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■ INTRODUZIONE

L’
herpes virus umano 8 (HHV 8) è un agente
appartenente alla sottofamiglia Gam-
maherpesvirinae le cui sequenze nucleoti-

diche sono state per la prima volta identificate
nel 1994 all’interno di cellule del sarcoma di Ka-
posi (KS) [1].
Il virus presenta una struttura tridimensionale
simile a quella di HSV1 e CMV, capostipiti ri-
spettivamente degli alfa e dei beta-herpesvirus.
Le dimensioni del capside, identiche a quelle di
HSV1, sono più piccole di quelle del CMV in
funzione della rispettiva quantità di genoma
[2]. Questi è costituito da un’unica regione co-
dificante di circa 140 kb affiancata da sequenze
ripetitive terminali di 800 paia di basi [3] e con-
tiene geni potenzialmente oncogeni o comun-
que implicati sperimentalmente nel meccani-
smo di trasformazione cellulare [4].
Il virus esprime diversi antigeni alcuni dei
quali, target della risposta anticorpale, sono
stati chiamati latenti e litici. I primi, espressione
della latenza virale o forse più specificamente
della trasformazione oncogena, si trovano nel
nucleo delle cellule infette, mentre i secondi si
trovano nel citoplasma e verrebbero espressi
durante la replicazione virale [5].
Anche se indagini di biologia molecolare valu-

tano in misura più ampia la circolazione del vi-
rus [6], gli studi di sieroprevalenza dimostre-
rebbero come l’HHV8, almeno nei paesi occi-
dentali e a differenza di altri virus erpetici, non
sembri presentare un’ampia diffusione. La sie-
roprevalenza per HHV 8 nella popolazione
aperta delle nazioni industrializzate varierebbe
dal 2% della Francia [7] al 25% della California
[8] mentre nei paesi in via di sviluppo sarebbe
molto più elevata (60% circa) [9].
In particolari gruppi di soggetti, come per
esempio gli omosessuali non affetti da KS, è
stata segnalata una prevalenza piuttosto ele-
vata anche in occidente (30% circa) e ciò avva-
lorerebbe l’importanza della trasmissione per
via sessuale [10], confermata anche in aree svi-
luppate dell’estremo oriente [11]. Il riscontro di
bassa sieroprevalenza tra gli emofilici (1-2%) e i
tossicodipendenti per via endovenosa (3%) de-
porrebbe d’altra parte per un rilievo limitato
della trasmissione parenterale [12]. Possibile co-
munque la trasmissione con il trapianto d’or-
gano [13].
Interessante osservare inoltre che, mentre nel
mondo industrializzato la via sessuale è consi-
derata la più frequente modalità di trasmissione
del virus, studi condotti in Eritrea [14] e in
Egitto [15] sembrerebbero escludere la predomi-
nanza di tale via di trasmissione. Altre modalità
di trasmissione, salivare [16], verticale [17] e fe-
cale-orale [18], potrebbero giustificare l’elevata
prevalenza e la diversa distribuzione per età che
si osserva in genere nel terzo mondo.
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Per quanto riguarda l’Italia, la sieroprevalenza
nella popolazione aperta sarebbe del 4% [9].
Nell’Italia meridionale la prevalenza degli anti-
corpi per gli antigeni litici e per quelli latenti sa-
rebbe per entrambi del 91% nei pazienti con KS,
in pazienti ospedalizzati per altre cause rispet-
tivamente del 20% e del 15%, nei donatori di
sangue del 16% e del 2% [19].
Un recente studio è stato effettuato a Palermo
presso un Centro di Riferimento AIDS su pa-
zienti HIV+ in regime di ricovero o su soggetti
HIV- osservati in ambulatorio in occasione di
indagini diagnostiche. Utilizzando una meto-
dica commerciale di PCR, è stata riscontrata
una prevalenza per HHV8 dell’11% in cam-
pioni di sangue periferico di soggetti sani, del
13% in campioni di sperma di soggetti sani ete-
rosessuali, del 10% in campioni di sperma di
soggetti con AIDS ma senza KS, del 90% in
campioni bioptici di KS non HIV correlati e del
100% in biopsie di KS associato ad AIDS [20]. 
Considerato che, escluso il sarcoma di Kaposi, le
uniche correlazioni sufficientemente documen-
tate sono quelle fra il virus ed alcune patologie
linfoproliferative, abbiamo posto come obiettivo
dello studio quello di valutare la sieroprevalenza
dell’infezione in bambini con leucosi linfoblastica
acuta provenienti dalla Sicilia, regione notoria-
mente endemica per il KS non HIV correlato [12].
Abbiamo nello stesso tempo ritenuto utile valu-
tare la circolazione dell’agente infettante nell’am-
bito dei gruppi familiari dei piccoli pazienti.

■ PAZIENTI E METODI

Sono stati valutati nel nostro studio 40 pazienti,
di età compresa fra 2 e 16 anni, ricoverati per
Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) presso
l’Istituto di Pediatria dell’Università di Palermo.
Al momento del prelievo 38 pz. si trovavano in
remissione farmacologica della malattia oncolo-
gica, 2 in corso di recidiva. Nessuno degli ado-
lescenti riferiva di essere sessualmente attivo.
Tutti i bambini sono stati seguiti da una équipe
multidisciplinare di oncoematologi dello stesso
Istituto, di infettivologi (Istituto di Patologia In-

fettiva e Virologia) e di microbiologi (Diparti-
mento di Igiene e Microbiologia). 
Sono stati ricercati gli anticorpi anti-HHV 8 sia
per l’antigene latente che per l’antigene litico
mediante una metodica di immunofluore-
scenza indiretta che ha utilizzato linee continue
BCBL-1 cronicamente infette con HHV 8 e atti-
vate con esteri del forbolo, diluendo i sieri 1:120
( Sigma Aldrich- Italia).
È stata anche effettuata la ricerca degli anticorpi
in 49 familiari dei pazienti.

■ RISULTATI

Sono risultati positivi per la ricerca di anticorpi
anti-HHV8 cinque pazienti su 40 (12.5%), tutti
con LLA in remissione.
Sono stati esaminati anche campioni di siero di:
• 20 familiari (genitori, fratelli, sorelle) dei 5 sog-

getti risultati positivi (i 10 genitori e 10 tra fra-
telli e sorelle), con positività in 3 casi (15,0%).

• 29 familiari dei 41 bambini risultati negativi,
con positività in 3 casi (10,3%) (Tabella 1).

La positività è stata rilevata sia verso l’antigene li-
tico che verso il latente, con l’eccezione di 2 dei
familiari (1 per ciascun gruppo), risultati positivi
soltanto per gli anticorpi verso l’antigene litico.

■ DISCUSSIONE

Il ruolo eziologico nel KS di un agente infettivo
trasmesso soprattutto per via sessuale era stato
ipotizzato da tempo sulla base di studi epide-
miologici condotti su pazienti HIV positivi.
Dopo l’isolamento dell’HHV 8 da cellule di KS
HIV-correlato, altri studi avevano rilevato con
una frequenza molto elevata sequenze geniche
di HHV 8 anche nelle diverse forme cliniche di
KS non HIV-correlate, sia dalle cellule fusiformi
che da quelle endoteliali [21]. D’altra parte an-
che la sieroprevalenza per HHV 8 nei soggetti
con KS è molto alta (80-90%) [22] ed esiste una
correlazione tra epidemiologia del KS e siero-
prevalenza per HHV 8 [23]. Uno studio ha di-
mostrato infine che la presenza di sequenze di

Tabella 1 - Ricerca Anticorpi anti-HHV8 in IFI.

N. Anti-HHV8+ %

Bambini con LLA 40 8 12,5

Familiari degli anti-HHV8+ 20 3 15,0

Familiari degli anti-HHV8 - 29 3 10,3 
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HHV 8 nelle cellule mononucleate del sangue
periferico di soggetti sani rappresenterebbe un
fattore di rischio per lo sviluppo di KS [24].
Numerose sono le associazioni ipotizzate tra HHV
8 e malattie proliferative. Quelle sufficientemente
documentate sembrano essere con il linfoma effu-
sivo delle grandi cavità (malattia di recente carat-
terizzazione sia clinica che istologica) [25] e con la
malattia di Castleman multicentrica (prolifera-
zione linfocitaria atipica talvolta accompagna-
tesi al KS) [26].
Ancora controversi sono invece i dati sui possi-
bili rapporti eziologici con il mielima multiplo
[27] mentre non sembra esservi correlazione
con alcuni tumori dalla marcata connotazione
geografica, come il mesotelioma pleurico [28], il
carcinoma nasofaringeo [29]) o con linfomi pri-
mitivi del SNC in soggetti HIV negativi [30].
La sieroprevalenza dell’infezione da HHV8 nella
popolazione sana di Palermo è stata recente-
mente studiata (utilizzando la stessa metodica da
noi impiegata) su un campione di 970 soggetti

HHV8 è un virus erpetico correlato, sulla base
di dati ormai concordi, al sarcoma di Kaposi
(KS), al linfoma effusivo primario ed alla Ma-
lattia di Castleman multicentrica. Tale virus è
stato inoltre associato con altre patologie tu-
morali ma gli studi in proposito non sono stati
confermati. Poco, d’altra parte, si conosce
sulle modalità prevalenti di trasmissione del
virus, probabilmente diverse nelle nazioni in-
dustrializzate ed in quelle in via di sviluppo.
In Sicilia una elevata prevalenza del KS clas-
sico era già presente in epoca pre-AIDS.
Abbiamo condotto uno studio sierologico in
immunofluorescenza per rilevare gli anti-

corpi anti-HHV8 in 40 bambini con leucemia
linfoblastica acuta (LLA) e nei loro familiari.
Sono risultati positivi 5 bambini con LLA
(12,5%) con una sieroprevalenza più elevata,
ma non significativa, rispetto alla popola-
zione pediatrica della Sicilia Occidentale.
Non significativa è risultata anche la diffe-
renza tra la sieroprevalenza nei familiari de-
gli anti-HHV8+ rispetto a quella degli HHV8.
HHV8 non sembra pertanto correlato alla
LLA. La trasmissione nei nostri casi sembre-
rebbe dipendere da occasionale contamina-
zione con carrier salivari, al di fuori dell’am-
bito familiare.

RIASSUNTO

HHV8 has been consistently linked to both classi-
cal and endemic Kaposi’s Sarcoma (KS), primary
effusion lymphoma and multicentric Castleman’s
disease. HHV8 has also been associated to other on-
cologic diseases although such reports have not
been confirmed. Little is known about the tran-
smission routes of HHV8. The main transmission
route may differ between developed and developing
countries. We carried out a serologic study by Im-
munofluorescence of antiHHV8 antibodies on 40

children with Acute Lymphoblastic Leukaemia
(ALL) and their relatives. 5 children with ALL
were positive (12.5%). Seroprevalence was not si-
gnificantly higher than the western Sicily pedia-
tric population. The variation in seroprevalence
between the relatives of HHV8 seropositive and
seronegative patients was not significant. The-
refore HHV8 does not appear to be correlated with
ALL and the main transmission route in our cases
could occurr outside the family. 

SUMMARY

rappresentativo dei diversi gruppi di età [12]. La
positività riscontrata è stata dell’11,5% sull’intero
campione ma di appena il 6,3% nei soggetti in età
pediatrica [12]. Questo ultimo dato è più basso ri-
petto a quello riscontrato nella nostra casistica
pediatrica di pazienti con leucemia linfoblastica
acuta (12,5%). Tuttavia la differenza non è statit-
sticamente significativa (p = 0,43).
Quindi, pur con la cautela imposta dal numero li-
mitato di osservazioni, si può escludere un rap-
porto tra l’HHV 8 e quella che costituisce, come è
noto, la leucosi più frequente in età pediatrica.
Non è stata altresì rilevata differenza statistica-
mente significativa (p = 0,96) tra la circolazione
del virus nei gruppi familiari dei pazienti siero-
positivi (15,0%) rispetto alle famiglie dei bambini
sieronegativi (10,3%). Pertanto il contagio intrafa-
miliare non sembrerebbe rivestire un ruolo signi-
ficativo nella trasmissione dell’infezione. 

Key words: Human Herpes virus 8-Leukaemia-
Kaposi’s sarcoma.
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