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Epatite acuta associata 
ad anemia aplastica:
descrizione di un caso
Hepatitis-associated aplastic anemia: 
description of a new case
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n INTRODUZIONE

L’associazione epatite-anemia aplastica
(HAA) fu per la prima volta descritta in
due casi nel 1955; in seguito, dal 1975 al

1997, sono stati descritti in letteratura oltre 200
casi [1].
Nei paesi occidentali l’anemia aplastica acqui-
sita colpisce all’incirca due soggetti per milione
di abitanti l’anno con due picchi di incidenza,
tra i 15 ed i 25 anni ed oltre i 60 anni d’età [2].
Nel 2-5% dei casi l’anemia aplastica acquisita fa
seguito ad un episodio di epatite acuta, cosicché
l’epatite associata ad anemia aplastica è consi-
derata, da numerosi autori, elemento nosogra-
fico a sé stante [3, 4].
L’HAA è stata posta in relazione a differenti
agenti eziologici di natura infettiva come i virus
dell’epatite A, B, C, e, si ipotizza, un virus non-
A-C ancora da identificare [3, 4]. 
L’anemia aplastica è caratterizzata dalla mar-
cata riduzione degli elementi figurati nel sangue
periferico, per le diverse possibili coesistenti
combinazioni di anemia, leucopenia e piastrino-
penia, e da una scarsa cellularità midollare. In
questi casi l’epatite generalmente precede
l’HAA e con estrema frequenza è molto grave o
addirittura esita in epatite fulminante [3,4].

n PRESENTAZIONE DEL CASO

Un ragazzo di 17 anni di età con elementi cli-
nico-laboratoristici suggestivi per una epatite
virale acuta si ricovera, per approfondimenti
diagnostici, nel reparto di “Medicina interna ed

epatologia” della Seconda Università di Napoli.
Il paziente riferisce che, circa un mese e mezzo
prima del ricovero, era stato colpito da un acci-
dente simil-influenzale (con febbre a 38-38.5 °C,
astenia, malessere generale) risoltosi senza ap-
parenti sequele. Il giovane paziente inoltre for-
nisce i risultati degli esami biochimici praticati
prima del ricovero da cui si evidenzia che i va-
lori della alanino-aminotrasferasi (ALT) a 30, a
15 giorni ed il giorno precedente il ricovero, ec-
cedevano rispettivamente di 1.5, 6 e 20 volte il
valore normale. I markers delle epatiti virali
acute, ricercati prontamente sono risultati nega-
tivi (anti-HAV IgM e IgG assenti, anti-HCV as-
senti, HBsAg ed anti-HBc IgM ed IgG assenti;
saranno ripetuti più volte durante la degenza).
L’esame fisico del paziente ha inoltre eviden-
ziato solo una modesta epatomegalia: il mar-
gine del fegato debordante di 4 cm dal margine
dell’arcata costale.
Nei primi giorni di degenza vengono praticati
oltre agli esami ematochimici di routine anche
quelli necessari ad escludere il morbo di Wil-
son, il deficit dell’α1-antitripsina e l’emocroma-
tosi. Si ricercano anche altre possibili cause in-
fettive di epatite (toxoplasmosi, malattia da
CMV, EBV, infezione da HSV) e gli autoanti-
corpi associati alle epatiti autoimmuni (ANA,
ASMA, anti-LKM-1). Nessuno di questi esami
si è rivelato utile nell’evidenziare l’eziologia
dell’epatite. L’esame emocromocitometrico mo-
strava però, per la prima volta, piastrinopenia
con 72000 Plt/µl mentre gli esami biochimici ri-
velavano un peggioramento dell’epatite con au-
mento degli indici di citolisi: ALT 1425 U/l,
AST 587 U/l, LDH 625 U/l; gli indici di cole-
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stasi erano pressoché normali, γGT 65 U/l, bili-
rubina totale 1.09 mg/dl. L’ecografia dell’ad-
dome evidenziava tenui segni aspecifici di epa-
topatia: modico ingrandimento del parenchima
epatico, echi addensati uniformemente distri-
buiti ed assenza di lesioni focali, la colecisti era
dismorfica a pareti lievemente ispessite, la
milza di forma e dimensioni normali.
Al paziente è stata fornita una terapia di sup-
porto con epatoprotettori e vitamine.
In seguito sono state praticate altre indagini in-
fettivologiche (ricerca degli anticorpi anti virus
influenzali A e B, virus del morbillo, virus della
parotite epidemica, virus della rosolia, parvovi-
rus B19, adenovirus, HIV tipo1 e 2 e test alla tu-
bercolina) che sono risultate tutte negative; è
stata anche eseguita una TC total body che non
ha rilevato nulla di patologico.
Nel frattempo la piastrinopenia è peggiorata e
gli indici di citolisi epatica incrementavano: a 8
giorni dal ricovero le piastrine erano 24000 /µl,
mentre le ALT erano 2530 U/l e le AST 1217 U/l.
Nell’ottavo giorno dal ricovero si ricercavano
gli anticorpi anti-piastrine senza successo; il
consulente ematologo richiedeva pertanto
nuovi esami: emocromo completo con conta dei
reticolociti e mielogramma da puntato sternale.
Da queste indagini si evidenziava che il nu-
mero delle piastrine era sceso ulteriormente a
18000/µl, i GR erano 3600000/µl, la Hgb
10.7g/dl, neutrofili 1200/µl, i reticolociti circo-
lanti erano lo 0.6% e che il midollo era ipopla-
stico, con scarsi frustoli e cellularità diminuita,
ipoplasia della linea rossa, pochi megacariociti
e piastrine e alterazioni generiche delle restanti
linee maturative. Il paziente inizia una terapia
immunosoppressiva con metilprednisolone
2mg/Kg/die. La tipizzazione fenotipica linfoci-
taria, su prelievo ematico eseguito prima
dell’inizio della terapia immunosoppressiva,
mostra un valore relativo dei linfociti CD8+
HLA-DR+ e CD19+ (citotossici attivati e linfo-
citi B) di poco superiori alla norma (17% anzi-
ché <15% e 30% anziché <16%).
Nei giorni successivi l’epatite appare in remis-
sione; la piastrinopenia invece continua a peg-
giorare e con una conta di 6000 Plt/µl; si ritiene
prudente infondere quattro unità di piastrine
concentrate e trasferire il paziente in un centro
clinico di ematologia per attuare un trapianto di
cellule staminali ematopoietiche o potenziare la
terapia immunosoppressiva.
Purtroppo i familiari del paziente non erano
HLA compatibili ed è stato pertanto necessario
potenziare il regime immunosoppressivo con

ad alte dosi di metilprednisolone e ciclosporina.
Il paziente rispondeva alla terapia farmacolo-
gica con progressivo miglioramento del quadro
ematologico; tuttavia, prossimo ormai alla di-
missione, la comparsa di una grave sindrome
settica, complicata da deficit multi-organo, ha
determinato l’exitus del paziente.

n DISCUSSIONE

L’epatite associata ad anemia aplastica è una
sindrome caratterizzata da una epatite acuta ad
eziologia sconosciuta seguita entro tre mesi
dall’esordio da grave aplasia midollare con il
coinvolgimento di almeno due linee emopoieti-
che [5]. L’anemia aplastica grave è agevolmente
identificata adoperando i criteri di Camitta (Ta-
bella 1).
L’HAA complica lo 0.07% dei casi di epatite
acuta [6]. Dal 1955, epoca in cui è stato per la
prima volta riconosciuta l’esistenza dell’associa-
zione epatite-aplasia midollare, molti progressi
sono stati compiuti nella conoscenza delle epa-
titi virali sul piano epidemiologico e numerosi
virus sono stati identificati. Casi clinici isolati o
studi osservazionali di limitate proporzioni
hanno, negli anni, attribuito o, nella maggior
parte dei casi, negato la responsabilità dei virus
epatitici noti, nel causare l’aplasia midollare.
Tutti i virus causa di epatite acuta sono stati
presi in considerazione come possibili agenti
eziologici della HAA. Uno studio condotto su
bambini tailandesi aveva identificato un mag-
gior rischio di aplasia midollare nei soggetti im-
muni, con IgG anti-HAV per cui si escludeva il
virus epatitico A come causa della malattia, ma
si ipotizzava la responsabilità di un non identi-
ficato patogeno enterico [7]. In uno studio pro-
spettico svedese su 5500 bambini colpiti da epa-
tite acuta nessun caso di epatite A o di epatite B
è risultato associato ad aplasia midollare [6].
Sporadici casi sono stati associati sia all’epatite
B che all’epatite C; in quest’ultimo caso va sot-

Tabella 1 - Criteri diagnostici dell’International Aplas-
tic Anemia Study Group (Camitta, 1983).

Anemia aplastica grave definita con almeno 2
dei seguenti criteri:

• <500 PMN/µl
• <20000 Plt/µl
• <60000 Ret/µl (o <1%)
con cellularità del midollo osseo <30%
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tolineato però che si è trattato spesso di soggetti
politrasfusi e che pertanto la positività anticor-
pale verso l’HCV era antecedente alla comparsa
della HAA [8, 9]. Identico il caso della epatite G,
laddove la positività per HGV RNA, eviden-
ziato con la reazione polimerasica a catena
(PCR), contestuale all’HAA, aveva un’alta pre-
valenza nei soggetti che avevano subito nume-
rose trasfusioni; la positività per HGV RNA pre-
sentava comunque una prevalenza maggiore, ri-
spetto alla popolazione generale, nei soggetti af-
fetti da anemia aplastica associata o meno ad
epatite [10]. Sono segnalati in letteratura casi
sporadici di aplasia midollare da parvovirus
B19 e da virus della mononuclesi infettiva. Il
primo può essere trasmesso con l’emotrasfu-
sione assieme ad altri virus epatitici, mentre il
secondo è causa nota di epatite [11, 12]. La
prova a favore dell’esistenza di un “nuovo” vi-
rus epatotropo, causa di HAA, viene fornita dai
centri per il trapianto di fegato, primo tra tutti
quello dell’Università del Nebraska, dove il 30%
dei soggetti trapiantati di fegato, a seguito di
epatite fulminante non-A, non-B, non-C, svi-
luppò aplasia midollare grave [13].
Nel nostro caso le indagini clinico-laboratoristi-
che hanno evidenziato un’epatite acuta sierone-
gativa associata ad anemia aplastica grave. Ini-

zialmente era evidente quale elemento di insuf-
ficienza midollare unicamente la piastrinope-
nia. La negatività per gli anticorpi anti-pia-
strine, escludendo una piastrinopenia autoim-
mune di origine periferica, ha orientato la dia-
gnosi verso un deficit di tipo midollare, poi
confermato dal mielogramma. L’epatite ha
prontamente risposto alla terapia con metil-
prednisolone, mentre l’anemia aplastica ha con-
tinuato a peggiorare rendendo evidente il defi-
cit anche di altre linee emopoietiche con ridu-
zione progressiva dei precursori midollari,
delle emazie e dei leucociti circolanti. L’eviden-
ziarsi della sindrome completa epatite-anemia
aplastica, ha comportato l’esigenza di trasferire
il giovane in idoneo ambiente ematologico per
l’opportuna terapia specialistica.
La terapia dell’anemia aplastica deve essere
quanto mai tempestiva e si attua ricorrendo al
trapianto di cellule staminali ematopoietiche o
somministrando una terapia immunosoppres-
siva. Le due terapie, pur avendo un tasso di ri-
sposta elevato sono gravate da un alto carico di
complicanze ed effetti collaterali quali il ri-
getto, la GVHD o l’eccessiva immunosoppres-
sione [4].

Key words: aplastic anemia, hepatitis.

L’associazione epatite-anemia aplastica rappre-
senta un elemento nosografico di recente iden-
tificazione. Di seguito presentiamo un caso os-
servato in un ragazzo di 17 anni di età. Il pa-
ziente al ricovero presentava unicamente un in-
cremento degli enzimi epatici e piastrinopenia.
I markers dell’epatite virale acuta erano assenti.
L’aspirato midollare ci mostrava la presenza di
anemia aplastica grave concedendoci di fare
diagnosi di epatite-anemia aplastica. La terapia

inizialmente è consistita nella somministra-
zione di glucocorticoidi e piastrine congelate
con miglioramento degli enzimi epatici ma non
del quadro ematologico. Tra i familiari non si è
rinvenuto un donatore di midollo compatibile,
per tanto, si è proseguito con un regime immu-
nosoppressivo. Il paziente ha risposto alla tera-
pia immunosoppressiva ma è deceduto a se-
guito di una disfunzione multiorgano causata
da una sindrome settica.

RIASSUNTO

Hepatitis-associated aplastic anemia is an only re-
cently recognised syndrome. We present a case
whereby a month after an episode of fever, a 17-
year-old boy was recovered with liver enzyme ele-
vation and circulating platelet reduction. All the
acute viral hepatitis markers were negative. After
bone marrow aspiration a severe aplastic anemia
was diagnosed and all the findings were consis-

tent with hepatitis-associated aplastic anemia.
The disorder was initially treated with glucocorti-
coids and platelet transfusion, obtaining the nor-
malization of the liver enzymes but worsening of
the aplastic anemia. An HLA-identical related
marrow donor was not found. The patient re-
sponded to immunosuppressive treatment but
died of multi-organ failure due to severe sepsis.

SUMMARY
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