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n INTRODUZIONE

L
a coinfezione da virus dell’epatite B (HBV) e
C (HCV) non è infrequente nelle aree dove
entrambi i virus presentano un’elevata ende-

micità [1-3]. 
Questa, pur essendo caratterizzata da una reci-
proca inibizione dei due virus, rispetto alla sin-
gola epatopatia cronica HBV o HCV correlata si
associa più frequentemente ad una malattia epa-
tica grave con una più rapida evoluzione in cirrosi
ed epatocarcinoma (HCC) [4-9]. 
La gestione terapeutica di questi pazienti non
è standardizzata, visto che i dati della lettera-
tura sono scarsi, ottenuti su casistiche limitate
e spesso con schemi terapeutici inappropriati
[10, 11].
Di seguito è riportata la dinamica virologica di
HBV e HCV, rilevata non solo a livello pla-
smatico ma anche nel tessuto epatico e nelle
cellule mononucleate del sangue periferico
(PBMC), in un paziente con coinfezione croni-
ca trattato prima con interferone pegilato (Peg-
IFN) e ribavirina e poi con inibitore nucleosi-
dico anti-HBV.

n CASO CLINICO

Uomo di 36 anni, ex tossicodipendente, giunge-
va per la prima volta alla nostra osservazione
nel maggio 2004 per ipertransaminasemia nota
da circa 18 mesi.
Al momento della prima osservazione il pa-
ziente risultava HBsAg positivo (HBeAg nega-
tivo, anti-HBe positivo), anti HCV positivo ed
anti HDV/anti HIV negativo con discreta iper-
transaminasemia [valori di alanina aminotran-
sferasi (ALT) superiori di circa 4 volte i limiti
superiori del range di normalità]. 
Le indagini virologiche, plasmatiche, eviden-
ziavano una positività per HCV-RNA (3,1x105

copie/ml, genotipo 3a) ed una negatività per
HBV-DNA. 
Nel giugno 2004 il paziente fu sottoposto a bio-
psia epatica che mostrò un quadro di epatite
cronica a moderata attività (HAI=8 secondo
ISHAK) con fibrosi pari a 2 secondo ISHAK
[12]. Per le valutazioni virologiche, una porzio-
ne della biopsia epatica, corrispondente alle
due estremità terminali del frustolo, ed aliquo-
te di 106 PBMC furono raccolte e conservate a -
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80°C. La Tabella 1 mostra le caratteristiche bio-
chimiche, sierologiche, virologiche ed istologi-
che al momento della biopsia epatica. Mentre
nel compartimento plasmatico risultò essere
presente solo l’HCV-RNA, a livello del tessuto
epatico i due virus risultarono presenti entram-
bi; i PBMC risultarono, invece, negativi per en-
trambi i virus.

Metodiche di biologia molecolare
Su tutti i campioni biologici raccolti (plasma,
PBMC, tessuto epatico) si è valutata la presenza
di entrambi i virus mediante Polymerase Chain
Reaction (PCR) in Real Time. 
Il DNA virale è stato estratto da 200 µl di pla-
sma e da 6×106 PBMC in 200 µl di buffer-fosfa-
to-salino (PBS) usando colonnine di microspin
(QIAamp DNA Blood kit, Qiagen GmbH Hil-
den, Germany); il tessuto epatico è stato omo-
geneizzato mediante TissueLyser (Qiagen
GmbH) per 30 sec a 30 Hz e il DNA estratto
usando delle colonnine di microspin (QIAamp
DNA kit, Qiagen GmbH). Dopo essere stato

estratto, il DNA virale è stato quantificato me-
diante real-time PCR in un Light-cycler 1,5 (Ro-
che Diagnostics, Branchburg, NJ, USA) usando
i primers 5’-TTTTTCACCTCTGCCTAAT-
CATC-3’ (nucleotidi 8-30) e 5’-ACCCACC-
CAGGTAGCTAGA GTCAT-3’ (nucleotidi 306-
289) e le sonde FL 3’-fluorescente (5’-
CCAAAGCCACCCAAGGCAC-FL-3’) e 5’-Red
640 (5’- Red 640- TTGGAGGCTTGAACAG-
TAGGACATGA-p-3’), specifici per la regione
core dell’HBV. La sensibilità di questa metodi-
ca è di circa 40 UI/ml (Accurun HBV- DNA,
BBI Diagnostics, West Bridgewater, MA, USA).
La determinazione del genotipo virale è stata
eseguita mediante Line-Probe-assay (INNO-LI-
PA HBV Genotyping Innogenetics). 
L’RNA virale è stato estratto da 140 µl di pla-
sma e da 6×106 PBMC in 200 µl di PBS usando
colonnine di microspin (QIAamp RNA viral kit
per il plasma, QIAmp RNA Blood kit per i
PBMC, Qiagen GmbH, Hilden, Germany); il
tessuto epatico è stato omogeneizzato mediante
TissueLyser (Qiagen GmbH) per 30 sec a 30 Hz

Tabella 1 - Caratteristiche demografiche, biochimiche, sierologiche, virologiche ed istologiche del paziente al
momento della prima (giugno 2004) e della seconda biopsia epatica (maggio 2007).

Caratteristiche del paziente Giugno 2004 Maggio 2007

AST, (vn 5-37) (UI/l) 164 246

ALT, (vn 5-41) (UI/l) 148 222

HBsAg + +

HBeAg - -

HBeAb + +

Anti-HCV + +

HBV-DNA
Plasma (UI/ml) Assente 1,1x106

PBMC Assente Presente
Tessuto epatico Presente Presente

Genotipo HBV Non determinato D

HCV-RNA
Plasma (copie/ml) 3,1x105 Assente
PBMC Assente Assente
Tessuto epatico Presente Assente

Genotipo HCV 3 Non determinabile

Istologia epatica*
HAI 8 4
Fibrosi 2 3

v.n.: valori normali. AST: Aspartato amino transferasi. ALT: Alanina amino transferasi. HAI: Histological Activity Index. *Secondo Ishak
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e l’RNA estratto usando delle colonnine di mi-
crospin (RNeasy kit, Qiagen GmbH). Dopo es-
sere stato estratto l’RNA virale è stato quantifi-
cato mediante real-time PCR in un Light-cycler
1,5 (Roche Diagnostics, Branchburg, NJ, USA)
usando i primers 5 -AGCGTCTAGCCATGG
CGT-3  (nucleotidi 74–91) e 5 -CAAGCACCC-
TATCAGGCAGT-3  (nucleotidi 308-288) e le
sonde FL 3’-fluorescente (5 GCAGCCTCCAG-
GACCCCCC-FL-3 ) e 5’-Red 640 (5 -R640
CCCGGGAGAGCCATAGTGGTCTC-p-3 )
specifici per la regione 5’ non tradotta. La sensi-
bilità di questa metodica è di circa 50 copie/ml
(Accurun HCV RNA, BBI Diagnostics, West
Bridgewater, MA, USA). La determinazione del
genotipo di HCV è stata eseguita mediante Li-
ne-Probe-Assay (INNO-LIPA HCV II, Innoge-
netics, Zwigndrecht, Belgium). 

Metodi routinari
La determinazione dei markers sierici HBsAg,
HBeAg, anti-HBs, anti-HBe, anti-HBc totali, è
stata effettuata mediante test immunoenzimati-
ci (ELISA) disponibili in commercio [Abbott La-
boratories, North Chicago, IL, USA, per HB-
sAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HIV 1 e 2; DiaSo-
rin, Saluggia, VC, Italia, per HBeAg, anti-HBe e
anti-HDV e Ortho Diagnostic Systems, Neckar-
gemund, Germania, per anti-HCV].
La funzione epatica è stata testata applicando i
metodi routinari.

Trattamento e follow-up
Dato il quadro istologico e virologico del com-
partimento plasmatico, nel mese di settembre
del 2004 il paziente venne trattato con pe-
gIFNα2a, 180 µgr a settimana, in associazione a
ribavirina 1200 mg/die, per 48 settimane. 
I periodici controlli clinici-biochimici-virologi-
ci, praticati ogni mese per tutta la durata del
trattamento, e ogni 3 mesi nel successivo perio-
do di follow-up, evidenziarono la completa clea-
rance plasmatica dell’HCV-RNA e la normaliz-
zazione delle transaminasi sin dal 1° mese di te-
rapia (Figura 1). Dopo tre mesi dalla sospensio-
ne della terapia antivirale, nel mese di dicembre
del 2005, si manifestò una riattivazione della re-
plicazione dell’HBV, che si mostrò evidente nel
compartimento plasmatico (1,1x106 UI/ml ge-
notipo D) e nei PBMC, associato ad un flare epa-
titico (ALT con valori di circa 6 volte i limiti su-
periori del range di normalità) (Figura 1). 
L’osservazione clinica, biochimica e virologica
effettuata dal mese di dicembre del 2005 al me-
se di maggio del 2007 evidenziava un costante
quadro virologico (HCV-RNA negatività e
HBV-DNA positività nel plasma e nei PBMC) e
una costante ipertransaminasemia (Figura 1).
Pertanto, nel mese di maggio del 2007 si decise
di sottoporre il paziente nuovamente a biopsia
epatica; anche questa volta, un campione di tes-
suto fu raccolto e conservato a -80°C per le in-
dagini virologiche. 
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Figura 1 - Terapia antivirale e
dinamica virologica e biochi-
mica durante il follow-up.
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L’esame istologico mostrò un miglioramento
della necroinfiammazione (HAI 4 secondo
Ishak), ma una progressione della fibrosi epati-
ca (3 secondo Ishak). 
I dati virologici evidenziarono una clearance
dell’HCV-RNA ed una persistenza dell’HBV-
DNA nel tessuto epatico (Tabella 1). Si decise
quindi di iniziare una terapia antivirale con en-
tecavir alla dose di 0,5 mg/die. 
Controlli clinici-biochimici-virologici praticati
ogni mese dall’inizio della terapia hanno mo-
strato una rapida normalizzazione delle transa-
minasi ed una progressiva riduzione dei livelli
di viremia, con valori di HBV-DNA di 2,4x103

UI/ml al 3° mese di terapia, 1,1x102 UI/ml al 4°
mese e la negativizzazione al 6° mese di terapia;
parallelamente, abbiamo registrato anche una
progressiva negativizzazione dell’HBV-DNA
nei PBMC associata ad una costante negatività
per HCV-RNA nel plasma e nei PBMC (Figura
1). Tale quadro biochimico e virologico è man-
tenuto ancora oggi, 19° mese di terapia con en-
tecavir.

n DISCUSSIONE

Gli studi condotti sulle coinfezioni croniche
HBV/HCV hanno focalizzato la loro attenzio-
ne sull’espressione dei genomi virali limitata-
mente al compartimento plasmatico, suggeren-
do la reciproca inibizione tra i due virus epati-
tici: rara è l’espressione di entrambi i virus, più
frequente è la prevalenza dell’uno o dell’altro
virus [4, 5, 8, 13].
Solo recentemente lo studio dell’espressione
genomica dell’HBV e dell’HCV nel plasma, nel
tessuto epatico e nei PBMC in 19 pazienti por-
tatori cronici di HBsAg e anti-HCV ha eviden-
ziato che la contemporanea presenza
dell’HBV-DNA e dell’HCV-RNA è evento fre-
quente nel tessuto epatico (52,6%) ma raro nel
plasma e nei PBMC ( 5,3%) [9]. 
Del resto, Raimondo e collaboratori hanno sug-
gerito che in circa 1/3 di tali pazienti il pattern
virologico nel plasma non è costante nel tempo
ma l’espressione plasmatica dei due virus è
fluttuante [13]. 
Ad oggi, sono stati condotti pochi studi circa la
gestione terapeutica dei soggetti con coinfezio-
ne cronica HBV/HCV, da cui emergerebbe una
frequente resistenza di tali coinfezioni croniche
alla terapia antivirale [8]. I risultati degli studi
finora condotti non sono però conclusivi, per
l’inadeguatezza delle casistiche esaminate in

termini di dimensione ed omogeneità delle
stesse; si tratta spesso di piccole casistiche in
cui le caratteristiche demografiche (razza, ses-
so, età, comportamento a rischio di infezioni a
trasmissione parenterale, presenza di comorbi-
lità), virologiche (HBV-DNA/HBeAg positi-
vità, HCV-RNA positività, genotipo virale)
non erano omogenee ed in cui gli schemi tera-
peutici utilizzati (IFN standard, PEG-IFN in
monoterapia, PEG-IFN + ribavirina), la dose
dei farmaci e la durata del trattamento erano
differenti [10, 11, 14]. 
Soffermandoci solo sugli studi in cui si è utiliz-
zata la terapia di combinazine IFN-ribavirina, i
dati sembrano suggerire che pur se la frequen-
za di risposta virologica sostenuta (SVR) per
HCV è simile a quella registrata nei soggetti
monoinfetti, la clearance di entrambi i virus è
evento rarissimo, e frequente è la ricomparsa
dell’HBV-DNA dopo la clearance post-terapia
dell’HCV-RNA. 
Ad esempio, Liu e collaboratori hanno valutato
in 21 coinfetti cronici HCV-RNA positivi, di cui
17 HBV-DNA positivi, l’efficacia dell’IFNα2a, al-
la dose di 6 MU, tre volte a settimana, per i pri-
mi 6 mesi ed alla dose di 3 MU, tre volte a setti-
mana, nei successivi 6 mesi, combinato alla ri-
bavirina alla dose di 1200 mg/die [10]; con tale
schema terapeutico, la percentuale di SVR per
l’infezione da HCV è stata del 43% ma con una
persistente negativizzazione dell’HBV-DNA
solo nel 17,6% dei casi. 
In uno studio caso-controllo condotto nel 2005
da Hung e collaboratori, la combinazione
IFNα2b, alla dose di 3 o 5 MU tre volte a setti-
mana, e ribavirina, alla dose di 800-1200
mg/die, per 24 settimane, è stata utilizzata in
33 coinfetti cronici HCV-RNA positivi (18
HBV-DNA positivi) e in 72 pazienti con mo-
noinfezione da HCV. Nessuna differenza signi-
ficativa in termini di SVR per HCV-RNA si è
evidenziata tra i coinfetti e i monoinfetti (69%
vs 67%); tuttavia, solo 2 pazienti hanno presen-
tato una soppressione virologica di entrambi i
virus, mentre 8 dopo la negativizzazione
dell’HCV-RNA hanno presentato una riespres-
sione dell’HBV-DNA durante il follow-up [11].
I più recenti studi hanno confermato nei pa-
zienti con coinfezione cronica HBV/HCV, la
buona efficacia anche dell’IFN  pegilato in com-
binazione alla ribavirina nell’ottenere la clea-
rance plasmatica dell’HCV-RNA. Pur non es-
sendo possibile la clearance simultanea di en-
trambi i virus epatitici è frequente la riattiva-
zione dell’infezione da HBV [9, 14]. Le basi bio-
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logiche della riattivazione dell’infezione di
HBV dopo la clearance terapeutica dell’HCV-
RNA sono suggerite da un nostro recente stu-
dio: in tutti gli 8 pazienti con ricomparsa
dell’HBV-DNA dopo una SVR per HCV me-
diante terapia con PEG-IFN+ribavirina, alla
prima osservazione, l’HBV-DNA era determi-
nabile solo nel tessuto epatico [9]. 
Similmente, nel paziente descritto in questo la-
voro l’HBV-DNA era presente al momento del-
la prima biopsia epatica solo nel tessuto epati-
co; verosimilmente la terapia antivirale con
PEG-IFN+ribavirina, determinando la clearance
di HCV, ha eliminato la pressione inibitoria
dell’HCV sull’HBV con riespressione anche
plasmatica di quest’ultimo; ciò sembra essere
confermato dal pattern virologico del paziente
al momento della seconda biopsia, quando in
tutti e tre i compartimenti studiati era assente
l’HCV-RNA e presente l’HBV-DNA. 
Di tale dinamica virologica bisogna, quindi, te-
nere conto nel management terapeutico di tali
pazienti, anche considerando che in alcuni casi,
come nel paziente descritto, la riattivazione di
HBV si associa a flare epatitico. 
Da sottolineare, poi, che nel nostro paziente
l’inizio di una terapia con entecavir ha deter-

minato una negativizzazione dell’HBV-DNA
dal comparto periferico (plasma e PBMC) con
normalizzazione delle transaminasi. 
Pertanto, sulla base dei dati provenienti dalla
letteratura internazionale e dal caso clinico de-
scritto, si potrebbe proporre per la migliore ge-
stione terapeutica dei coinfetti cronici HB-
sAg/antiHCV positivi la valutazione virologi-
ca di entrambi i virus non solo nel plasma ma
anche nei PBMC e nel tessuto epatico; nei pa-
zienti con la sola espressione plasmatica del vi-
rus C e la positività per HBV a livello epatico, è
possibile ipotizzare una terapia sequenziale
con una iniziale terapia antivirale anti-HCV
con PEG-IFN+ribavirina, un monitoraggio
stretto dell’HBV-DNA nel plasma e nei PBMC
e una eventuale successiva terapia con un ini-
bitore nucleos(t)idico in caso di riattivazione
della replicazione di HBV. In alternativa, si po-
trebbe ipotizzare di effettuare ab initio una te-
rapia di combinazione con PEG-IFN + ribaviri-
na ed analoghi nucleos(t)idici al fine di evitare
la riattivazione dell’infezione da HBV.

Key words: HBV infection, HCV infection, viro-
logical interaction, antiviral therapy.

In questo caso clinico è descritta la dinamica viro-
logica di HBV e HCV, rilevata nel plasma, nei
PBMC e nel tessuto epatico in un paziente con
coinfezione cronica da HBV e HCV trattato prima
con interferone pegilato e ribavirina e poi con en-
tecavir.
Il trattamento iniziale con interferone pegilato + ri-
bavirina ha determinato una clearance sostenuta di
HCV in tutti e tre i compartimenti studiati, con

però una successiva riattivazione di HBV; tale vi-
rus, infatti, inizialmente presente solo nel tessuto
epatico è risultato presente dopo tale terapia in tut-
ti e tre i comparti, evento virologico associato a fla-
re epatitico. Data la stazionarietà di tale pattern vi-
rologico il paziente è stato poi trattato con enteca-
vir che ha determinato fino ad oggi clearance di
HBV dal comparto periferico (plasma e PBMC) e
normalizzazione delle transaminasi.

RIASSUNTO

Here it is reported the virological dynamic of HBV and
HCV, identified in the plasma, peripheral blood
mononuclear cells and tissue liver, in a patient with
chronic HBV-HCV coinfection. 
A treatment with pegylated interferon plus ribavirin
determined a sustained virological response for HCV
in all the three studied compartments, but a reactiva-
tion of chronic HBV infection was observed. In fact,

while at the first observation HBV-DNA was de-
tectable only in the liver tissue, after antiviral therapy
it was detectable in all the three compartments; more-
over this HBV reactivation was associated with a he-
patic flare. Then, the patient was treated with ente-
cavir, which has been determining the clearance of
HBV from the peripheral compartments (plasma and
PBMC) until today.

SUMMARY
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