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n INTRODUZIONE

F
ino ad alcuni anni fa, l’epatite cronica
(EC) era classificata come: epatite cronica
persistente (ECP), epatite cronica lobu-

lare (ECL), epatite cronica attiva (ECA) nei sot-
togruppi istologici di ECA mite, media e se-
vera con o senza cirrosi, sulla base della varia-
bile entità e combinazione delle tipiche lesioni
istopatologiche: infiammazione portale nelle
ECP; necrosi lobulare e infiammazione portale
nelle ECL; infiammazione portale, necrosi pie-
cemeal periportale (PMN), necrosi focale o a
ponte (porto-portale o porto-centrale) nelle
ECA [1-5].
Alle suddette categorie istologiche veniva attri-
buito anche un differente valore prognostico:
favorevole nelle ECP, nelle ECL o nelle ECA
miti, più sfavorevole perché potenzialmente
evolutiva nelle ECA medie o gravi, soprattutto
in quelle con necrosi a ponte e/o necrosi lobu-
lare estesa. 
La necessità di monitorare l’evoluzione
dell’epatite cronica, che è spesso asintomatica,
e di valutare la risposta istologica alla terapia
antivirale, immunomodulante e/o immuno-
suppressiva, ha indotto alcuni autori a formu-
lare sistemi di valutazione semiquantitativi con
punteggio numerico per ogni lesione istologica
compresa la fibrosi. Il sistema di Knodell è
stato uno dei primi ad essere formulato ed è
tuttora usato per stimare le lesioni necrotico-in-
fiammatorie e la fibrosi [6-10]. Questo sistema

di punteggio permette una stima semiquantita-
tiva dell’infiammazione portale e periportale
(epatite all’interfaccia), della necrosi lobulare e
della fibrosi epatica; la somma dei punteggi as-
segnati ad ogni lesione istologica fornisce l’In-
dice di Attività Istologica (HAI) che indica il
“grading” ovvero la gravità della attività isto-
logica nelle EC. Oggi è generalmente accettato
che il punteggio della fibrosi, che indica lo sta-
dio della malattia e che inizialmente era som-
mato a quello delle lesioni necrotico-infiamma-
torie, va valutato separatamente da quello
dell’HAI. Basandosi sull’indice di attività isto-
logica di Knodell (HAI), Desmet et al. hanno
classificato l’EC in: minima EC (HAI 1-3); mite
EC (HAI 4-8); media EC (HAI 9-12); grave EC
(HAI 13-18) attribuendo ampiezze differenti di
HAI alle varie forme di EC, a seconda della
gravità della necro-infiammazione [11]. La
suddetta classificazione di Desmet dell’epatite
cronica non è stata però validata su ampia casi-
stica [12]. 
In questo studio abbiamo rivisto 823 biopsie
epatiche da pazienti con CH HCV-correlata per
valutare l’efficacia diagnostica della classifica-
zione di Desmet dell’epatite cronica da HCV.

n PAZIENTI E METODI

Sono stati ammessi allo studio 801 pazienti
giunti alla nostra osservazione nel periodo dal
1996 al 2002 per ipertransaminasemia pro-
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tratta e positività del siero per anti-HCV ed
HCV-RNA (472 maschi e 329 femmine) ai
quali era stata praticata biopsia epatica presso
la nostra divisione di epatologia. L’età me-
diana dei pazienti era di 47 anni (range 9-68).
La diagnosi di EC è stata sempre fatta sulla
base dei criteri universalmente codificati: in-
cremento dei livelli delle transaminasi per 6
mesi consecutivi ed evidenza istologica di EC.
Erano inclusi in questo studio solo i pazienti
che non mostravano segni clinici, biochimici
od ecografici inequivocabili di cirrosi. Gli altri
criteri di esclusione erano: un campione di fru-
stolo epatico <1,5 cm, HBsAg positività, HIV
positività, una storia di uso di droghe, inge-
stione di alcool alla base di più di 50 g/die per
i maschi e di 25 g/die per le femmine, marca-
tori di malattie del metabolismo con compro-
missione epatica (emocromatosi, morbo di
Wilson, deficit di α1-antitripsina, …), presenza
nel siero di auto-anticorpi (anticorpi anti-nu-
cleo, anticorpi anti-muscolo liscio, anticorpi
anti-microsomi epatici/renali tipo 2), assun-
zione di farmaci epatolesivi, precedente tratta-
mento con interferone e/o altri farmaci antivi-
rali o immunosuppressivi, trapianto epatico. 
Le biopsie epatiche sono state eseguite con tec-
nica di Meneghini modificata, dopo aver otte-
nuto dai pazienti il consenso informato. Le
biopsie epatiche sono state fissate in forma-
lina, incluse in paraffina e colorate con ema-
tossilina-eosina, Van Gieson, tricromica di
Masson e con il metodo di Perls per la ricerca
di ferro emosiderinico. Le biopsie sono state
valutate da uno degli autori (G.P.) con espe-
rienza in istopatologia epatica di oltre 30 anni
e non informato sui dati clinici e di laboratorio
del paziente. 
IL grading è stato stimato valutando l’indice
di attività istologica sec. Knodell (HAI) che at-
tribuisce all’infiammazione portale i punteggi:
0, 1, 3, 4, all’infiammazione periportale con o
senza necrosi a ponte i punteggi 0, 1, 3, 4, 5, 6,
10 ed alla necrosi lobulare i punteggi 0, 1, 3, 4
[6].
La diagnosi di epatite cronica è stata formulata
secondo la classificazione di Desmet, che sulla
base dell’indice di attività istologica di Kno-
dell (HAI) le suddivide in EC minima HAI 1-3;
mite HAI 4-8; media HAI 9-12; grave HAI 13-
18 [11]. 
La fibrosi epatica (staging) è stata definita se-
condo il sistema di Scheuer che la suddivide
nei seguenti stadi: 0 = assente; 1 = fibrosi por-
tale; 2 = fibrosi periportale e setti porto-portali,

ma con architettura intatta; 3 = fibrosi porto-
portale e porto-centrale con alterazione
dell’architettura lobulare, ma senza evidenza
di cirrosi; 4=cirrosi probabile o definita (4).
Abbiamo preferito il sistema di punteggio di
Scheuer per la fibrosi epatica perchè valuta an-
che la fibrosi peri-portale ed i setti porto-por-
tali con architettura intatta (grado 2) e valo-
rizza la presenza dei ponti porto-portali e
porto-centrali con distorsione dell’architettura
lobulare, ma senza rigenerazione nodulare
(grado 3). Inoltre il nostro anatomopatologo
da circa 13-anni ha esperienza di questo si-
stema di punteggio.
L’accordo intra-osservatore è stato valutato
dal K indice in 103 biopsie epatiche selezionate
in maniera causale (13). Un valore dell’indice
K di 0.415 per la valutazione dell’HAI, ha in-
dicato un accordo intra-osservatore medio o
buono. Per l’infiammazione portale, necrosi
peri-portale “piecemeal” e necrosi globulare,
l’indice K era rispettivamente pari a 0,428,
0,433 e 0,443, indicante accordo discreto. L’ac-
cordo per la fibrosi è stato buono (K indice di
0,61).
I test di funzionalità epatica sono stati eseguiti
con metodi di routine. Anti-HCV nel siero è
stato determinato mediante metodica ELISA
di 3a generazione (HCV EIA 3,0-Abbott Labo-
ratories, North Chicago, Il). HCV-RNA sierico
è stato determinato con la reazione di polime-
rasi a catena (PCR) usando i primers comple-
mentari al 5’- untranslated regione (14). Le dif-
ferenze sono state valutate con il test del chi
quadro. Un valore di p inferiore a 0,05 è stato
considerato come significativo.

n RISULTATI

Degli 801 pazienti arruolati nello studio, 148
avevano evidenza istologica di cirrosi epatica
e 653 di EC senza cirrosi. Di questi 653 pa-
zienti, in accordo con la classificazione di De-
smet, 145 mostravano EC minima, 424 EC
mite, 73 media e solo 11 avevano EC grave (Ta-
bella 1). La distribuzione dei valori di HAI in
ogni singolo tipo di EC ha mostrato un ampio
spettro di attività istologica; tuttavia, i più alti
punteggi di attività (gradi 15-18) non sono
stati mai assegnati. I casi con EC minima erano
uniformemente distribuiti tra valori di HAI di
1, 2 e 3; valori di HAI 4, 5 e 6 erano quelli più
frequentemente assegnati alle EC miti ed i va-
lori di HAI 9 e 10 a quelle medie; a tutti i casi
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con EC grave è stato assegnato un valore di
HAI di 13 (Tabella 1). 
I 148 casi di cirrosi rappresentavano il 18% dei
casi totali. Il range dei valori di HAI era molto
ampio per questi pazienti, essendo compreso
tra 1 e 14, con 65% dei casi tra 9 e 11. Solo ad
un paziente con cirrosi è stato assegnato un
valore di HAI di 14.
Questi dati dimostrano che la classificazione
di Desmet delle epatiti croniche basata su HAI
di Knodell sottostima le forme medie e gravi
di epatite cronica HCV-correlata. Per questi
motivi abbiamo valutato la possibilità di mi-
gliorare la classificazione dell’epatite cronica
C secondo Desmet modificandola in modo da
lasciare invariati i punteggi di HAI per le
forme minime (HAI 1-3), restringendo il range
di HAI per le forme miti a 4-6 quello per le
forme medie a 7-8 ed attribuendo alle forme
gravi i valori da 9 a 18.
Secondo la nostra classificazione, dei 653 pa-
zienti con EC, i pazienti con epatite cronica mi-
nima restavano numericamente invariati (145),
mentre il numero dei pazienti con epatite cro-
nica mite, media e grave passava rispettiva-
mente a 363, 61 e 84 (Tabella 1). Infatti, 61 pa-
zienti che avevano una EC mite secondo De-
smet erano considerati EC media nella nostra
classificazione e tutti i 73 pazienti che avevano

una EC media secondo Desmet erano conside-
rati EC grave nella nostra. Di conseguenza, con
la nostra classificazione, le EC medie e gravi
erano diagnosticate in una percentuale più alta
(22.1%) rispetto a quella osservata usando la
classificazione di Desmet (11.7%, p<0.0001). 
L’analisi della distribuzione dei singoli compo-
nenti di HAI nelle varie EC diagnosticate se-
condo la classificazione di Desmet e quella da
noi proposta è mostrata nella Tabella 2. In par-
ticolare, se si esaminano i punteggi di HAI rela-
tivi alla peri-portite con o senza necrosi a ponte,
abbiamo rilevato che tutti i 61 pazienti che pas-
sano da EC mite sec. Desmet a EC media se-
condo la nostra classificazione mostrano un’in-
fiammazione periportale di grado 3 (piecemeal
necrosis media). Inoltre tutti i 37 pazienti con
un’infiammazione periportale di grado 4 (mar-
cata piecemeal necrosis), tutti i 23 pazienti con
necrosi a ponte di grado 5 (moderate piecemeal
necrosis più bridging necrosis) e 5 pazienti con
necrosi a ponte di grado 6 (marcata piecemeal
necrosis più bridging necrosis) passano dalla
diagnosi di EC media sec. Desmet a quella
grave secondo la nostra classificazione. 
La Figura 1 mostra una valutazione dello sta-
ging in 653 pazienti senza cirrosi. Essa dimo-
stra una correlazione tra il grado di staging e
la severità del grading in entrambe le classifi-

Tabella 1 - Distributione dei gradi HAI in 653 casi di EC-HCV correlata in accordo con la classificazione di Desmet
ed una da noi proposta.

Classificazione delle EC sec. Desmet Nostra proposta di classificazione delle EC
Minima Mite Media Grave HAI Minima Mite Media Grave
HAI: 0-3 HAI: 4-8 HAI: 9-12 HAI: 13-18 Score HAI: 0-3 HAI: 4-6 HAI 7-8 HAI: 9-18
145 casi 424 casi 73 casi 11 casi 145 casi 363 casi 61 casi 84 casi

0
50 1 50
34 2 34
61 3 61

135 4 135
133 5 133
95 6 95
21 7 21
40 8 40

41 9 41
22 10 22
8 11 8
2 12 2

11 13 11
14
15
16
17
18
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cazioni; infatti, i più alti punteggi di fibrosi
nelle biopsie dei pazienti non cirrotici (gradi 2
e 3) erano più frequentemente presenti nei pa-
zienti con EC media e grave.

n DISCUSSIONE

In questa ampia casistica di epatiti croniche da
HCV abbiamo riscontrato, seguendo la classi-
ficazione di Desmet, un’alta percentuale di

forme istologiche miti, in accordo con i dati di
altri studi, però le forme medie e gravi sono
state osservate rispettivamente solo nell’11.1%
e nel 1.6% dei 653 pazienti non cirrotici [15-19].
I nostri dati hanno pertanto dimostrato che la
classificazione delle epatiti croniche secondo
Desmet, basata sull’HAI di Knodell, sotto-
stima le forme medie e gravi delle epatiti cro-
niche HCV-correlate. Infatti, il valore di 13 di
HAI è stato attribuito solo ad 11 dei 653 casi di
EC senza cirrosi, un valore di 14 solo ad un pa-

Table 2 - Distributione dei punteggi dei singoli componenti di HAI in accordo con la classificazione proposta da
Desmet e da noi.

Classificatione delle EC sec. Desmet Componenti di HAI Nostra proposta di classificazione delle EC
Minima Mite Media Grave Periportite (epatite Minima Mite Media Grave
HAI: 0-3 HAI: 4-8 HAI: 9-12 HAI: 13-18 all’interfaccia) HAI: 0-3 HAI: 4-6 HAI 7-8 HAI: 9-18
145 casi 424 casi 73 casi 11 casi +/- necrosi a ponte 145 casi 363 casi 61 casi 84 casi

139 145 0 139 145
6 215 1 1 6 215 1

64 7 3 3 61 7
37 4 37
23 5 23
5 11 6 16

10
Necrosi lobulare

108 118 1 0 108 111 7 1
37 303 59 1 37 252 51 59

3 12 11 3 3 23
1 4 1

Portite
0

88 2 1 88 2
57 162 6 3 57 148 14 6

260 67 11 4 213 47 78
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Min EC
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363

Mod EC
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Sev EC
84
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N° di casi

5,5 5,5

23,6
19

68,5

50,8

90,9

71,4

Classificazione di Desmet

Classificazione nostra

Figura 1 - Percentuale dei casi con fi-
brosi stadio 2 o 3 in 653 pazienti con
epatite cronica C senza cirrosi in ac-
cordo con la classificazione di De-
smet e quella da noi proposta.
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ziente con cirrosi e valori da 15 a 18 non sono
stati mai assegnati. 
Pertanto, la classificazione di Desmet appli-
cata alle epatiti croniche da HCV, alquanto in-
frequentemente definisce un’epatite cronica
HCV-correlata come media e ancora più rara-
mente come grave. Infatti, applicando i criteri
di questa classificazione, l’epatite cronica può
essere diagnosticata come grave solo con un
range di HAI compreso tra 13 e 18, valori at-
tribuibili solo alla seguente combinazione di
punteggi: grado 3 o 4 per l’infiammazione por-
tale, grado 5 e 6 per l’infiammazione peri-por-
tale (epatite all’interfaccia), associata a necrosi
a ponte, valori di 10 per la necrosi multilobu-
lare, valori di 3 o 4 per necrosi lobulare, com-
binazioni piuttosto infrequenti nell’infezione
cronica da HCV. Questo difetto risultò evi-
dente già nell’originale studio di Knodell, ef-
fettuato su 14 biopsie consecutive da 5 pazienti
con EC, 4 dei quali avevano un’epatite NonA-
NonB ed uno epatite B, ai quali fu possibile as-
segnare solo valori di HAI compresi tra 1 e 14
[6]. È verosimile che i valori di HAI da 15 a 18
possono essere attribuiti solo alle forme gravi
di epatite cronica autoimmune o alle epatiti
croniche da virus B e delta, caratterizzate da
una maggiore frequenza di necrosi a ponte e
da una più estesa necrosi lobulare. 
Sulla base della nostra esperienza abbiamo de-
dotto che il range dei valori di HAI attribuiti
dalla classificazione di Desmet alle forme di
epatite cronica C mite e media è troppo ampio.
Per questa ragione abbiamo revisionato la clas-
sificazione di Desmet lasciando immodificato il
valore di HAI per le forme minime, contraendo
l’ampiezza dei valori di HAI delle forme miti a
4-6, quello delle forme medie a 7-8 ed attri-
buendo alle forme gravi valori di HAI da 9 in
su. Seguendo questa classificazione, l’epatite
cronica da HCV media e grave è stata diagno-
sticata in una percentuale dei casi (22.1%) più
elevata di quella osservata adottando la classi-
ficazione di Desmet (11.7%, p<0.0001). Osser-
vando la distribuzione dei singoli componenti
di HAI nelle stesse biopsie valutate secondo la
classificazione di Desmet e secondo la nostra, si
può notare che le EC etichettate come miti sec.
Desmet e come medie secondo la nostra classi-
ficazione avevano una necrosi piecemeal di
grado medio (grado 3 di infiammazione peri-
portale). Inoltre i 65 casi dei 73 pazienti che
passano da EC media sec. Desmet a EC grave
secondo la nostra classificazione avevano un
grado di infiammazione peri-portale di grado 4

o maggiore di 4. Pertanto la nostra classifica-
zione è più in accordo con la valutazione di
tipo descrittivo della gravità delle epatiti croni-
che (1-3) che definisce come media l’epatite
cronica con un’infiammazione peri-portale an-
che di grado 3 e come già grave l’epatite con
un’infiammazione peri-portale di grado 4. Il
paziente con infiammazione peri-portale di
grado 1 e i 7 pazienti con infiammazione peri-
portale di grado 3, classificati come affetti da
EC severa da noi, mostrano in realtà una mar-
cata infiammazione portale (grado 4) e necrosi
intralobulare più estesa (grado 4). 
In base a tali valutazioni, riteniamo che le mo-
difiche apportate alla classificazione di De-
smet la rendano più valida nella diagnosi delle
epatiti croniche virali, comprese quelle da
HCV, consentendo una più realistica ed obiet-
tiva identificazione di tutte le forme ed in par-
ticolare di quelle medie e gravi, più suscettibili
di progressione verso la cirrosi e più stimo-
lanti un impiego terapeutico. 
In entrambe le classificazioni, abbiamo osser-
vato una correlazione tra il grado di staging e
la gravità del grading; infatti, i più alti punteg-
gii di fibrosi (gradi 2 e 3) sono più frequente-
mente trovati nelle forme medie e gravi.
La correlazione osservata tra lo stadio di fi-

brosi e la severità dell’HAI in entrambe le clas-
sificazioni indica che la fibrosi, anche nell’epa-
tite cronica da HCV, potrebbe essere conside-
rata patogeneticamente in relazione alla ne-
croinfiammazione. Tuttavia, il risultato di fi-
brosi di grado 2 o 3 in alcuni pazienti con EC
mite è di difficile e controversa interpreta-
zione. Infatti, non è chiaro se la fibrosi può
considerarsi una conseguenza di una necrosi
estesa che si è avuta in passato e di cui l’EC
settale è un esempio ormai accettato dai pato-
logi o se può essere un fenomeno indotto di-
rettamente dalla noxa patogena ed evolvere
indipendentemente dalla necrosi epatocitaria
[20]. Un monitoraggio istologico di questi casi
con EC mite e fibrosi 2 o 3 effettuato da alcuni
autori ha rilevato che una fibrosi avanzata (di
grado 2 o 3) accelera l’evoluzione in cirrosi, di-
mostrando che anche la sola fibrosi allo stadio
2 o 3 può influenzare il decorso della malattia
[21, 22].
Un dato interessante nel nostro studio è stato
il riscontro di una percentuale relativamente
alta (20%) di casi con evidenza istologica di
cirrosi, dato di per sé sorprendente, dal mo-
mento che solo pazienti senza segni clinici,
biochimici ed US indicanti cirrosi sono stati
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ammessi allo studio. È noto peraltro che i dati
clinici e biochimici e l’esame ecografico pos-
sono non evidenziare la cirrosi epatica nelle
sue fasi iniziali quando la componente fibro-
tica è costituita da fibre collagene giovani e
non consolidate in setti di fibre collagene più
spesse [23, 24]. Sono i casi definiti come cirrosi
istologica, perché diagnosticati solo con
l’esame istologico. Questo dato sottolinea l’uti-
lità della biopsia epatica nell’identificare pa-
zienti negli stadi iniziali di cirrosi. Inoltre,
l’alta percentuale dei casi con media o grave
attività necroinfiammatoria nei pazienti con
cirrosi può indicare la necessità di un tratta-

mento antivirale anche per questi pazienti.

Key word: HCV chronic hepatitis; liver histol-
ogy; classification of chronic hepatitis.

Acknowledgements
This research was supported by funding for
the Viral Hepatitis project “Multiple hepatitis
infections: diagnostic and prognostic assess-
ment of different virological pictures”, no.
96/B/T27 of the Higher Institute for Health,
Rome, and by a contribution from the Ministry
for Higher Education, Scientific and Techno-
logical Research (MURST), Rome.

L’attuale classificazione delle epatiti croni-
che (EC) di Desmet et al., secondo l’Histolo-
gical Activity Index (HAI) di Knodell
(somma dei punteggi attribuiti, secondo una
scala lineare di gravità crescente, alle 3 le-
sioni caratterizzanti le EC: portite, peripor-
tite e necrosi globulare) le distingue in: mi-
nime (HAI 1-3); miti (HAI 4-8); medie (HAI
9-12); gravi (HAI 13-18).
Essa però non è stata ampiamente validata
nelle EC da virus C (HCV) e spesso sotto-
stima le forme medie e gravi perché valo-
rizza poco la periportite di grado 3, per la
diagnosi delle EC medie e quella di grado 4,
per la diagnosi delle EC gravi.
Abbiamo pertanto proposto una nostra clas-
sificazione che attribuisce alle varie forme di
EC da HCV una differente ampiezza
dell’HAI: minima (HAI 1-3), mite (HAI 4-6),
media (HAI 7-8), gravi (HAI 9-12). Essa è
stata applicata a 801 biopsie epatiche di pa-
zienti con EC-HCV, venuti consecutiva-
mente alla nostra osservazione dal 1995 al

2002 per persistente ipertransaminasemia.
La diagnosi di EC è stata posta per ogni pa-
ziente applicando sia la classificazione di
Desmet, che la nostra.
Secondo la vecchia classificazione le EC-
HCV sono risultate così distribuite: minime
145 (22%), miti 424 (65%), medie 73 (11,2%),
gravi 11 (1,8%); secondo la nostra classifica-
zione la distribuzione è stata la seguente:
minime 145 (22%), miti 363 (55,6%), medie
61 (9,4%) e gravi 84 (13%). In entrambe le
classificazioni, nei rimanenti 148 casi é stata
fatta diagnosi di cirrosi.
La nostra classificazione ha individuato una
più alta percentuale di EC-HCV medio-
gravi (22,2%), rispetto a quella di Desmet
(13%). I nostri dati sono in accordo anche
con la valutazione di tipo descrittivo dell’in-
tensità della necroinfiammazione epatica.
L’identificazione quindi di più casi di epa-
tite croniche medio-gravi orienta meglio le
scelte terapeutiche e le valutazioni progno-
stiche.

RIASSUNTO

To verify the clinical efficacy of the Desmet clas-
sification of chronic hepatitis C we reviewed 801
liver biopsies from patients with HCV-chronic
hepatitis (CH). The diagnosis of chronic hepati-
tis was assessed according to the Desmet classi-
fication based on the Knodell Histological Activ-
ity Index (HAI) (minimal CH = score 1-3; mild
CH = 4-8; moderate CH = 9-12; severe CH = 13-
18). Liver fibrosis was assessed according to the

Scheuer scoring system. One hundred forty-
eight patients had cirrhosis and 653 CH. Of
these 653, according to the Desmet classification
145 patients showed minimal, 424 mild, 73 mod-
erate and 11 severe chronic hepatitis. Since the
classification underestimated the moderate and
severe forms of HCV-related chronic hepatitis,
we evaluated the possibility of improving the
Desmet classification of chronic hepatitis C us-
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ing our classification: minimal CH = score 1-3;
mild CH = 4-6; moderate CH = 7-8; severe CH =
9-18.
According to our classification 145 showed min-
imal CH, 363 mild CH, 61 moderate CH and 84
severe CH. All the 61 patients who crossed over
from mild CH under the Desmet to moderate CH
under our classification showed a periportal in-

flammation of grade 3, and all the 73 patients
but 8 who crossed over from moderate to severe
showed a grade of periportal inflammation
higher than 3. The Desmet classification of
HCV-related chronic hepatitis underestimated
the severe forms of HCV-CH, while our classifi-
cation seems to be suitable also for chronic he-
patitis C.


