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L
a crioglobulinemia mista (MC) è una ma-
lattia linfoproliferativa caratterizzata da
manifestazioni cliniche quali porpora, ar-

tralgie, astenia, frequente coinvolgimento di
vari organi (rene-fegato etc.) e dalla presenza
nel siero di immunocomplessi che precipitano a
valori di temperatura inferiori a 37° (a freddo),
le crioglobuline, e di fattore reumatoide [1-4].
Immunochimicamente, mediante studio del
crioprecipitato, le crioglobuline sono distinte in
tre gruppi secondo la classificazione di Brouet:
Tipo I: Immunoglobuline monoclonali; Tipo II:
Crioglobuline miste, costituite da una compo-
nente monoclonale (solitamente IgM, ma talora
IgG) con attività di fattore reumatoide, com-
plessata con IgG policlonali; Tipo III: Crioglo-
buline policlonali, costituite da una o più classi
di immunoglobuline policlonali, solitamente
IgG ed IgM [5].
Già da vari anni e da più parti è stato segnalato
un coinvolgimento epatico nella crioglobuline-
mia, evidenziando un’alta prevalenza di pa-
zienti con epatite cronica da HCV associata a
presenza di crioglobuline seriche [6, 7] ed è
stata, inoltre, riscontrata positività di HCVAb
ed HCVRNA non solo nel siero, ma anche nel
crioprecipitato di tali soggetti, quasi ad indicare
un probabile ruolo patogenetico di HCV
nell’instaurarsi di MC [8, 9].
Parecchi trials, sia controllati che liberi, hanno
evidenziato come la terapia con Interferon-α
possa determinare un miglioramento clinico-la-
boratoristico in molti pazienti con tale associa-
zione patologica [10-12].
Scopo del presente studio è un’ulteriore verifica

dell’efficacia dell’α-interferon in una coorte di
soggetti affetti da Epatite cronica da HCV e
MC, valutando i fattori predittivi di risposta
positiva sostenuta, sia per la malattia epatica
che per le manifestazioni clinico-serologiche
della MC.

n PAZIENTI, MATERIALI E METODI

Sono giunti alla nostra osservazione 44 pazienti
(21 M-23 F), affetti da epatite cronica da HCV
associata a MC, età media 48±11 anni; 19 sog-
getti presentavano crioglobulinemia tipo II, 25
tipo III. Otto pazienti erano affetti da cirrosi (C),
25 da epatite cronica attiva (ECA), 11 da epatite
cronica persistente (ECP). La determinazione
dei genotipi, secondo la classificazione di Sim-
monds, ha indicato 5 pz con il genotipo 1a, 21
con quello 1b, 11 con 2a, 7 con 3a. I segni clinici
della MC sono stati rilevati in 9/44 pz (20.4%),
M 3-F 6, due affetti da C, sette da ECA. Il sin-
tomo prevalente in tutti era l’astenia; la porpora
interessante solo gli arti inferiori era presente in
5 pz, vasculite estesa agli arti inferiori ed all’ad-
dome in 2, manifestazioni artralgiche associate
alla porpora in altri due. In nessuno si era evi-
denziata patologia maggiore (sindrome di Ray-
naud, polineuriti, insufficienza renale etc.).
Tutti presentavano i seguenti criteri d’inclu-
sione: livelli serici di alaninoaminotransferasi
(ALT) > almeno due volte la norma da più di sei
mesi; evidenza d’infezione da HCVAb me-
diante test ELISA di III generazione e riconfer-
mata da test ricombinante immunoblot di III
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generazione (Ortho Diagnostic Systems, Rari-
tan, NJ, USA); presenza di HCVRNA (Amplicor
HCV PCR Kit, Roche Molecular Systems, Basel,
Suisse); diagnosi istologica di epatite cronica se-
condo la classificazione di Knodell ed Ishak
(HAI score medio: 11±0.4); nessun’altra causa
di epatite cronica tranne HCV; numero di leu-
cociti > 3000/mmc; numero di piastrine >
100000/mmc; nessun episodio trascorso di
scompenso epatico (ascite, varici esofagee san-
guinanti, encefalopatia); negatività per HIV;
presenza di crioglobulinemia con/senza segni
clinici correlati; non tossicodipendenza in atto;
nessuna storia di coesistenti collagenopatie o
malattie linfoproliferative.
Gli anticorpi anti-HCV sono stati determinati
non solo nel siero ma anche nel crioprecipitato
risultando sempre presenti; la determinazione di
HCVRNA nel crioprecipitato è stata effettuata
solo in 16 soggetti, in tutti è risultata positiva.
I genotipi HCV sono stati determinati mediante
Inno Lipa HCV kits (Immunogenetics, Zwijn-
drecht, Belgium).
In base a tali criteri sono stati esclusi dallo stu-
dio 7 pazienti, altri sei hanno rifiutato di sotto-
porsi a trattamento antivirale; i restanti 31 (3 C,
20 ECA, 8 ECP), 14 M-17 F, età media 45±9 aa,
comprendenti tutti i soggetti con le manifesta-
zioni cliniche MCcorrelate, sono stati arruolati.
Dopo aver ottenuto il consenso scritto infor-
mato, i pazienti sono stati tutti sottoposti a trat-
tamento con Interferon naturale leucocitario 6
MUx3 la settimana i.m. o s.c. per 12 mesi (Ta-
bella 1). I pazienti sono stati inizialmente con-
trollati sia clinicamente che laboratoristica-
mente dopo due e quattro settimane dall’inizio
dello studio, quindi mensilmente per i restanti

11 mesi di trattamento ed i 12 di follow-up. La
determinazione di HCVRNA è stata effettuata
al III-VI-XII mese di trattamento ed al III-VI-XII
di follow-up.
Tutte le procedure effettuate durante lo studio
sono state in accordo con la dichiarazione di
Helsinki del 1975 rivista nel 1996.

n DETERMINAZIONE
DELLA CRIOGLOBULINEMIA

La crioglobulinemia è stata valutata in tutti i pa-
zienti. I campioni di sangue sono stati raccolti in
provetta di vetro preriscaldata a 37° e, quindi, la-
sciati a 37° per due ore. Dopo centrifugazione, a
37° per 10 m’ a 4000 rpm, i sieri sono stati posti
in provetta graduata e conservati per 7 gg a 4°. Il
crioprecipitato era, quindi, separato per centrifu-
gazione a 4000 rpm per 30 m’ a 4°. Le crioglobu-
line venivano, quindi, determinate mediante te-
sts di immunoelettroforesi ed immunofissa-
zione, utilizzando antisieri monospecifici per le
catene gamma, alfa, mu, kappa, lambda. Per eli-
minare i risultati dubbi, la diagnosi veniva fatta
allorché i soggetti presentavano livelli di crioglo-
buline >0.05 gr/L in due successive determina-
zioni (v.m. dei pz 0.32±0.1 gr/L).

n VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA
AL TRATTAMENTO

La risposta al trattamento, per l’infezione da
HCV, era definita dalla normalità delle ALT se-
riche (risposta biochimica) e/o assenza di HC-
VRNA nel siero e nel crioprecipitato (risposta
virologica). In particolare sono state utilizzate
le seguenti definizioni:
1) risposta sostenuta: risposta biochimica e vi-

rologica per almeno 12 mesi dopo la fine del
trattamento.

2) relapse: un nuovo incremento delle ALT so-
pra la norma e/o ricomparsa di HCVRNA
nel periodo di follow-up, dopo un’iniziale ri-
sposta biochimica e/o virologica.

3) non risposta: valori serici di ALT inalterati
e/o presenza di HCVRNA durante il tratta-
mento.

Per quanto riguarda le manifestazioni cliniche e
laboratoristiche della crioglobulinemia, s’inten-
deva risposta sostenuta la scomparsa durante
tutto il periodo di follow-up della sintomatolo-
gia correlata e riduzione significativa del livello
serico.

Tabella 1 - Caratteristiche dei pazienti all’arruola-
mento.

N° pazienti 44
Età media (anni) 45.6±9.3
Sesso (M/F) 14/17
Fonte d’infezione: tossicodip. 7

trasfusioni 11
comunitaria 13

ALT (U/L) 130.1±46.2
GGT (U/L) 151.2±27.4
Emoglobina (g/dl) 14.3±1.8
Linfociti (n/mm) 3400±670
Piastrine (x 10/mm) 159.1±32.3
Crioglobuline (gr/L) 0.39±0.3
HCV-RNA (copie/ml) 1.3x106±105

Indice di attività istologica 11±0.4
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n ANALISI STATISTICHE

Per valutare la risposta al trattamento si è uti-
lizzato il test sui ranghi appaiati di Wilcoxon.
La significatività statistica è data da p<0.05.

n RISULTATI

Tra i 31 pazienti, uno solo ha dovuto sospen-
dere la terapia, al III mese, per notevoli effetti
collaterali (piastrinopenia marcata), tutti gli al-
tri hanno portato a termine lo studio. Una si-
gnificativa riduzione delle ALT è stata osser-
vata già al III mese in 15 pz, in 12 si è avuta nor-
malizzazione, in 3 riduzione dei valori del 50%
(risposta parziale). Al VI mese 13 pz presenta-
vano normalizzazione delle ALT con risposta
biochimica completa, due avevano presentato
breaktrough; tale situazione si manteneva,
quindi, immodificata per il restante periodo di
trattamento. (ALT iniziali e dopo 12 mesi:
130.1±46.2 vs 38.0±20.8 U/L; p<0.05).
Il livello serico di HCVRNA è stato determinato
in tutti i pz prima dell’inizio dello studio; il ti-
tolo medio era di 1.3x106±3.1x105 copie/ml.
Dopo 3 e 6 mesi si evidenziava riduzione della
replicazione e dopo 12 mesi il titolo era signifi-
cativamente più basso (2.3x105±4.3x104; p<0.05).
In 11/13 soggetti con normalizzazione delle
ALT, la viremia non era più determinabile, nei
restanti si presentava significativamente ridotta
(7.9x104 cp/ml; p<0.05). Risposta completa si
osservava in 7/9 soggetti con manifestazioni
cliniche MC-correlate (quelli presentanti por-
pora agli arti inferiori e quelli con forme artral-
giche), essa si associava a miglioramento della
sintomatologia soggettiva ed oggettiva; gli altri
due erano non responders.
I livelli medi di crioglobulinemia sono stati mi-
surati prima, durante ed alla fine del tratta-
mento, nel periodo ed al termine del follow-up.
I valori iniziali erano 0.39±0.3 gr/L, al termine
del ciclo terapeutico con IFN era presente de-
cremento (0.08±0.09 gr/L; p<0.05); la crioglobu-

linemia non era più determinabile in 15/31
(48.4%). Tra i soggetti responders, 8 appartene-
vano al genotipo 2a, 4 all’1b, 1 all’1a; 7 ECA6
ECP - nessuna cirrosi.
Nel periodo di follow-up 5/11 pz (45.5%), tutti
con manifestazioni cliniche da MC, hanno pre-
sentato tra il II ed il IV mese, ritorno delle ALT
ad indici sovrapponibili a quelli pre-terapia,
rialzo dei valori di crioglobulinemia (0.31±0.05
gr/L) che non era più determinabile solo in
8/31 pz (25.8%) e riacerbazione della sintoma-
tologia MCcorrelata. Anche i livelli serici di
HCVRNA, nello stesso periodo, tornavano a
valori di base, per cui al termine del follow-up
si aveva risposta sostenuta solo in 6/31 soggetti
(19.3%) (Tabella 2).
L’esame istologico effettuato al termine del fol-
low-up, solo ai soggetti con risposta sostenuta,
evidenziava una riduzione > 2 punti nello score
necro-infiammatorio rispetto ai valori basali.
L’HAI score era passato da 11±0.4 a 8±0.2, la
piecemeal necrosis da 2.1±0.5 a 1.3±0.1 e veniva
riscontrato un miglioramento dell’infiamma-
zione portale.

n DISCUSSIONE

L’approccio terapeutico alla crioglobulinemia
mista, negli ultimi anni, è radicalmente mutato
in rapporto al concetto di una sua probabile pa-
togenesi virale. La terapia classica (corticoste-
roidi [13], agenti citostatici [14], plasmaferesi
[15]) mirante a ridurre gli immunocomplessi cir-
colanti, aveva già evidenziato dei limiti nella
MC essenziale, non essendo sempre in grado di
bloccare la formazione delle crioglobuline, la
loro deposizione tissutale ed il loro effetto in-
fiammatorio [16, 17]. Era stata, pertanto, speri-
mentata la terapia interferonica, che aveva di-
mostrata la sua efficacia su una coorte di 7 pa-
zienti, con MC essenziale, refrattari al tratta-
mento immunosoppressivo convenzionale [18].
Il razionale d’uso di IFNα era correlato alla sua
azione immunomodulatrice ed antiproliferativa

Tabella 2 - Risposta al trattamento.

Fine trattamento N° pz (%) Fine follow-up N° pz (%)

Normalizzazione ALT 13/31 (41.9) 6 (19.3)
HCVRNA negativo 11/31 (35.5) 6 (19.3)
Risposta completa 11/31 (35.5) 6 (19.3)
Crioglobuline non deter. 15/31 (48.4) 8 (25.8)
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[19], per cui agirebbe sul processo di linfoproli-
ferazione del comparto B linfocitario, ritenuto
responsabile della crioglobulinemia, sia attra-
verso l’influenza sulle proteine espressione dei
bcl-2 e sulla apoptosi di linfociti B proliferanti in
senso neoplastico [20], sia attraverso un mi-
gliore controllo delle B cells regolando gli effetti
della funzione delle cellule T, NK, K [21-23].
I recenti studi di associazione tra MC ed HCV,
hanno ulteriormente accentuato la razionalità
di un trattamento con IFN sfruttando sia la sua
azione d’inibizione della virogenesi, sia una più
efficace rimozione d’immunocomplessi, secon-
daria a miglioramento della funzionalità epa-
tica [19].
Vari trials sono stati effettuati a riguardo ed an-
che se si è trattato di studi molto eterogenei, sia
per quanto riguarda i pazienti selezionati, che
la posologia adottata e la valutazione delle ri-
sposte ottenute, è possibile, tuttavia, arrivare ad
alcune conclusioni.
Durante il trattamento con IFN i parametri cli-
nici, virologici e di laboratorio migliorano in
un’alta percentuale di pazienti (55-60% circa)
[10-12]; anche nello studio da noi effettuato, du-
rante il periodo terapeutico, il risultato è infe-
riore con risposta nel 35.5% dei soggetti. Tuttavia
è da sottolineare come, in quasi tutti gli studi
compreso il nostro, il corredo clinico-laboratori-
stico della MC presentasse un netto migliora-
mento solo in quei pazienti con clearance di HC-
VRNA [10, 24]. Le recidive dopo sospensione
sono risultate molto frequenti, infatti solo in
un’esigua percentuale di casi (14-25%) si ha ri-
sposta protratta [24-25]; nella nostra casistica le
risposte sostenute sono numericamente sovrap-
ponibili ai dati della letteratura (19.3%); questo
anche se la schedula terapeutica da noi adottata
sia stata di 6 MUx3 la settimana x 12 mesi, mag-
giore sia come dose settimanale, sia come pe-
riodo di trattamento, rispetto ai precedenti studi.
La terapia interferonica ha dimostrato la sua
notevole efficacia sulle forme vasculitiche [26],
infatti anche nella nostra esperienza tutti i pa-
zienti, in corso di terapia, hanno presentato re-
missione della sintomatologia clinica; anche in
questo caso, però, alla sospensione del tratta-
mento 5/7 hanno recidivato. È indubbio che
questi primi risultati sono modesti; occorre,
quindi, valutare attentamente quegli indici pre-
dittivi di risposta positiva e sostenuta alla tera-
pia, al fine di stabilire l’utilità o meno di un trat-
tamento antivirale od anche di ottimizzarlo.
Il fattore più importante è rappresentato, in-
dubbiamente, dal genotipo, infatti è stata dimo-

strata una più alta risposta per i pazienti con ge-
notipo diverso da 1b, soprattutto 2a [27]. Nella
nostra indagine abbiamo osservato che nessuno
dei pazienti 1b, che pure avevano presentato
miglioramento sotto terapia, ha mantenuto una
risposta sostenuta; tale dato è sicuramente peg-
giore rispetto ai soggetti 1b non crioglobuline-
mici, in cui, nella nostra esperienza, la risposta
protratta è di circa il 10%.
Un altro importante fattore predittivo è rappre-
sentato dalla severità del quadro istologico epa-
tico, infatti una migliore risposta si ha nei sog-
getti con istologia relativamente mite [27], an-
che tra i nostri pazienti responders anche al ter-
mine del follow-up l’HAI score era più basso
(ca. 6.3) e nessuno era allo stadio di cirrosi.
I livelli di viremia, allorché, sono modesti pos-
sono essere significativi di risposta long-term;
nei soggetti responders da noi seguiti, la media
di HCVRNA era di 3.0x105 cp/ml rispetto a 1.2x
106 cp/ml dei non responders o relapsers [27].
Concordando con la letteratura, altri fattori pre-
dittivi di risposta favorevole sono stati l’età gio-
vanile ed il sesso maschile [10-12]. Per quanto
riguarda la MC, vengono descritti con risposta
sostenuta i soggetti asintomatici o con minimi
segni clinici, tuttavia nella nostra esperienza i
pazienti con sintomatologia clinica MC-corre-
lata o non hanno risposto alla terapia o hanno
in alta percentuale recidivato (71.4%) [24-26].
Si discute da lungo tempo sull’opportunità o
meno di trattare, con IFN, i pazienti con modesti
segni biochimici e virologici di epatite cronica da
HCV, questo anche quando vi sia solo riscontro
laboratoristico di MC associata. Abbiamo rite-
nuto utile trattare anche questi soggetti, in
quanto se per quel che riguarda l’infezione da
HCV, si ritiene che l’IFN possa prevenire l’evo-
luzione in epatocarcinoma, analogamente possa
agire sulle MC-HCV correlate inibendo lo svi-
luppo di neoplasie dei linfociti B o possa avere la
capacità di curare gli stadi precoci del linfoma
non-Hodgkin (LNH) associato [28]. Tale aspetto
è stato recentemente evidenziato valutando l’ef-
fetto mediante fenotipizzazione delle cellule del
midollo osseo in 42 pazienti affetti da epatite cro-
nica da HCV e MC. Prima del trattamento era
presente in 15 soggetti un infiltrato monoclonale
da linfociti plasmocitoidi, in 7 di questi il reperto
istologico era suggestivo per un LNH a basso
grado di malignità. Al termine del trattamento
del follow-up, in 6 soggetti responders (tre dei
quali con diagnosi iniziale di LNH) l’istologia
midollare si è presentata normale [29].
In conclusione, è indubbio che il trattamento
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con IFNα possa avere una sua efficacia anche
nel trattamento delle epatiti croniche da HCV-
MC correlate; i risultati sono però modesti come
risposta a lungo termine soprattutto nelle forme
con sintomatologia clinica da MC, essendoci
un’alta percentuale di recidive. Va, pertanto, va-

lutato se sia opportuno proseguire con i proto-
colli terapeutici sin ora adottati o seguire vie di-
verse (daily dose; associazione con ribavirina).

Key words: HCV infection, mixed cryoglobuli-
naemia, α-interferon

La crioglobulinemia mista (MC) è spesso
strettamente associata con l’infezione da vi-
rus epatite C (HCV). Scopo di questo lavoro è
valutare in uno studio aperto l’efficacia
dell’α-IFN nel trattamento dell’epatite cro-
nica da HCV correlata a crioglobulinemia mi-
sta.
Metodi. Trentuno pazienti affetti da epatite
cronica da HCV e MC, giunti consecutiva-
mente presso il nostro ambulatorio sono stati
trattati per la prima volta con α-IFN 6 MU x 3
la settimana per un periodo di 12 mesi. Tutti
i pazienti presentavano elevati livelli serici di
crioglobulinemia accompagnati in 9 casi da
manifestazioni cliniche.
Risultati. Alla fine del trattamento si è avuta
risposta completa (biochimica e virologica) in
11 pazienti, compresi 7/9 soggetti con mani-

festazioni cliniche MC correlate. La crioglo-
bulinemia non è stata più determinabile nel
48.4% dei pazienti e miglioramento della sin-
tomatologia clinica è stata osservata in 7/9
soggetti. Dodici mesi dopo la sospensione del
trattamento, solamente il 25.8% presentava
ancora scomparsa di crioglobulinemia;
hanno presentato recidiva sia degli indici cor-
relati all’infezione da HCV che della sintoma-
tologia legata alla MC 5/11 pazienti con ri-
sposta completa, tutti con precedenti manife-
stazioni cliniche da MC.
Conclusioni. Il trattamento con α-IFN pre-
senta una sua efficacia nelle epatiti croniche
da HCV-MC correlate soprattutto durante la
terapia; i risultati sono però più modesti come
risposta a lungo termine, principalmente nelle
forme con sintomatologia clinica da MC.

RIASSUNTO

Objective. Mixed cryoglobulinaemia is closely
associated with hepatitis C virus (HCV) infection.
The aim of this trial was to evaluate in a prospec-
tive open study the efficacy of α-interferon in the
treatment of chronic hepatitis C virus associated
to mixed cryoglobulinaemia (MC).
Methods. Thirty-one consecutive patients were
treated for the first time with α-interferon at a
dose of 6 MU three times a week for 12 months.
All the patients presented cryoglobulins, which
were responsible for clinical manifestations in 9.
Results. At the end of interferon treatment, 11
patients presented complete responses (biochemi-
cal and virological), including 7 subjects who pre-
sented MC-related clinical manifestations. Cryo-

globulins had disappeared in 48.4% of the pa-
tients and a clinical improvement was observed in
7 out of 9 patients. Twelve months after interferon
treatment was stopped, only 25.8% of patients
still had undetectable cryoglobulins and 5 sub-
jects who presented complete responses, all with
MCrelated clinical manifestations had a relapse
both of HCV-related biochemical and virological
indexes and of MC clinical manifestations.
Conclusions. A 12-month course of α-interferon
is effective treatment for HCV-related cryoglobu-
linaemia, especially during therapy.
However we obtained scarce results in the follow-
up above all in the patients with clinical manifes-
tations of MC.

SUMMARY
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