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INTRODUZIONE 

 

L’epatite E (HEV) è una malattia virale acuta, generalmente autolimitante e molto 

raramente soggetta a cronicizzazione, con caratteristiche cliniche simili a quelle 

dell’epatite A.  

L’epatite di tipo E è endemica in molti Paesi in via di sviluppo in particolare nei paesi 

tropicali e subtropicali dell’Asia, dell’Africa e dell’America centrale dove, a causa delle 

modeste condizioni igienico-sanitarie, il virus può facilmente essere trasmesso per via oro-

fecale, contaminare l’acqua potabile che diventa così veicolo d’improvvise e vaste 

epidemie.  

Al contrario, nel mondo occidentale, mentre in passato l’epatite E era tradizionalmente 

considerata una malattia associata ai viaggi in zone endemiche, negli ultimi anni si è 

osservato un numero crescente di casi autoctoni segnalati in Paesi europei associati al 

consumo di carne (soprattutto di maiale, poco cotta o non sufficientemente stagionata). 

Numerosi studi sieroepidemiologici hanno rilevato una notevole prevalenza degli anticorpi 

anti-HEV (5-20%) nella popolazione sana di molti Paesi industrializzati, facendo 

ipotizzare un’elevata diffusione dell’infezione, seppur in genere a livello subclinico. 

In Europa, alcuni studi di siero-prevalenza condotti nella popolazione dei donatori di 

sangue dimostrano che l’infezione da HEV ha un range di prevalenza ampio: Olanda 0,4% 

[1]; Francia 3,2% [2]; Svizzera 4,9 % [3]; Germania 6,8% [4]; Inghilterra 10% [5]; 

Danimarca 20,6%[6].  

L’epatite E è sorvegliata in Italia attraverso il sistema speciale Seieva (Sistema 

Epidemiologico Integrato dell’Epatite Virale Acuta), ma ad oggi non sono stati eseguiti 

studi di sieroprevalenza a livello regionale e nazionale pertanto la prevalenza attuale 

dell’infezione è sconosciuta (gli unici studi disponibili sono datati o realizzati con metodi 

diagnostici di scarsa sensibilità).  

Sono stati eseguiti studi di sieroprevalenza tra i donatori di sangue in diversi Paesi europei 

ed in Italia l’Istituto Superiore di Sanità ha sviluppato un progetto di ricerca finalizzato a 

stimare la prevalenza degli anticorpi (IgG e IgM) e dell’HEV-RNA nei donatori di sangue 

e ad identificare i possibili fattori di rischio collegati alla trasmissione dell’HEV.  
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SCOPO DELLA TESI 

 
L’epatite E è un’infezione epatica causata dal virus dell'epatite E (HEV). Il virus si 

trasmette per via oro-fecale e può causare epatite acuta sporadica così come epidemica.  

La sieroprevalenza stimata tra i donatori di sangue in diversi paesi varia da circa 5% a più 

del 50%. Nei paesi occidentali la trasmissione di HEV avviene soprattutto con il consumo 

di carne cruda contaminata. Tuttavia studi recenti hanno dimostrato che la presenza di 

HEV RNA in un donatore può potenzialmente trasmettere l’infezione in soggetti riceventi 

il sangue. 

 
L’obiettivo primario del Progetto presentato è stato quello di stimare la prevalenza 

dell’HEV in Italia nei donatori di sangue. Questo studio si è svolto a partire dal 2017 

attraverso il reclutamento volontario di donatori di sangue presso Servizi Trasfusionali 

(ST) scelti in modo tale da essere rappresentativi dell’intero territorio nazionale. 

OBIETTIVO PRINCIPALE  

 
L’obbiettivo principale è di analizzare e valutare la prevalenza dell’infezione sostenuta da 

HEV nei donatori di sangue a livello regionale e nazionale.  

 

OBIETTIVI SECONDARI 
  
- Identificare i possibili fattori di rischio collegati alla trasmissione di HEV  
 
- Descrivere i ceppi circolanti in Italia e valutare l’origine zoonotica delle infezioni  
 
- Valutare la trasmissibilità del virus attraverso la via ematica  
 

STUDIO  

 
• Arruolamento dei donatori di sangue afferenti ai Servizi Trasfusionali (ST) 

coordinati dal Centro Nazionale Sangue (CNS). I ST sono stati scelti in maniera 

proporzionale al numero di donatori della provincia, tenendo conto dei dati di siero-

prevalenza derivanti dal progetto precedente (CCM 2015).  

 

• Ogni Centro Regionale Sangue (CRS) riceve, contestualmente alla sinossi del 

progetto, la lista del/dei ST scelti per il presente studio.  
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• I donatori che accetteranno di partecipare al Progetto, previa sottoscrizione del 

consenso informato, compileranno sotto la guida di un Medico Trasfusionista un 

questionario per la raccolta dei dati socio-demografici ed informazioni su stili di 

vita e abitudini alimentari.  

 

• In totale i donatori da arruolare in Italia saranno circa 10.000.  

 

• L’arruolamento dei donatori (e conseguente raccolta dei campioni) avverrà in due 

fasi:  

1. Prima fase da settembre 2017 (50% dei donatori);  

2. Seconda fase da febbraio 2018 (restante 50% dei donatori).  

 
Per ogni fase, l’arruolamento dei donatori dovrà possibilmente essere completato entro 30 

giorni.  

• Invio dei campioni di plasma e dei questionari all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

che provvederà alla registrazione dei dati anagrafici e delle risposte ai questionari 

ed alla scomposizione dei campioni di plasma in aliquote che andranno conservate 

a temperature inferiori a -20°C fino all’esecuzione dei saggi biologici (ricerca di 

anticorpi IgG/IgM anti-HEV, PCR per il rilevamento del genoma virale di HEV.  

 

• L’algoritmo della gestione dei risultati è in corso di definizione.  
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1  BIOLOGIA DEL VIRUS 

  

1.1 TASSONOMIA  

Al momento della sua scoperta HEV fu inserito nella famiglia Caliciviridae, genere 

Calicivirus. Attualmente HEV viene classificato nella nuova famiglia Hepeviridae, genere 

Hepevirus. Si stima che almeno il 50% delle epatiti acute a trasmissione fecale-orale nei 

paesi in via di sviluppo e circa il 5-7% di quelle riscontrate nei paesi industrializzati sia da 

attribuire a HEV (7). Dalla fine degli anni ’80 sono stati isolati numerosi stipiti virali. L’ 

analisi delle sequenze nucleotidiche delle regioni strutturali e non strutturali, ha permesso 

il riconoscimento di almeno 9 gruppi differenti, raccolti in 4 genotipi maggiori in cui si 

identificano 24 subgenotipi (23) (Fig. 1). 

 

 

( Fig. 1 ) 
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1.2 CARATTERISTICHE DEL VIRUS 

 
 

 

 

 1.2.1  GENOMA HEV 

HEV è un virus a RNA a catena singola con polarità positiva. Il genoma lungo 7,2 kb è 

limitato all'estremità 5 'e poliadenilato all'estremità 3'. Contiene tre open reading frames 

(ORF), ORF1, ORF2 e ORF3, affiancati da regioni non codificanti (Fig. 2). ORF1 codifica 

una proteina non strutturale di circa 1693 aminoacidi (aa), con almeno quattro domini 

funzionali putativi: metiltransferasi, proteasi cisteina simile alla papaina, elicasi e RNA 

polimerasi RNA-dipendente (RdRp). HEV1 ha recentemente dimostrato di avere un frame 

di lettura sovrapposto all'interno di ORF1, denominato ORF4. La proteina codificata da 

ORF4 è prodotta solo in condizioni di stress del reticolo endoplasmatico ed è necessaria 

per il corretto funzionamento della HEV RNA polimerasi (3). ORF2 e ORF3 si 

sovrappongono e le loro proteine corrispondenti vengono tradotte da un RNA 

subgenomico bicistronico. ORF2 codifica la proteina capside 660 aa. I suoi tre domini 

sono S (shell), M (middle) e P (protruding) (8,9). Infine, ORF3 codifica una fosfoproteina 

da 113 o 114 aa, a seconda del genotipo. In vitro, ORF3 non è richiesto per la replicazione 

virale, l'assemblaggio e l'infezione della linea cellulare dell'epatoma (10), ma è richiesto 

per l'infezione dei macachi. Questa proteina è essenziale per l'uscita del virus dalle cellule 

infette. Nel siero, le particelle di HEV sono associate ai lipidi e alla proteina HEV ORF3. 

Pertanto, HEV circola nel sangue in una forma associata a membrana, quasi avvolta, ma 

viene versata nelle feci come virioni non avvolti (8).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4997574/figure/viruses-08-00212-f001/
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Diagramma schematico del genoma di HEV. Il suo genoma è un RNA lineare a singolo filamento, a polarità 

positivo, di circa 7,2kb. Presenta una breve regione 5' UTR con cap di metilguanina, 3 frame di lettura aperti 

(ORF) ed una regione 3' UTR con coda poliA; Regioni non codificanti 5 'e 3' (5'NCR e 3'NCR). La  ORF1 

codifica per poliproteina che viene processata in cap 7-metilguanosina, metiltransferasi (METH), dominio Y 

(Yd), cisteina proteasi simile alla papaina (PCP), una regione ricca di prolina costituita da un iperegione 

variabile (HVR), dominio X (Xd), elicasi (Hel) e RNA-polimerasi RNA-dipendente (RdRp). La ORF2 

codifica per la proteina capside e la proteina strutturale 2 (SP2). La ORF3 codifica per una proteina 

multifattoriale (MP), che viene ulteriormente trasformata nella proteina putativa del capside (PCsP). Una 

regione di giunzione (JR) collega ORF1 e ORF2 / ORF3, contenente un loop e due elementi cis-reattivi 

(CRE). All'estremità 3 'si trova la sequenza la coda poliA (Poly-AAA). 

(Fig. 2) 

 

 1.2.2 CICLO DI REPLICAZIONE 

Il virus dell'epatite E può presentarsi come un virus non avvolto, in cui le proteine del 

capside interagiscono con un recettore cellulare per iniziare l'ingresso e la replicazione 

virale, o come un virus quasi avvolto, in cui il capside è rivestito con una membrana 

esosomiale (Fig. 3). Sebbene entrambe le forme virali siano infettive, il virus non avvolto è 

10 volte più infettivo della forma quasi avvolta (11,12). Si è visto che la regione C-

terminale di ORF2 può mediare l'ingresso del virus legandosi alla proteina HSC70 

(appartenente alla famiglia delle heat shock protein) sulla superficie cellulare (13). Anche 

gli HSPG ( heparan sulfate proteoglycan ) sono stati identificati come recettori che si 

trovano sulla superficie cellulare (14).  



9 

 

 

Organizzazione del genoma del virus dell'epatite E. 

L'estremità 5 'del genoma dell'RNA a filamento (+) è ricoperta da 7-metilguanosina (7 mG), mentre l'estremità 3' è 

poliadenilata (poli (A)). Il frame di lettura aperto 1 (ORF1) codifica per proteine non strutturali, tra cui una 

metiltransferasi (MT), una proteasi della cisteina simile alla papaina (Pro), una regione ipervariabile (HVR), un'elicasi 

(Hel) e una RNA polimerasi RNA-dipendente (RdRp), come oltre a due regioni di funzione sconosciuta (dominio Y (Y) e 

X- / Macrodomain (X)). ORF2 codifica la proteina principale che forma il capside e la proteina ORF3 è essenziale per il 

rilascio virale attraverso il percorso ESCRT. 

(Fig.3) 

Gli acidi nucleici virali sono racchiusi da un capside coperto da una membrana che 

protegge il genoma virale dai danni ambientali, facilita il legame virale e l'ingresso nelle 

cellule ospiti. Per i virus avvolti, la fase di captazione cellulare è relativamente ben 

caratterizzata, a partire dall'attaccamento del virus alla superficie cellulare, che 

normalmente comporta l'assunzione di numerosi fattori necessari per l'assorbimento virale 

da parte dell'endocitosi mediata dal recettore. Per i virus senza envelope, il processo di 

immissione può essere molto diverso; sebbene le fasi iniziali di assorbimento cellulare dei 

virus sprovvisti di envelope possano essere simili a quelle dei virus avvolti, come 

l'attaccamento e il reclutamento di diversi fattori nel sito di entrata, non può verificarsi 

alcuna fusione di membrana. In questi virus, si verifica spesso un cambiamento 

conformazionale della proteina centrale che provoca la penetrazione della membrana 

esterna. I meccanismi di assorbimento per la maggior parte dei virus si basano spesso 

sull'endocitosi, tra cui l'endocitosi mediata da clatrina (CME), l'endocitosi mediata da 

caveole e la macropinocitosi. Il CME è caratterizzato dalla polimerizzazione della clatrina 

nella fase citoplasmatica della membrana inducendo la formazione di una invaginazione e 
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un successivo endosoma. Poiché il virus dell'epatite E può esistere sia come un HEV non 

avvolto sia come un eHEV quasi avvolto, non è chiaro se entrambe le forme siano 

interiorizzate dallo stesso meccanismo di ingresso (11,15). Il genoma HEV assomiglia 

all'mRNA, con un cap al 5 ′ e una struttura di coda poli-A al 3′. Una piccola regione non 

codificante (NCR; 1-25 bp) si trova all'estremità 5 'del genoma ed è seguita dalla ORF1, 

codificante per le proteine non strutturali necessarie per la replicazione (5109 bp) con una 

massa molecolare di ~ 185 kDa. ORF1 e i due frame di lettura sovrapposti bicistronici 

ORF2 e ORF3, sono separati da un piccolo elemento reattivo cis (sito CRE). L'estremità 3' 

contiene anche un NCR e una coda poli (A) (Fig. 4). Dopo che la poliproteina è stata 

tradotta, la replicazione dell'RNA virale da parte di RdRp procede con la sintesi dell'RNA 

del filamento negativo. Sulla base del filamento negativo (-), vengono sintetizzati due 

diversi RNA, l'RNA genomico a lunghezza intera e un RNA subgenomico da 2,2 kb. 

L'RNA genomico funge da modello per la traduzione di ORF1 ed è impacchettato in 

particelle virali o funge da modello per la sintesi di RNA di filamento negativo aggiuntivo, 

mentre l'RNA subgenomico funge da modello per la traduzione della proteina capside (72 

kDa) e la proteina ORF3 (13 kDa) (15,16). L'ORF1 viene tradotto direttamente dall'RNA 

virale, ma non è ancora chiaro se eserciti la sua funzione di poliproteina multidominio o se 

debba essere scomposto per ottenere proteine funzionali.  

  

(Fig. 4) 

Poiché RdRp non ha attività di correzione di bozze, il virus può evolversi rapidamente e 

può facilmente sfuggire ai trattamenti con analoghi nucleosidici. La regione di giunzione 

tra ORF1 e ORF2 contiene una struttura a loop altamente conservata e contiene il 
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promotore di un RNA subgenomico bicistronico che codifica le proteine ORF2 e ORF3. È 

stato dimostrato che ORF3 è cruciale per il rilascio del virus dell'epatite E dalle cellule 

infette, ma non ha alcun ruolo nell'infezione, nella replicazione e nell'assemblaggio del 

virus. La proteina ORF3 è fosforilata e interagisce con i componenti proteiche del capside 

e cellulari, come il citoscheletro, a1-microglobulina / bikunin precursore, tumor 

susceptibility gene 101 (Tsg101). La proteina ORF3 è strutturalmente simile ad un canale 

ionico, con il terminale C rivolto verso il lume ER ed il terminale N fosforilato verso il 

citosol, simile alla Vpu dell'HIV (virus dell'immunodeficienza umana) (9). Quindi HEV si 

attacca alla superficie cellulare tramite HSPG, HSC70 o altri recettori di attacco putativo 

ed entra nella cellula tramite un recettore cellulare specifico sconosciuto. In seguito il 

virione HEV penetra nella membrana ed entra nelle cellule. HSP90 (heat shock protein 90) 

e Grp78 (Binding immunoglobulin protein) possono essere coinvolti in questo trasporto. Il 

virione rilascia l'RNA genomico di senso positivo nel citoplasma della cellula che servirà 

da modello per tradurre la poliproteina non strutturale ORF1 nel citoplasma. La RdRp 

virale sintetizza un RNA di senso negativo replicativo (intermedio) dall'RNA genomico di 

senso positivo che funge da modello per la produzione della progenie virale con senso 

positivo. Le proteine ORF2 e ORF3 sono tradotte dall'RNA subgenomico a filamento 

positivo e la proteina del capside ORF2 impacchetta l'RNA genomico virale e assembla 

nuovi virioni. Infine i virioni nascenti vengono trasportati nella membrana cellulare. La 

proteina ORF3 facilita il traffico del virione ed i virioni nascenti vengono rilasciati dalle 

cellule infette (Fig. 5) (15,17,18). 

 

(Fig. 5) 
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2 EPIDEMIOLOGIA 

 

Dalle caratteristiche uniche di HEV emergono diversi profili clinici ed epidemiologici a 

seconda del luogo dove viene acquisita l'infezione, dovuta principalmente al genotipo 

virale. Esistono quattro genotipi di HEV che causano malattie nell'uomo, ognuno con 

caratteristiche epidemiologiche e cliniche diverse tra i paesi in via di sviluppo e quelli 

industrializzati. I casi di epatite E si presentano in genere in due modi: focolai gravi e casi 

sporadici in aree in cui l'HEV è endemico (genotipo 1 in Asia e Africa, genotipo 2 in 

Messico e Africa occidentale e genotipo 4 a Taiwan e Cina) o come casi isolati nei paesi 

industrializzati (genotipo 3). (Fig. 6) (19). 

 

(Fig. 6) 

Il virus viene rilasciato nelle feci delle persone infette ed entra nel corpo umano attraverso 

l'intestino. Viene trasmesso principalmente attraverso l'acqua potabile contaminata e 

l’ingestione di carne cruda o poco cotta (20). L’epatite E è una malattia virale acuta, 

generalmente autolimitante e molto raramente soggetta a cronicizzazione, con 

caratteristiche cliniche simili a quelle dell’epatite A. Sebbene il burden a livello mondiale è 

tuttora non noto, si stima che 1/3 della popolazione mondiale sia stata esposta al virus. Si 

stima inoltre che ogni anno 20 milioni di persone acquisiscano l’infezione causata dal virus 

dell’epatite E (HEV), che oltre 3 milioni presentino sintomatologia e che ogni anno si 

verifichino almeno 600 mila decessi associati all’HEV (24). 

 

 

 



13 

 

2.1 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

L'epatite E è più comune nei paesi in via di sviluppo con scarsità di risorsa idrica e 

strutture igieniche ambientali critiche. Grandi epidemie di epatite E sono state segnalate in 

Asia, Medio Oriente, Africa e America Centrale. Le persone che vivono in campi profughi 

o in abitazioni temporanee sovraffollate dopo catastrofi naturali possono essere 

particolarmente a rischio (Fig. 7) (19). La distribuzione globale dell’HEV ha andamenti 

epidemiologici distinti basati su fattori socioeconomici ed ecologici. Nei Paesi in via di 

sviluppo, l’epatite E si presenta in forma di ampie epidemie diffuse attraverso il consumo 

di acqua contaminata o contatti persona-a-persona. Al contrario, nel mondo occidentale, 

mentre in passato l’epatite E era tradizionalmente considerata una malattia associata ai 

viaggi negli ultimi anni si osserva invece un numero crescente di casi autoctoni segnalati in 

Paesi europei. Al momento si riconosce che l’HEV è endemico nell’Unione europea e che 

dei sette genotipi noti per infettare l’uomo (HEV1-4 e HEV7) e gli animali (HEV-6), i 

Paesi UE riportano principalmente infezioni HEV3 autoctone associate al consumo di 

carne (soprattutto di maiale, poco cotta o non sufficientemente stagionata) (24). 

 

(Fig. 7) 

L'infezione da epatite E si trova in tutto il mondo. Si osservano due diversi schemi, in cui 

l'epatite E si trova in: 

• aree povere di risorse con frequente contaminazione dell'acqua; 

• aree con forniture di acqua potabile sicure. 
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La malattia è comune nei paesi a basso e medio reddito con accesso limitato alle risorse 

idriche, igieniche, igieniche e sanitarie essenziali. In queste aree, la malattia si presenta sia 

come focolai che come casi sporadici. Le epidemie di solito seguono periodi di 

contaminazione fecale delle riserve di acqua potabile e possono interessare da diverse 

centinaia a diverse migliaia di persone. Alcuni di questi focolai si sono verificati in aree di 

conflitto ed emergenze umanitarie, come zone di guerra, e in campi per rifugiati o 

popolazioni sfollate, situazioni in cui i servizi igienico-sanitari e l'approvvigionamento 

idrico sicuro pongono sfide speciali. Si ritiene inoltre che i casi sporadici siano correlati 

alla contaminazione dell'acqua, sebbene su scala minore. I casi in queste aree sono causati 

principalmente da infezione da virus genotipo 1 e molto meno frequentemente da virus 

genotipo 2. Nelle aree con migliore igiene e approvvigionamento idrico, la malattia da 

epatite E è rara, con casi sporadici occasionali. La maggior parte di questi casi è causata 

dal virus del genotipo 3 ed è innescata da un'infezione da virus originata da animali, di 

solito attraverso l'ingestione di carne animale poco cotta (incluso fegato animale, in 

particolare maiale) e non è correlata alla contaminazione di acqua o altri alimenti. Prove 

sierologiche di precedenti infezioni da virus sono state trovate nella maggior parte delle 

aree, con tassi di sieroprevalenza più elevati (percentuale di persone che risultano positive 

agli anticorpi anti-HEV) in Asia e Africa. Tuttavia, la presenza di questi anticorpi non 

implica la presenza o un aumento del rischio di malattia (20). 

L’incidenza di epatite E è aumentata in Europea nei dieci anni dal 2005 al 2015 con un 

totale di 21.081 casi segnalati. Secondo i dati pubblicati dall’ECDC (European Centre for 

Disease Prevention and Control), il numero di casi confermati è costantemente aumentato 

ogni anno, con un aumento di dieci volte, da casi 514 nel 2005 a 5.617 nel 2015. In questo 

stesso decennio, sono stati segnalati 28 decessi associati all’infezione da cinque Paesi. Va 

detto che il carico reale di malattia/infezioni umane a causa dell'epatite E in Europa non è 

al momento chiaro, date le diffuse variazioni nelle attività di sensibilizzazione, test e 

sorveglianza e la mancanza di informazioni pubblicate nella maggior parte dei Paesi 

membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (21). 

 

 

 

 

 

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/hepatitis-e-eueea-2005-2015
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2.1.1 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA IN ITALIA 

L’epatite E è sorvegliata in Italia attraverso il sistema speciale SEIEVA (Sistema 

Epidemiologico Integrato dell’Epatite Virale Acuta), all’interno della quale l’informazione 

sulla positività per IgM anti-HEV è raccolta già a partire dal 2007. Degli oltre 16 mila casi 

di epatite acuta notificati al SEIEVA a partire da 2007, 332 (corrispondenti al 2%) sono 

attribuibili all’epatite E. L’analisi del numero dei casi osservati per anno mostra un 

andamento crescente dovuto soprattutto a un aumento costante dei casi autoctoni, mentre il 

numero di casi associati a viaggi in zone endemiche sembra essere pressoché costante 

dall’inizio della sorveglianza (24). 

SEIEVA (Sistema epidemiologico integrato dell’epatite virale acuta) 

Il SEIEVA nasce nel 1984 a cura del reparto di Epidemiologia clinica e linee guida del 

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) 

dell’Istituto Superiore di Sanità, come strumento per la sorveglianza e la prevenzione delle 

epatiti virali acute (EVA) in Italia. Lo scopo principale è quello di promuovere a livello 

locale e nazionale l’indagine e il controllo delle EVA. Attraverso l’integrazione di 

questionari epidemiologici con i risultati di laboratorio, i dati SEIEVA consentono la 

valutazione dell’incidenza, nonché la comprensione e la stima del contributo relativo dei 

diversi fattori di rischio. Ciò permette inoltre la definizione di misure preventive alle quali 

dare priorità, il monitoraggio degli effetti dei diversi programmi di prevenzione e, 

attraverso l’aggregazione dei dati, una migliore conoscenza dell’epidemiologia dell’epatite 

a livello nazionale (22,23). 

 

La Piattaforma Italiana per lo studio delle Terapie delle Epatiti Virali (PITER) 

 

La Piattaforma Italiana per lo studio delle Terapie delle Epatiti Virali (PITER), progettata e 

coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con l’Associazione 

Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) e la Società Italiana delle Malattie Infettive e 

Tropicali (SIMIT) ha promosso “PITER-HCV”, uno studio multicentrico dove convergono 

i dati dei pazienti in cura presso centri epatologici, di malattie infettive e di medicina 

interna di tutt’Italia. Lo scopo di PITER è di creare un campione rappresentativo dei 

pazienti in cura in Italia. È il primo grande studio italiano di coorte longitudinale 

sull’epatite C in grado di raccogliere dati prospettici - clinici, laboratoristici e di esiti su un 

numero molto significativo di pazienti con infezione cronica da HCV. Lo studio coinvolge 
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circa 100 centri clinici italiani, con più di 10mila pazienti monitorati. La sua valenza è 

quindi nei grandi numeri e nella rappresentatività territoriale nazionale. La grande mole di 

dati raccolti consente, infatti, di definire il quadro epidemiologico-clinico dell’HCV nel 

nostro Paese e, quindi, i bisogni di cura effettivi della popolazione (23,24). 

Dai dati dei pazienti arruolati in PITER emerge che il genotipo predominante è l’1, 

presente in circa il 60% dei pazienti, seguito dal genotipo 2 nel 16% dei pazienti, dal 

genotipo 3 in circa il 10% dei pazienti, e dagli altri genotipi nella minoranza dei pazienti. 

Lo studio PITER si propone di seguire i pazienti arruolati nel tempo per valutare l’accesso 

alla terapia e l’effetto a breve e a lungo termine della terapia stessa. Grazie ai dati real life 

di PITER, è stato osservato, e riportato, un miglioramento clinico dei pazienti con malattia 

severa del fegato immediatamente dopo l’eradicazione virale nel 23% dei pazienti ritrattati 

a causa di un fallimento terapeutico di prima linea con i farmaci anti virali ad azione diretta 

(Directly Acting Antivirals, DAA). Analogamente, il trattamento dei pazienti con 

manifestazioni extraepatiche ha dimostrato un netto miglioramento in più dell’80% dei 

pazienti a seguito della terapia con i DAA (23). 

 

Sorveglianza dell’epatite E in Italia: malattia emergente nei Paesi industrializzati 

 

Progetto di sorveglianza integrata epidemiologica, virologia e ambientale coordinato dal 

SEIEVA dell’ISS e finanziato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Controllo delle 

Malattie (CCM) del Ministero della Salute, nell’ambito del Programma CCM 2011. 

L’epatite E, nota per essere in molti Paesi in via di sviluppo un’infezione endemica a 

trasmissione fecale-orale, si presenta oggi nei Paesi industrializzati come una malattia 

emergente. In questi Stati, infatti, pur se la maggior parte dei casi continua a riguardare 

persone di ritorno da viaggi in aree endemiche, si registra un aumento del numero di casi 

autoctoni segnalati. Lo studio “Sorveglianza dell’epatite E in Italia: malattia emergente nei 

Paesi industrializzati” vede la collaborazione del Dipartimento di Sanità Pubblica-

Microbiologia-Virologia dell’Università degli Studi di Milano, del Dipartimento di 

Malattie infettive, Parassitarie ed Immunomediate (MIPI) dell’ISS e del Reparto di 

Microbiologia e Virologia ambientale e wellness dell’ISS. 

Valutare la diffusione dell’infezione da virus dell’epatite E (HEV) in Italia e stimarne 

l’incidenza per area geografica, età e sesso è l’obiettivo principale del progetto di 

sorveglianza integrata epidemiologica, virologia e ambientale coordinato dal SEIEVA 
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dell’ISS e finanziato dal Centro Nazionale di prevenzione e controllo delle malattie (Ccm) 

del Ministero della Salute, nell’ambito del Programma CCM 2011. 

 

Perché una sorveglianza sull’HEV?  

L’epatite E, nota per essere in molti Paesi in via di sviluppo un’infezione endemica a 

trasmissione oro-fecale, si presenta oggi nei Paesi industrializzati come una malattia 

emergente. In questi Stati, infatti, anche se la maggior parte dei casi continua a riguardare 

persone di ritorno da viaggi in aree endemiche, si registra un aumento del numero di casi 

autoctoni segnalati. La maggior parte di questi è attribuibile al virus HEV genotipo 3 che 

ha un’alta prevalenza anche in alcuni animali, principalmente i maiali. La stretta omologia 

genetica tra ceppi HEV umani e ceppi HEV infettanti gli animali, riscontrata in diversi 

studi, fa riconoscere l’epatite E come possibile zoonosi la cui trasmissione potrebbe 

avvenire per un’esposizione occupazionale (allevatori di maiali, veterinari, lavoratori in 

industrie che preparano prodotti alimentari a base di carne di maiale) attraverso il contatto 

diretto con secreti, escreti o organi contaminati con materiale fecale contenente il virus, o 

attraverso l’ingestione di prodotti alimentari contaminati a base di carne di maiale, 

consumati crudi o poco cotti. È anche possibile la contaminazione con HEV delle acque 

superficiali con un rischio importante per la salute pubblica. 

 

In Italia vi è una sottostima del fenomeno. Nonostante valori alti di prevalenza di anticorpi 

anti-HEV nell’uomo, riportati da diversi studi condotti negli anni Novanta (dell’1-3% circa 

nel Centro-Nord e del 3-6% nel Sud e nelle Isole), l’effettivo numero di casi di epatite 

acuta E diagnosticati e notificati al SEIEVA è, infatti, relativamente basso. (24) 

Nel corso del 2018 sono stati notificati al SEIEVA 49 casi di epatite E. Quasi tutti i casi, 

tranne 4, risultano autoctoni. La maggior parte delle infezioni è stata diagnosticata in 

uomini (67%), più della metà dei quali di età ≥ 55 anni. Riguardo alle Regioni di notifica, 

si nota che quelle che hanno già da tempo laboratori di riferimento attrezzati per la 

diagnosi di epatite E sono anche quelle che continuano a notificare la maggioranza dei casi 

(Marche, Lazio e Lombardia); per questo non è ancora chiaro se il numero di casi osservati 

in quelle Regioni sia solo un effetto della maggiore attitudine ad eseguire i test specifici 

per la diagnosi di epatite E, o sia attribuibile a una maggiore circolazione virale rispetto 

alle altre regioni, alcune delle quali sono ancora prive di un laboratorio di riferimento per 

la diagnosi di epatite E. Dal punto di vista clinico, tra i 49 casi di epatite E, è stato 

osservato un decesso per insufficienza epatica in un paziente di 81 anni. (Fig.8) 
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(Fig.8) 

 

Trend di casi notificati di epatite E 

Continua nel 2018 il trend in aumento dei casi di epatite E notificati al SEIEVA. Questo 

aumento è a carico soprattutto di cittadini italiani, mentre solo pochi casi (4 nel 2018) sono 

legati a viaggi in zone endemiche per l’epatite E. Il grafico sottostante ( Fig.9 ), raffronta il 

numero di casi segnalati per anno dall’inizio della sorveglianza specifica ad oggi (barre 

verticali), con l’attitudine ad effettuare test per l’epatite E nella diagnosi differenziale con 

le altre epatiti virali acute (linea in arancione: percentuale di casi nonA-nonC testati per 

IgM anti epatite E): è evidente che gli andamenti sono completamente sovrapponibili 

(soprattutto per i casi autoctoni) (25) 

  

(Fig.9) 
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Chi testare per l’epatite E? 

Una Linea Guida pubblicata a giugno 2018 dall’Associazione europea per lo studio del 

fegato (Easl, European Association for the Study of Liver) indica quali sono i pazienti su 

cui va effettuata la ricerca degli anticorpi specifici e dell’RNA virale. Le categorie di 

persone indicate dall’EASL da testare per HEV sono le seguenti: 

• tutti i pazienti con sintomi compatibili con l’epatite acuta, indipendentemente da 

storia di viaggi 

• viaggiatori con epatite che tornano da aree endemiche per HEV 

• pazienti con un’inaspettata riacutizzazione di una preesistente malattia cronica del 

fegato 

• pazienti immunocompromessi con valori alti delle transaminasi, non altrimenti 

spiegati 

• pazienti che si presentano con amiotrofia nevralgica, la sindrome di Guillain-Barré 

o encefalite/mielite 

• pazienti con transaminasi alterate dopo aver ricevuto prodotti ematici. L’EASL 

raccomanda anche di valutare localmente l’opportunità di testare per HEV 

(attraverso NAT - Nucleic acid Amplification Technique) i donatori di sangue dopo 

valutazioni sul livello di rischio locale e stime di costo-efficacia. Una possibilità 

percorribile è quella di testare solamente il sangue da trasfondere a pazienti 

immunodepressi che hanno una probabilità più alta di contrarre l’infezione da 

sangue infetto e, in caso di infezione, possono esitare in infezione cronica. 
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3 CLINICA 

L'epatite E provoca una malattia autolimitante che dura alcune settimane nella maggior 

parte dei pazienti. La maggior parte delle infezioni (> 95%) sono asintomatiche, ma la 

malattia può essere itterica o fulminante. La presentazione clinica nei paesi in via di 

sviluppo e in quelli sviluppati è abbastanza simile. Un periodo iniziale di incubazione di 2-

6 settimane è seguito dai tipici sintomi di epatite, tra cui febbre e nausea, e quindi da 

dolore addominale, vomito, anoressia, malessere, epatomegalia ed ittero. I tassi di mortalità 

durante un'epidemia possono variare dallo 0,5% al 4,0% delle infezioni sintomatiche. 

Durante le diverse epidemie di epatite E, i casi clinici si aggirano mediamente tra l’1% e il 

15%, con picchi più elevati (fino al 30%) tra i giovani adulti di 15-35 anni di età; la 

trasmissione interpersonale è rara anche se sono stati riportati elevati tassi di trasmissione 

verticale di HEV da madri infette con significativi livelli di morbosità e mortalità 

perinatale (26,27). Nei Paesi endemici l’epatite acuta E - causata dal genotipo 1 dal 

genotipo 2 – mostra segni clinici e sintomi simili a quelli dell’epatite A. Il periodo di 

incubazione varia da 2 a 10 settimane e il decorso della malattia è generalmente bifasico, e 

consiste in una fase pre-itterica (caratterizzata da sintomi prodromici quali febbre, 

anoressia, vomito, dolore addominale) seguita da una fase itterica (ittero, epatomegalia). 

La malattia è di solito autolimitante con normalizzazione dei valori degli enzimi epatici e 

guarigione nell’arco di poche settimane. Sono inoltre possibili casi di superinfezioni da 

HEV in pazienti già portatori di HBV o HCV: in questi casi il rischio di una prognosi 

sfavorevole appare più elevato. Durante le epidemie, il tasso di mortalità varia dallo 0.2% 

allo 0.4%, ma è molto più elevato nelle donne gravide (15-20%) – specialmente se 

l’infezione viene contratta nel terzo trimestre – dove causa epatite fulminate e 

complicazioni ostetriche. Nei Paesi industrializzati, i casi di epatite E autoctona sostenute 

dal genotipo 3 e dal genotipo 4 mostrano un andamento clinico generalmente simile a 

quello dei Paesi endemici. Tuttavia, i casi di epatite E diagnosticati in questi aree 

coinvolgono per lo più uomini adulti o anziani, frequentemente con storia di malattia 

epatica o abuso di alcool. Da notare che per le infezioni da HEV di genotipo 3 e 4 non sono 

mai stati osservati elevati livelli di mortalità nelle gestanti. La relativamente elevata 

prevalenza di anticorpi anti-HEV riscontrata nella popolazione sana dei paesi 

industrializzati paragonata alla bassa incidenza di casi di malattia, suggerisce che in questi 

Paesi molte infezioni da epatite E sono asintomatiche, non identificate o erroneamente 

diagnosticate. Fino a poco tempo fa, si credeva che l’epatite E fosse una malattia 
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autolimitante non in grado di cronicizzare. Tuttavia, nel 2008 in Francia per la prima volta 

sono state riportate infezioni persistenti da HEV di genotipo 3 in riceventi d’organo in 

trattamento immunosoppressivo. Successivamente è stato confermato che in pazienti 

immunodepressi – quali i trapiantati d’organo, i pazienti in trattamento chemioterapico o i 

soggetti infetti da HIV – l’infezione da HEV può evolvere a malattia cronica del fegato, 

inclusa la cirrosi (19,26). 

3.1 CINETICA E DURATA DELLA RISPOSTA 

ANTICORPALE NELL’INFEZIONE ACUTA E CRONICA 

DI HEV 

La relazione tra sieroconversione, elevazione delle transaminasi e viremia da HEV sembra 

essere molto simile nelle infezioni acute da HEV e HAV. Le IgM anti-HEV vengono 

rilevate per la prima volta nel siero all'incremento delle transaminasi sieriche (Fig. 10 A). 

La risposta anticorpale IgM diminuisce drasticamente subito dopo la convalescenza ed è 

diagnostica dell'infezione primaria acuta. Una risposta IgA anti-HEV viene anche 

comunemente rilevata durante la fase iniziale dell'infezione, approssimativamente 

coincidente con l'inizio della risposta IgM. È stato quindi proposto che il rilevamento di 

IgA possa essere utilizzato anche per identificare casi di infezione acuta da HEV primaria. 

Gli anticorpi IgG anti-HEV sierici contro il capside ORF2 vengono rilevati nelle fasi 

successive dell'epatite acuta E ed aumentano il titolo e l'avidità con convalescenza ( Fig. 10 

A). Il follow-up dei pazienti per 1-2 anni dopo il recupero da epatite acuta E ha indicato 

che i titoli di anticorpi IgG sono diminuiti nel tempo, ma sono comunque persistiti in tutti 

gli individui.  

(Fig. 10)  
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Immunità adattativa nell'infezione da virus dell'epatite E (HEV). (A) Epatite tipica E. Il 

decorso dell'infezione acuta da HEV è molto simile a quello descritto per l'infezione da 

virus dell'epatite A (HAV). Una fase di incubazione di 3-4 settimane può essere seguita da 

un periodo di epatite manifesta che persiste per circa altre 2-4 settimane. Tuttavia, molte 

infezioni da HEV negli adulti sono clinicamente inapparenti, in particolare quelle causate 

dal virus del genotipo 3. Anche il profilo anticorpale anti-HEV è simile all'infezione da 

HAV, con una risposta IgM precoce che passa ad un isotipo di IgG durante le fasi 

successive dell'infezione acuta. La risposta IgG è in genere duratura dopo la 

convalescenza, ma ci sono prove che i titoli scendono al di sotto delle soglie protettive in 

alcuni pazienti sensibili alla reinfezione. Non è ancora noto quanto comunemente si 

verifichi la sieroconversione e se la gravità e la durata della seconda infezione siano 

ridotte. L'attività delle cellule T CD8 + specifiche per HEV è stata rilevata nel sangue di 

pazienti infetti che presentavano sintomi di infezione acuta. Resta da stabilire se 

l'espansione delle cellule T citotossiche CD8 + funzionali è temporalmente associata al 

controllo della replicazione del virus o se i tempi e la gravità della malattia epatica 

rimangono da determinare. Finora non sono state condotte analisi di altre popolazioni di 

cellule citotossiche durante l'infezione acuta, comprese quelle della discendenza innata, 

come è stato descritto per l'HAV. È importante sottolineare che non è ancora noto se gli 

anticorpi contribuiscono alla risoluzione dell'infezione con questo virus quasi avvolto ed è 

alquanto difficile da prevedere perché non esiste ancora alcuna dimostrazione positiva che 

il trasferimento passivo di anticorpi anti-HEV durante la fase di incubazione dell'infezione 

impedirà o epatite da carattere Le risposte umorali o cellulari minime richieste per 

prevenire la persistenza di HEV non sono state ancora identificate. (B) Epatite persistente 

E. La persistenza dell'infezione da HEV è stata descritta in soggetti con immunità 

compromessa causata da neoplasie ematologiche, allotrapianto di organi e coinfezione da 

HIV. Le risposte delle cellule T specifiche per HEV sono chiaramente ridotte o non 

rilevabili in questi pazienti, ma sembrano rafforzarsi almeno transitoriamente con la 

risoluzione dell'infezione. La tempistica e l'entità delle risposte IgM e IgG anti-HEV nei 

pazienti con infezione cronica sono altamente variabili e difficili da generalizzare; la 

persistenza di HEV in assenza di sieroconversione è stata descritta in alcuni pazienti, 

mentre altri sviluppano risposte IgM e / o IgG rilevabili. Studi condotti su pazienti 

sottoposti a trapianto di organi solidi hanno dimostrato che la sieroconversione di IgM può 

richiedere mesi per svilupparsi e la risposta di IgM sembra persistere durante l'infezione 

cronica (28). 
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Ad oggi, non vi è alcun rapporto sulla progressione dell'epatite acuta E verso l'epatite 

cronica nei paesi in via di sviluppo in cui i genotipi HEV 1 e 2 sono le principali cause di 

malattia. Tuttavia, sempre più casi di epatite E con progressione verso epatite cronica e 

malattia epatica cronica sono stati riportati tra i casi di genotipo HEV 3 acquisiti nei paesi 

sviluppati. Questi casi cronici riguardano esclusivamente le persone in trattamento 

immunosoppressivo per il trapianto di tessuti o organi (19). 
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4  DIAGNOSI  

I casi di epatite E non sono clinicamente distinguibili da altri tipi di epatite virale acuta. 

Tuttavia, la diagnosi può spesso essere fortemente sospettata in contesti epidemiologici 

appropriati, ad esempio quando si verificano numerosi casi in località in aree endemiche 

note o in ambienti con rischio di contaminazione dell'acqua, quando la malattia è più grave 

nelle donne in gravidanza o se l'epatite A è stato escluso. La diagnosi definitiva 

dell'infezione da epatite E si basa in genere sulla rilevazione di anticorpi IgM specifici 

contro il virus nel sangue di una persona; questo di solito è adeguato nelle aree in cui la 

malattia è comune. Test rapidi sono disponibili per l'uso sul campo. Ulteriori test includono 

la reazione a catena della polimerasi della trascrittasi inversa (RT-PCR) per rilevare l'RNA 

del virus dell'epatite E nel sangue e / o nelle feci; questo test richiede strutture di 

laboratorio specializzate. Questo test è particolarmente indicato nelle aree in cui l'epatite E 

è poco frequente e nei casi di infezione cronica da HEV (19,20). 

L'infezione da HEV può essere diagnosticata indirettamente rilevando anticorpi sierici anti-

HEV o direttamente rilevando il genoma HEV nel sangue o in altri fluidi corporei. Test 

immunoenzimatici commerciali e kit immunocromatografici rapidi basati su peptidi ORF2 

/ ORF3 o antigeni ricombinanti di HEV1 possono rilevare la presenza di anticorpi specifici 

di classe IgM o IgG indotti dai quattro principali genotipi di HEV, che rappresentano un 

singolo sierotipo. Non esistono test sierologici specifici per genotipo. Non è stata segnalata 

reattività crociata dell'antigene HEV con un altro patogeno. La determinazione della 

concentrazione di IgG anti-HEV potrebbe essere utile per determinare il livello di IgG anti-

HEV che previene in modo affidabile l'infezione dopo l'infezione naturale o la 

somministrazione di vaccini negli studi clinici. Nei pazienti con infezione acuta da HEV, la 

viremia raggiunge il picco durante il periodo di incubazione e durante la prima fase 

sintomatica. L' HEV-RNA diventa non rilevabile nel sangue circa 3 settimane dopo 

l'insorgenza dei sintomi, ma può essere rilevato nelle feci per altre 2 settimane. Pertanto, se 

i pazienti vengono campionati tardi nella fase sintomatica della malattia, un risultato 

negativo di HEV-RNA non esclude l'infezione recente (29).  

Il rilevamento e la quantificazione dell’ HEV-RNA nel sangue e in altri compartimenti si 

basano sulla Real Time PCR con primer specifici verso le regioni conservate tra i diversi 

genotipi HEV. Sebbene la maggior parte dei test PCR, inclusi i test commerciali, mirino a 

ORF3, non esiste un target specifico con prestazioni particolarmente scarse. Un'altra 
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tecnica di amplificazione dell'acido nucleico, il saggio di amplificazione isotermica 

mediata da loop (loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay), è stata sviluppata 

per la rilevazione di HEV-RNA. Questa tecnica, basata su un insieme di sei primer che 

riconoscono otto regioni distinte sulla sequenza target, consente un'amplificazione 

isotermica a singolo stadio, a tubo singolo, di HEV-RNA. Il test LAMP è più veloce della 

PCR Real Time e non necessita di apparecchiature speciali, il che lo rende adatto in aree a 

risorse limitate. Recentemente, è stato stabilito uno standard internazionale dell'OMS 

(genotipo 3a), che rappresenta un passo importante sia nella standardizzazione del 

rilevamento dell' HEV-RNA sia nella quantificazione accurata. Ciò fornisce anche 

materiale di controllo per confrontare le sensibilità analitiche dei metodi basati sull'acido 

nucleico. Considerando le prestazioni dei test IgM anti-HEV, quest’ultimi possono essere 

usati come first-line diagnostic assays. Nei pazienti immunocompromessi, è necessario 

anche il test dell' HEV-RNA a causa delle risposte immunitarie compromesse e delle 

peggiori prestazioni dei test IgM per questa popolazione. Nell'immunocompromesso, il test 

HEV-RNA è utile per la caratterizzazione molecolare ed è essenziale per delineare 

l'infezione cronica: se l' HEV-RNA persiste per 3 mesi, è molto improbabile che il paziente 

raggiunga la clearance virale spontanea senza intervento terapeutico. Il monitoraggio di 

HEV RNA è anche cruciale per la gestione dell'infezione cronica da HEV dopo riduzione 

dell'immunosoppressione o dopo l'inizio della terapia antivirale. I test sensibili alle IgG 

anti-HEV con un basso limite di rilevazione sono essenziali per rilevare la precedente 

esposizione a HEV (29). 

 4.1 TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE 

Per la diagnosi ottimale dell'infezione acuta da HEV, è preferita una combinazione di test 

sierologici (ELISA) e saggi di amplificazione degli acidi nucleici (NAT: Nucleic Acid 

Amplification Technology). Sono stati sviluppati test basati sulla NAT per il rilevamento di 

HEV RNA e quindi confermare l'infezione da HEV attiva. Questi saggi comprendono la 

PCR convenzionale che prevede l’impiego della trascrittasi inversa (RT-PCR), la Real 

Time PCR e la reverse transcription–loop-mediated isothermal amplification assay per la 

rilevazione di HEV RNA nel siero e nel plasma o in campioni fecali (30). Le tecniche di 

amplificazione degli acidi nucleici o NAT, sono quelle più sensibili attualmente disponibili 

per un precoce rilevamento dei marker di infezione grazie alla capacità di "amplificare" 

selettivamente una sequenza bersaglio specifica del genoma virale. La NAT riveste 

particolare importanza nella diagnosi di patologie virali caratterizzate da: infezione latente 
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o abortiva con scarsa o assente produzione di antigeni; parziale o assente risposta 

immunitaria dell'ospite; presenza di varianti virali o di virus per i quali non sono stati 

ancora messi a punto sistemi di isolamento. Sono attualmente disponibili metodiche NAT 

che utilizzano diversi approcci per l'amplificazione degli acidi nucleici. 
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4.1.1 LA PCR 

 

La tecnica della PCR (Polymerase Chain Reaction) è una tecnica di biologia molecolare, 

ideata da Kary Mullis nel 1983 che ha assunto un’importanza straordinaria per le 

moltissime applicazioni. Questa tecnica permette di selezionare ed amplificare, da una 

preparazione eterogenea di DNA, un particolare tratto che ci interessa, producendone un 

elevatissimo numero di copie. In sostanza si tratta di una replicazione in vitro del 

frammento di DNA ottenuta mediante una DNA polimerasi e due oligonucleotidi lunghi 

20-30 nucleotidi che fungono da inneschi (primer) per la replicazione e che sono 

responsabili della specificità della amplificazione. E’ importante notare che per poter fare 

una PCR è necessario conoscere la sequenza del tratto di DNA da amplificare o, almeno, le 

sequenze a cui far associare gli inneschi ai due estremi di esso (31).  

Un ciclo di PCR consiste in 3 passaggi: 

1. Denaturazione del DNA; 

2. Associazione (annealing) degli inneschi ai filamenti di DNA denaturato; 

3. Sintesi da parte della polimerasi. 

Questa ciclo viene ripetuto numerose volte (25-40) volte. Il DNA di partenza viene 

denaturato e poi ibridato con i due primer che vanno a legarsi ciascuno su un filamento ad 

un estremo della regione da amplificare. Utilizzando i nucleosidi trifosfati che sono 

aggiunti nella miscela, la DNA polimerasi allunga i primer in direzione 5’ → 3’ (31). 

La tecnica messa a punto da Mullis rappresentò una rivoluzione nel campo della biologia 

molecolare ma aveva ancora tanti limiti. Infatti, i primi tentativi di PCR furono fatti 

utilizzando la DNA polimerasi I di Escherichia coli, che però come la maggior parte delle 

proteine, era inattivata alla temperatura di denaturazione del DNA. Ciò comportava che ad 

ogni ciclo di amplificazione si doveva riestrarre il DNA e ripreparare la miscela di 

amplificazione aggiungendo Dna polimerasi fresca. Tutto ciò rendeva la tecnica laboriosa e 

costosa e aumentava la probabilità di avere prodotti di reazione aspecifici.  

La grande innovazione introdotta da Mullis, e che gli ha fruttato il Nobel nel 1993, è stata 

l’uso nel protocollo della PCR di DNA polimerasi estratte da organismi termofili: quella 

più comunemente usata è la Taq DNA polimerasi preparata dal batterio Termophilus 

aquaticus. Per ovvie ragioni evolutive questo enzima è molto stabile e non viene inattivato 

alle temperature vicino a 100°C utilizzate nella fase di denaturazione (31). L’uso di questa 

polimerasi ha consentito di effettuare la fase di estensione a 72 °C aumentando la resa e la 

specificità dei prodotti di reazione e soprattutto ha reso possibile l’automazione del 



28 

 

processo. Questo è possibile preparando una soluzione contenente tutti i componenti 

necessari (DNA di partenza, Taq polimerasi, inneschi, nucleosidi trifosfati e MgCl2) e 

procedere a numerosi cicli di amplificazione variando la temperatura della miscela di 

reazione. 

Le potenzialità della tecnica sono ancora aumentate nel corso del tempo grazie 

all’identificazione e commercializzazione di prodotti che hanno consentito di superare i 

limiti di attività della Taq DNA polimerasi con l’aggiunta, ad esempio, della capacità di 

proof-reading, che consente la correzione di errori di lettura durante l’amplificazione.  

Un ciclo di amplificazione (Fig. 11) prevede il susseguirsi di 3 fasi con 3 differenti 

temperature: 

1. Denaturazione: 30 sec a 95°C per denaturare il DNA stampo in due singole eliche 

2. Appaiamento (annealing): 30 sec 40-60°C per favorire l’appaiamento specifico 

degli inneschi (la temperatura deve essere di circa 5°C al di sotto della Tm degli 

inneschi) 

3. Estensione: 2 min a 72°C (temperatura ottimale della Taq polimerasi) si ha 

estensione degli inneschi mediante aggiunta di nucleotidi nella direzione 5’→3’ ad 

opera della polimerasi che porta alla sintesi di una nuova elica completare allo 

stampo. 

  

          (Fig. 11) 

Nel 1991 Holland e collaboratori hanno messo a punto un metodo che consente di 

analizzare i prodotti di amplificazione durante la loro sintesi. Questo metodo sfrutta 

l’attività 5’-3’ esonucleasica della Taq DNA polimerasi e prevede l’aggiunta, alla miscela 



29 

 

di reazione PCR, di una sonda marcata complementare alla sequenza bersaglio. Durante la 

fase di allungamento della reazione, l’attività esonucleasica della DNA polimerasi 

determina la degradazione della sonda legata alla sequenza in esame.  

I frammenti marcati di sonda così rilasciati possono essere discriminati dalle sonde 

oligonucleotidiche ancora integre.  

Dal 1991 ad oggi sono stati individuati differenti tipi di tecniche PCR che consentono la 

rilevazione in tempo reale dei prodotti di amplificazione, detta appunto Real Time PCR. 

La PCR può essere utilizzata in un’ampia varietà di analisi tra cui: 

- Genetic fingerprinting (usata in medicina legale);  

- Test di paternità; 

-  Studi di evoluzione e filogenesi; 

-  Identificazione di malattie ereditarie;  

- Identificazione di malattie virali;  

- Clonaggio di un gene;  

- Analisi di DNA antico; 

-  Genotipizzazione di specifiche mutazioni e polimorfismi.  

Il numero di nuove molecole di DNA aumenta al succedersi di ogni ciclo. Infatti, durante il 

primo ciclo da una singola molecola di DNA si ottengono due molecole, ciascuna costituita 

da un’elica “vecchia” che ha fatto da stampo alla sintesi dell’elica “nuova”; al secondo 

ciclo ciascuna delle due molecole si denatura, i quattro filamenti di DNA che si ottengono 

fungono da stampo per l’attività della DNA polimerasi ed alla fine le molecole di DNA 

diventano quattro. Il processo di amplificazione procede in questo modo di ciclo in ciclo. 

In teoria, quindi, ad ogni ciclo il numero di copie della sequenza bersaglio aumenta in 

maniera esponenziale, di fatto il numero di copie si duplica ad ogni ciclo fino al 

raggiungimento di un plateau. Questo effetto si ha nelle fasi tardive dell’amplificazione 

quando il tasso di accumulo di prodotto diminuisce a causa di numerosi fattori tra cui la 

degradazione dei reagenti (dNTPs, DNA polimerasi,) e l’inibizione da parte del pirofosfato 

accumulato (inibizione da prodotto) (Fig.12) (38,39,40). 
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(Fig. 12) 

Nella fase esponenziale c’è un esatto raddoppiamento del prodotto accumulato per ogni 

ciclo (100% o quasi di efficienza) e parliamo di reazione specifica e precisa. Nella fase 

pseudolineare i componenti della reazione iniziano a consumarsi, la reazione rallenta ed i 

prodotti iniziano a degradarsi (reazione variabile). Al plateau la reazione è ferma e non si 

produce nulla. Se si andrà avanti ci sarà solo degradazione del materiale amplificato (32). 

Il primo step nella reazione di PCR consiste nella denaturazione del DNA stampo a doppia 

elica.  

In questa fase occorre tenere in considerazione due parametri essenziali: 

1) La denaturazione ottimale del DNA stampo su cui si effettua la PCR; 

2) Il mantenimento delle attività della Taq DNA polimerasi. 

Normalmente il DNA si trova nella classica conformazione a doppio filamento in cui i due 

filamenti (strands) del DNA sono tenuti assieme dai legami a ponte di idrogeno formati tra 

le basi azotate complementari (A: T; G: C). 

Il DNA deve essere portato ad una condizione di singola elica (single-stranded) in modo 

che successivamente si verifichi l’appaiamento (annealing) alle molecole di primer 

(anch’esse a singolo filamento). Per fare ciò la soluzione contenente il DNA viene portata 

ad una temperatura al di sopra della sua “temperatura di fusione (Tm)” (melting 

temperature), nella quale i legami ad idrogeno si rompono consentendo la separazione tra i 

due singoli filamenti del DNA. 

Nel tampone di reazione in cui viene normalmente effettuata la reazione di PCR la 

temperatura di fusione è solitamente compresa tra 92 e 96°C e la denaturazione viene 

favorita dalla presenza di concentrazioni saline relativamente alte (circa 150mM NaCl).  

L’appaiamento dei primer (annealing) è il secondo step della PCR e consiste nella 

programmazione della temperatura e del tempo di appaiamento dei primer. La temperatura 
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di annealing (Ta) dei primer dipende dal loro contenuto in G+C e dalla loro lunghezza. La 

coppia di primer deve essere scelta in base alla sequenza da amplificare. Si usano 

oligonucleotidi da 18 a 25 mer tali da determinare un appaiamento stabile e specifico con 

una sequenza contenuta nel DNA stampo. Nel selezionare una coppia di primer per la PCR 

bisogna tener presente che il tratto di sequenza da amplificare non deve presentare regioni 

omopolimeriche, sequenze che possano formare strutture secondarie e non deve essere 

omologa ad altre sequenze presenti su entrambi i filamenti del DNA.  

Per identificare la coppia di primer migliore per l’amplificazione è necessario: 

- calcolare la temperatura di melting (Tm): esistono diverse formule la più semplice è la 

“regola di Wallace” espressa dalla formula Tm (in °C) = 2 (A+T) + 4 (C+G) dove G, C, A 

e T indicano il numero di nucleotidi contenenti le basi azotate guanina, citosina, adenina o 

timina 

- la Tm dei singoli primer deve essere compresa fra 50 e 65°C  

- Fra i due primer non ci devono essere più di 5°C di differenza 

- Il contenuto in C+G deve essere fra il 40 e il 60 % 

- Gli estremi al 3’ di ogni primer non devono poter legare l’altro primer in nessuna regione 

- I singoli primer non devono possedere strutture secondarie significative 

Nel mettere a punto le reazioni di PCR è possibile seguire due tipi di criteri riguardo alla 

Ta: 

1) Ta costante durante i cicli;  

2) Ta che diminuisce ciclo dopo ciclo (touch-down)  

Nella gran parte delle reazioni la Ta rimane costante per tutta la durata della reazione e non 

si effettuano variazioni lungo i cicli. La strategia di reazione touch-down permette di 

rendere i primi cicli di PCR estremamente “stringenti”, cioè tali da promuovere 

l’amplificazione solo di frammenti specifici rendendo instabili eventuali annealing dei 

primer a sequenze di DNA non perfettamente complementari.  

Una Ta troppo bassa porterebbe all’annealing dei primer a sequenze non esattamente 

complementari e quindi all’amplificazione di frammenti non specifici, mentre una Ta 

troppo alta può ridurre la resa in quanto solo una frazione delle molecole del primer riesce 

ad innescare la polimerizzazione a causa dell’elevata instabilità del loro appaiamento con il 

DNA stampo.  

Il tempo di annealing, infine, non deve essere troppo lungo (in modo da sfavorire 

appaiamenti a stampi con bassa complementarietà). Di solito si utilizzano tempi dell’ordine 

di 30 sec o meno. Il terzo step della reazione di PCR consiste nell’estensione dei primer e 
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la temperatura utilizzata è solitamente compresa tra 68 e 72°C. La Taq DNA polimerasi ha 

un’attività specifica a 37 °C molto simile a quella del frammento di Klenow della DNA 

polimerasi I di E. coli. Tuttavia l’attività della Taq DNA polimerasi ha il suo massimo a 

circa 70°C e l’estensione dei primer avviene ad una velocità di circa 100 basi/sec. 

Generalmente 1 min è sufficiente per amplificare con una buona resa stampi lunghi circa 1 

Kbp. Il tempo di estensione viene quindi calcolato basandosi sulla lunghezza dello stampo 

da amplificare tenendo conto che una preparazione di Taq DNA polimerasi, a causa della 

sua processività non alta, solitamente non amplifica con buona resa frammenti di DNA di 

lunghezza superiore a 3 Kbp. Insieme all’enzima viene aggiunto alla reazione un tampone 

standard che contiene: 

- 10-50mM Tris-HCl pH 8.3, 

- fino a 50mM KCl,  

- 1.5mM o più di MgCl2,  

- 0.2 – 1µM di ciascun primer, 

- 200µM di ciascun deossiribonucleotide (dNTP),  

- gelatina o BSA (albumina sierica bovina) fino a 100µg/ml, 

- in alcuni casi vengono aggiunti detergenti non ionici come Tween20, Nonidet P-40 o 

Triton X-100 (0.05-0.10% v/v). 

Nel caso si debba mettere a punto una PCR è di norma preferibile avere a disposizione il 

tampone di reazione privo di MgCl2 ed aggiungere il sale separatamente. Infatti la 

concentrazione degli ioni ha due ruoli: da un lato è un cofattore essenziale per la Taq DNA 

polimerasi per il caricamento dei nucleotidi, dall’altro la concentrazione di Mg2+ influenza 

l’appaiamento dei primer allo stampo: maggiore è la concentrazione di MgCl2 minore è la 

specificità dell’appaiamento. 

La variazione delle concentrazioni di MgCl2 ha quindi un ruolo simile ma opposto a quello 

della temperatura di annealing (Fig. 13) (38,39,40). 

  

(Fig.13) 
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4.1.2 LA REAL-TIME PCR 

Con la real-time PCR, anziché andare ad analizzare il prodotto amplificato alla fine dei 

cicli, si segue il corso dell’amplificazione, ottenendo un profilo che descrive l’andamento 

della reazione stessa. Uno dei metodi escogitati consiste nell’aggiungere un composto 

fluorescente, per esempio è molto usato il SYBR green, che lega specificamente il DNA a 

doppio ma non a singolo filamento, e quando è legato emette fluorescenza molto 

intensamente. Seguendo quindi spettroscopicamente la fluorescenza della soluzione dove 

avviene l’amplificazione si otterrà una curva che descrive quantitativamente l’andamento 

dell’amplificazione. Durante i primi cicli la quantità di DNA è ancora così bassa da non 

poter essere apprezzata; successivamente la curva inizia a salire con andamento 

esponenziale, raddoppiando ad ogni ciclo. Dopo questa fase esponenziale l’aumento di 

DNA rallenta fino a fermarsi ad un livello costante quando inneschi e/o nucleotidi trifosfati 

vengono (Fig. 14). Va sottolineato che la real-time PCR non permette di determinare il 

numero assoluto di copie di una particolare sequenza, ma permette di misurare il “numero 

relativo” di copie di una sequenza rispetto ad un’altra (31). Rispetto alla PCR 

convenzionale, la real-time PCR riduce al minimo le cross-contaminazioni tra i campioni 

ed accelera l'analisi. Il rilevamento dell'RNA è considerato il gold standard per la diagnosi 

di HEV ed è ampiamente applicato come unico metodo per l'identificazione di genotipi o 

sotto-genotipi HEV. Il genoma HEV RNA contiene alcune sequenze conservate che 

possono essere mirate all'amplificazione mediante PCR e rilevate convenzionalmente 

mediante elettroforesi su gel o mediante rilevazione fluorescente mediante real-time PCR 

(33). 

(Fig. 14) 
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Sono stati sviluppati diversi test molecolari e kit commerciali per il rilevamento di RNA 

HEV, sebbene siano variabili in sensibilità e specificità. Ad esempio, Roche ha un prodotto 

destinato alla quantificazione della carica virale di HEV (LightMix HEV) e un altro 

prodotto è attualmente in fase di sviluppo (COBAS HEV). La maggior parte dei test RT-

PCR è rivolta ad una regione conservata del genoma di HEV per la diagnosi di laboratorio, 

tenendo conto dell'eterogeneità genetica HEV. Pertanto, i primer e le sonde progettati per 

HEV-RNA dovrebbero essere altamente sensibili e specifici (33).  

Esistono 3 metodi per un saggio quantitativo (Fig. 15): 

1. DNA-binding dyes (SYBR Green) 

2. Hydrolysis probes (TaqMan) 

3. Hybridization probes (Light Cycler, Beacons, Scorpions) 

 

(Fig. 15) 
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4.1.2.1 DNA-BINDING DYES 

 

Il SYBR GREEN è un composto fluorescente che lega specificamente il DNA a doppio 

filamento ma non a singolo filamento, emettendo fluorescenza molto intensamente. La 

fluorescenza del SYBR Green aumenta considerevolmente nel momento in cui la molecola 

si intercala nel solco minore del DNA a doppio filamento, pertanto, la misura quantitativa 

della fluorescenza emessa è direttamente proporzionale alla quantità di DNA a doppio 

filamento presente in ogni campione (che è, a sua volta, proporzionale alla quantità di 

DNA presente nel campione iniziale), a patto che la molecola intercalante sia presente in 

eccesso. Il più grande svantaggio di SYBR è che si lega a qualsiasi dsDNA; il prodotto 

specifico, i prodotti non specifici e i dimeri di primer vengono rilevati ugualmente bene. 

Seguendo spettroscopicamente la fluorescenza della soluzione dove avviene 

l’amplificazione otterremo una curva che ci descriverà quantitativamente l’andamento 

dell’amplificazione (34).  

All'inizio dell'amplificazione, la miscela di reazione contiene il DNA denaturato, i primers 

e SYBR GREEN (Fig. 16).  

 

(Fig. 16) 
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Dopo l’ annealing dei primers, alcune molecole di colorante possono legarsi al doppio 

filamento (Fig. 17). Il legame con il DNA provoca un drammatico aumento delle molecole 

di SYBR Green I per emettere luce all'eccitazione. 

 

(Fig. 17) 

Durante l'allungamento, sempre più molecole di colorante si legano al DNA appena 

sintetizzato (Fig. 18). Se la reazione viene monitorata continuamente, un aumento della 

fluorescenza viene visualizzato in tempo reale. 

 

(Fig. 18) 

La misurazione della fluorescenza alla fine della fase di allungamento di ogni ciclo di PCR 

viene eseguita per monitorare la quantità crescente di DNA amplificato. Insieme ad 

un'analisi della curva di dissociazione, eseguita successivamente alla PCR, il SYBR Green 

fornisce uno strumento eccellente per l'identificazione e la quantificazione specifica del 

prodotto (34). 
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 4.1.2.2 HYDROLYSIS PROBES 

Parliamo di sonde ad ibridazione, sequenze specifiche per il frammento di interesse, 

marcate con molecole fluorescenti. Esistono diversi tipi di sonde: 

1. Dual-labeled ad idrolisi (come le sonde TaqMan) 

2. Sonde FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) 

3. Molecular beacons 

4. Scorpion 

Le sonde TaqMan, utilizzate per aumentare la specificità della real time PCR, sono 

oligonucleotidi più lunghi dei primer (20-30 basi lunghe con un valore Tm di 10°C 

superiore) progettati per l’annealing su una regione interna di un prodotto PCR. La sonda è 

costruita in modo da ibridare all’interno del frammento amplificato nella reazione di PCR e 

contiene un fluoroforo (R) al 5’ ed un quencer (Q) al 3’. L’aumento di fluorescenza alla 

fine di ogni ciclo di polimerizzazione è direttamente proporzionale al numero di ampliconi 

generati. Quando la sonda è intatta, la vicinanza del quencher riduce notevolmente la 

fluorescenza emessa dal reporter dal fluorescence resonance energy transfer (FRET). Se è 

presente la sequenza target, la sonda si lega a valle dei primer e viene scissa dall'attività 5' 

nucleasica della Taq DNA polimerasi liberando così la molecola fluorescente (Fig. 19) (32, 

35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 19) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Real_time_PCR
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4.1.2.3 SONDE FRET 

Le sonde FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) sono simili alle sonde 

TaqMan, in quanto si legano al DNA bersaglio e vengono idrolizzate; ci sono però due 

sonde ognuna marcata con un solo fluorocromo (accettore e donatore) (Fig. 20) 

 

(Fig. 20) 

Quando le sonde non sono legate alle sequenze target il segnale fluorescente proveniente 

dall'accettore non è rilevato 

 

(Fig. 21) 

Durante lo step di annealing PCR, entrambe le sonde FRET ibridizzano alle sequenze 

target: ciò avvicina il fluoroforo donatore all'accettore permettendo il trasferimento di 

energia tra i due fluorofori e la produzione di un segnale fluorescente da parte 

dell'accettore che viene rilevato (Fig. 22) 

 

(Fig. 22) 
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4.1.2.4 HYBRIDIZATION PROBE 

 

I. LightCycler 

 

Un sistema di sonde LightCycler è costituito da una coppia di oligonucleotidi fluorescenti 

a singolo filamento. La Oligo Probe 1 è etichettata al 3’ con un fluoroforo donatore, mentre 

la Oligo Probe 2 è etichettato al 5’ con fluoroforo accettore. Il gruppo idrossilico libero al 

3’ della sonda 2 viene bloccato con un gruppo fosfato (P) per prevenire l'estensione della 

DNA polimerasi. Le due sonde sono progettate per ibridarsi l’una vicina all’altra, separate 

da una distanza di 1 a 5 nt (Fig. 23). 

 

(Fig. 23) 

Durante lo step di annealing della qPCR, i primers e le sonde LightCycler si ibridano con 

le loro specifiche regioni target portando il fluoroforo donatore in prossimità del fluoroforo 

accettore. Quando il fluoroforo del donatore viene eccitato dalla luce emessa dallo 

strumento LightCycler, l'energia viene trasferita (FRET) al fluoroforo dell’ accettore. 

Viene rilevata la lunghezza d'onda di emissione del reporter dell'accettore e l'aumento del 

segnale di fluorescenza, è direttamente proporzionale alla quantità di DNA target (Fig. 23) 

(35). 
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II. Molecular Beacons 
 

 

 

I molecular beacons (MB) sono sonde oligonucleotidiche a forma di forcina a singolo 

filamento, che possono segnalare la presenza di acidi nucleici specifici in soluzioni 

omogenee. Sono costituite da regione sequenza-specifica (loop) affiancata da brevi 

sequenze complementari che formano una struttura hairpin. Questa molecola risulta 

doppiamente etichettata con un reporter fluorescente all’estremità 5’ ed un quencher 

all’estremità 3’ (Fig. 23 A). In soluzione ed in assenza di target, i MB si comportano come 

degli interruttori normalmente chiusi. La vicinanza del quencher al reporter fluorescente 

impedisce l’emissione di fluorescenza. Tuttavia, al momento dell’ibridazione con il target 

specifico, cambiamenti conformazionali aprono la forcella e la fluorescenza viene attivata 

(32, 35, 36). 

(Fig. 23) 
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Durante lo step di annealing, la sonda ibridizza la sua sequenza target determinado 

l’allontanamento del reporter fluorescente dal quencer, producendo così un segnale 

fluorescente (Fig. 23 B). La quantità di fluorescenza prodotta ad ogni ciclo, o dopo la PCR, 

dipende dalla quantità di prodotto specifico in quel dato momento. E’ importante 

considerare che a differenza delle sonde TaqMan, le molecular beacons non vengono 

distrutte durante la polimerizzazione per cui possono reibridizzarsi durante il successivo 

ciclo o alla fine del processo di amplificazione (32, 35, 26). 

  

III. Probes Scorpions 

 

La progettazione delle scorpion probes è simile a quella dei molecular beacons, con la 

differenza che al 3’ terminale del probe vi è una sequenza, PCR primer (legato 

covalentemente alla sonda), che permette l’estensione del target al quale la probe si ibrida. 

La probe è legata all’estremità 5’ del PCR primer per mezzo di un blocker (Fig. 24). 

Durante una reazione di PCR il fluoroforo e il quencher sono separati, il che porta ad un 

aumento dell'emissione luminosa dal tubo di reazione. 

 

(Fig. 24) 

La differenza importante tra questa tecnologia e Taqman è che in una reazione di 

Scorpions la sonda e il bersaglio sono nella stessa molecola, quindi la generazione del 

segnale avviene attraverso un riarrangiamento unimolecolare. Al contrario, una reazione di 

Taqman richiede una collisione bimolecolare. 
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In seguito all’annealing e durante la fase di estensione a partire dallo Scorpions primer, 

viene copiata sul DNA target la porzione complementare alla sonda (Fig. 25) 

(Fig. 25) 

durante la denaturazione il quencher e il reporter si separano, è il filamento di DNA 

neosintetizzato si allontana dal DNA target (Fig. 26) 

(Fig. 26) 

raffreddandosi lo Scorpion esteso subisce un riarrangiamento interno ibrida con la 

sequenza target ed emette fluorescenza in maniera specifica. Un primer non esteso viene 

quenciato (Fig. 27) (31, 37) 

 

(Fig. 27) 
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PARTE SPECIALE 

La possibilità di contrarre una infezione virale in seguito a trasfusione di sangue è nota da 

diversi anni ma la prima garanzia di sicurezza del sangue, in Italia, dal punto di vista 

infettivologico deriva dalla scelta di rendere la donazione un atto volontario, gratuito e 

anonimo che la stragrande maggioranza dei donatori compie con periodicità, altro pilastro 

della sicurezza. 

Le infezioni, sia batteriche che virali, non sono le più frequenti conseguenze severe delle 

trasfusioni; la percentuale più elevata di queste, del 50% circa, è rappresentata dalla 

incompatibilità ABO (Fig. 28) 

 

 

(Fig. 28 Annual SHOT Report 2018 Transfusion-Transmitted Infections (TTI) 

 

Nonostante la frequenza contenuta rispetto ad altri eventi gravi, notevoli sforzi sono stati 

attuati per controllare le contaminazioni virali delle trasfusioni, tanto che nel nostro Paese 

non sono stati segnalati casi di infezione da HIV, HBV e HCV associati alla trasfusione da 

oltre un decennio. In Italia il grado di sicurezza degli emocomponenti e dei farmaci 

derivati dal plasma ha raggiunto, da molti anni, livelli estremamente elevati e gli sforzi 

attuati in questo campo hanno portato ad un così alto livello di sicurezza delle trasfusioni 

che oggi il rischio di contaminazione virale si può esprimere come numero di casi per 

milione di unità trasfuse. Rimane comunque un problema molto sentito per la popolazione, 

infatti, viene percepito con particolare sensibilità e per esso si richiede una sicurezza 

assoluta. Per quanto rara, tuttavia, la possibilità di contrarre una infezione virale per via 

ematica è ancora possibile sia per i virus noti da tempo, come quello della epatite virale B, 

sia per i virus identificati più recentemente, i così detti virus emergenti.  I test sierologici di 

screening hanno ridotto significativamente il rischio di trasmissione delle infezioni virali 

attraverso i prodotti delle emotrasfusioni. I primi test sulle donazioni di sangue intero e 
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plasma finalizzati all'identificazione del virus HBV risalgono all'inizio degli anni '70 con 

l'introduzione dei saggi per la ricerca dell’HBsAg, e agli anni '80 con l'introduzione dei test 

anti-HBc. Oltre allo screening dell'HBV, le donazioni sono sottoposte regolarmente a test 

per l'identificazione dell'HIV e dell'HCV (41). Esiste un rischio di trasmissione attraverso 

le donazioni di sangue durante il periodo finestra della sieroconversione, caratteristico per 

ogni virus: 22 giorni per HIV, 59 giorni per HBV, 70 giorni per HCV. 

I test degli acidi nucleici virali (HIV1-RNA, HCV-RNA e HBV-DNA), basati sulla 

tecnologia di amplificazione dell'acido nucleico (Nucleic Acid Amplification Technology, 

NAT), possono ridurre significativamente questo rischio (Fig. 29). 

 

 

(Fig. 29) 
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5 STUDIO DI SIEROPREVALENZA DELL’INFEZIONE DA 
HEV NEI DONATORI DI SANGUE 

 
L’epatite E è un’infezione epatica causata dal virus dell'epatite E (HEV). Il virus si 

trasmette per via oro-fecale e può causare epatite acuta sporadica così come epidemica. 

Recentemente, sono stati eseguiti studi di sieroprevalenza tra i donatori di sangue in diversi 

paesi europei che hanno evidenziato una grande eterogeneità con valori di positività IgG 

variabile da circa 5% a più del 50%. Secondo una stima dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), sono circa 20 milioni i casi di infezione da HEV ogni anno, di cui 

oltre 3 milioni sintomatici (generalmente a decorso benigno), e circa 44.000 le morti 

associate (41). Nei paesi occidentali la trasmissione di HEV sembra verificarsi come una 

zoonosi, dovuta soprattutto al consumo di carne cruda o poco cotta contaminata.  

Diversi studi hanno dimostrato la presenza di HEV IgM e HEV RNA in alcune donazioni 

suggerendo che potrebbero verificarsi infezioni HEV in soggetti riceventi il sangue. Ad 

oggi, in Italia, non esistono dati derivati da studi sulla prevalenza di HEV a livello 

regionale e nazionale, ed è per questo che è stato approvato uno studio retrospettivo, 

promosso dal Centro Nazionale Sangue (CNS) (Progetto CCM 2015, Azione Centrale) in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con la finalità di fornire un primo 

quadro aggiornato sulla circolazione del virus dell’Epatite E nella popolazione dei donatori 

di sangue. Sulla base di dati preliminari possiamo ipotizzare che l'infezione da HEV in 

Italia sia abbastanza comune con picchi di prevalenza in alcuni contesti locali che meritano 

un ulteriore approfondimento epidemiologico.  

Nei Paesi sviluppati l’infezione da virus dell’epatite E (Hepatitis E Virus, HEV), come già 

detto, ha carattere zoonotico la cui trasmissione avviene attraverso il consumo di carni 

crude o poco cotte contaminate. È però anche possibile una trasmissione per via 

trasfusionale; per verificare il rischio legato a quest’ultima modalità di trasmissione è stata 

valutata la prevalenza dell’infezione da HEV in 10.011 donatori di sangue ed 

emocomponenti reclutati in tutte le regioni italiane nel 2015-2016. I risultati hanno 

mostrato una prevalenza dell’ 8,7% per anti-HEV IgG e di 0,5% per anti-HEV IgM con 

un’ampia variabilità della prevalenza delle IgG anti-HEV nelle regioni con i valori più alti 

(>15%) come l’Abruzzo e la Sardegna. Il riscontro di tassi di prevalenza elevati sembra 

essere dovuto ad abitudini alimentari locali e/o a contaminazione ambientale. Nel 

complesso, la prevalenza osservata è comunque tra le più basse in Europa. Prima di 
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implementare lo screening preventivo per HEV su tutte le donazioni di sangue ed 

emocomponenti in Italia, saranno necessari ulteriori studi (42). 

 

L’obiettivo primario del Progetto in discussione è stato quello di stimare la prevalenza 

dell’HEV nei donatori di sangue in Italia. Questo studio è iniziato nel 2017 attraverso il 

reclutamento volontario di donatori di sangue presso Servizi Trasfusionali (ST) scelti in 

modo tale da essere rappresentativi dell’intero territorio nazionale. 

Gli obiettivi secondari del Progetto hanno riguardato l’identificazione di possibili fattori di 

rischio collegati alla trasmissione di HEV; descrivere i ceppi circolanti in Italia e valutare 

l’origine zoonotica delle infezioni e valutare la trasmissibilità del virus attraverso la via 

ematica. 

Nel contempo verranno raccolti, mediante compilazione di uno specifico questionario 

anamnestico (Fig. 31), informazioni di tipo socio-demografiche e relative alle abitudini 

alimentari dei donatori che aderiranno al progetto al fine di identificare possibili fattori di 

rischio comportamentali correlati alla trasmissione di HEV (42). 

 

 

 

(Fig. 30) 
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Per quanto riguarda gli enti coinvolti nel progetto, il CRIVIB (Centro per la Ricerca e la 

Valutazione dei prodotti Immunobiologici) dell’ISS ha la finalità di garantire la qualità e la 

sicurezza dei farmaci biologici/biotecnologici. Il Dipartimento di Malattie Infettive, 

Parassitarie ed Immunomediate (MIPI) istituito nell'ambito della riorganizzazione dell'ISS 

ha la mission di proteggere la popolazione umana dalle malattie infettive e trasmissibili di 

qualsiasi natura e di studiare le malattie immunomediate. Il MIPI si adopera affinché la 

lotta alle malattie infettive e parassitarie, alle allergie ed ai fenomeni autoimmunitari sia 

sempre più qualificata dal punto di vista scientifico, e impostata sui rigorosi criteri della 

evidence-based medicine, alla luce dei più recenti progressi nella ricerca biomedica. 

Integrali e consequenziali alle attività di ricerca sono le attività di controllo, diagnosi, 

consulenza e pareri, nonché le attività di sorveglianza e conferma diagnostica.  

Il Centro Nazionale Sangue (CNS) istituito con Decreto del Ministro della Salute del 26 

aprile 2007, ha iniziato il mandato il 1° agosto 2007 è un organo tecnico nazionale del 

Ministero della Salute che opera presso l’Istituto Superiore di Sanità a Roma. Svolge 

funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico del sistema trasfusionale 

nazionale nelle materie disciplinate dalla Legge 219/2005 e dai decreti di trasposizione 

delle direttive europee (Fig. 30). 

 

 

https://www.centronazionalesangue.it/MC-API/Risorse/StreamAttributoMediaOriginale.aspx?guid=599998E8-A435-4461-BEC5-AFC073AE3FE5
https://www.centronazionalesangue.it/MC-API/Risorse/StreamAttributoMediaOriginale.aspx?guid=599998E8-A435-4461-BEC5-AFC073AE3FE5
http://www.ministerosalute.it/
http://www.iss.it/
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(Fig. 31 Questionario anamnestico) 
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 (Fig. 31 Questionario anamnestico) 
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FASE DI ARRUOLAMENTO DELLE STRUTTURE 

TRASFUSIONALI 

 

La fase di arruolamento delle Strutture Trasfusionali (ST), avvenuta nel mese di aprile del 

2017, prevedeva che ad ogni ST venisse formulata sia la richiesta di partecipazione allo 

studio che la documentazione completa inerente il progetto.  

 

 

 

 

Infine ogni ST,che intendeva aderire al progetto, doveva completare nei successivi mesi di  

maggio-giugno 2017 l’iter autorizzativo ( Parere favorevole CE locale, etc..) per poter 

avviare lo studio. 
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ARRUOLAMENTO DEI DONATORI 

L’arruolamento dei donatori ( e conseguente raccolta dei campioni) ha avuto luogo in due 

fasi ognuna della durata di 30 giorni: 

➢ Prima fase da settembre 2017 con il reclutamento del 50% dei donatori 

➢ Seconda fase da febbraio 2018 per il reclutamento del restante 50% dei donatori 

 

Una terza fase (settembre 2018) prevedeva che alcune Province potevano essere 

selezionate per un ulteriore arruolamento dei donatori a distanza di 12 mesi dalla prima 

raccolta. I donatori, in questa fase, erano stati individuati tra quelli già testati in precedenza 

durante il “primo arruolamento dei donatori”. 

 

RACCOLTA DEI CAMPIONI DI PLASMA 

Per l’acquisizione dei campioni di plasma da sottoporre alla ricerca degli anticorpi anti-

HEV e del genoma virale (HEV RNA) è stata coinvolta la ditta Kedrion Biopharma SpA 

(Castelvecchio Pascoli, Lucca), specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di 

prodotti plasma-derivati. La ditta Kedrion è autorizzata al frazionamento del plasma delle 

donazioni di sangue (ricevute dai Servizi Trasfusionali diffusi su tutto il territorio 

nazionale) per la produzione di farmaci plasmaderivati, in accordo con le regioni italiane. 

Ogni unità di plasma inviata alla Ditta è accompagnata da una “provetta pilota” che viene 

utilizzata per la ricerca dei genomi virali attraverso le tecniche di amplificazione genica 

(test NAT), come richiesto dalla Farmacopea Europea, attraverso la strategia dei 

“minipool”. Questa strategia prevede l’allestimento di piastre di archivio da 96 pozzetti da 

utilizzare nel caso in cui il minipool risulti reattivo al test NAT. Infatti, seguendo un 

determinato algoritmo, il singolo donatore che ha determinato la reattività al test NAT può 

essere identificato e l’unità di plasma corrispondente non utilizzata per la produzione dei 

plasma-derivati. Ogni piastra d’archivio viene identificata da un unico codice che indica la 

città di origine dei donatori. Ciascun campione di plasma (associato ad un unico donatore) 

si trova in una posizione ben identificabile con una lettera (da A ad H) e un numero (da 1 a 

12). Una volta completati i test NAT sui “minipool” e completata la produzione di farmaci 

plasmaderivati, le piastre dopo un periodo di conservazione a -20°C sono destinate alla 

distruzione.  In questo studio le piastre d’archivio delle unità raccolte nel 2015-2016, sono 
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state inviate all’ISS unitamente alle liste delle donazioni (bleeding list) dalle quali 

provengono i campioni di plasma. Attraverso il codice della donazione, noto solo al 

Servizio Trasfusionale di appartenenza è stato possibile risalire ad alcuni parametri dei 

corrispondenti donatori quali età e/o sesso. Tali informazioni sono state utili ai fini 

dell’elaborazione statistica dei risultati.  L’approccio seguito in questo studio ha consentito 

di effettuare in tempi rapidi uno studio di sieroprevalenza dell’HEV su un ampio e 

rappresentativo campione della popolazione di donatori dell’intero territorio nazionale. 

Quindi i campioni di plasma ed i questionari anamnestici sono stati inviati all’ISS che pha 

provveduto alla registrazione dei dati anagrafici e delle risposte ai questionari ed alla 

scomposizione dei campioni di plasma in aliquote sono state conservate a temperature 

inferiori a -20°C fino all’esecuzione dei seguenti saggi biologici: 

➢ Ricerca di anticorpi IgG/IgM anti- HEV; 

➢ PCR per il rilevamento del genoma virale di HEV; 

➢ Sequenziamento genoma virale di HEV nei campioni positivi. 
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DISEGNO DELLO STUDIO E SAGGI VIROLOGICI (2016/2017) 

 

Nello studio sono state coinvolte le 20 regioni italiane, considerando le due province 

autonome di Trento e Bolzano come costitutive della regione autonoma Trentino-Alto 

Adige. Per ciascuna regione sono stati selezionati circa 500 campioni di plasma 

campionando, ove possibile, dalle piastre provenienti da differenti Servizi Trasfusionali. 

Nella Tabella 1 è riportato, per ciascuna regione, il numero dei campioni di plasma 

(equivalenti al numero di donatori) analizzati nello studio. Tutti i campioni di plasma sono 

stati inizialmente analizzati per valutare la presenza di anticorpi anti-HEV IgG. 

Successivamente, nei Servizi Trasfusionali che presentavano una sieroprevalenza di anti-

HEV IgG < 15%, la ricerca degli anticorpi anti-HEV IgM è stata realizzata solamente sui 

campioni risultati anti-HEV IgG positivi. Per le città che presentavano una sieroprevalenza 

di anti-HEV IgG > 15%, la ricerca degli anticorpi anti-HEV IgM è stata effettuata su tutti i 

campioni, sia quelli risultati IgG positivi che IgG negativi. La valutazione della presenza 

di anticorpi anti-HEV IgM e IgG è stata effettuata con i saggi Wantai HEV-IgM ELISA e 

Wantai HEV-IgG ELISA, basati sull’uso di antigeni ricombinanti dell’ORF2. Al fine di 

ottimizzare l’uso delle risorse economiche, il saggio di real time PCR per la ricerca 

dell’HEV RNA è stato condotto con due diversi metodi e adottando una strategia di 

minipool tale da garantire un livello di sensibilità analitica accettabile. La fase di estrazione 

degli acidi nucleici è stata eseguita con il kit Qiamp MinElute Virus Spin kit (Qiagen) 

partendo da 200 µL di plasma. Sui campioni risultati positivi agli anticorpi anti-HEV IgG, 

la ricerca di HEV RNA è stata condotta con il metodo in house in minipool da 2-3 

campioni con una sensibilità di circa 80-120 UI/mL. Il metodo in house prevede 

l’amplificazione di un piccolo tratto di 71 basi della regione conservata ORF3 (posizione 

5261-5332 sulla sequenza del genoma virale). Per la reazione di amplificazione sono stati 

impiegati 7 µL di eluato corrispondente a 35 µL di plasma equivalente, il kit QuantiTect 

Probe RT-PCR (Qiagen) e lo strumento Rotor-Gene Q5/6 plex Platform (Qiagen). Il 

metodo convalidato ha una sensibilità analitica espressa come limite di rilevamento al 95% 

pari a 35-40 UI/mL di HEV RNA.  
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Tabella 1. Dati relativi alla prevalenza di IgG e IgM anti-HEV per Regione e per Servizio Trasfusionale (2016/2017) 

 

Regione Servizio 

Trasfusionale 

Donatori IgG+  IgM+ (IgG+) IgM+ 

 n. n. % n. % 

Abruzzo  619 141 22,8 13 (10) 2,1 
 L’Aquila 288 91 31,6 6 (5) 2,1 
 Pescara 192 32 16,7 2 (1) 1,0 
 Vasto 139 18 12,9 5(4) 3,6 

Basilicata Potenza 179 4 2,2 0 0 

Calabria  504 30 6,0 1 (1) 0,2 
 Catanzaro 120 7 5,8 0 0 
 Cosenza 96 9 9,4 0 0 
 Reggio C. 192 8 4,2 1 (1) 0,5 
 Vibo Valentia 96 6 6,2 0 0 

Campania  504 28 5,6 0 0 
 Aversa 96 4 4,2 0 0 
 Battipaglia 96 4 4,2 0 0 
 Benevento 96 3 3,1 0 0 
 Napoli 120 13 10,8 0 0 
 Salerno 96 4 4,2 0 0 

Emilia R.  503 18 3,6 0 0 
 Bologna 168 9 5,4 0 0 
 Ferrara 167 4 2,4 0 0 
 Pievesestina 168 5 3,0 0 0 

Friuli V.G. S. Vito al Tagliamento 288 7 2,4 2 (2) 0,7 

Lazio  576 71 12,3 5 (5) 0,9 
 Frosinone 96 3 3,1 0 0 
 Latina 96 5 5,2 1 (1) 1,0 
 Rieti 96 24 25,0 1 (1) 1,0 
 Roma 192 15 7,8 2 (2) 1,04 
 Viterbo 96 24 25,0 1 (1) 1,0 

Liguria  480 39 8,1 4 (4) 0,8 
 Genova NG 96 9 9,4 1 (1) 1,0 
 Genova SM 96 4 4,6 1 (1) 1,0 
 Imperia 96 10 10,4 1 (1) 1,0 
 La Spezia 96 7 7,3 0 0 
 Savona 96 9 9,4 1 (1) 1,0 

Lombardia  544 33 6,1 1 (1) 0,2 
 Bergamo 64 4 6,2 0 0 
 Brescia 64 3 4,7 0 0 
 Como 64 2 4,7 0 0 
 Cremona 64 6 9,4 1 (1) 1,6 
 Lecco 64 3 4,7 0 0 
 Milano 96 7 7,3 0 0 
 Pavia 64 4 6,2 0 0 
 Varese 64 4 6,2 0 0 

Marche  504 65 12,9 6 (6) 1,2 
 Ancona 120 6 5,0 1 (1) 0,8 
 Ascoli Piceno 96 24 25,0 2 (2) 2,1 
 Fermo 96 12 12,5 2 (2) 2,1 
 Macerata 96 21 21,9 1 (1) 1,0 
 Pesaro 96 2 2,1 0 0 

Molise  479 33 6,9 0 0 
 Campobasso 192 11 5,7 0 0 
 Isernia 191 11 5,8 0 0 
 Termoli 96 11 11,5 0 0 

segue
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   continua 

Regione Servizio 

Trasfusionale 

    Donatori IgG+  IgM+ (IgG+) IgM+  

 n. n. % n. % 

Piemonte  616 50 8,1 4 (3) 0,6 
 Alessandria 96 3 3,1 0 0 
 Asti 40 3 7,5 0 0 
 Biella 48 3 6,2 0 0 
 Cuneo 96 15 15,6 2 (1) 2,0 
 Domodossola 48 5 10,4 0 0 
 Novara 96 6 6,2 0 0 
 Torino 96 10 10,4 2 (2) 2,0 
 Verbania 48 4 8,3 0 0 
 Vercelli 48 1 2,1 0 0 

Puglia  504 18 3,6 0 0 
 Barletta 96 0 0 0 0 
 Brindisi 120 7 5,8 0 0 
 Casarano 96 7 7,3 0 0 
 Gallipoli 96 3 3,1 0 0 
 Molfetta 96 1 1,0 0 0 

Sardegna  672 134 19,9 2 (2) 0,3 
 Alghero 96 6 6,2 0  
 Cagliari 96 12 12,5 1 (1) 1,0 
 Lanusei 96 29 30,2 0 0 
 Nuoro 96 37 38,5 0 0 
 Oristano 96 12 12,5 0 0 
 Ozieri 96 27 28,1 1 (1) 1,0 
 Sassari 96 11 11,5 0 0 

Sicilia  576 39 6,8 1 (1) 0,2 
 Agrigento 48 2 4,2 0 0 
 Caltanissetta 96 3 3,1 0 0 
 Catania 48 5 10,4 0 0 
 Palermo 96 2 2,1 0 0 
 Patti 96 11 11,5 0 0 
 Ragusa 96 9 9,4 1 (1) 1,0 
 Siracusa 96 7 7,3 0 0 

Toscana  623 49 7,9 5 (5) 0,8 
 Arezzo 96 4 4,2 1 (1) 1,0 
 Firenze 96 12 12,5 1 (1) 1,0 
 Grosseto 96 11 11,5 0 0 
 Livorno 48 2 4,2 1 (1) 4,1 
 Lucca 96 10 10,4 1 (1) 1,0 
 Pisa 96 1 1,0 0 0 
 Prato 95 9 9,5 1 (1) 1,0 

Trentino A.A  488 22 4,5 0 0 
 Bolzano 240 12 5,0 0 0 
 Trento 248 10 4,0 0 0 

Umbria  496 51 10,3 2 (2) 0,4 
 Foligno 112 12 10,7 0 0 
 Perugia 192 11 5,7 0 0 
 Terni 192 28 14,6 2 (2) 1,0 

V. d’Aosta Aosta 376 18 4,8 0 0 
Veneto  480 19 4,0 0 0 

 Arzignano-Bassano (VI) 192 8 4,2 0 0 
 Padova 96 3 3,1 0 0 
 Rovigo 96 3 3,1 0 0 
 Treviso 96 5 5,2 0 0 

Totale  10.011 869 8,7 46 (42)  
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Sui campioni risultati negativi agli anticorpi anti-HEV IgG, la ricerca di HEV RNA è stata 

condotta con il kit commerciale (Real Star HEV RT-PCR kit 1.0 dell’Altona Diagnostics) 

in minipool di un massimo di 10 campioni con una sensibilità di circa 150-200 UI/mL. 

Questo metodo prevede l’amplificazione della regione conservata ORF3. Per la reazione di 

amplificazione, eseguita sullo strumento Rotor-Gene Q5/6 plex Platform (Qiagen) sono 

stati impiegati 25 µL di eluato corrispondente a 125 µL di plasma equivalente. Il metodo 

convalidato ha una sensibilità analitica espressa come limite di rilevamento al 95% pari a 

15-20 UI/mL di HEV RNA. 

 

ANALISI STATISTICA 

Il calcolo degli intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) è stato effettuato utilizzando la 

distribuzione binomiale. L’associazione tra i dati demografici e i marcatori d’infezione da 

HEV è stata stimata con il test del chi quadrato, con il test esatto di Fisher e con il test t di 

Student o il test di Mann-Whitney. Per la valutazione simultanea dell’associazione tra le 

diverse caratteristiche dei donatori con la positività agli anticorpi IgG è stato utilizzato un 

modello di analisi logistica multipla utilizzando il Servizio Trasfusionale, sede delle 

donazioni, come variabile di clustering. Le variabili analizzate incluse nel modello sono 

state: età alla donazione, sesso e regione di provenienza (42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

RISULTATI 

 

In totale, nella prima parte dello studio (2016-2017), sono stati analizzati 10.011 campioni di 

plasma. I dati relativi all’età erano disponibili per 8973 donatori (89,6%), l’età media era di 

44 anni (intervallo 18-70 anni). I dati sul sesso erano disponibili per 9141 donatori (91,3%), 

6835 maschi e 2306 femmine (rapporto ~3:1).  

(Tabella 2) 

  N. 

donatori 

      IgG 

  n 

 

% 

IgM+ (IgG+) 

n 

 

Totale  10.011 869 8,7 46 (42)  

 

Come mostrato in Tabella 2, la prevalenza media nazionale era pari all’8,7%. In totale, 869 

donatori sono risultati IgG anti-HEV positivi (8,7%; IC 95%: 8,14-9,25) e 46 donatori 

(0,5%; IC 95%: 0,34-0,61) sono risultati IgM anti-HEV positivi (Tabella 1). Tra questi, 42 

erano anche anti-HEV IgG positivi. Nessun donatore è risultato HEV RNA positivo.  

L’analisi statistica ha mostrato che la prevalenza di IgG anti-HEV era significativamente 

più elevata nei maschi che nelle femmine [9,5% (647/6835; IC 95%: 8,79-10,18) rispetto al 

7,1% (164/2306, IC 95%: 6,13-8,23); p = 0,0006] e nei donatori di età superiore a 44 anni 

rispetto ai donatori più giovani [12% (552/4603; IC 95%: 11,09-12,96) rispetto al 5,8% 

(254/4370; IC 95%: 5,16-6,55) p = 0,0000] (dati non mostrati).  
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Figura 32.  Prevalenza delle IgG anti-HEV per ciascuna delle 20 regioni d’Italia (2016-2017) 

 

La Figura 32 mostra che i dati di prevalenza per ciascuna delle 20 regioni erano 

caratterizzati da ampia variabilità (dal 22,8% in Abruzzo al 2,2% in Basilicata).  

Una prevalenza superiore al 15% è stata riscontrata in Abruzzo e Sardegna, rispettivamente 

22,8% e 19,9% (Tab. 3) 

(Tab. 3) 

Regione Servizio 

Trasfusionale 

Donatori IgG+  IgM+ (IgG+) IgM+ 

 n. n. % n. % 

Abruzzo  619 141 22,8 13 (10) 2,1 
 L’Aquila 288 91 31,6 6 (5) 2,1 
 Pescara 192 32 16,7 2 (1) 1,0 
 Vasto 139 18 12,9 5(4) 3,6 

Sardegna  672 134 19,9 2 (2) 0,3 
 Alghero 96 6 6,2 0  
 Cagliari 96 12 12,5 1 (1) 1,0 
 Lanusei 96 29 30,2 0 0 
 Nuoro 96 37 38,5 0 0 
 Oristano 96 12 12,5 0 0 
 Ozieri 96 27 28,1 1 (1) 1,0 
 Sassari 96 11 11,5 0 0 
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Prevalenze comprese tra il 10% e il 15% sono state rilevate in tre regioni dell’Italia 

Centrale (Lazio, Umbria e Marche); (Tab. 4). 

(Tab. 4) 

Regione Servizio 

Trasfusionale 

Donatori IgG+  IgM+ (IgG+) IgM+ 

 n. n. % n. % 

Lazio  576 71 12,3 5 (5) 0,9 
 Frosinone 96 3 3,1 0 0 
 Latina 96 5 5,2 1 (1) 1,0 
 Rieti 96 24 25,0 1 (1) 1,0 
 Roma 192 15 7,8 2 (2) 1,04 
 Viterbo 96 24 25,0 1 (1) 1,0 

 

Umbria  496 51 10,3 2 (2) 0,4 
 Foligno 112 12 10,7 0 0 
 Perugia 192 11 5,7 0 0 
 Terni 192 28 14,6 2 (2) 1,0 

 

Marche  504 65 12,9 6 (6) 1,2 
 Ancona 120 6 5,0 1 (1) 0,8 
 Ascoli Piceno 96 24 25,0 2 (2) 2,1 
 Fermo 96 12 12,5 2 (2) 2,1 
 Macerata 96 21 21,9 1 (1) 1,0 
 Pesaro 96 2 2,1 0 0 

 

 

Invece valori tra il 5% e il 10% sono stati osservati nelle regioni del nord-ovest 

(Lombardia, Piemonte, Liguria e Toscana), nelle regioni Sud-Tirreniche (Campania, 

Calabria e Sicilia) e nel Molise (Tab. 5). 

(Tab. 5) 

Regione Servizio 

Trasfusionale 

Donatori IgG+  IgM+ (IgG+) IgM+ 

 n. n. % n. % 

Lombardia  544 33 6,1 1 (1) 0,2 

Piemonte  616 50 8,1 4 (3) 0,6 

Liguria  480 39 8,1 4 (4) 0,8 

Toscana  623 49 7,9 5 (5) 0,8 

Campania  504 28 5,6 0 0 

Sicilia  576 39 6,8 1 (1) 0,2 

Calabria  504 30 6,0 1 (1) 0,2 
Molise  479 33 6,9 0 0 
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Infine, nel Nord-est (Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-

Romagna) e altre regioni del Sud-est (Puglia e Basilicata) sono stati rilevati tassi di 

prevalenza più bassi (<5%), così come nella regione Valle d’Aosta (Tab. 6). 

(Tab. 6) 

Regione Servizio 

Trasfusionale 

Donatori IgG+  IgM+ (IgG+) IgM+ 

 n. n. % n. % 

Trentino A.A  488 22 4,5 0 0 

Friuli V.G.  288 7 2,4 2 (2) 0,7 

Emilia R.  503 18 3,6 0 0 
Veneto  480 19 4,0 0 0 

Puglia  504 18 3,6 0 0 

Basilicata  179 4 2,2 0 0 

V. d’Aosta  376 18 4,8 0 0 

 

La Tabella 1 e la Figura 33 mostrano un quadro approfondito dei risultati dello studio, in 

quanto riportano anche i dati di prevalenza rilevati nei Servizi Trasfusionali, ciascuno 

dei quali rappresentativo di quasi tutte le province delle 20 regioni di Italia. Anche 

all’interno della stessa regione, sono stati rilevati valori di prevalenza delle IgG 

piuttosto variabili. Nelle regioni come l’Abruzzo, in cui la prevalenza totale regionale 

superava il 15%, per la provincia dell’Aquila si rilevava una prevalenza delle IgG di 

quasi il doppio rispetto alla prevalenza riscontrata nella provincia di Pescara (31,6% e 

16,7% rispettivamente) (Figura 33). 

In Sardegna sono stati trovati valori di prevalenza notevolmente variabili tra le differenti 

province: Nuoro e Lanusei mostravano una prevalenza di oltre il 30%, mentre Alghero e 

Sassari erano al di sotto del 12%. 

La stessa ampia variabilità intra-regionale si riscontrava nelle regioni con prevalenza tra 

il 10% e il 15%. Nel Lazio, Rieti e Viterbo raggiungevano una prevalenza del 25%, 

mentre nelle 3 restanti province (Roma, Latina e Frosinone), i tassi rilevati erano al di 

sotto dell’8%. Nelle Marche è stata rilevata una prevalenza del 25% ad Ascoli Piceno e 

del 2,1% a Pesaro. In Umbria la prevalenza variava dal 14,6% di Terni al 5,7% di 

Perugia. 
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(Fig. 33 Prevalenza delle IgG anti-HEV per ciascuna provincia 2016-2017) 

Nelle regioni con prevalenza inferiore al 10%, le differenze dei valori di prevalenza di IgG 

anti-HEV tra le province della stessa singola regione, tendevano ad essere ridotte. Valori 

assoluti di prevalenza maggiori del 10% (compresi tra 10% e 16%) si sono osservati 

solamente nei centri di Napoli (Campania), Imperia (Liguria), Termoli (Molise), Cuneo, 

Domodossola e Torino (Piemonte), Catania e Patti (Sicilia), Firenze, Grosseto e Lucca 

(Toscana). 
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Le 3 principali variabili incluse nell’analisi multivariata (età, sesso e regione) erano tutte 

significativamente associate con la positività per IgG anti-HEV. I donatori con età tra 30 e 

50 anni e quelli con età maggiore di 50 anni avevano una probabilità di risultare IgG anti-

HEV rispettivamente di 2-3 volte e 4-5 volte maggiore di quelli più giovani, di età inferiore 

ai 30 anni. Gli uomini mostravano una probabilità di risultare IgG anti-HEV positivi di circa 

il 30% maggiore rispetto alle donne. Ci sono state anche significative differenze nella 

probabilità di risultare IgG anti-HEV positivi tra i donatori residenti al nord o al sud rispetto 

a quelli residenti in centro Italia. È stata infine evidente una significativa eterogeneità intra-

regionale della prevalenza IgG anti- HEV sulla base della localizzazione provinciale del 

Servizio Trasfusionale. 
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Tabella 7. Dati Preliminari relativi alla prevalenza delle IgG e delle IgM anti-HEV per regione e 
provincia di collocazione del Servizio trasfusionale (2019). 

(Tab. 7) 

Regione Provincia n. ST 
N. 

Donatori 
N. IgG+ % IgG+ 

N. IgM+ 

(IgG+) 
% IgM+ 

Abruzzo   584 141 29,1 8 (5) 1,6 

 Chieti 1 203 38 18,7 5 (5) 2,5 

 L’Aquila 1 279 112 40,1 3 (2) 1,7 

 Pescara 1 102 25 24,5 0 (0) 0 

Basilicata Potenza 1 56 3 5,4 0 0 

Calabria Catanzaro 1 150 2  1,3 0 0 

Campania   598 15 2,5 0 0 

 Avellino 1 94 1 1,1 0 0 

 Aversa 1 96 5 5,2 0 0 

 Battipaglia 1 148 5 3,4 0 0 

 Benevento 1 60 2 3,3 0 0 

 Napoli 2 100 1 1,0 0 0 

 Salerno 1 100 1 1,0 0 0 

Emilia R.   499 18 3,6 0 0 

 Bologna 1 156 1 0,6 0 0 

 Modena 1 160 8 5,0 0 0 

 Parma 1 105 6 5,7 0 0 

 Reggio Emilia 1 78 3 3,8 0 0 

Lazio   303 27 8,9 1 (1) 0,3 

 Ostia 1 50 0 0 0 0 

 Roma 2 203 26 12,8 1 (1) 0,5 

 Frosinone 1 50 1 2,0 0 0 

Liguria La Spezia 1 86 4 4,7 0 0 

Lombardia   421 26 6,2 0 0 

 Mantova 1 200 14 7,0 0 0 

 Milano 7 221 12 5,4 0 0 

Marche   642 97 15,1 12 (9) 1,9 

 Ascoli P. 1 201 50 24,9 6 (4) 3,0 

 Fermo 1 75 14 18,2 2 (2) 2,6 

 Macerata 1 192 24 12,5 4 (3) 2,1 

 Pesaro 1 74 4 5,4 0 0 

 Senigallia 1 100 5 5,0 0 0 

Molise   112 13 11,6 0 0 

 Isernia 1 55 5 9,1 0 0 

 Termoli 1 57 8 14,0 0 0 

Piemonte   443 40 9,0 0 0 

 Asti 1 25 4 16,0 0 0 

 Domodossola 1 55 3 5,5 0 0 

 Torino 2 303 29 9,6 0 0 

 Vercelli 1 60 4 6,7 0 0 

Puglia   497 12 2,4 0 0 

 Andria 1 80 2 2,5 0 0 

 Bari 1 211 5 2,4 0 0 

 Brindisi 1 64 2 3,1 0 0 

 Lecce 1 52 0 0 0 0 

 Taranto 1 90 3 3,3 0 0 
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Sardegna   447 58 13,0 3 (3) 0,7 

 Cagliari 1 100 13 13,0 0 0 

 Carbonia 1 101 10 9,9 0  0 

 Nuoro 1 43 19 44,2 3 (3) 7,0 

 Oristano 1 103 9 8,7 0 0 

 Sassari 1 100 7 7,0 0 0 

Sicilia   527 13 2,5 1 (1) 0,2 

 Catania 1 117 3 2,6 0 0 

 Messina  1 59 0 0 0 0 

 Palermo 1 201 5 2,5 0 0 

 Piazza Armeina 1 25 1 4,0 0 0 

 Ragusa 1 125 4 3,2 1 (1) 0,8 

Toscana   758 53 7,0 0 0 

 Arezzo 3 64 10 15,6 0 0 

 Lido Camaiore 1 89 1 1,1 0 0 

 Firenze 1 183 20 10,9 0 0 

 Grosseto 1 60 9 15,0 0 0 

 Livorno 1 74 1 1,4 0 0 

 Lucca 1 91 10 11,0 0 0 

 Massa 1 33 2 6,1 0 0 

 Pistoia 1 50 4 8,0 0 0 

 Prato 1 25 0 0 0 0 

 Siena 5 89 6 6,7 0 0 

Trentino   356 8 2,2 0 0 

 Bolzano 2 242 5 2,1 0 0 

 Trento 2 114 3 2,6 0 0 

Umbria Perugia 1 153 6 3,3 1 (1) 0,6 

         V. Aosta 

Aostad’Aosta

Aosta 1 60 2 3,3 0 0 

Veneto   482 15 3,1 1 (1) 0,2 

 Padova 1 154 3 1,9 0 0 

 Verona 2 328 12 3,7 1 (1) 0,3 

Totale  82 7174 563    

 

 

 

Nella seconda parte dello studio (2018/2019), sono stati analizzati 7174 campioni di 

plasma; 563 donatori sono risultati IgG anti-HEV positivi e 37 donatori sono risultati IgM 

anti-HEV positivi. Anche in questo caso i dati di prevalenza per ciascuna delle 20 regioni 

era caratterizzata da un’ampia variabilità (dal 29,1% dell’Abruzzo al 1,3% in Calabria). 

Una prevalenza superiore al 15% è stata riscontrata in Abruzzo e Marche. Prevalenze 

comprese tra il 10% e 15% sono state riscontrate in Molise e Sardegna. Valori compresi tra 

il 5% e 10% sono stati rilevati in Basilicata, Lazio, Lombardia, Piemonte e Toscana. Infine 

tassi inferiori al 5% sono stati osservati in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, 

Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto (Tab. 7). 
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Da notare l’incremento della prevalenza di IgG nelle Marche dove si è passati da un valore 

del 12,9% nel 2016-2017 al 15,1% nel 2019, e nell’Abruzzo da un valore di 22,8% nel 

2016-2017 al 29,1% nel 2019. In controtendenza la Sardegna che ha ridotto la prevalenza 

(da quasi il 20% nel 2016-2017 al 13% nel 2019). 
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SIEROPREVALENZA HEV NELLE MARCHE 

(Tab. 8) 

 IgG IgG;IgM IgM IgM;IgG IgG+/- TOT Prevalenza 
SENIGALLIA 5 0 0 0 0 100 5.00 

PESARO 4 0 0 0 0 74 5.41 

MACERATA 24 3 1 0 0 191 12.57 

FERMO 14 1 0 1 1 76 18.42 

ASCOLI I 26 3 2 0 2 99 26.26 

ASCOLI II 24 1 0 0 1 99 24.24 

 97 8 3 1 4 639 15.18 

        

(Tab. 9)        

        

 IgG IgG;IgM IgM IgM;IgG IgG+/- TOT Prevalenza 

SENIGALLIA 5 0 0 0 0 100 5,00 

PESARO 4 0 0 0 0 74 5.41 

MACERATA 24 3 1 0 0 191 12,57 

FERMO 14 1 0 1 1 76 18,42 

ASCOLI I+II 50 4 2 0 3 198 25,25 

 97 8 3 1 4 639 15,18 
 

 

Fig. 34 Sieroprevalenza nelle Marche (2019) 
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(Tab. 10) 

 

 

 

Fig. 35 Sieroprevalenza in funzione delle classi di età nelle Marche 

 

Dalle tabelle 8 e 9 e dal grafico in figura 34, è riportata la sieroprevalenza, aggiornata al 

2019, delle IgG anti-HEV nelle Marche. E’ possibile osservare una maggiore percentuale 

di positività nelle province del sud delle Marche. Mentre dalla tabella 10 e dal grafico in 

figura 35, è mostrata come questo gradiente aumenti con l’aumentare dell’età. 
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CONCLUSIONI 

L’epatite E (HEV) è una malattia virale acuta, generalmente autolimitante e molto 

raramente soggetta a cronicizzazione, con caratteristiche cliniche simili a quelle 

dell’epatite A. E’ una malattia tipicamente endemica nei Paesi in via di sviluppo, dove le 

condizioni igienico-sanitarie sono precarie ed il virus può essere facilmente trasmesso per 

via oro-fecale attraverso la contaminazione dell’acqua potabile.  

Al contrario, nei Paesi occidentali, dove in passato l’epatite E era tradizionalmente 

considerata una malattia pressoché sporadica per lo più associata ai viaggi in zone 

endemiche, negli ultimi anni si è osservato un numero crescente di casi autoctoni dovuti al 

consumo di carne (soprattutto di maiale, cruda, poco cotta o non sufficientemente 

stagionata).  

L’epatite E viene definita un’infezione “a due facce”; nei Paesi in via di sviluppo dove 

sono presenti i genotipi 1 e 2, causa decine di migliaia di morti l’anno, mentre in quelli 

industrializzati, in cui i genotipi prevalenti sono 3 e 4, la malattia è nel 90% dei casi 

asintomatica, ma può dare epatiti acute e croniche in pazienti immunodepressi.  

Per quanto riguarda l’epatite acuta da virus E il Paese europeo con più casi è la Francia, 

che nel 2014 ne ha avuti 1.825, mentre in Gran Bretagna ne sono stati censiti 800.  

In Italia la rete del Ministero della Salute ha rilevato tra il 2007 e il 2016 211 casi, in 

prevalenza in uomini di età media di 40 anni. 

Da questi dati si può desumere che, per quanto riguarda la prevalenza di IgG anti-HEV, 

l’Italia ha uno dei tassi più bassi in Europa. 

Negli ultimi due decenni, sono stati effettuati alcuni studi sulla sieroprevalenza di HEV nei 

donatori di sangue in Italia, ma la maggior parte dei risultati sono stati ottenuti con 

metodiche poco sensibili e non validate, ad eccezione di due studi nei quali i campioni 

sono stati saggiati utilizzando il kit anti-HEV Wantai (43, 44). 

Diversi studi hanno dimostrato la presenza di HEV IgM e HEV RNA in alcune donazioni 

di sangue che potenzialmente potrebbero trasmettere l’infezione nei riceventi, ma è 

doveroso sottolineare che ad oggi, in Italia, non esistono dati derivati da studi sulla 

prevalenza di HEV a livello regionale e nazionale. 

Per comprendere meglio  questo aspetto è stato approvato uno studio retrospettivo, 

promosso dal Centro Nazionale Sangue (Progetto CCM 2015, Azione Centrale) in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, con l’intento di fornire un primo quadro 

aggiornato sulla circolazione del virus dell’Epatite E nella popolazione dei donatori di 

sangue. 
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I dati preliminari presentati (non ancora pubblicati ma autorizzati dal Dr. Giulio Pisani, 

Direttore CRIVIB-ISS Roma) riguardano il primo studio italiano, su scala nazionale, di 

prevalenza dell’infezione da HEV eseguito utilizzando saggi molecolari e sierologici 

altamente sensibili e specifici per il rilevamento dei marcatori di infezione da HEV.  

E’ importante sottolineare che ad oggi il rischio trasfusionale maggiore non è legato alla 

trasmissione di agenti virali e batterici ma alla trasfusione ABO incompatibile che 

rappresenta il 50 % degli eventi avversi/incidenti gravi (Fig. 28; Fig. 36 ; Fig. 37) 

 

Figura 28 Annual SHOT Report 2018 Transfusion-Transmitted Infections (TTI) 

 

 

Figura 36 Headline Data: Deaths, Major Morbility and ABO-Incompatible Trasfusions; Errors 

account for the majority of reports: 2905/3326 (87,3%); Annual SHOT Report 2018 
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Figura 37 Data collected in 2018. Near miss reporting continues to teach valuable lessons and 

contributed to 1451 (43,6%) of the total 3326 reports; Summary datafor 2018 all categories n=3326 

(ranked by number)  

Questo dato è molto importante, perché in Italia il grado di sicurezza degli emocomponenti 

e dei farmaci derivati dal plasma ha raggiunto, da molti anni, livelli estremamente elevati e 

gli sforzi attuati in questo campo hanno portato ad un così alto livello di sicurezza delle 

trasfusioni che oggi il rischio di contaminazione virale si può esprimere come numero di 

casi per milione di unità trasfuse.  

Tuttavia la possibilità di una trasmissione infettiva per via trasfusionale non è nulla e 

quindi per verificare il rischio legato a quest’ultima modalità di trasmissione è stata 

valutata la prevalenza dell’infezione da HEV su oltre 10.000 campioni provenienti da 

donatori di sangue ed emocomponenti reclutati in tutte le regioni italiane nel 2015-2016. I 

primi risultati del progetto (2016-2017) hanno mostrato un’ampia variabilità della 

prevalenza delle IgG anti-HEV nelle diverse regioni, riportando i valori più alti (>15%) in 

Abruzzo e Sardegna, dove il riscontro di tassi di prevalenza così elevati sembra essere 

dovuto ad abitudini alimentari locali e/o a contaminazione ambientale. 

 Nella seconda parte dello studio (2018/2019), sono stati analizzati più di 7000 campioni di 

plasma; 563 donatori sono risultati IgG anti-HEV positivi e 37 donatori sono risultati IgM 

anti-HEV positivi.  
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In generale, le Regioni dell’Italia centrale, Abruzzo, Marche, Lazio, Toscana e Umbria e la 

Sardegna hanno mostrato la prevalenza maggiore, dovuta presumibilmente al consumo 

maggiore di carne cruda di maiale, che diversi studi hanno indicato come possibile veicolo 

di trasmissione. 

Per quanto riguarda la Regione Marche, i risultati finali del progetto hanno evidenziato un 

incremento della prevalenza di IgG dove si è passati da un valore del 12,9% nel 2016-2017 

al 15,1% nel 2019. Analogamente nella confinante regione Abruzzo, si è passati dal 22.8% 

nel 2016-2017 a valori di 29,1% ottenuti nel 2019. Si può ipotizzare pertanto che ciò 

dipenda da particolari abitudini alimentari locali (consumo di carne cruda di maiale come 

ad esempio la salsiccia di fegato), così come da fattori ecologico/ambientali/geografici. 

La presenza di anticorpi specifici anti_HEV nel sangue dei donatori non implica una 

infezione sempre certamente trasmissibile, ma solo che ad un certo punto della propria vita 

il soggetto donatore è entrato in contatto con il virus, infatti in nessun dei casi è stato 

trovato il virus attivo capace di replicarsi. 

Ci sono alcuni importanti aspetti che devono essere analizzati e approfonditi prima di 

decidere di implementare lo screening per HEV sulle donazioni di sangue, come ad 

esempio il tasso di trasmissione per via trasfusionale, la durata della viremia, la dose 

infettiva minima, l’effetto degli anticorpi sia nei donatori che nei riceventi, la frequenza 

dell’infezione cronica ed altri ancora.  

Alcuni Paesi hanno già effettuato studi costo/beneficio sull’introduzione dello screening 

nelle donazioni; la Germania e la Francia hanno introdotto lo screening solo sulle 

donazioni riservate a riceventi a rischio, in Gran Bretagna sono passati dallo “screening 

selettivo” (solo sulle donazioni destinate a riceventi a rischio, come i soggetti 

immunocompromessi, trapiantati, ecc) a quello esteso (dal 2017), l’Irlanda ha introdotto lo 

screening esteso su tutte le donazioni a partire dal 2016 ed i Paesi Bassi dal 2017. 

L’Italia è ancora in fase di valutazione in quanto prima di decidere se introdurre a livello 

nazionale il test per HEV sulle donazioni sangue ed emocomponenti (selettivo o 

universale) è necessario avere evidenze oggettive sul beneficio che apporterebbe in termini 

di salute pubblica e lo studio qui rappresentato contribuirà a fornire risposte utili che 

verranno analizzate dagli organismi istituzionali per prendere decisioni in merito. 
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