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L’infezione da virus
dell’epatite C che si manifesta
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descrizione di un caso
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n INTRODUZIONE

L’epatite acuta da virus C raramente si presenta
con quadri clinici di una certa gravità, a diffe-
renza delle forme sostenute dai virus A e B che
possono essere a volte, anche fulminanti.
Generalmente le forme sostenute da HCV sono
anitteriche (95% dei casi) e sembrano rare, al-
meno, in Europa le forme fulminanti HCV- cor-
relate. Inoltre in corso di epatite acuta non sono
generalmente segnalate manifestazioni extraepa-
tiche, così frequenti in corso di forme croniche.
Per questo motivo ci è sembrato degno di se-
gnalazione un caso di epatite acuta da HCV che
si è presentato con particolare severità per la
concomitanza di gravi alterazioni citolitiche e
di manifestazioni emorragiche.

n CASO CLINICO

Un uomo di 42 anni giungeva alla nostra osser-
vazione per febbre continuo-remittente, ittero e
manifestazioni petecchiali diffuse. Si trattava di
un fabbro, che era stato sempre in ottima salute,
tranne che per un episodio di brucellosi acuta
occorso all’età di 32 anni. Non aveva subito in-
terventi chirurgici, né trattamenti trasfusionali.
Nei giorni precedenti il ricovero era comparsa
dolorabilità ossea diffusa, associata ad iperpi-
ressia preceduta da brividi, con puntate mas-
sime di 39 °C, nausea ed emissione di urine iper-
cromiche. Nei giorni successivi, comparivano
due zone ecchimotiche sul braccio e al ginocchio
e subito dopo le zone emorragiche interessa-
vano tutta la superficie corporea e le mucose e

nello stesso tempo l’ittero diveniva franco, per
cui si proponeva il ricovero. All’ingresso in re-
parto, oltre alle ecchimosi e all’ittero, veniva ri-
scontrata la presenza di epatomegalia (fegato 3
cm dall’arcata costale), splenomegalia (2 cm
dall’arcata costale) e linfonodi di circa 1 cm di
diametro in sede latero-cervicale bilateralmente.
Gli esami ematochimici documentavano grave
leucopiastrinopenia: GR = 3.940.000 / mm3, Hb =
11,5 g%, Hct = 35,9%, GB = 1.530 / mm3 (N =
44%, L = 41,5%, E = 0,5%, M = 12,6%, B = 1,4%),
PLT = 1.110 / mm3. Durante il ricovero (in sesta
giornata) si manifestava un quadro di franca
pancitopenia per una progressiva anemizza-
zione del paziente con Hb = 7g% e reticolociti =
0,7%, test di Coombs diretto ed indiretto nega-
tivo. Inoltre era presente un aumento della VES
= 49 mm/h, lieve allungamento del P.T. e del
PTT; nelle urine era presente bilirubina ed au-
mento dell’urobilinogeno. L’AST era 30 volte la
norma, mentre l’ALT 55 volte la norma, con lieve
aumento della fosfatasi alcalina e della γ GT; la
bilirubinemia di 7.86 mg/dl era prevalente-
mente diretta (6.47 mg/dl). Nella norma risulta-
vano gli indici di funzionalità renale. Le indagini
sierologiche (sierodiagnosi di Widal-Wright e ri-
cerca anticorpi incompleti per brucella, le siero-
diagnosi per rickettsie), la determinazione di an-
ticorpi anti-virus (anticorpi anti-CMV, anti-HSV,
anti-VCA, anti-EBNA, anti-VZV, anti-parotite,
antiparvovirus, ecc.), la ricerca degli anticorpi
anti-leishmania e anti-leptospira risultarono ne-
gative; non dettero risultati positivi esami coltu-
rali per batteri (emocolture, coprocolture).
La ricerca di anticorpi anti-piastrine, sia con
metodo diretto sia indiretto, nonché degli anti-
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corpi anti-DNA nativo, anti-muscolo-liscio,
anti-nucleo, anti-mitocondrio, anti-LKM risultò
negativa. La valutazione delle frazioni comple-
mentari e il dosaggio delle immunoglobuline
mostrarono un aumento del C3 = 114 mg/dl
(v.n. 90 mg/dl) e del C4 = 60 mg/dl (v.n. 40
mg/dl) e delle IgM = 668 mg/dl (v.n. 320
mg/dl). La ricerca delle crioglobuline e degli
immunocomplessi circolanti risultò negativa.
Fu praticato uno studio delle popolazioni linfo-
citarie che evidenziò quanto segue: GB = 880
mm3, linfociti = 60%, CD3 = 84%, CD4 = 27%,
CD8 = 55%, CD57 = 8%, CD19 = 7%.
I marcatori sierologici dell’epatite (A, B, C) risul-
tarono negativi. Nonostante la negatività degli
anticorpi anti-HCV (ELISA III generazione, RIBA
test), la ricerca con metodica PCR, per la determi-
nazione dell’HCV-RNA (nested PCR: etidio e
DEIA), risultò positiva (> 1000 genomi/ml).
Fu eseguito agoaspirato midollare, che eviden-
ziava una tendenza alla iperplasia midollare.
L’aumentata cellularità riguardava, in partico-
lare, i precursori delle tre linee ematopoietiche
(eritroide, granulocitica, megacariocitica), men-

tre non erano interessate le linee linfomonocita-
rie; notevolmente ridotti risultavano, tuttavia, gli
elementi nelle ultime fasi di maturazione: tale re-
perto fu confermato da un successivo agoaspi-
rato eseguito dopo venti giorni (Tabella 1).
Il paziente, nel sospetto che la causa del suo
quadro clinico fosse una condizione immunolo-
gica, fu sottoposto ad un protocollo terapeutico
immunosoppressivo, per due mesi che com-
prendeva: Globulina Anti-linfocitaria, Metil-
prednisone, Ciclosporina A e fu, inoltre, tra-
sfuso con emazie concentrate e piastrine e, in
seguito, trattato con G-CSF.
Tale terapia comportò un lento e graduale mi-
glioramento degli esami ematochimici e delle
condizioni cliniche sino alla completa normaliz-
zazione degli esami stessi. Il paziente fu seguito
dal termine della terapia in follow-up per altri
dodici mesi durante i quali persistettero nor-
mali i valori degli esami di laboratorio.
L’HCV - RNA dopo sei e dodici mesi persisteva
positivo, mentre l’antiHCV diventò positivo, te-
stato con metodi ELISA e RIBA test solo dopo la
fine del settimo mese.

n DISCUSSIONE

L’interpretazione di questo caso è risultata dif-
ficile, considerato il contemporaneo coinvolgi-
mento epatico ed ematologico. Il primo interro-
gativo riguarda la definizione della responsabi-
lità dell’HCV in questo processo: la citolisi sem-
bra, verosimilmente, da imputare al virus epa-
tico e si può ritenere un’evenienza normale, an-
che se il quadro morboso è esordito in modo
atipico per la gravità dei sintomi. La mancanza,
nel siero, di marcatori di infezione da virus epa-
titici non esclude l’eziologia virale, tanto che vi
era un’alta concentrazione sierica di HCV-
RNA; del resto la ritardata comparsa di anti-
corpi è frequente in corso di infezione da HCV
[1, 2]. Anche le alterazioni ematologiche pos-
sono considerarsi virus-dipendenti, pur conve-
nendo che è difficile stabilire, in questo caso, at-
traverso quale meccanismo si siano prodotte.
Naturalmente era prioritario escludere una ma-
lattia ematologica preesistente, svelata dal su-
bentrare delle alterazioni legate al grave danno
epatico. Di questa ipotetica emopatia non v’è
traccia, come si può dedurre dalla lunga osser-
vazione del paziente, che presentava un’emato-
poiesi nella norma dopo follow-up di un anno.
La pancitopenia ci sembra verosimilmente di-
pendente dall’azione dell’HCV, essendo ormai
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Tabella 1 - Agoaspirato midollare del paziente.

OSSO PUNTO: cresta iliaca
DUREZZA: normale
RICCHEZZA STRISCIO: +++

CELLULE
INDIFFERENZIATE

Blasti: 1%

SERIE GRANULOCITARIA
(NEUTROFILI)

MIELOBLASTI: 1%
MIELOCITI: 24%
PROMIELOCITI: 15%
METAMIELOCITI: 5%
EOSINOFILI: 6%
MONOCITI: 1%

SERIE ERITROBLASTICA
PROERITROBLASTI: 3%
ERITROBLASTI BAS: 13%
ERITROBLASTI POLIC: 16%
ERITROBLASTI ACD: 4%

SERIE MEGACARIOCITARIA
VISIBILI MEGACARIOCITI

ELEMENTI NON MIELOIDI
LINFOCITI: 6%
PLASMACELLULE: 5%
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noto il tropismo del virus per le cellule immu-
nocompetenti ed è probabilmente legato ad un
processo immuno-mediato [3, 4, 5].
Nel caso esaminato l’attivazione dei linfociti
CD8, l’inversione del rapporto CD4/CD8, peral-
tro di comune riscontro in corso di infezione vi-
rale, nonché il lento e graduale miglioramento
del quadro clinico dopo terapia immunosoppres-
siva, aveva suggerito il possibile ruolo di mecca-
nismi immunomediati virus-indotti. È nota, in-
fatti, in pazienti con epatite associata ad anemia
aplastica, l’attivazione a livello midollare di linfo-
citi citotossici [6, 7] e l’incrementato livello di γ-
IFN da essi prodotti [8], nonché il ruolo degli
stessi nell’infiammazione epatica da virus B e C
[9, 10]. Secondo Kagan et al. i linfociti di questi
pazienti sarebbero in grado di bloccare in vitro la
proliferazione di cellule progenitrici ematopoieti-
che [11]. Pertanto, anche se nel nostro caso non
possiamo considerare il quadro ematologico
come quello di un’aplasia midollare, per la ricca
cellularità dell’agoaspirato midollare, la ridu-
zione degli elementi dell’ultima fase di matura-
zione, evidenziata dall’analisi citologica del mi-
dollo osseo ci induce a supporre che il virus sti-
moli i linfociti T ad agire con effetto soppressore
diretto, sulla differenziazione cellulare, o con
un’azione indiretta su cellule accessorie necessa-
rie per la produzione di fattori di crescita. È ipo-
tizzabile, inoltre, che durante le diverse fasi ma-
turative dei precursori ematopoietici si verifichi
un aumento dell’espressione di recettori cellulari
per l’HCV (proteine non ancora identificate) in
grado di determinare, dopo il contatto con il vi-
rus, la liberazione di sostanze inibitorie per la
proliferazione cellulare, ovvero è probabile che le
cellule ematopoietiche siano coinvolte in processi
di autotossicità con modificazione antigeniche
che subiscono ad opera del virus. Questa condi-
zione favorirebbe l’emergenza di proteine di
membrana nascoste (non self) in grado di stimo-
lare il sistema immune [12].

È stata anche considerata l’ipotesi della reazione
di anticorpi contro proteine virali espresse sulla
superficie cellulare e formazione di immuno-
complessi, con successiva attivazione del com-
plemento, comportanti la distruzione delle cel-
lule stesse. Nel caso in esame, però, non sono
state riscontrate, né la presenza di autoanticorpi
(anti-piastrine, anti-eritrociti, ecc.), né altri segni
indiretti di meccanismi autoimmuni (immuno-
complessi circolanti, diminuzione delle frazioni
complementari, ipergammaglobulinemia).
L’ipotesi immunopatologica sembra, anche, cor-
relabile alla somiglianza tassonomica del virus
HCV con i flavivirus, che sono causa di quadri
clinici simili a quello descritto in questo pa-
ziente: si pensi alla Febbre Gialla (febbre, ittero,
leucopenia, piastrinopenia, manifestazioni
emorragiche) e ancora di più alla febbre emor-
ragica della Dengue, almeno per quanto attiene
la severità dei fenomeni emorragici e l’entità
della leucopiastrinopenia. Nella patogenesi di
questa malattia si fa riferimento a processi im-
munopatologici, con presenza di citochine ed at-
tivazione di T linfociti sensibilizzati [13]. Queste
conoscenze di patologie tipicamente tropicali ci
confortano nel tentativo di interpretazione del
quadro che è stato osservato, conseguente all’in-
fezione da HCV. Certo, la mancata comparsa di
aplasia midollare, variamente interpretata in
corso di infezione da HCV [14] e l’assenza di an-
ticorpi per gli elementi corpuscolati del sangue,
confermano la singolarità di queste manifesta-
zioni, con marcata componente ittero-emorra-
gica, in corso di infezione da HCV.
Il peculiare quadro clinico di questo caso di
epatite da HCV, in cui la citolisi epatica e la
pancitopenia sono associate, è sembrato degno
di essere segnalato, soprattutto per l’interpreta-
zione che si è tentato di darne.

Key words: haemorrhagic fever, hepatitis C virus
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L’epatite acuta da virus C, rispetto a quella
sostenuta da virus A o B, può, talvolta asso-
ciarsi a manifestazioni extraepatiche di inte-
resse ematologico. Il primo caso di epatite as-
sociato ad anemia aplastica fu segnalato da
Lorenz già nel 1955. Noi abbiamo osservato
un paziente con epatite acuta, associata ad
una sindrome emorragica febbrile con grave

pancitopenia, senza aplasia midollare.
Quest’associazione frequente in corso di infe-
zioni da Flavivirus, come la Dengue e la Feb-
bre Gialla, colpisce principalmente i bambini
e i giovani adulti. L’interpretazione di questo
quadro può risiedere proprio nel fatto che an-
che l’HCV è un flavivirus e può aver espresso
un danno tipico di questi virus.
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Acute C hepatitis, compared with hepatitis A or B,
may sometimes be associated with extrahepatic
manifestations of a haematologic nature.
The first case of hepatitis associated with aplastic
anemia was reported by Lorenz in 1955. We ob-
served a patient who developed acute hepatitis, as-
sociated with febrile purpura: pancytopenia was

present, but not aplasia.
This association is frequent in Flavivirus-related
infections, like Dengue and Yellow Fever, and
principally affects children and young people.
HCV belongs to the Flavivirus family and so in
this case clinical signs may have developed as a
consequence of HCV infection.

SUMMARY


