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n DATI EPIDEMIOLOGICI

I
n tutto il mondo, i soggetti con infezione pre-
gressa o in atto da HBV ammontano a circa 2
miliardi e si stima che il numero di portatori

cronici sia compreso tra i 300 e i 400 milioni [1].
La prevalenza di soggetti portatori di HBsAg, il
principale marcatore di infezione da HBV, varia
nelle differenti aree geografiche. Le regioni ad
alta endemia (>8% di portatori nella popolazio-
ne) includono Africa, regioni in via di sviluppo
a est del Mediterraneo, parte dell’Europa dell’Est
e zone in via di sviluppo a ovest del Pacifico; le
regioni a media endemia (2-7% della popolazio-
ne) includono altre zone in via di sviluppo a est
del Mediterraneo, parte dell’ Europa dell’Est e
il sud-est dell’Asia; le regioni a bassa endemia
(<2% della popolazione) sono gli Stati Uniti,
l’Europa occidentale e le zone sviluppate a ove-
st del Pacifico.
La prevalenza di HBsAg-positività nelle donne
in gravidanza riflette la prevalenza di HBsAg
nell’area geografica di appartenenza [2] (Tabel-
la 1). I dati sulla prevalenza dell’HBsAg nelle
donne gravide possono comunque non riflette-
re la realtà, in quanto lo screening delle gravide
non viene effettuato con sistematicità in tutti i
Paesi. In Italia, lo screening per HBsAg delle ge-
stanti è raccomandato dal 1984 ed è obbligato-
rio dal 1991. Dati recenti indicano che il 97,7%
delle gestanti è sottoposto a screening per HB-

sAg: la prevalenza di HBsAg-positività nelle
gravide è dello 0,86% e, in particolare, dello
0,4% nelle donne italiane e del 2,5% nelle immi-
grate. Pertanto, l’aderenza allo screening in Ita-
lia è buona ma è comunque necessaria una
maggiore sensibilizzazione delle donne che af-
feriscono agli ospedali pubblici e delle immi-
grate, popolazioni nelle quali l’aderenza è più
bassa [3]. La prevalenza di donne italiane por-
tatrici di HBsAg è destinata a ridursi ulterior-
mente, dal momento che la popolazione fino al
30° anno di età è coperta dalla vaccinazione. Il
problema si concentrerà quindi sulla popola-
zione immigrata. Lo stesso fenomeno è segnala-
to in Grecia dove, dal 1998, è in atto un pro-
gramma di prevenzione per l’HBV che prevede
lo screening delle gestanti e la vaccinazione dei
neonati. In uno studio su 3.760 partorienti, os-
servate dal 17 al 30 marzo 2003, lo screening pre-
o perinatale è stato effettuato in una percentua-
le molto alta (96,8%): la prevalenza dell’HBsAg
è risultata pari al 2,89% (range 2,3-3,4%) con va-
lori più bassi, dell’1,7% (range 1,3-2,3%) nelle
gestanti di nazionalità greca e più elevati nelle
immigrate, specialmente in quelle di naziona-
lità albanese (9,8%, range 7,1-13,3%) [4]. Negli
Stati Uniti, a seguito della decisione della Pre-
ventive Services Task Force del 2004, vengono sot-
toposte a screening per HBsAg tutte le gestanti
alla prima visita, incluse le donne già vaccinate
e quelle che hanno effettuato un precedente te-
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Tabella 1 - Prevalenza di HBsAg-positività nelle donne gravide.

Zone ad alta endemia Zone a media endemia Zone a bassa endemia

Donne gravide 9,9% 5,2% 0,7%

Popolazione generale 13,6% 6,7% 0,9%
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st con risultato negativo. Al momento dell’am-
missione in ospedale per il parto, vengono sot-
toposte a screening le gestanti di cui sia scono-
sciuta l’antigenemia HBs e quelle negative in
precedenza ma che presentino nuovi o continui
fattori di rischio per l’infezione da HBV [5]. 

n ASPETTI GENERALI DELL’INFEZIONE 
DA HBV IN GRAVIDANZA

L’infezione da HBV, sia pre-esistente sia ac-
quisita nel corso della gravidanza, può pro-
durre effetti sulla salute tanto della madre
quanto del prodotto del concepimento. Da una
parte va considerato l’effetto della gravidanza
e del parto sul decorso dell’infezione da HBV
e, dall’altra, l’effetto dell’infezione da HBV,
acuta o cronica, sul decorso della gravidanza.
Inoltre, l’infezione da HBV materna può esse-
re trasmessa al nascituro al momento del par-
to. Un ulteriore aspetto da considerare è la po-
tenziale teratogenicità dei farmaci anti-HBV in
gravidanza.

Effetto della gravidanza sul decorso dell’infezione da
HBV 
Durante la gravidanza si verifica una serie di
cambiamenti fisiologici che possono influenza-
re l’andamento dell’infezione da HBV [6-8].
Sebbene gli antigeni fetali siano allogenici, essi
non elicitano una risposta immunitaria grazie
ad un adattamento del sistema immune della
madre, necessario per un corretto sviluppo fe-
tale. Proprio questi cambiamenti nel sistema
immunitario potrebbero consentire una mag-
giore replicazione dell’HBV nelle donne croni-
camente infette [9]. Inoltre, le donne in gravi-
danza hanno livelli aumentati di estrogeni e
progesterone, i quali hanno effetti immunosop-
pressivi e possono far aumentare la replicazio-
ne virale; d’altro canto, gli estrogeni hanno mo-
strato la capacità di sopprimere l’espressione
di HBV in topi maschi senza timo [10, 11].
L’elevato livello di steroidi sessuali può anche
causare cambiamenti nelle funzioni metaboli-
che epatiche.
La maggioranza delle donne con epatite croni-
ca da HBV mostra una malattia stabile durante
il corso della gravidanza, frequentemente con
normalizzazione delle transaminasi [12]. Tutta-
via, i dati non sono univoci. In uno studio re-
trospettivo su 29 gestanti HBsAg-positive, un
flare epatitico e scompenso della malattia epati-
ca sono stati osservati in una e quattro gestanti,

rispettivamente [13]. Altri casi aneddotici di
riattivazione o di scompenso della malattia epa-
tica sono riportati in letteratura [14, 15].
Dopo il parto, i sopracitati cambiamenti nel si-
stema immunitario della gestante regrediscono
e il sistema immunitario ripristina completa-
mente le sue funzioni, esponendo al rischio di
un flare epatitico. In uno studio su 38 gravide
HBV-infette, la riattivazione dell’epatite cronica
dopo il parto si è verificata in circa la metà di es-
se: comunque, l’aumento delle ALT di solito
non superava il valore di 4 volte il limite supe-
riore della norma, e la riattivazione non causava
mai scompenso della malattia epatica. Le riatti-
vazioni non sono prevedibili ed è dunque op-
portuno uno stretto monitoraggio dopo il parto
e, se necessario, iniziare terapia anti-HBV [16].
La gravidanza in donne con malattia epatica
avanzata è rara, in quanto la cirrosi comporta
frequentemente anovulazione ed amenorrea
[17]. Inoltre, in una donna gravida con cirrosi si
assiste ad un aumento delle percentuali di
aborti spontanei, prematurità e morte perinata-
le. Le pazienti con cirrosi hanno un elevato ri-
schio di scompenso della malattia epatica du-
rante la gravidanza, con sviluppo di ascite ed
encefalopatia, a causa di una deficitaria sintesi
epatica, e un elevato (10,5%) rischio di decesso
[18, 19]. L’aumento del volume plasmatico, as-
sociato all’aumento delle resistenze vascolari
dovute alla compressione che l’utero gravido
esercita sulla vena cava inferiore, peggiorano
l’ipertensione portale. È stimato che più del
25% delle gravide con cirrosi può andare in-
contro a sanguinamento da rottura di varici
esofagee, specie a partire dal secondo trime-
stre, quando inizia ad aumentare la pressione
portale, e durante il parto, per l’utilizzo della
manovra di Valsalva [19, 20].
Le donne che contraggono l’epatite B durante
la gravidanza hanno in genere una malattia in-
distinguibile da quella della popolazione gene-
rale. L’epatite acuta da HBV deve essere diffe-
renziata dalle altre patologie epatiche acute che
si verificano durante la gravidanza: in presen-
za di ittero, la diagnosi differenziale va posta
con la colestasi intraepatica o la steatosi epati-
ca acuta, in assenza di ittero con l’emolisi, l’au-
mento isolato degli enzimi epatici, la sindrome
delle piastrine basse. Non sembra che l’infezio-
ne acuta da HBV provochi una più elevata
mortalità durante la gravidanza o che abbia un
effetto teratogeno. 
Va ricordato che la vaccinazione contro l’HBV
durante la gravidanza è sia sicura che efficace e
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pertanto va effettuata in tutte le donne HBV-in-
denni che siano esposte a rischio di contagio
[21, 22]. 

HBV e comorbilità in gravidanza
Pochi sono gli studi che hanno indagato l’effet-
to dell’infezione da HBV sul decorso di altre pa-
tologie non epatiche nella donna in gravidanza.
In un ampio studio che ha preso in considera-
zione il comportamento dell’ipertensione, del
diabete e di altre malattie nel corso della gravi-
danza in più di 1.000 donne HBsAg-positive,
solo la frequenza del diabete gestazionale era
significativamente più elevata rispetto alla sua
frequenza in donne gravide HBsAg-negative
[23]. In una piccola serie di 29 gravide, i livelli
basali di HBV-DNA, i livelli di ALT e l’HBeAg-
positività non erano predittivi di eventi avversi
durante la gravidanza [13].

Farmaci anti-HBV in gravidanza
Il trattamento dell’infezione da HBV in gravi-
danza non è ben codificato: mancano linee-gui-
da specifiche, per cui il comportamento dei me-
dici non è univoco [24]. I farmaci anti-HBV at-
tualmente approvati negli Stati Uniti dalla Food
and Drug Administration (FDA) e in Europa so-
no sette: 2 interferoni pegilati (Peg-IFN alfa-2a e
alfa-2b) e 5 analoghi nucleos(t)idici (lamivudi-
na, adefovir, entecavir, telbivudina e tenofovir)
[25]. Nessuno dei farmaci suddetti è stato stu-
diato a fondo nelle gravide: pertanto, in accor-
do alle categorie di rischio dei farmaci in gravi-
danza della FDA, nessuno di essi è considerato
pienamente sicuro (categoria A) e solo 2 (te-
nofovir e telbivudina) appartengono alla cate-
goria di rischio B (Tabella 2 ) [26].
Di fatto, i farmaci più utilizzati in gravidanza

sono la lamivudina e il tenofovir. La lamivudi-
na fa parte della categoria C della FDA perché
è stata riportata tossicità nei conigli in seguito
all’esposizione durante il primo trimestre di
gravidanza ma, poiché è da lungo tempo parte
della terapia anti-HIV ed è il primo agente ora-
le approvato per il trattamento di HBV, esiste
un’ampia esperienza clinica sul suo impiego.
Più di 4600 donne sono state esposte alla lami-
vudina tra il secondo e terzo trimestre di gravi-
danza: il suo uso è risultato associato ad un ri-
schio di difetti alla nascita (2,2-2,4%) non supe-
riore a quello atteso nella popolazione genera-
le [27]. Per quanto riguarda l’esperienza col te-
nofovir, 606 donne sono state esposte a questo
farmaco durante il primo trimestre e 336 du-
rante il secondo: la percentuale di difetti alla
nascita è stata pari all’1,5% e al 2,3%, rispetti-
vamente. La telbivudina, sebbene appartenga
alla categoria di rischio B, conta su una espe-
rienza minore, essendo un farmaco relativa-
mente recente.

a) Indicazione al trattamento prima della gravidanza
Nel caso che una donna HBV-infetta voglia in-
traprendere una gravidanza, bisogna accertare
con attenzione lo stadio di evoluzione dell’epa-
topatia e la eventuale necessità di trattamento. 
Il trattamento non è indicato nel soggetto porta-
tore inattivo e potrebbe essere rinviato a dopo il
parto, anche in corso di patologia epatica se que-
sta non è avanzata e/o presenta bassa attività. 
Se l’epatopatia è avanzata, oppure se l’attività
biochimica e virologica è elevata, e pertanto c’è
indicazione al trattamento, devono essere presi
in considerazione farmaci indicati di prima
scelta dalle linee guida correnti. Attualmente la
lamivudina non è indicata nella terapia delle
epatiti croniche da HBV a causa della bassa bar-
riera genetica. La scelta resta quindi limitata ai
farmaci di categoria B della FDA, tenofovir e
telbivudina. Quest’ultima, anche se dotata di
buona potenza, ha una barriera genetica non
elevata e il suo uso è limitato ai casi con bassa
viremia e che presentino una negativizzazione
di HBV-DNA plasmatico dopo 3 mesi di tratta-
mento [28]. Se non si soddisfano queste condi-
zioni, il tenofovir è il farmaco di scelta.
Nel caso di donne HBsAg-positive, l’IFN può
essere preso in considerazione, in quanto indu-
ce remissione della malattia, con sieroconver-
sione ad anti-HBe, nel 27-32% dei casi, dopo un
periodo definito (48 settimane) di trattamento.
La conoscenza del genotipo di HBV può aiuta-
re nella decisione in quanto la risposta al tratta-

Tabella 2 - Categorie di rischio dei farmaci anti-HBV
in accordo alla classificazione della FDA.

Antivirale Categoria di rischio 
in gravidanza

Adefovir C

Entecavir C

Interferone alfa-2b C

Lamivudina C

Interferone pegilato alfa-2a C

Telbivudina B

Tenofovir B
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mento è significativamente più elevata nel ge-
notipo A e in presenza di valori di ALT >3 x
v.n. e di viremia <107 IU/mL [25]. Va comun-
que ben precisato alla donna che l’IFN è con-
troindicato in gravidanza, e che pertanto vanno
prese tutte le precauzioni per evitare una gravi-
danza durante il trattamento e nei 6 mesi suc-
cessivi all’interruzione.
Nei casi HBeAg-negativi, la probabilità di ri-
sposta all’IFN è più bassa ed è elevato il rischio
di relapse alla sospensione. Anche in questo ca-
so, sono fattori predittivi favorevoli il genotipo
non-D, l’elevato valore di ALT e la bassa vire-
mia. D’altra parte, poiché in questa condizione
gli analoghi nucleos(t)idici devono essere usati
indefinitamente, vanno valutati con molta at-
tenzione, insieme alla paziente, i rischi del man-
cato trattamento e comparati con i potenziali ri-
schi dei farmaci antivirali in gravidanza.

b) Gravidanza in donna già in trattamento
Per le donne già in terapia con analoghi nu-
cleos(t)idici che diventano gravide, si pongono
le opzioni se sospendere la terapia o se conti-
nuarla, e in quest’ultimo caso se con lo stesso
farmaco o con un farmaco differente. Poiché la
terapia con analoghi è attualmente condotta in-
definitamente, gli effetti della loro sospensione
possono essere dedotti dai primi trials registrati-
vi, nei quali i pazienti interrompevano la terapia
al completamento della sperimentazione: nel fol-
low-up post-trattamento si osservava spesso rela-
pse della viremia, talora associato a flare epatiti-
co e a scompenso in pazienti con malattia epati-
ca avanzata. Pertanto, nelle pazienti con malat-
tia epatica non avanzata, si potrebbe sospende-
re la terapia durante il primo trimestre e ripren-
derla a partire dal IV mese di gravidanza. Nelle
poche donne con malattia epatica grave che in-

traprendono una gravidanza, il rischio legato ai
farmaci può essere inferiore al rischio della so-
spensione della terapia. Se stanno assumendo la
lamivudina, soprattutto se da molto tempo, è
consigliabile continuare con questo stesso far-
maco; in tutti gli altri casi è consigliabile, se pos-
sibile, lo switch a tenofovir (classe B della FDA).

c) Prevenzione della trasmissione verticale
La trasmissione verticale è una frequente via di
infezione nelle aree endemiche, dove più del
20% delle donne gestanti può albergare l’HBV
ed è elevata la proporzione di soggetti HBeAg-
positivi: queste donne costituiscono un reservoir
per la trasmissione verticale, alla quale si asso-
cia una percentuale molto elevata di cronicizza-
zione dell’infezione [29-31].
Prima dell’introduzione della immunizzazione
attiva e passiva del neonato, la trasmissione
dell’infezione dalla madre al neonato avveniva
nel 70-90% dei casi quando la madre era
HBeAg-positiva, in percentuale più bassa
(12%) in caso di madre anti-HBe-positiva [32,
33]. Nel 1984, Wong et al. dimostrarono che la
vaccinazione del neonato alla nascita, associata
alla somministrazione contemporanea di im-
munoglobuline anti-HBs, procurava un abbat-
timento del rischio di trasmissione verticale di
HBV da parte di gestanti HBeAg-positive (Fi-
gura 1) [34].
Nonostante una pratica corretta di immunopro-
filassi alla nascita, persiste un rischio residuo di
acquisizione dell’infezione da parte del neona-
to, e questo rischio è strettamente correlato alla
viremia HBV della madre. In un recente studio
condotto in Australia, è stato riscontrato un tas-
so di trasmissione del 9% in nati da madri con
viremia >108 copie/mL sottoposti ad immuno-
profilassi e dello 0% in nati da madri con vire-
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Figura 1 - Effetti della immunoprofilassi
attiva e passiva sulla trasmissione verti-
cale di HBV (da Wong V.C. et al. [34], mo-
dificata). Ig* = somministrazione di Ig an-
ti-HBs in dose singola; Ig** = sommini-
strazione di Ig anti-HBs in dosi multiple.
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mia <108 copie/mL [35]; tassi più elevati di tra-
smissione, fino al 28%, sono riportati in popola-
zioni cinesi [36-38]. In uno studio italiano su 522
bambini nati da madri HBsAg-positive (in larga
maggioranza anti-HBe-positive), correttamente
sottoposti a profilassi alla nascita e testati dopo
5-14 anni, segni di avvenuto contatto con HBV
erano presenti in 20 di essi: solo 3 di essi erano
HBsAg-positivi, di cui 1 portatore di una va-
riante escape di HBsAg [39].
Il fallimento dell’immunoprofilassi può talora
essere imputabile alla trasmissione intrauterina
dell’infezione. Questa modalità di trasmissione
è comunque molto rara, si verifica solo in casi di
elevata viremia materna, e naturalmente è più
comune in Paesi ad elevata endemia, in partico-
lare Cina, Taiwan e Giappone, dove sono anche
più frequenti i casi di infezione acuta in corso di
gravidanza [40].
Il rischio residuo di trasmissione verticale può
essere ridotto trattando con analoghi
nucleos(t)idici le madri con viremia elevata du-
rante l’ultimo trimestre di gravidanza. È impor-
tante sottolineare che viremie elevate sono fre-
quentemente rilevate in pazienti HBeAg-positi-
ve con valori normali di ALT e senza segni di
malattia epatica (fase di immuno-tolleranza):
pertanto, in questi casi la terapia non ha l’obiet-
tivo di curare la malattia epatica della madre
ma quello di abbassare la carica virale al mo-
mento del parto, quando c’è il più alto rischio di
contagio materno-fetale. Va ricordato che la
crescente immigrazione nel nostro Paese, anche
da parte di soggetti provenienti dal Sud-est
Asiatico, porrà in misura sempre maggiore tali
problematiche all’attenzione dei nostri medici.
In uno studio pilota, van Zonneveld et al. han-
no trattato 8 donne HBeAg-positive con vire-
mia ≥109 UI/mL con 150 mg/die di lamivudina
a partire dalla 34esima settimana di gestazione,
e hanno confrontato la percentuale di trasmis-
sione perinatale rispetto a 24 controlli storici
(gestanti HBeAg-positive che non avevano rice-
vuto trattamento). Tutti i bambini alla nascita
ricevevano l’immunoprofilassi standard. Cin-
que delle madri trattate (62,5%) mostravano un
calo di viremia (a livelli <108 UI/mL): degli 8
neonati, 4 erano HBsAg-positivi alla nascita,
ma solo 1 lo era dopo un anno. La percentuale
di trasmissione perinatale nel gruppo trattato
era notevolmente più bassa rispetto alla percen-
tuale di trasmissione nei controlli (12,5% vs
28%). Inoltre, l’uso della lamivudina non era as-
sociato ad eventi avversi seri [36]. Studi succes-
sivi hanno confermato l’efficacia della lamivu-

dina nella prevenzione della trasmissione verti-
cale e la sua sicurezza [41, 42]. In un recente stu-
dio multicentrico, randomizzato in doppio cie-
co, 150 gravide con elevata viremia (>109

UI/mL) sono state trattate con lamivudina o
con placebo: il tasso di HBsAg-positività nei
neonati da madri trattate con lamivudina era si-
gnificativamente inferiore rispetto a quello nei
nati da madri trattate con placebo (18% vs 39%,
P<0,014). Questi dati sembrano dimostrare che
la lamivudina riduce ma non elimina del tutto il
rischio di trasmissione verticale da madri con
elevata viremia. L’uso di antivirali più potenti
della lamivudina, quali il tenofovir e la telbivu-
dina, potrebbe migliorare notevolmente l’effi-
cacia della profilassi. In ogni caso il farmaco
può essere sospeso dopo il parto in tutti i casi in
cui non vi sia stata l’indicazione al trattamento
della malattia epatica, anche se non è definita la
durata ottimale del trattamento post-partum.
Di recente, uno studio non randomizzato, con-
dotto su 190 gravide HBeAg-positive con alta
viremia (>106 copie/mL), ha valutato l’efficacia
e la sicurezza di telbivudina alla dose di 600
mg/die vs placebo [43]. In entrambi i gruppi i
neonati ricevevano immunoglobuline e vaccino
entro 24 ore dalla nascita. La telbivudina veni-
va somministrata alla madre dalle settimane 20-
32 prima del parto e veniva proseguita fino a 4
settimane dopo il parto in caso di malattia inat-
tiva o fino a 28 settimane nei casi di epatite cro-
nica attiva. La percentuale di positività per HB-
sAg e/o HBV-DNA nei nati da madri trattate
con telbivudina era significativamente più bas-
sa rispetto al gruppo controllo sia alla nascita
(6,3% vs 30,4%, P<0,001) che dopo 28 settimane
dalla nascita ( 2,1% vs 13,0%, P<0,004). La per-
centuale di parti cesarei e di emorragie post-
partum e la durata della gravidanza erano si-
mili nei 2 gruppi, così come il peso, la lunghez-
za e l’indice di Apgar nei neonati. 
Lee et al. (44) hanno riportato che il taglio cesa-
reo d’elezione, prima della rottura delle mem-
brane, associato all’immunizzazione alla nasci-
ta, è consigliabile nei neonati da madri con ele-
vata viremia pre-parto rispetto al parto per via
naturale. Una recente metanalisi ha riportato
che la trasmissione verticale dell’HBV, accerta-
ta dalla presenza di viremia nel neonato, è no-
tevolmente più bassa nei bambini nati da parto
cesareo (10,5%) rispetto a quelli nati da parto
vaginale (28%) [45]. L’uso appropriato degli an-
tivirali nelle donne con elevata viremia dovreb-
be escludere il ricorso al parto cesareo per la
profilassi del neonato.
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Allattamento al seno
Sebbene i primi studi sembravano dimostrare
che la trasmissione di HBV potesse avvenire at-
traverso il latte materno, numerosi studi recen-
ti hanno mostrato percentuali simili di acquisi-
zione dell’infezione indifferentemente se il
bambino venga allattato al seno od artificial-
mente. 
Nel 1975, prima della disponibilità dell’immu-
nizzazione neonatale, le percentuali di trasmis-
sione erano del 53% per i bambini allattati al se-
no e del 60% per quelli allattati artificialmente
[46]. Questi dati però presentano un potenziale
bias perché l’elevato tasso di trasmissione verti-
cale poteva nascondere la vera percentuale di
acquisizione mediante allattamento al seno ma-

terno. Dopo l’introduzione dell’immunoprofi-
lassi, Hill et al. hanno rilevato una percentuale
non differente di infezione nei bambini allattati
al seno e quelli allattati artificialmente [47]. Per-
tanto, le linee guida attuali affermano che non
c’è controindicazione all’allattamento al seno
per le madri infette da HBV che non stanno ri-
cevendo terapia antivirale, purché i figli riceva-
no immunoprofilassi [25]. Per le madri in tera-
pia antivirale, l’allattamento al seno è controin-
dicato. Sebbene sia noto che lamivudina e te-
nofovir sono escreti nel latte materno, poco si sa
sull’esposizione agli agenti antivirali durante
l’allattamento.

Key words: HBV, pregnancy.

L’infezione da HBV in gravidanza decorre di nor-
ma alla stessa maniera che al di fuori della gravi-
danza: la riattivazione dell’epatite è rara in corso
di gravidanza, ma frequente dopo il parto. Lo sta-
to di portatore di HBV è associato ad una maggio-
re incidenza di aborto, parto pre-termine e diabete
gestazionale. Per le donne HBV-infette che deside-
rano una gravidanza, la terapia antivirale può es-
sere rinviata a dopo il parto se la malattia epatica
non è avanzata; se la malattia epatica è avanzata o
se la donna è già in trattamento, i rischi del tratta-

mento vanno comparati con i rischi legati alla riat-
tivazione dell’epatite e alla sua progressione fino
allo scompenso in assenza di trattamento. La pro-
filassi del neonato con il vaccino anti-HBV e con le
immunoglobuline anti-HBs ha ridotto notevol-
mente l’incidenza della trasmissione verticale
dell’infezione da HBV, ma un rischio residuo esi-
ste in caso di livelli elevati di viremia nella madre:
la terapia con antivirali nel III trimestre di gravi-
danza può ridurre ulteriormente il rischio di infe-
zione nel neonato.

RIASSUNTO

The clinical course of HBV infection in pregnant
women does not usually differ from the course in non-
pregnant women. Hepatitis flare rarely occurs during
pregnancy, but it is frequent after delivery. HBV carri-
er status is associated with a higher incidence of gesta-
tional diabetes mellitus, pre-term labour and miscar-
riage. In the case of HBV-infected women wishing to be-
come pregnant, the therapy could be delayed after deliv-
ery if the liver disease is mild, while if the woman has a
moderate/severe liver disease, or becomes pregnant
while on treatment, the potential risks of the antivirals

have to be compared with the risks of hepatitis flares
with progression to hepatic decompensation without
treatment. The availability of highly effective passive-
active immunoprophylaxis of the neonate using hepati-
tis B immune globulin and hepatitis B vaccine has con-
siderably reduced the incidence of the vertical transmis-
sion of HBV infection, but a residual risk exists in cas-
es of high maternal HBV-DNA levels: in such cases, the
administration of anti-viral therapy during the third
trimester of pregnancy may further reduce the risk of
neonatal infection.

SUMMARY
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