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n INTRODUZIONE

Un nuovo virus appartenente alle Flaviviridae
con genoma RNA, presunto agente di epatite, è
stato scoperto recentemente e denominato
HGV/GBV-C [1, 2]. La successiva caratterizza-
zione molecolare ha mostrato che HGV e GBV-
C sono due isolati del medesimo virus [3]; inol-
tre, l’analisi filogenetica ha evidenziato la somi-
glianza di questo virus con GBV-A e GBV-B (iso-
lati nelle scimmie tamarine) e con il virus
dell’epatite C, tutti membri della famiglia delle
Flaviviridae [4].
La presenza di HGV RNA è stata dimostrata in pa-
zienti con epatite acuta e cronica ed in pazienti
con epatite fulminante, anche se non è ancora sta-
to provato che il virus sia la causa effettiva della
malattia [1, 2, 5-9]. Il virus presenta una diffusio-
ne mondiale, ed è rilevabile nel 2% dei donatori di
sangue e nel 20% circa dei gruppi di popolazione
ad alto rischio, come politrasfusi e tossicodipen-
denti [1, 2]. I tests per la ricerca di anticorpi rivol-
ti contro la glicoproteina E2 dell’envelope, hanno
permesso di valutare la prevalenza degli anticor-
pi nelle diverse popolazioni [10, 11].
Come il virus dell’epatite B (HBV) e C (HCV),
anche HGV sembra sia trasmesso per via paren-
terale.
Il nostro studio intende valutare la prevalenza di
HGV e le possibili vie di trasmissione del virus,
per questo abbiamo studiato una coorte di 53
donne gravide HCV RNA positive.
Poco è noto circa il modo di trasmissione verti-
cale [12, 13] e dell’evoluzione in malattia nei
bambini infettati alla nascita. Sembra che il tas-
so di trasmissione materno-infantile sia piutto-
sto alta, e che i bambini rimangano persistente-
mente infettati. In questo studio noi abbiamo va-

lutato un gruppo di bambini nati da donne HCV
RNA positive e con coinfezione da HCV per va-
lutare lo sviluppo dell’infezione e della even-
tuale patogenicità.

n MATERIALI E METODI

Dal Settembre 1994 al Dicembre 1998, abbiamo
esaminato una coorte di 53 donne gravide di età
compresa tra 20 e 43 anni (età media di 31,5 an-
ni), afferenti alle Divisioni Ostetriche degli Ospe-
dali Riuniti di Bergamo. Tutte le pazienti (pts.)
risultavano anti-HCV positive ed HCV RNA po-
sitive, con diagnosi di epatite cronica e livelli sie-
rici delle alanino aminotransferasi (ALT) supe-
riori a 1,5 volte i valori normali (v.n.) in almeno
due controlli precedenti la gravidanza; quattro
di esse (7,5%) erano coinfettate con HIV, una
(1,9%) HBsAg positiva. Per determinare la pre-
senza di anticorpi anti-HCV è stato utilizzato un
test immunoenzimatico commerciale (Abbott
HCV EIA 3.0, Abbott Labs, USA), i campioni ri-
sultati positivi sono stati confermati mediante
RIBA (Chiron Corporation, Emeryville, USA).
La ricerca dell’RNA virale nel siero delle pa-
zienti è stata effettuata mediante una metodica
RT nested PCR. L’HGV è stato ricercato me-
diante un test automatizzato che si avvale del si-
stema Abbott LCx e prevede una RT-PCR in
5’UTR per la retro-trascrizione dell’RNA in
DNA e l’amplificazione dell’acido nucleico vi-
rale, se presente nel siero [14, 15]. I prodotti am-
plificati vengono poi ibridizzati con una sonda
oligonucleotidica, specifica per sequenze interne
al prodotto di amplificazione [16]; l’eventuale
ibridazione è poi rilevata mediante LCx (LCx
Analyzer, Abbott) attraverso un metodo immu-

Lavori
originali

Original
articles

 



31
2000

noenzimatico a cattura di microparticelle (MEIA,
Microparticle Enzyme Immunoassay). Per la ri-
cerca di anticorpi contro HGV, è stato sviluppa-
to un test ELISA che si avvale della proteina E2
ricombinante espressa in cellule di ovaio di cri-
ceto (Abbott Labs, USA) [11]. La funzionalità
epatica è stata indagata mediante la determina-
zione delle transaminasi in tutti i pazienti con i
comuni test commerciali, con valori normali se
inferiori a 46 mU/ml. L’HIV è stato ricercato me-
diante EIA (Abbott Labs, USA) e confermato da
Western Blot (Diagnostic Biotechnology, Gene-
labs, Singapore).
L’indagine anamnestica ha evidenziato i fattori
di rischio a cui erano esposte le pazienti: 28 di es-
se (52,8%) erano ex-tossicodipendenti (IVDUs),
11 pazienti (20,8%) erano state emotrasfuse in
passato e 14 pazienti (26,4%) non presentavano
alcun fattore di rischio noto (community-acqui-
red hepatitis).
Tutte le pazienti (100%) fornirono il consenso
informato per partecipare allo studio. Dieci del-
le 53 donne gravide HCV RNA positive (18,9%)
risultarono anche HGV RNA positive (altre 32
pts., 60,4%, erano positive per gli anticorpi anti-
E2). Le 10 pazienti HGV RNA positive erano: 5
exIVDUs, 2 emotrasfuse e 3 con infezione da
HCV “community-acquired”; tutte queste risul-
tarono HBsAg e HIV negative. Noi abbiamo se-
guito i loro bambini per 18-24 mesi (con controlli
clinici e ematochimici ogni 3-6 mesi), ricercando
l’HGV RNA, gli anticorpi anti-E2, l’HCV RNA
ed i valori sierici delle ALT.

n RISULTATI

Tra le 53 donne gravide esaminate, 10 (18.9%) so-
no risultate coinfettate da HCV RNA e HGV
RNA, 2 erano anche HIV positive; la frequenza
di infezione da HGV non è risultata superiore tra
le donne HIV positive (2/4) rispetto a quelle HIV
negative (8/49) (p = 0,16, determinato col test
esatto di Fisher a 2 code). Per quanto riguarda i
fattori di rischio, 5 pazienti (50%) erano ex tos-
sicodipendenti, 2 (20%) emotrasfuse e 3 (30%)
pazienti senza fattori di rischio noti.
Altre 32 donne (60,4%) di cui 2 HIV positive,
hanno evidenziato la presenza di anticorpi anti-
E2. Nessuna paziente ha evidenziato contempo-
raneamente la presenza dell’antigene e dell’an-
ticorpo.
In 52 pazienti (98,1%), durante la gravidanza si è
osservato una normalizzazione delle ALT, que-
sto fatto non è correlato ad una riduzione della
viremia (determinata con brenching DNA), quin-
di non sembra che le transaminasi costituiscano
un indice dell’andamento dell’infezione cronica
da HCV durante la gravidanza. Controlli delle
ALT effettuati dopo il parto hanno evidenziato,
nella maggioranza dei casi (84,9%) un rialzo dei
valori delle transaminasi (54-660 mU/ml).
Sette (70%) bambini (3 di sesso maschile e 4 fem-
minile) sono risultati ripetutamente HGV RNA
positivi ai vari controlli; tutti i bambini erano
HCV RNA negativi. Quattro di loro sono nati
con parto vaginale e 3 con parto cesareo; nessu-
no di questi fu alimentato al seno.

Tabella 1 - Andamento delle ALT nei bambini HGV RNA positivi.

Bambini Parto 3 Mesi 6 Mesi 10 Mesi 12 Mesi 18 Mesi 24 Mesi

B.B. ALT (mU/ml) 18 70 28 24
HGV RNA - + +

B.T. ALT (mU/ml) 21 54 17 20 16
HGV RNA - + + - -

CS. ALT (mU/ml) 15 20 26 23 22 19
HGV RNA - - + +

Ca.C. ALT (mU/ml) 19 42 50 41 22
HGV RNA - + + +

Co.C. ALT (mU/ml) 13 19 25
HGV RNA - + +

F.R. ALT (mU/ml) 26 40 32 19
HGV RNA - + + +

G.C. ALT (mU/ml) 34 31 27 30 20 22
HGV RNA - - + +
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L’HGV RNA era riscontrabile al 3° mese di vita
in 3 bambini, tutti i bambini erano HGV RNA
positivi al 6° mese.
Sei (85,7%) rimasero positivi durante tutto il pe-
riodo dell’osservazione e uno (14,3%) sierocon-
vertì al 10° mese di vita con comparsa di anti-
corpi anti-E2 e contemporanea HGV RNA ne-
gatività. Quattro bambini (57,1%) mantennero
livelli sierici delle ALT normali durante l’intero
follow-up; gli altri tre pazienti (42,9%) eviden-
ziarono un lieve incremento dei livelli sierici del-
le ALT (<1,5 v.n.; valore massimo di 70 mU/ml),
in un bambino al 3° mese ed in due al 6° mese. I
valori delle ALT normalizzarono successiva-
mente.

n DISCUSSIONE

Tra le 53 donne anti-HCV positive del nostro
studio, 42 (79,2%) hanno presentato segni di in-
fezione attiva (presenza di RNA virale) o pre-
gressa (presenza di anticorpi anti-E2) da parte di
HGV. La risposta immune indotta nell’ospite è
in grado di eliminare l’infezione (anticorpi neu-
tralizzanti), infatti in tutte le pazienti si è osser-

vata l’esclusiva presenza dell’antigene o dell’an-
ticorpo. Nella nostra ricerca 7 (70%) delle 10 don-
ne coinfettate risultavano soggette all’esposizio-
ne parenterale del virus (IVDUs, emotrasfuse);
ciò suggerisce che HCV e HGV abbiano le me-
desime vie di trasmissione. I nostri dati indica-
no tassi di trasmissione verticale dell’infezione
da HGV molto elevati (70%) ma con una pato-
genicità bassa o dubbia e con evoluzione asinto-
matica nei bambini.
I pazienti che non hanno sviluppato gli anticor-
pi anti-E2 al dodicesimo mese di vita sono ri-
masti infetti senza segni di persistente danno
epatico. Nessun bambino è risultato HCV RNA
positivo indicando indifferenza tra i due virus
nella trasmissione verticale di questi. Il bambi-
no che sviluppò gli anticorpi anti-E2 è divenu-
to HGV RNA negativo evidenziando una cor-
relazione inversa di questi due marcatori vira-
li. Questo studio per il controllo dell’infezione
da HGV RNA contratta alla nascita è ancora in
corso.

Key words: acute viral hepatitis, vertical tran-
smisson, HGV/GBV-C

Obiettivi Un nuovo virus epatitico a trasmis-
sione parenterale appartenente alle Flaviviri-
dae, è stato scoperto recentemente e chiamato
HGV (GBV-C). Abbiamo studiato un gruppo di
bambini nati da donne gravide HGV positive.
Metodi Tra il Settembre 1994 ed il Dicembre
1998, abbiamo valutato una coorte di 53 don-
ne gravide, con età tra i 20 e 43 anni, tutte HCV
Ab e HCV RNA positive, con una diagnosi di
epatite cronica. Una paziente era HBsAg po-
sitiva e 4 pazienti (pts.) (7,5%) erano HIV Ab
positive.
Anamnesticamente si evidenziò che: 28 pts.
(52,8%) erano ex-tossicodipendenti per via ve-
nosa (IVDUs), 11 (20,8%) erano stato emotra-
sfuse in passato e 14 (26,4%) non avevano fat-
tori di rischio noto (community-acquired). È
stato ricercato l’HGV RNA con RT nested
PCR, usando primers dal 5’UTR dell’HGV.
Anticorpi anti-HGV (anti-E2) furono determi-
nati con un test ELISA che utilizza una pro-
teina ricombinante E2. Dieci su 53 donne
(18,9%) risultarono HGV RNA positive (altre
32 pts., 60,4%, erano positive per gli anticorpi
anti-E2). Noi abbiamo seguito i loro bambini
per 18-24 mesi, ricercando l’HGV RNA, gli an-

ticorpi anti-E2, l’HCV RNA ed i valori sierici
delle ALT.
Risultati Sette (70%) bambini sono risultati ri-
petutamente HGV RNA positivi ai vari con-
trolli; tutti i bambini erano HCV RNA negati-
vi. Quattro di loro sono nati con parto vaginale
e nessuno fu alimentato al seno. HGV RNA
era riscontrabile al 3° mese di vita in 3 bambi-
ni, tutti i bambini erano HGV RNA positivi al
6° mese. Sei (85,7%) rimasero positivi duran-
te tutto il periodo dell’osservazione e uno
(14,3%) sieroconvertì al 10° mese di vita con
comparsa di anticorpi anti-E2 e contempora-
nea HGV RNA negatività. Quattro bambini
(57,1%) mantennero livelli sierici delle ALT
normali durante l’intero follow-up; gli altri tre
pazienti (42,9%) evidenziarono un lieve incre-
mento dei livelli sierici delle ALT. I valori del-
le ALT normalizzarono successivamente.
Conclusioni I nostri dati indicano tassi di tra-
smissione verticale dell’infezione da HGV
molto elevati (70%) ma una patogenicità bas-
sa o dubbia. I pazienti che non hanno svilup-
pato gli anticorpi anti-E2 al dodicesimo mese
di vita sono rimasti infetti senza segni di per-
sistente danno epatico.
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Background A new hepatitis-associated RNA
virus, belonging to the Flaviviridae, has been re-
cently discovered and called HGV (GBV-C). This
virus has been shown to be transmitted parenter-
ally. In this study we examined a group of children
born to HCV infected women.
Methods Between September 1994 and December
1998, we studied a cohort of 53 pregnant women,
aged between 20 and 43 years. They were all HCV
Ab and HCV RNA positive, with a diagnosis of
chronic hepatitis. One patient was HbsAg positive
and 4 patients (pts.) (7.5%) were HIV Ab positive.
Anamnestic information revealed that: 28 pts.
(52.8%) were IVDUs, 11 pts. (20.8%) had been
haemotransfused and 14 pts. (26.4%) had no risk
factors. We examined HGV RNA by RT nested
PCR, using primers from the 5’UTR of HGV. An-
ti-HGV antibodies (anti-E2) were detected with an
ELISA test using recombinant E2 protein. Ten of
the 53 pregnant women (18.9%) were HGV RNA
positive (32 other pts., 60.4%, were positive for an-
ti-E2 antibodies). We monitored their children for
18-24 months (with clinicai and haematological

controls), looking for HGV RNA, anti-E2 anti-
bodies, HCV RNA and for ALT serum levels.
Results Seven (70%) new-bom children proved
HGV RNA positive at follow-up; all babies were
HCV RNA negative at controls. Four of them were
born vaginally; none of them was breast-fed. HGV
RNA was first detectable at the 3rd month of life
in 3 babies, and all babies were HGV RNA posi-
tive at the 6th month of life. Six babies (85.7%) re-
mained positive during the observation period. One
baby (14.3%) seroconverted at 10 months, devel-
oping anti E-2 antibodies and becoming HGV
RNA negative. Four babies (57.1%) maintained
normal ALT serum levels during the whole follow-
up period, while 3 patients showed a low increase
in ALT serum levels. The ALT values normalised
at later controls.
Conclusions HGV infection shows a very high
(70%) rate of vertical transmission but a low and
doubtful pathogenicity with asymptomatic evolu-
tion in babies. Patients who did not develop anti-
E2 antibodies at the 12th month of life remained in-
fected without persistent signs of hepatic failure.

SUMMARY


