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n INTRODUZIONE

L’
infezione da HBV rappresenta ancora oggi
uno dei principali problemi di salute pub-
blica a livello mondiale: l’OMS stima che 2

miliardi di persone siano state infettate da HBV
(1/3 della popolazione mondiale), con 4 milioni di
nuovi casi di epatite acuta per anno e 350 milioni
di persone che sviluppano un’infezione cronica.
Circa 1 milione di individui ogni anno muoiono
per sequele correlate alla infezione da HBV [1]. 
Tradizionalmente vengono descritte 3 categorie
geografiche di endemicità correlate alla preva-
lenza di HBsAg: aree ad alta endemicità: >8%
(45% della popolazione mondiale vive in queste
zone; il rischio di infezione durante la vita è
>60%; le infezioni nella prima infanzia sono
molto comuni); aree ad endemicità intermedia:
2-7% (43% della popolazione mondiale; il ri-
schio di infezione durante la vita è 20-60%; le
infezioni sono possibili in tutte le età); aree a
bassa endemicità: < 2% (12% della popolazione
mondiale; rischio di infezione durante la vita <
20%; infezioni prevalentemente in gruppi a ri-
schio) [2, 3].
L’Italia rientra tra i paesi con basso livello di en-
demia, con una prevalenza di portatori cronici
intorno a 1,5%, una incidenza di infezioni acute
sintomatiche tra 1 e 2/100.000 abitanti/anno e
un quasi completo azzeramento delle infezioni
in età infantile [2, 4]. A causa del progressivo

calo delle nuove infezioni il numero dei porta-
tori cronici di HBV sembra essere in costante
decremento [5].
L’epatite acuta B costituisce attualmente circa il
24% dei casi di epatite acuta notificati ogni an-
no dal Sistema Epidemiologico Integrato
dell’Epatite Virale Acuta (SEIEVA) [2]. La pro-
gressiva riduzione dell’esposizione all’infezio-
ne da HBV osservata già a partire dalla fine de-
gli anni ’80, è stata una conseguenza delle mi-
gliorate condizioni socio-economiche, della ri-
duzione della circolazione intra-familiare, della
maggiore conoscenza sulle vie di trasmissione e
di una migliore prevenzione, oltre che alla cam-
pagna educativa sull’infezione da HIV, le cui
modalità di trasmissione sono comuni ad HBV
[5-7]. L’introduzione obbligatoria in Italia dal
1991 della vaccinazione obbligatoria di tutti i
nuovi nati e dei dodicenni, ha fornito un ulte-
riore impulso alla riduzione della circolazione
di HBV contribuendo a consolidare un trend in
discesa che è risultato più marcato nelle fasce di
età tra i 15 e i 24 anni e nei residenti al sud Ita-
lia [2, 5, 8, 9]. 
Bisogna rimarcare tuttavia che parte della po-
polazione adulta non risulta, tutt’oggi, coperta
dalla vaccinazione: il 40-50% degli individui
che si sottopone alla vaccinazione volontaria
(soprattutto categorie a rischio) non conclude il
ciclo di vaccinazione; a ciò si aggiunge il fatto
che circa il 5% dei soggetti sani che ricevono le
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tre dosi di vaccino previste non sviluppano una
immunità protettiva nei confronti dell’HBV
(“non responders”). Questo fatto, unitamente
ad un progressivo calo dell’attenzione sul pro-
blema anche da parte dei sanitari, come denun-
ciato in un recente studio di Raimondo et al.,
potrebbe determinare il ritorno di una incre-
mentata circolazione di HBV in presenza di po-
polazione recettiva all’infezione e potrebbe tra-
dursi in un potenziale incremento di casi di
epatite acuta nella popolazione italiana [10]. Lo
studio che proponiamo è stato avviato nel 1997,
in epoca di progressivo decremento dell’inci-
denza dei casi di epatite acuta B, e si è proposto
di valutare dal punto di vista epidemiologico,
etiologico e clinico i casi di epatite acuta B veri-
ficatisi nel corso del decennio 1997-2007 nella
città di Catania.

n PAZIENTI E METODI

Lo studio prospettico è stato avviato nel gen-
naio 1997 ed è stato condotto sino a dicembre
2007 attraverso una collaborazione tra due U.O.
di Malattie Infettive della città di Catania. Sono
state esaminate tutte le cartelle cliniche dei pa-
zienti ricoverati presso il Reparto di Degenza o
il Day Hospital delle due strutture e dimessi
con una diagnosi di epatite acuta B. 
I criteri di arruolamento erano: positività siero-
logica per HBsAg e IgM antiHBc; incremento di
ALT almeno >10 volte oltre i limiti superiori
della norma. I criteri di esclusione erano: prece-
dente positività nota per marcatori HBV; im-
munosoppressione legata ad infezione da HIV,
a neoplasie solide od ematologiche, a terapie ci-
tostatiche o cortisoniche.
Il decennio 1997-2007 è stato suddiviso in 4 dif-
ferenti periodi: 1997-99; 2000-02; 2003-05; 2006-
07. Per ogni periodo esaminato sono stati regi-
strati i seguenti parametri relativi ai pazienti ar-
ruolati: epidemiologici (età, sesso, modalità tra-
smissione); bioumorali (ALT, Bilirubina totale);
sierologici (markers HBV e HBV-DNA); clinici
(eventuale evoluzione fulminante, guarigione
clinica e virologica). 
Tutti i pazienti sono stati seguiti fino alla com-
pleta normalizzazione di ALT e alla negativiz-
zazione di HBsAg. In caso di mancata norma-
lizzazione di detti parametri, il follow up è sta-
to comunque protratto in tutti i casi per almeno
12 mesi.
Un campione di siero, ottenuto all’ingresso in
ospedale, da ogni paziente arruolato, è stato

conservato a -80°C e, nel marzo 2008, tutti i sie-
ri conservati sono stati esaminati per identifica-
zione del genotipo virale mediante INNO-Lipa
HBV Genotyping assay, presso il Laboratorio di
Virologia del Policlinico Universitario di Cata-
nia.
Il confronto dei parametri tra i differenti perio-
di considerati è stato effettuato mediante Stu-
dent’s t test. 

n RISULTATI

Nel triennio 1997-1999 sono stati osservati 21
casi di epatite acuta B (18% del totale delle epa-
titi acute virali osservate nello stesso periodo
presso le due U.O.); nel triennio 2000-2002 sono
stati osservati 18 casi (20% del totale delle epa-
titi acute virali); nel triennio 2003-2005 sono sta-
ti documentati 22 casi (24% dei casi di epatite
acuta virale) e nel biennio conclusivo 2006-2007
sono stati osservati 37 casi (41% dei casi di epa-
tite acuta virale). 
Come illustrato in Tabella 1, è stato osservato
un significativo incremento dei casi di epatite
acuta B nella fascia di età compresa tra i 26 e i
44 anni (dal 38% nel primo triennio al 70%
nell’ultimo biennio), con un progressivo calo
del rischio legato alla tossicodipendenza endo-
venosa (dal 61% al 14%) ed un incremento lega-
to alla trasmissione attraverso rapporti sessuali
non protetti (dal 19% al 56%) (Tabella 1). Per
quel che riguarda il rischio chirurgico, sono sta-
ti riscontrati complessivamente 20 casi correlati
a pratiche di chirurgia minore: 4 nel primo
triennio (3 da chirurgia odontoiatrica e 1 caso
da altre procedure), 2 nel secondo triennio (1
correlato a chirurgia odontoiatrica e 1 da altre
procedure), 4 nel terzo triennio (1 caso da chi-
rurgia odontoiatrica, 2 attribuibili a chirurgia
estetica, e 1 caso correlato ad altre procedure), e
10 casi nell’ultimo biennio (2 casi da chirurgia
odontoiatrica e 8 casi dovuti a pratiche di chi-
rurgia estetica) (Tabella 2). 
Per quanto riguarda la provenienza geografica
dei pazienti con epatite acuta B abbiamo riscon-
trato un progressivo incremento dei casi in pa-
zienti stranieri: nel primo triennio, infatti, dei 21
pazienti con epatite acuta B nessuno era stra-
niero, nel secondo triennio dei 18 pazienti solo
un paziente (5,5%) era straniero, nel terzo trien-
nio 3 dei 22 pazienti (13,6%) erano stranieri e in-
fine nell’ultimo biennio 8 dei 37 pazienti con
epatite acuta B (21,6%) provenivano da altre
aree geografiche. I paesi di provenienza erano:
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Somalia in 1 caso, Albania in 2 casi, Cina in 4 ca-
si e Romania in 5 casi.
Abbiamo, inoltre, documentato 7 casi di epatite
acuta B in individui precedentemente sottopo-
sti a vaccinazione per epatite B: 2 casi nel trien-
nio 2003-2005 (un caso aveva ricevuto una sin-
gola dose e l’altro caso aveva ricevuto due dosi)
e ben 5 nel biennio 2006-2007 (4 avevano rice-
vuto una singola dose e 1 aveva ricevuto due
dosi di vaccino). 
Per quanto riguarda i parametri bioumorali, i li-
velli medi di bilirubina totale riscontrati nelle
epatiti acute diagnosticate nell’ultimo biennio
erano significativamente più elevati (Student’s t
test: p<0.01) rispetto ai valori osservati nei
trienni precedenti (Tabella 3). Il tempo medio di

negativizzazione di HBsAg è risultato significa-
tivamente (Student’s t test: p=0.05) più lungo
nell’ultimo biennio (Tabella 4) con ben 6 casi su
37 (16,2%) di persistenza di HBsAg sierico oltre
12 mesi dall’esordio clinico (versus nessun caso
di cronicizzazione nei periodi precedenti). 
Nessuna differenza è stata riscontrata confron-
tando la incidenza di epatiti fulminanti nei di-
versi periodi: 1 caso su diciassette (5,8%) nel
primo triennio, nessun caso (0%) nel secondo
triennio, 0 casi su 22 (0%) nel terzo triennio e 1
caso su 37 (2,6%) nell’ultimo biennio. 
Per quanto riguarda i genotipi virali, solo
nell’ultimo biennio sono stati rilevati casi di
epatite acuta B attribuibili a genotipi virali non-
D. In dettaglio, 12 casi (42%): 10 da genotipo A

Tabella 1 - Confronto epidemiologico tra i casi di epatite acuta B insorti nei differenti periodi esaminati.

1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2007
n. (%) n. (%) n. (%) n. (%)

Maschi 11 (52,3) 9 (50,0) 11 (50,0) 22 (59,4)

Femmine 10 (47,6) 9 (50,0) 11 (50,0) 15 (40,5)

Età <15 3 (14,2) 2 (11,1) 1 (4,5) -

Età 15-25 6 (28,5) 3 (16,6) 2 (9,0) 8 (21,6)

Età 26-44 7 (33,3) 6 (33,3) 11 (50,0) 26 (70,2)

Età 44-74 5 (23,8) 7 (38,8) 8 (36,3) 3 (8,1)

Tossicodipendenza 13 (61,9) 9 (50,0) 5 (22,7) 5 (13,5)

Chirurgia maggiore§ 2 (9,5) 2 (11,1) 1 (4,5) 1 (2,7)

Chirurgia minore§ 4 (19,0) 2 (11,1) 4 (18,1) 10 (27,0)

Piercing, tatuaggi§ 9 (42,8) 2 (11,1) 4 (18,1) 16 (43,2)

Coabitazione HBsAg 3 (14,2) 1 (5,5) 1 (4,5) 1 (2,7)

Rapporti sessuali non 4 (19,0) 2 (11,1) 7 (31,8) 21 (56,7)
protetti >2 partners§

Totale 21 18 22 37
§Entro 180 gg dall’esordio clinico.

Tabella 2 - Tipi di chirurgia minore responsabili di insorgenza di epatite acuta B nei differenti periodi esami-
nati.

1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2007

N 4 2 4 10

Chirurgia odontoiatrica 3 1 1 2

Chirurgia estetica* - - 2 8

Altro** 1 1 1 -

*Filler (1), dermoabrasione (2), lipoaspirazione (7). **Incisione ascesso gluteo (1), incisione patereccio (1), asportazione ungueale (1).
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e 2 da genotipo F. In tutti i casi di epatite acuta
B da genotipo D, la clearance di HBsAg si è veri-
ficata entro 12 mesi dall’esordio clinico, laddo-
ve, invece, in 6 dei 12 casi attribuiti al genotipo
A o F (50%) l’HBsAg è persistito oltre i 12 mesi
di osservazione.

n DISCUSSIONE

È in atto una trasformazione, sia epidemiologi-
ca che clinica e virologica, delle epatiti acute B
nel nostro territorio. Tale trasformazione è lega-
ta all’insorgenza di modalità di rischio differen-
ti con una progressiva caduta dei casi legati al-
la tossicodipendenza endovenosa ed il paralle-
lo incremento della trasmissione eterosessuale
promiscua (7, 11). È da rimarcare anche il pro-
gressivo incremento di casi di epatite acuta tra-
smessi con modalità iatrogene, dato questo già
confermato dagli studi SEIEVA, con particolare
riferimento alla piccola chirurgia estetico-co-
smetica effettuata a livello privato ambulatoria-
le e, dunque, spesso priva di quelle precauzioni
igienico-preventive garantite dalla classica chi-
rurgia nosocomiale (5). Nel nostro studio abbia-
mo riscontrato un incremento progressivo (so-
prattutto nell’ultimo biennio) dei casi imputabi-
li a piccole procedure di chirurgia estetica: filler,
dermoabrasione, lipoaspirazione. Mariano et
al., hanno calcolato il rischio popolazionistico
attribuibile ai trattamenti di bellezza, mettendo

in evidenza come oggi questo rischio sia leg-
germente più alto per gli uomini (17,4 %) che
per le donne (10,6 %) (12).
Nonostante l’introduzione obbligatoria della
vaccinazione dal 1991, ancora oggi vengono no-
tificati casi di epatite acuta B in soggetti che
avrebbero dovuto essere vaccinati alla nascita o
in età adolescenziale (13). Emerge, quindi, il
problema delle infezioni da HBV nei soggetti
vaccinati, legate sia ad una non corretta esecu-
zione dell’immunoprofilassi, che ad un falli-
mento primario del vaccino, talora per emer-
genza di ceppi mutanti. La presenza di mutanti
del determinante comune a del gene S del virus
dell’epatite B possono essere in grado di indur-
re “l’escape” della risposta immune indotta dal-
la vaccinazione anti-epatite B (10). Tuttavia, sia
i risultati di uno studio condotto dal SEIEVA
sull’efficacia della vaccinazione sui neonati da
madri HBsAg positive, che il numero esiguo di
segnalazioni di casi di epatite acuta B in vacci-
nati, fanno ritenere che l’emergenza di “escape
mutans” non influenzi complessivamente l’effi-
cacia del programma vaccinale (10). A tal pro-
posito, da uno studio di Stroffolini et al., emer-
ge come il principale problema riguardante la
vaccinazione anti-epatite B nei neonati da ma-
dre HBsAg+ tra gli extracomunitari, non consi-
sta in inadeguatezza dell’efficacia del vaccino
quanto, invece, nel tasso percentuale di madri
realmente sottoposte allo screening [14]. 
Dal punto di vista virologico, abbiamo docu-

Tabella 3 - Parametri biochimici e virologici misurati all’acme clinico nei differenti periodi presi in esame.

1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2007
n, 21 n, 18 n, 22 n, 37

ALT (IU/L) 1511±667 1419±345 1667±412 1922±514

Bilirubina totale (mg/dl) 4,2±2,4 9,1±2,0 7,8±2,0 12,2±3,1*

PT (%) 61,5±12 71,5±142 60±142 57,1±9

HBV-DNA (copie/ml) 1980±178 x 103 2001±122 x 103 2222±187 x 103 2656±386 x 103

*p<0,05 vs, 1997-1999 (Student’s t test).

Tabella 4 - Tempo medio di negativizzazione dei marcatori HBV nella casistica di epatiti acute B esaminata.

1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2007
(gg) (gg) (gg) (gg)

IgM anti HBc 88±25 119±18 92±16 119±18

HBeAg 71±15 77±21 80±14 77±21

HBsAg 109±41 121±39 148±29 288±65*

Student’s t test. p=0,05 vs 2003-2005; p=0,01 vs 2000-2002; p<0,01 vs 1997-1999.
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mentato la recente introduzione nel nostro ter-
ritorio di genotipi non D, in particolare A ed F,
probabilmente da attribuire all’integrazione nel
tessuto sociale della nostra area geografica di
immigrati provenienti da aree ad endemia me-
dio-alta (Cina, sub-continente Indiano, Sud-
America) [3, 5, 15-17]. Diversi studi giapponesi
hanno dimostrato come le infezioni acute da
HBV genotipo A e D tendano più frequente-
mente alla cronicizzazione (18-20). Tuttavia, da
uno studio spagnolo effettuato da Sanchez-Ta-
pias et al., è emerso come i pazienti infettati con
genotipo F possano più facilmente andare in-
contro a complicanze rispetto ai pazienti infet-
tati con i genotipi A o D (21). In ogni caso, se-
condo i nostri dati, tali nuovi genotipi sembra-
no condizionare una differente espressione ed

evoluzione clinica dell’epatite acuta B, con in-
cremento delle forme itteriche e dei casi a de-
corso protratto (da ritardata negativizzazione
di HBsAg).
In conclusione, riteniamo che nuova attenzione
debba essere dedicata alla infezione da HBV,
frettolosamente considerata estinta nella nostra
area geografica. I flussi migratori, l’emergenza
di nuovi comportamenti a rischio (in particola-
re iatrogeni e sessuali) dovrebbero indurre il
clinico e l’epidemiologo a rifocalizzare l’atten-
zione sulle patologie HBV-correlate e ad orga-
nizzare o potenziare studi e indagini di sorve-
glianza nel nostro territorio. 

Key words: HBV, acute hepatitis, genotype,
mode of transmission.

Nel Gennaio 1997 abbiamo iniziato a valutare pro-
spetticamente tutti i casi di epatite acuta B ricove-
rati presso due U.O. di Malattie Infettive della città
di Catania. Tale indagine prospettica è proseguita
per il decennio 1997-2007. Nel triennio 1997-1999
sono stati osservati 21 casi di epatite acuta B; 18 ca-
si nel 2000-2002; 22 casi tra il 2003 e il 2005 e 37 ca-
si nel biennio 2006-2007. Nel corso del decennio si
è documentato un incremento dei casi nella popo-
lazione di età compresa tra i 26 e i 44 anni (dal 38%
nel primo triennio al 70% nell’ultimo triennio), con
un progressivo calo del rischio legato alla tossico-
dipendenza endovenosa (dal 61% al 14%) e un in-
cremento legato alla trasmissione sessuale (dal

19% al 56%) e alla chirurgia estetica ambulatoriale.
Il tempo medio di negativizzazione di HBsAg è ri-
sultato più lungo nell’ultimo triennio con 6 casi su
37 di persistenza dell’HBsAg oltre 12 mesi
dall’esordio. Solo nell’ultimo biennio sono state os-
servate forme acute da genotipi non-D (A ed F) in
12 casi (42%).
Nel nostro territorio si registra una caduta dei casi
di epatite acuta B da tossicodipendenza endoveno-
sa con incremento della trasmissione eterosessuale
e della trasmissione iatrogena. Va rimarcata, da un
punto di vista virologico, la recente introduzione
nel nostro territorio dei genotipi A ed F, probabil-
mente legata ai flussi migratori da aree endemiche.

RIASSUNTO

Starting from January 1997 we prospectively evaluat-
ed all cases of acute hepatitis B admitted to two of the
main Infectious Diseases Units in Catania (eastern
Sicily). The survey was extended throughout a 10-year
period up to December 2007. Between 1997 and 1999
we observed 21 cases of acute hepatitis B; between 2000
and 2002 18 cases; between 2003 and 2005 22 cases
and, finally, 37 cases were reported in the period 2006-
2007. We found an increase in acute hepatitis B cases
among people aged 26 to 44 years (from 38% in 1997-
99 to 70% in 2006-07). A progressive decrease in in-
travenous drug abuse as a risk factor for acute hepati-
tis B was also observed (from 61% to 14%) together

with a parallel increase in cases due to sexual trans-
mission (from 19% to 56%) and outpatient cosmetic
surgical procedures. Mean time to serum HBsAg neg-
ativization was longer in the last period (2006-07),
with 6 cases out of 37 showing HBsAg persistence be-
yond 12 months from the clinical onset. Furthermore,
in 2006-07 there were 12 cases (42%) of acute hepatitis
due to HBV genotypes A and F. In our area, a progres-
sive drop of hepatitis B cases due to intravenous drug
abuse occurred, whereas heterosexual and iatrogenic
cases increased. Cases due to HBV non-D genotypes
may well be related to migration from endemic areas to-
wards Sicily.

SUMMARY
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