativa 19* 4 P<0,05
a fine terapia (End Treatment Response)

Risposta Virologica Sostenuta mantenuta 19 4 P<0,05
per tutto il follow-up

*In due casi non è stato completato il periodo di osservazione
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Nel gruppo dei 22 soggetti non trattati 4 pa-
zienti ottenevano la risoluzione spontanea
dell’infezione mantenendo transaminasi nella
norma e viremia negativa dopo oltre 6 anni di
follow-up, in 13 casi si è sviluppata un’patite cro-
nica; di 5 pazienti non disponiamo di follow-up.
Nella Tabella 2 sono riportati i parametri bio-
chimici e virologici dei pazienti trattati e non
trattati al termine del trattamento e a fine fol-
low-up. Come è possibile notare, tutti i pazienti
trattati ottenevano transaminasi nella norma e
viremia negativa e mantenevano tale condi-
zione a fine follow-up con differenze statistica-
mente significative con il gruppo dei pazienti
non trattati.
Nella Tabella 3 sono riportate le caratteristiche
demografiche e cliniche dei 4 pazienti non trat-
tati che andavano incontro a guarigione spon-
tanea e dei 13 pazienti non trattati che anda-
vano incontro a cronicizzazione; come è possi-
bile notare, i pazienti guariti presentavano
un’età media più bassa dei non guariti e valori
medi di transaminasi e bilirubina totale più
alti.

� DISCUSSIONE

Nella nostra casistica, la maggior parte dei pa-
zienti studiati era di giovane età e nella mag-
gior parte dei casi (51%) l’infezione è stata con-
tratta mediante pratiche legate alla tossicodi-
pendenza; nessuno dei soggetti da noi studiato
presentava epatite acuta post-trasfusionale. 
Sia i soggetti trattati che quelli non trattati sono
giunti alla nostra attenzione per la presenza di
ittero e/o per i sintomi di accompagnamento
dell’epatite acuta. 
Dai dati della letteratura emerge che l’ittero in
corso di epatite acuta C è presente in non più
del 20-25% dei casi [5, 6]. Nella nostra casistica,
l’ittero era presente nel 47,6% dei soggetti trat-
tati e nel 45,5% dei pazienti che non avevano ri-

cevuto il trattamento antivirale; in tutti i casi si
trattava di pazienti che giungevano al ricovero
ospedaliero, pertanto con malattia epatica deci-
samente sintomatica.
Gran parte dei dati della letteratura riporta, nei
soggetti sintomatici e itterici, alte percentuali di
risoluzione spontanea dell’infezione la croni-
cizzazione dell’infezione sembra comunque di-
pendere anche dall’età e dal sesso (la giovane
età e il sesso femminile sono fattori associati a
più bassa frequenza di cronicizzazione); nei no-
stri 17 pazienti non trattati, di cui disponiamo
di sufficiente follow-up, la risoluzione spontanea
dell’infezione è avvenuta in un numero limitato
di casi (4/17) sebbene tutti fossero sintomatici e
l’ittero fosse presente in più del 40% dei sog-
getti, mentre nella maggior parte (13/17) l’infe-
zione è cronicizzata; in quest’ultimo caso si trat-
tava di pazienti in più della metà dei casi ma-
schi, con età media più alta e con valori medi di
bilirubinemia più bassi dei pazienti guariti [9,
10, 16, 18-24].
È attualmente oggetto di discussione il mo-
mento per l’inizio della terapia antivirale [18-
26]. Alcuni autori ritengono che un trattamento
precoce (entro 3 mesi dalla diagnosi di epatite
acuta) possa prevenire la cronicizzazione
dell’infezione in quasi tutti i soggetti, in quanto
è proprio nelle fasi iniziali che è presente una
intensa replicazione virale che può avere impli-
cazioni nel meccanismo di cronicizzazione
dell’infezione e che può essere efficacemente
contrastata da un trattamento con Interferone;
altri sostengono che un inizio ritardato della te-
rapia (dopo 2-4 mesi dalla diagnosi) non com-
prometta la sua efficacia e consenta di evitare
un trattamento costoso e gravato da effetti col-
laterali per quei soggetti che vanno incontro a
risoluzione spontanea della infezione [15, 20-
28]. Nei nostri pazienti il trattamento è stato ini-
ziato al momento della diagnosi della malattia e
comunque entro i due mesi dall’inizio dei sin-
tomi.

Tabella 3 - Confronto tra alcune caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti non trattati andati in-
contro a guarigione e a cronicizzazione dell’infezione.

Pazienti guariti Pazienti non guariti

Numero 4 13

Età media (anni) 24,3 45,1

Maschi (%) 50 53,8

Valore medio di ALT (UI/l) 2254 1892

Valore medio di bilirubina totale (mg %) 8,7 2,6
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Prima dell’avvento degli interferoni pegilati ve-
nivano consigliati dosaggi di Interferone alfa di
5-6 MU al giorno per 4 settimane, seguiti da 5-6
MU per 3 volte alla settimana per altre 20 setti-
mane [23-29]. Nella nostra esperienza abbiamo
utilizzato dosaggi di Interferone alfa ricombi-
nante più bassi: 3 MU al giorno per 6 mesi (4
casi), 3 MU per 3 volte la settimana per 6 mesi
(5 casi), 3 MU al giorno per due mesi e succes-
sivamente 3 MU 3 volte la settimana per 4 mesi
(9 casi); in 3 casi è stato utilizzato peginterferon

alfa 2b 1,5 µg/kg/settimana per 6 mesi. In tutti
i soggetti trattati di cui disponiamo di adeguato
follow-up (19 su 21) si è ottenuto una risposta so-
stenuta. L’Interferone alfa ricombinante da noi
utilizzato, con dosaggi più bassi rispetto a
quelli riportati in altri lavori e ritenuti più ade-
guati, si è dimostrato ugualmente efficace
nell’evitare la cronicizzazione della infezione,
anche rispetto all’interferone pegilato [15, 16].

Keywords: acute hepatitis C, interferon

L’infezione acuta da virus C è seguita da croniciz-
zazione nel 50-85% dei casi; vari studi sul tratta-
mento dell’epatite acuta C con interferone ripor-
tano percentuali di guarigione superiori all’80%.
In questo studio abbiamo rivalutato i casi di epa-
tite acuta C giunti alla nostra osservazione dal
1998 al 2005, considerandone gli aspetti epidemio-
logici, clinici e l’impatto della terapia interfero-
nica. Sono stati identificati 43 pazienti (28 M, 15 F]:
22 erano tossicodipendenti, 6 riferivano recente
intervento chirurgico, 3 erano operatori sanitari
esposti a puntura accidentale con ago di paziente
HCV positivo, 4 erano partner di soggetti con epa-
tite cronica C. Negli altri casi la via di trasmissione
rimaneva indeterminata. Ittero è risultato pre-

sente in 20 pazienti, in nessun caso vi sono state
alterazioni della protidosintesi epatica. Dician-
nove dei 21 soggetti che hanno accettato la terapia
interferonica presentavano risposta sostenuta, di 2
non disponiamo di follow-up. Quattro dei 22 sog-
getti non trattati sono andati incontro alla clearance
spontanea del virus, 13 hanno sviluppato un’epa-
tite cronica e di 5 non disponiamo di follow-up.
Nella nostra casistica la popolazione colpita era
giovane e la trasmissione legata ad esposizione
parenterale con prevalenza di tossicodipendenti.
In tutti i soggetti trattati abbiamo ottenuto rispo-
sta sostenuta; la maggior parte dei pazienti non
trattati è andata incontro a cronicizzazione della
malattia.

RIASSUNTO

Acute hepatitis C virus infection becomes chronic in 50-
80% of patients; in recent years a number of studies on
acute hepatitis C have shown that interferon treatment
can solve more than 80% of cases. In this study we eval-
uated all cases of acute hepatitis C referred to our unit
from 1998 to 2005 to study the epidemiological and clin-
ical features and the efficacy of interferon therapy during
the course of the disease. Forty-three patients (28 males,
15 females] were monitored: 22 were drug-addicts, 6 pa-
tients referred from recent surgery, in 3 cases a percuta-
neous exposure was described, 2 patients had had a
colonscopy, 4 were partners of subjects with chronic he-
patitis C and in the remaining cases the transmission
route was uncertain. All subjects were symptomatic,

jaundice was evident in 20 out of 43 patients and in all
cases hepatic protein synthesis was unaltered.
Of the 21 patients who consented to interferon therapy,
in 19 cases a sustained virological response was
achieved while in 2 cases the follow-up period was too
short for evaluation. Four of the 22 non-treated patients
had a spontaneous resolution of the infection, in 13
cases the infection became chronic, and in 4 cases the
follow-up was too short for an analysis.
In our study all patients were young, in 58% of subjects
a parenteral exposure was described and most patients
were drug-addicts. All the treated patients obtained a
sustained response, while in the majority of non-treated
cases the infection became chronic.

SUMMARY
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