
209
1998

Associazione tra infezione
cronica da HCV e crioglobulinemia
Accociation between chronic hepatitis C virus infection and
cryoglobulinemia

Gaetano Scotto, Vincenzina Fazio*
Divisione Malattie Infettive, OORR Foggia
*II Laboratorio Analisi, OORR Foggia

Le Infezioni in Medicina, n. 4, 209-214, 1998

Lavori
originali

Original
articles

L
a crioglobulinemia mista (SC) è una malat-
tia immunoproliferativa ad etiologia scono-
sciuta, la cui patogenicità è stata evidenzia-

ta soprattutto in relazione a lesioni vascolari e re-
nali, caratterizzata da una triade clinica: porpo-
ra, artralgie, astenia. È possibile, inoltre, rileva-
re nel siero la presenza di immunocomplessi che
precipitano a valori di temperatura al di sotto di
37°C (a freddo), le crioglobuline, e di fattore reu-
matoide [1-4].
Immmunochimicamente, mediante lo studio del
crioprecipitato, le crioglobuline sono distinte in
tre grandi gruppi [5]: Tipo I: immunoglobuline
monoclonali, riscontrate in patologie maligne
quali la Macroglobulinemia di Waldenstrom ed
il Mieloma Multiplo.
Tipo II: Crioglobuline miste, costituite da una
componente monoclonale (solitamente IgM, ma
talora IgG) con attività di Fattore reumatoide
(FR) complessata con IgG policlonali. Tale tipo
è associato a Gammopatie monoclonali, S. di Sjo-
gren, artrite reumatoide, epatopatie.
Tipo III: Crioglobuline policlonali, costituite da
una o più classi di immunoglobuline policlona-
li, solitamente IgG ed IgM. Si associano ad infe-
zioni, collagenopatie, malattie autoimmuni, epa-
topatie.
Nella SC è, inoltre, pressoché costante la dimo-
strazione di elevate concentrazioni seriche di im-
munocomplessi, costituiti in parte da crioglobu-
line, ma anche indipendenti da esse, e di natura
diversa non precipitabili a freddo (Complemen-
to, CIC) che possono, in parte, essere responsa-
bili sia delle lesioni cutanee o vascolari che del
frequente coinvolgimento viscerale (Epatiti cro-
niche, Neuropatie periferiche, glomerulonefriti)
[3, 4]. La diagnosi di Crioglobulinemia viene for-
mulata tenendo conto dei dati anamnestici e cli-
nici e sul rinvenimento nel siero di crioglobuli-
ne. Già da vari anni è stato messo in relazione un
coinvolgimento epatico nella Crioglobulinemia,
da più parti sono giunte, infatti, segnalazioni

dell’implicazione dapprima dell’HBV e quindi
dell’HCV. In un’alta percentuale di pazienti con
infezione da HCV è stata evidenziata la presen-
za di crioglobuline e la positività per gli anti-
corpi del virus C così come HCVRNA è stata
confermata non solo nel siero ma anche nel crio-
precipitato di tali pazienti, quasi ad indicare un
possibile ruolo patogenetico di HCV in questa
patologia [6-9].
Scopo di questo studio è di valutare la preva-
lenza dell’associazione tra SC ed infezione da
HCV in una coorte di pazienti, affetti da Epatite
cronica C, e di correlare la presenza di SC ai va-
ri genotipi dell’HCV.

n PAZIENTI MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra gennaio 1994 e giugno
1997, sono giunti alla nostra osservazione pres-
so il day-hospital divisionale 113 pazienti affet-
ti da infezione da HCV (epatite cronica o cirro-
si), 84 di questi sono stati arruolati nel nostro
studio, (52 maschi - 32 femmine), l’età media era
di 44.94±10.87.
I criteri d’inclusione erano basati su:
– Livelli serici di alaninoaminotransferasi (ALT)

superiori di almeno due volte la norma da più
di 6 mesi.

– Evidenza d’infezione da HCV determinata
dalla presenza di HCVAb mediante test ELI-
SA di III generazione e riconfermata da test ri-
combinante immunoblot di III generazione
(entrambi Ortho Diagnostyc System, Raritan,
New Jersey, USA): positività di HCVRNA
(Amplicor HCV PCR kit, Roche Molecular Sy-
stems, Basel - Switzerland).

– Biopsia epatica ed esame istologico compati-
bile con la diagnosi di Epatite Cronica o Epa-
tocirrosi, definita secondo l’indice di Knodell.

Gli esami istologici sono stati effettuati sia pres-
so il nostro che presso altri centri.
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– Nessun’altra causa di epatite cronica (Infe-
zione da HBV, autoimmune, alcoolica, malat-
tia di Wilson, emocromatosi, deficit di alfa-1
antitripsina).

– Nessun paziente presentava positività per
HIV o problemi di tossicodipendenza in atto.

– Nessuna storia di coesistenti collagenopatie o
malattie linfoproliferative.

L’esame istologico evidenziava che 43 soggetti
erano affetti da epatite cronica attiva (ECA), 29
da epatite cronica persistente (ECP), 12, da cir-
rosi.
Sono stati studiati i genotipi secondo la classifi-
cazione di Simmonds: 9 appartenevano al geno-
tipo 1a, 52 al genotipo 1b, 23 al genotipo 2a.
La crioglobulinemia è stata valutata in tutti i pa-
zienti. I campioni di sangue erano raccolti in pro-
vetta di vetro preriscaldata a 37°C e quindi la-
sciati a 37°C per due ore. Dopo centrifugazione,
i sieri erano quindi posti in provetta graduata e
conservati per 7 giorni a 4°C. Le crioglobuline
venivano, quindi, determinate mediante tests di
immunoelettroforesi ed immunofissazione, uti-
lizzando antisieri monospecifici per le catene
gamma, alfa, mu, kappa e lambda. Per elimina-
re i risultati dubbi, la diagnosi di crioglobuline-
mia veniva fatta se i soggetti presentavano li-
velli di crioglobuline superiori a 0.05 g/L in due
successive determinazioni.
I sieri erano anche testati per il Fattore reuma-
toide mediante test ELISA (Diamedix Co., North
Miami, Florida, USA). I livelli serici di C3-C4 so-
no stati misurati mediante nefelometro.

Determinazione di HCVRNA e genotipi

La ricerca dell’HCVRNA è stata eseguita me-
diante un kit commerciale (Amplicor). Tale test
si basa su cinque processi principali: prepara-
zione del campione; trascrizione inversa
dell’RNA bersaglio per generare il cDNA; am-
plificazione PCR del cDNA bersaglio usando
primers complementari specifici per l’HCV
(KY78 e KY80); ibridazione dei prodotti ampli-
ficati (amplicon) con sonde oligonucleotidiche
specifiche per i bersagli (KY150 e SK535); rive-
lazione dei prodotti amplificati, legati alla son-
da, mediante determinazione colorimetrica. La
valutazione semiquantitativa è stata determina-
ta misurando la densità ottica. Sieri che presen-
tavano una densità ottica superiore a 0.4 erano
considerati positivi.
I genotipi HCV sono stati determinati mediante
un testi a sonda lineare basato sulle variazioni

genotipo specifiche della regione 5’-non tradot-
ta, utilizzando prodotti di amplificazione mar-
cati con biotina (Inno LIPA, Inno genetics.
Zwijudrecht, Belgium).

Analisi statistiche

Le analisi statistiche sono state eseguite me-
diante l’Analisi della varianza ad un criterio ed
il Test di Student-Neuman-Keuls. I risultati so-
no riportati come media ± S.E.M.
La significatività statistica è data da p<0.05.

n RISULTATI

La crioglobulinemia è stata ripetutamente ri-
scontrata in 44 pazienti su 84 esaminati (53.4%).
(M23-F21), valore medio 0.31±0.20 g/L (range
0.03 - 1.7 g/L). 19 soggetti presentavano il tipo
II, 25 il tipo III. Tra i pazienti con SC tipo II, la
componente monoclonale era IgM in 13 sogget-
ti, IgG in 3, IgA in 3. Il livello medio di crioglo-
bulinemia è risultato superiore nei pazienti col
tipo II rispetto al tipo III (0.49 g/L vs 0.18 g/L)
p<0.05.
La crioglobulinemia era prevalente nei soggetti
con cirrosi (8=6,66%), rispetto a quelli con ECA
(25=58.1%) ed a quelli con ECP (11=37.9%).
La presunta durata della malattia epatica era
maggiore nei soggetti con SC di tipo II rispetto
a quelli con tipo III (14.42±4.94 vs 9.44±2.57)
p<0.05. Gli anticorpi anti-HCV, determinati non
solo nel siero ma anche nel crioprecipitato dei
pazienti con SC, erano presenti in tutti senza so-
stanziale differenza di concentrazione tra siero e
crioprecipitato.
La determinazione di HCVRNA nel crioprecipi-
tato è stata effettuata solo in 16 pazienti, in tutti
è risultata positiva e la concentrazione è risulta-
ta più elevata rispetto a quella serica (vedi Ta-
bella 1).
Nello studio dei genotipi abbiamo riscontrato
una prevalenza del genotipo 1b rispetto agli al-
tri con presenza di questo in 28 pz. (63.6%). Ta-
le dato rispecchiava, comunque, quanto osser-
vato anche nei soggetti non crioglobulinemici: 1b
in 24 pz. (60%). (vedi Tabella 2).
In tutti i soggetti con SC, in particolare quelli ap-
partenenti al tipo II, si è evidenziato un quadro
peculiare di depressione del complemento, con
marcata riduzione di C4 e più modesta di C3;
questo fenomeno è stato più manifesto nei pz.
che presentavano sintomatologia clinica.
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I segni clinici della SC sono stati rilevati in 9/44
pz. (20.4%) M3-F6, tre appartenenti al tipo II e sei
al tipo III. Il sintomo prevalente era la porpora
interessante gli arti inferiori presente in 5 pz.,
quindi vasculite estesa agli arti inferiori ed
all’addome in due, infine manifestazioni artral-
giche in altri due.
In nessuno di essi si è associata Sindrome di Ray-
naud, polinevrite o insufficienza renale. Labo-
ratoristicamente, oltre a quanto già detto, essi
presentavano titoli più elevati di attività FR (>80
IU/ml) rispetto ai soggetti con SC asintomatici.
Mettendo, infine, a confronto i due gruppi con
SC e senza SC non si è notata alcuna differenza
significativa riguardo al sesso, età, vie di tra-
smissione, livello serico di ALT ed albumina, de-
terminazione semiquantitativa di HCVRNA. Si
è però osservato come il livello medio di gam-
maglobuline fosse più elevato nei pz. con SC
(22.30±3.87 g/L vs 19.90±3.22 g/L) p<0.05 e che
segni clinici e/o biologici di epatite cronica era-
no da più lungo tempo presenti nei soggetti crio-
globulinemici rispetto agli altri (11.59±4.48 vs
8.53±4.22) p<0.05.

n DISCUSSIONE

Da alcune decadi, da più parti in letteratura, è
stato messo in relazione un coinvolgimento epa-
tico nella SC. Infatti studi condotti da Realdi già
nel 1974 [10] e da Levo nel 1977 [11], evidenzia-

rono un’alta prevalenza di anticorpi anti-HBV e
la presenza di strutture simili al virione di HBV
nel siero e nel crioprecipitato di pazienti con SC.
L’ipotesi di tale associazione, successivamente,
fu parzialmente accantonata, attribuendo la con-
comitanza delle due patologie più a fattori epi-
demiologici dell’HBV (area geografica di ap-
partenenza, età, frequenza di ricoveri ospeda-
lieri) che ad una reale correlazione [12-14]. Inol-
tre l’elevata prevalenza di HBsAb nel siero e nel
crioprecipitato tendeva ad indicare una pre-
gressa natura dell’infezione, venendo così a
mancare quello stimolo cronico da parte degli
antigeni virali che dovrebbe costituire il primum
movens patogenetico della SC.
Tali controversie sul ruolo di HBV, per un certo
periodo, hanno determinato un freno agli studi
di correlazione tra virus epatotropi e crioglobu-
linemia.
Tuttavia negli ultimi anni, da parte di più auto-
ri è stato segnalato come il virus HCV presenti
effetti non soltanto sul fegato, ma possa deter-
minare manifestazioni extraepatiche su diversi
organi, tessuti o sistemi (Distiroidismi [15, 16] -
Glomerulonefriti [17] - Porphyria cutanea tarda
[18] - Malattie autoimmuni [19, 20] - Linfomi
nonHodgkin b [21] etc) e, soprattutto, sono sta-
ti riportati ripetutamente casi di epatite cronica
da HCV associati a crioglobulinemia mista [6, 9,
22, 23].
Infatti studi pressoché contemporanei condotti
da Casato [6], Ferri [9] Cacoud [22, 23] su soggetti
con SC, hanno evidenziato positività dell’an-
tiHCV in circa il 50% di essi (48% vs 54% vs 50%);
altre indagini di prevalenza effettuate diretta-
mente su soggetti HCV positivi hanno presenta-
to percentuali di SC egualmente elevate.
Il meccanismo patogenetico di tale associazione
è tuttora oscuro e si è discusso a lungo se SC sia
la causa o la conseguenza di una malattia epati-
ca. Alcuni aa. hanno suggerito l’idea che i com-
plessi immuni presenti in grande concentrazio-

Tabella 1 - Aspetti epidemiologici-biologici ed istologici dei pazienti esaminati.

N° casi Totale 84 Con crioglobulinemia 44 Senza crioglobulinemia 40

Età (anni) 44,94±10,97 48,39±10,77 41,50±10,97
Sesso (N° M/F) 52/32 23/21 29/11

Durata apparente
della malattia (anni) 10,06±4,35 11,59±4,48 8,53±4,22

ALT (IU/L) 161±37 164±39 162±36
Y globuline 21,10±3,54 22,30±3,87 19,90±3,22

ECP (N°) 29 11 18
ECA (N°) 43 25 18

Cirrosi (N°) 12 8 4

Tabella 2 - Genotipi dell’HCV nei pazienti esaminati.

N°casi Totale Con Senza
Crioglobuline Crioglobuline

84 44 40

1a 9 5 4
1b 52 28 24
2a 23 11 12
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ne nei pz. con SC potrebbero determinare alte-
razioni epatiche attraverso l’attivazione delle cel-
lule di Kupffer [24]; tuttavia tale ipotesi, pur giu-
stificando il danno parenchimale, non spieghe-
rebbe l’alta prevalenza d’infezione da HCV in
questi soggetti.
Vari studi hanno, invece, rilevato come antiHCV
ed HCVRNA siano presenti, nei pz. crioglobuli-
nemici, non solo nel siero ma, a concentrazioni
molto più elevate (100-1000 volte), anche nel
crioprecipitato. Tale evidenza fa sì che non si
possa, pertanto, disgiungere la SC da un’infe-
zione da HCV in fase attiva, ipotizzando, quin-
di, un ruolo fondamentale di HCV nella pato-
genesi della crioglobulinemia [25, 26].
Un meccanismo patogenetico proposto è il se-
guente: persistenza di HCV nell’ospite, continua
stimolazione dei linfociti B; iperproduzione di
immunoglobuline policlonali che determinereb-
be, in circa la metà dei pz. con infezione cronica
da HCV, la formazione di SC tipo III; un secon-
do evento non caratterizzabile dei linfociti B,
presente solo in alcuni soggetti, dovuto alla mi-
croeterogeneicità nel contesto della componen-
te IgM di alcune crioglobuline ed interpretata
come una situazione di transizione tra la poli-
clonalità delle crioglobuline tipo III e la mono-
clonalità di quelle di tipo II, condurrebbe alla
produzione di immunoglobuline monoclonali e
quindi alla formazione di SC tipo II [5, 27].
Un’ipotesi recente proposta da Agnello è quella
che SC sarebbe il risultato di un complesso mec-
canismo attraverso la cronica stimolazione, da
parte delle lipoproteine dell’HCV, del sistema
immune (linfociti B-1a) e la produzione di Im-
munoglobuline M (IgM) monoclonali anti-IgG
fattore reumatoide [28].
Il ruolo giuocato dal virus C nella patogenesi di
SC sembra, comunque, condizionato da due ul-
teriori fattori: la durata dell’infezione ed il gra-
do di danno epatico. Abbiamo, infatti, visto co-
me la persistenza di HCV nell’organismo rap-
presenti una continua stimolazione e più a lun-
go quest’evento si mantiene, più facilmente si
possa produrre la SC. Una conferma a quest’ipo-
tesi è che in alcuni studi effettuati non si sono ri-
scontrati casi di crioglobulinemia mista in sog-
getti con storia d’infezione da HCV inferiore a 4-
6 anni [29].
Il grado di danno epatico agirebbe, invece, at-
traverso un’alterata attività del sistema retico-
loendoteliale epatico che potrebbe contribuire
alla formazione del crioprecipitato a causa di
una ridotta filtrazione di complessi immuni cir-
colanti (crioglobuline), evento più facilmente ve-

rificantesi nelle epatiti croniche di vecchia data
e nelle cirrosi [30]. Quest’ipotesi viene però da al-
cuni messa in discussione in quanto si è osser-
vato come alcuni pazienti con infezione cronica
da HCV e crioglobulinemia marcata presentas-
sero, invece, un modesto danno epatico [29, 31].
In ogni caso, malgrado tutti gli studi e le ipote-
si proposte, il meccanismo attraverso cui vi sia
un coinvolgimento di HCV e SC rimane, so-
stanzialmente, oscuro.
I risultati della nostra indagine sono, sostanzial-
mente, simili ai dati emersi in letteratura, infat-
ti si è evidenziata un’elevata prevalenza di sog-
getti con associazione: epatite cronica da HCV e
SC, in accordo con quanto espresso dai vari pae-
si dell’Europa meridionale (50-85%) [32]. L’età
media dei pazienti con SC era di 48,39±10,77 an-
ni, significativamente più elevata rispetto ai non
crioglobulinemici; la prevalenza era femminile
(65,62% vs 43,39%).
Solamente in un modesto numero di casi (20%)
era presente una sindrome clinica rappresenta-
ta principalmente da manifestazioni vasculiti-
che, in nessun paziente si è avuta una sintoma-
tologia maggiore (coinvolgimento renale - neu-
ropatie - S. di Raynaud), pure in tal caso il sesso
femminile era quello prevalentemente colpito.
Anche nello studio da noi effettuato la gravità
del danno epatico e la durata della malattia han-
no rappresentato importanti cofattori nella for-
mazione di SC. Abbiamo visto, infatti, come vi
fosse una prevalenza di crioglobulinemia nei
soggetti cirrotici rispetto a quelli con ECA e so-
prattutto a quelli con ECP (66.6 vs 58.1 vs
37.9%). La durata della malattia epatica, espres-
sa clinicamente e/o laboratoristicamente era si-
gnificativamente maggiore nei soggetti con SC.
Ci sembra interessante risegnalare il dato che
nella coorte di 84 pazienti esaminati, nessuno di
quelli con una storia di epatite cronica inferiore
ai 6 anni ha presentato SC. Abbiamo inoltre ri-
scontrato che i pz. con SC tipo II presentavano
una durata più lunga dell’epatite e livelli più
alti di crioglobulinemia suggerendo che la pro-
babilità di trasformazione da componenti poli-
clonali a monoclonali aumenti con la durata
dell’infezione da HCV [27].
Lo studio sui genotipi [33] ha evidenziato nei
pazienti con SC una larga prevalenza del geno-
tipo 1b dell’HCV (63.6%), risultato sovrapponi-
bile a quello dei pz non crioglobulinemici (60%);
tale dato non è comunque sorprendente in con-
siderazione che il genotipo 1b è quello maggior-
mente circolante in Italia.
Alcuni autori italiani tuttavia in studi di preva-



213
1998

lenza dei genotipi in soggetti HCV crioglobuli-
nemici hanno riscontrato una notevole frequen-
za del genotipo 2a, confermato anche nelle cel-
lule mononucleate di sangue periferico ipotiz-
zando, pertanto, che tale genotipo sia quello
principalmente coinvolto in una attivazione dei
linfociti B [34].
Si può concludere da quanto su esposto che la
prevalenza di SC in soggetti affetti da epatite
cronica da HCV sia, almeno nel nostro paese, re-

lativamente elevata; che la sua patogenesi sia
multifattoriale e, seppure anche la gravità della
malattia epatica e la sua durata sembrano giuo-
care un ruolo importante nella formazione di SC,
è sicuramente HCV che riveste una funzione
preminente attraverso meccanismi immunitari
ospite-dipendenti o virus-correlati.

Key Words: Cryoglogulinemia, Chronic hepatitis
C virus.

L’infezione da virus C (HCV) può causare una
malattia epatica sia acuta che cronica e può
anche essere associata a manifestazioni ex-
traepatiche tra cui la crioglobulinemia (SC).
SC è una malattia sistemica caratterizzata dal-
la triade clinica: porpora agli arti inferiori, ar-
tralgie, astenia e da complessi immuni circo-
lanti che precipitano a basse temperature
(crioglobuline).
Abbiamo esaminato la prevalenza di SC in 84

pazienti affetti da epatite cronica da HCV. La
crioglobulinemia è stata evidenziata in 44 sog-
getti (53.4%) ed era associata alla gravità del
danno epatico (prevalente nei cirrotici) ed al-
la durata della malattia.
L’analisi dei genotipi ha dimostrato una pre-
valenza dell’1 b. Il livello medio di crioglobu-
linemia era basso in tutti i pazienti positivi per
SC e solo il 20% di questi presentava segni cli-
nici di malattia.

RIASSUNTO

Hepatitis C virus infection (HCV) causes both acu-
te and chronic liver disease and can be also asso-
ciated with cryoglobulinemia (SC). SC is a syste-
mic vasculitic disease, typically characterized by
lower extremity purpure, arthralgias and fatigue
and by circulating immune complexes which pre-
cipitate at low temperatures. We examined the pre-
valence of SC in a prospective study of 84 patients

with chronic HCV hepatitis. Cryoglobulinemia
was detected in 44 patients (53.4%) and was asso-
ciated with the severity of liver damage and the
duration of the disease. The analysis of HCV ge-
notypes demonstrated a prevalence of 1 b. The
amount of cryoglobulinemia was low in all the pa-
tients with SC and only 20% showed a clinical
syndrome.

SUMMARY
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