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Introduzione

HBV - Gli stadi della malattia

Introduzione
L’infezione cronica da virus B può determinare
delle condizioni cliniche e virologiche differenti che
devono essere gestite con percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) adeguati per definire la
fase dell’ infezione, la corretta stadiazione del danno
epatico, la strategia del monitoraggio e la scelta della
terapia più efficace e opportuna.
La positività per l’HBsAg è espressione di infezione da HBV, ma non necessariamente indica la
presenza di malattia epatica indotta dal virus. Circa il
20% dei pazienti che si presentano in un ambulatorio
di Epatologia o di Infettivologia non presentano segni
clinici o bioumorali di danno epatico cronico e sono
definiti come“ carrier cronici inattivi”.
Secondo le linee guida delle Associazioni Scientifiche Internazionali (AISF, EASL, AASLD) lo stato
di “carrier cronico inattivo di HBV” è definito dalle
seguenti caratteristiche:
- positività per HBsAg, anti-HBc e anti-HBe,
- valori di transaminasi nella norma da almeno 12
mesi,
- valori sierici di HBV-DNA inferiori a 2.000 UI/
mL
- assenza di danno epatico infiammatorio o fibrotico.
Negli ultimi anni l’introduzione di due nuovi test
diagnostici, la quantificazione dell’HBsAg e l’elastometria epatica, hanno permesso una definizione più
precisa dello stadio virologico e clinico del portatore
cronico inattivo di HBV.
La combinazione di livelli sierici di HBsAg <1000
UI/mL e di livelli sierici di l’HBV DNA <2000 UI/
mL in una singola determinazione permette di iden-

tificare accuratamente i carrier cronici inattivi con un
valore predittivo positivo dell’88% e un valore predittivo negativo del 97%.
L’elastometria epatica è una tecnica non invasiva
che aiuta a individuare i pazienti con fibrosi epatica
significativa o con cirrosi. I bassi valori di stiffness epatica misurata con il fibroscan aiutano a definire meglio
i carrier cronici asintomatici e la ripetizione periodica
dell’esame durante il follow-up incrementa in maniera
significativa la riproducibilità della diagnosi.
Un carrier cronico asintomatico, se è ben caratterizzato dal punto di vista virologico e clinico, ha scarse probabilità di riattivazione spontanea del virus e di
progressione della malattia .
Nella pratica clinica alcuni pazienti presentano
delle caratteristiche virologiche o cliniche che si discostano dalle rigide classificazioni delle linee guida o delle consensus. In questi casi il medico deve comportarsi
tenendo conto della propria esperienza e ricorrendo ai
dati di letteratura che riportano l’esperienza di esperti
o i dati di studi clinici.
In questo quaderno sono descritti cinque casi clinici di carrier cronici asintomatici di HBV che sono
stati diagnosticati nel nostro ambulatorio e che pongono alcuni quesiti clinici da risolvere.
Abbiamo inserito alcuni box che riportano degli
abstract di articoli scientifici che chiariscono le problematiche cliniche incontrate nella gestione dei pazienti.
Crediamo che sia il modo più appropriato per affrontare alcuni quesiti clinici che si possono incontrare
nella pratica clinica.
Maria Grazia Bavetta
Fabrizio Bronte
Vito Di Marco
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Case report

Caso N. 1: Il Sig. Rosario, un carrier HBV inattivo
“standard”

Chi è il Sig. Rosario?
Il Sig. Rosario è un uomo di 41 anni, di razza caucasica, pesa 80 Kg, è alto 165 cm (BMI 30 Kg/m2), non fuma
e non beve alcolici. Non ha patologie di rilievo e non assume farmaci. Gestisce un rifornimento di carburanti.
Si presenta in ambulatorio perché sa di avere un’infezione da HBV da circa 10 anni. Ha una familiarità per
infezione da HBV: una sorella è HBsAg positiva, 2 fratelli hanno marcatori di pregressa infezione (anti-HBc
positivi). Il Medico di Medicina Generale gli ha prescritto controlli dei valori delle transaminasi annuali che
sono stati sempre nella norma.

Com’è stato valutato?
E’ stato valutato nel Day Service dell’Unità di Gastroenterologia e Epatologia a marzo 2011.
Esami Ematochimici:
AST 23 U/l, ALT 25 U/L, bilirubina totale 0.7 mg/dl, albumina 4,5 g/dl, INR 1, creatinina 0,7 mg/dl,
Hb 12,4 g/dl, PLT 190.000/mmc, colesterolo totale 198 mg/dl, trigliceridi 164 mg/dl, glicemia 113 mg/dl.
Esami virologici:
- HBsAg positivo
- HBeAg negativo
- anti-HBe positivo
- HBsAg quantitativo: 270 UI/ml
- HBV-DNA quantitativo: 34 UI/ml
- IgG anti-HDV negativi
- anti-HCV negativo
- anti-HIV negativo
Fibroelastometria epatica: 4.5 kPa (IQR 0,7, Success rate 100%)
Ecografia addominale:
fegato omogeneo con struttura discretamente iperecogena, assenza di lesioni focali, vena porta 10 mm, pervia,
milza modicamente aumentata di dimensioni (13.5 cm),vena splenica e vena mesenterica superiore non valutabili, assenza di versamento ascitico.
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COMMENTO
Il Sig. Rosario aveva una familiarità per infezione cronica da HBV e i valori delle transaminasi si erano mantenuti
nella norma negli ultimi 10 anni.
I criteri per la definizione del carrier inattivo di HBV sono:
- Valori di ALT normali per almeno 12 mesi
- I marcatori sierici con HBsAg positivo, anti-HBe positivo.
- I livelli sierici di HBV-DNA ≤ 2.000 UI/mL.
- I livelli sierici di HBsAg ≤ 1.000 UI/mL.
- L’assenza di danno epatico cronico.
In considerazione dei bassi valori di stiffness epatica misurata con il fibroscan (reference 1) non abbiamo ritenuto
opportuno eseguire una biopsia epatica e abbiamo spiegato al Sig. Rosario che il rischio di evoluzione di malattia è
basso (reference 2). Per confermare la diagnosi abbiamo anche utilizzato i valori di HBsAg quantitativo (references
3 e 4) (Box n. 1). Sig. Rosario è stato definito come “carrier inattivo” e non è stata indicata una terapia antivirale
(reference 5). Abbiamo indicato un follow-up annuale con esami di laboratorio, HBV-DNA quantitativo, fibroscan ed ecografia dell’addome e abbiamo consigliato di praticare attività fisica adeguata e una dieta ipocalorica per
ridurre il peso corporeo e la steatosi epatica .
Box n.1 (References 3 e 4)
The HBsAg quantification appears to provide additional information for the characterization of the phase of HBV infection as
compared with monitoring HBV-DNA and ALT only. Indeed, the single point quantitative HBsAg assessment was accurate
and reliable for distinguishing Inactive Carrier from Active Carrier with specificity (90.2%) and PPV (75.4%) higher than single
point HBV-DNA measure (specificity, 85%; and PPV, 70.9%). However, the most accurate identification of Inactive Carrier
was achieved by combining HBsAg (≤1000 IU/mL) and HBV-DNA (≤ 2000 IU/mL) quantification, which showed 94.3% DA,
91.1% sensitivity, 95.4% specificity, 87.9% PPV, and 96.7% NPV.

Com’è stato seguito?
I dati del follow-up annuale sono riportati nella tabella.
Marzo 2012

Marzo 2013

Maggio 2014

Aprile 2015

Maggio 2016

AST/ ALT (UI/L)

21/21

23/12

26/28

28/32

20/24

GGT (UI/mL)

17

37

32

17

17

Glicemia (mg/dL)

105

100

112

101

95

Bilirubina (mg/dL)

0.8

0.7

1.1

0.9

0.6

Hb (g/dL)

15.4

14.4

15.0

14.8

14.4

Piastrine (x mmc)

212.000

232.000

204.000

192.000

202.000

HBsAg

positivo

positivo

positivo

positivo

positivo

qHBsAg (UI/mL)

270

876

145

48

256

HBV-DNA (UI/mL)

34

45

65

71

37

Fibroscan

kPa
IQR
SR

KPa 5.3
IQR 0,7
SR 100%

KPa 7.7
IQR 2.5
SR 55%

KPa 4.6
IQR 1
SR 100%

KPa 5.1
IQR 1
SR 100%

Ecografia addome

Struttura
epatica
omogenea

Struttura
epatica
omogenea

Struttura
epatica
omogenea

Struttura
epatica
omogenea

Struttura
epatica
omogenea

5.6
0,8
50%

Caso N. 1
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COMMENTO FINALE
Dopo 5 anni di follow-up i dati bioumorali, virologici e strumentali del Sig.Rosario sono immodificati e confermano lo stadio di portatore cronico inattivo. Sono stati confermati i bassi livelli sierici di HBV-DNA e di
HBsAg quantitativo. I bassi livelli sierici di HBV-DNA (≤ 2.000 UI/mL) associati a bassi livelli sierici di HBsAg
quantitativo (≤ 1.000 UI/mL) alla presentazione identificano con un’elevata riproducibilità lo stato di portatore
cronico inattivo di HBV (box n.1) e predicono un basso rischio di sviluppo di danno epatico nel futuro ( box n.2).
Il controllo annuale della stiffness epatica con il fibroscan può essere una metodica non invasiva valida per valutare
l’eventuale presenza di un danno epatico fibrotico (box n.3)
Box n 2 (Reference 6)
The goal of this study was to validate the predictability of one-time measurement of quantitative HBsAg and HBV DNA levels
for inactive carrier status.
The cohort included 1529 ascertained as inactive or active chronic hepatitis B after 18 months of follow-up. The one-time baseline measurement of HBsAg <1000 IU/mL and HBV DNA <2000 IU/mL distinguished inactive carriers from active chronic
hepatitis B with a sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, and diagnostic accuracy of 71%, 85%,
83%, 74%, and 78%, respectively. Those identified as inactive carriers using the one-time baseline measurement had multivariate
adjusted hazard ratios of 0.36 (95% confidence interval [CI], 0.20-0.63) and 0.36 (0.23-0.56) for hepatocellular carcinoma and
liver cirrhosis, respectively, and an adjusted rate ratio of 6.97 (95% CI, 5.21-9.33) for HBsAg seroclearance. This study confirms
the predictability of a one-time combined HBsAg and HBV DNA measurement for future inactive carriers.

Box n 3 (reference 7)
To simplify monitoring of HBV patients, several studies have evaluated the accuracy of transient elastography to discriminate
Inactive Carriers from HBeAg-negative Chronic Hepatitis B. Mean liver stiffness measurements (LSM) in Inactive Carriers were
similar to healthy controls and significantly lower than HBeAg-negative CHB patients. In genotype D carriers, the TE values in
68 Inactive Carriers were similar to those in healthy controls (4.3 ± 1.0 kPa vs. 4.6 ± 1.2 kPa) and lower than in Chronic Hepatitis
B patients (8.9 ± 8.0 kPa) .

References
1. Maimone S. et al. An evaluation of transient elastography in the discrimination of HBeAg-negative disease from inactive hepatitis
B carriers. Journal of Viral Hepatitis 2009; 16: 769-774.
2. Manno et al. Gastroenterology. Natural history of chronic HBV carriers in northern Italy: morbidity and mortality after 30 years
2004 Sep; 127(3): 756-63.
3. Brunetto MR, Oliveri F, Colombatto P, Moriconi F, Ciccorossi P, Coco B,Romagnoli V, Cherubini B, Moscato G, Maina AM,
Cavallone D, Bonino F. Hepatitis B surface antigen serum levels help to distinguish active from inactive hepatitis Bvirus genotype
D carriers. Gastroenterology 2010 Aug; 139(2): 483-90. doi:
4. Invernizzi F, Viganò M, Grossi G, Lampertico P. The prognosis and management of inactive HBV carriers. Liver Int 2016 Jan; 36
Suppl 1: 100-4. doi: 10.1111/liv.13006. Review. PubMed PMID: 26725905.
5. European Association for the Study of the Liver EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus
infection. Journal of Hepatology 2012; 57: 167-185.
6. Liu J, Yang HI, Lee MH et al. Serum Levels of Hepatitis B Surface Antigen and DNA Can Predict Inactive Carriers With Low
Risk of Disease Progression. Hepatology 2016 Aug; 64(2): 381-9.
7. Casteera L, Bernard PH, Le Bail B, et al. Transient elastography and biomarkers for liver fibrosis assessment and follow-up of
inactive hepatitis B carriers. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33: 455-65.
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Case report

Caso N. 2: La Sig.ra Anna, un carrier HBV “quasi inattivo”

Chi è la Sig.ra Anna?
La Sig.ra Anna è la sorella del Sig. Rosario (vedi il caso clinico 1). E’ una donna di 36 anni, casalinga, di razza
caucasica, pesa 60 Kg, è alta 160 cm (BMI 23.4 Kg/m2). Non soffre di patologie di rilievo e non assume farmaci,
non fuma e non consuma alcool. E’ sposata da due anni e non ha avuto gravidanze. Il marito è stato vaccinato.
E’ venuta in ambulatorio insieme al fratello. Anche lei sapeva di avere un’infezione cronica da HBV da dieci
anni e, come il fratello, ha eseguito dei controlli annuali delle transaminasi che sono stati sempre nella norma.

Com’è stato valutata?
E’ stata valutata nel Day Service dell’Unità di Gastroenterologia e Epatologia a marzo 2011.
Esami ematochimici:
AST 16 U/l, ALT 19 U/L, bilirubina totale 0.8 mg/dl, albumina 4,6 g/dl, INR 1.0, creatinina 1,0 mg/dl,
Hb 11,9 g/dl, PLT 315.000/mmc, colesterolo totale 171 mg/dl, trigliceridi 164 mg/dl, glicemia 97 mg/dl.
Esami virologici:
- HBsAg positivo
- HBeAg negativo
- anti-HBe positivo
- HBsAg quantitativo: 1.672 UI/ml
- HBV-DNA quantitativo: 5.304 UI/ml
- IgG anti-HDV negativi
- anti-HCV negativo
- anti-HIV negativo
Fibroelastometria epatica: 4,2 KPa (IQR 0.9, Success rate 100%)
Ecografia addominale: assenza di lesioni focali, vena porta 9 mm, pervia, milza di normali dimensioni (10 cm),
vena splenica e vena mesenterica superiore con normali variazioni respiratorie, assenza di versamento ascitico.

Caso N. 2
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COMMENTO
La Sig.ra Anna aveva una storia di portatrice cronica di HBV da almeno 10 anni e i valori delle transaminasi erano
stati sempre nella norma. Nel 2011 i livelli sierici di HBV-DNA e di HBsAg erano superiori a quelli utilizzati per
la definizione del carrier inattivo, ma i valori delIa stiffness epatica misurata con il fibroscan confermavano l’assenza di una fibrosi epatica significativa. Non è stata ritenuta necessaria una biopsia epatica e la paziente è stata considerata come carrier inattivo in quella “area grigia” con valori di HBV DNA con valori costantemente tra 2.000 e
20.000 UI/mL (box n 1). Non è stata posta indicazione alla terapia antivirale ed è stato indicato un follow-up up
annuale con esami di laboratorio, carica virale, fibroelastometria epatica ed ecografia addominale.

Box n 1 (reference 1)
The subgroup of active carriers (31/153 patients, 20%), in whom viremia remained persistently below 20,000 IU/mL throughout
the follow-up and any biochemical, elastographic, or histologic evidence of significant liver disease was present, had HBsAg serum levels significantly lower than the remaining 122 active carriers with higher levels (≥ 20,000 IU/mL) of viral replication and
overt liver disease (883 IU/mL, range, 0.5–7838 vs 4233 IU/mL; range, 164–82,480, P = .002). The lower HBV-DNA/HBsAg
ratios observed in both Inactive Carriers and in Active Carriers with HBV DNA levels below 20,000 IU/mL suggest that HBV
infection is less productive in carriers without significant liver disease than in Chronic Hepatitis B patients.

Com’è stata seguita?
Al controllo clinico di marzo 2012 la Sig.ra Anna era al 6° mese della prima gravidanza e ha chiesto se era necessario praticare una terapia antivirale e come doveva essere vaccinato il figlio.
Gli esami della Sig.ra erano i seguenti:
- AST 14 U/l, ALT 11 U/l
- Gamma-GT 10 U/L, fosfatasi alcalina 104 U/L, bilirubina totale 0.7 mg/dl
- Hb 9.3 g/dl, PLT 276000/mmc, WBC 7570/mmc
- INR 1.1, creatinina 0.6 mg/dl
- HBV-DNA: 8.000 UI/ml
- HBsAg 2.546 UI/ml
- Fibroelastometria epatica: 4,2 KPa (IQR 0,5, Success rate 90%)
- Ecografia addome: non lesioni focali, non segni di ipertensione portale.

COMMENTO
Il trattamento antivirale con NUCs è indicato durante il terzo trimestre di gravidanza nelle donne con alti livelli
sierici di HBV-DNA. Nei carrier inattivi non è indicata nessuna terapia antivirale, ma è necessario praticare la
profilassi attiva e passiva (somministrazione di Immunoglobuline e di vaccino anti-HBV) al nascituro subito dopo
il parto (box 2)
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Box 2 (reference 2)
The majority of perinatal transmission is thought to occur at delivery, given that a combination of hepatitis B immunoglobulin and
vaccination given within 12 hours of birth has reduced the rate of perinatal transmission from >90% to <10%. Of the vaccine and hepatitis B immunoglobulin failures, almost all occur in HBeAg-positive women with very high viral loads, generally above 5-7 LOG.
The AASLD suggests antiviral therapy to reduce the risk of perinatal transmission of hepatitis B in HBsAg-positive pregnant
women with an HBV DNA level >200,000 IU/mL.
- Quality/Certainty of Evidence: Low
- Strength of Recommendation: Conditional
The AASLD recommends against the use of anti- viral therapy to reduce the risk of perinatal transmission of hepatitis B in the
HBsAg-positive pregnant woman with an HBV DNA 200,000 IU/mL.
- Quality/Certainty of Evidence: Low
- Strength of Recommendation: Strong

Dopo la gravidanza la Sig.ra Anna ha continuato a eseguire i controlli annuali
Esami di laboratorio di Giugno 2013:
- AST 17 U/l, ALT 14 U/l
- Gamma-GT 21 U/L, fosfatasi alcalina 73 U/L, bilirubina totale 1.06 mg/dl
- Hb 11,3 g/dl, PLT 344000/mmc, WBC 5360/mmc
- INR 1,2, creatinina 0.7 mg/dl
- HBV-DNA: 1.800 UI/ml
- HBsAg quantitativo: 898 UI/ml
- Fibroelastometria epatica: 3,7 KPa (IQR 0,5, Success rate 100%)
- Ecografia addome: non lesioni focali, non segni di ipertensione portale.
Il figlio è stato sottoposto alla profilassi passiva e attiva alla nascita e ha concluso lo schema di vaccinazione entro il
6° mese di vita. Al 12° mese è stato eseguito un controllo dei marcatori virali che ha documentato HBsAg negativo
e anti-HBs positivo con un titolo superiore a 100 UI/ml.
Esami di laboratorio Maggio 2014:
- AST 17 U/L, ALT 15 U/L
- Gamma-GT 16 U/L, fosfatasi alcalina 46 U/L, bilirubina totale 0.9 mg/dl
- Hb 11,5 g/dl, PLT 360000/mmc, WBC 5350/mmc
- INR 1, creatinina 0.7 mg/dl
- HBV-DNA: 2770 UI/ml
- HBsAg quantitativo 1980 UI/ml.
- Fibroelastometria epatica: 7,6 KPa (IQR 1.2, Success rate 83%)
- Ecografia addome: non lesioni focali, non segni di ipertensione portale.
Esami di laboratorio di Marzo 2015:
- AST 17 U/l, ALT 17 U/l
- Gamma-GT 16 U/L, fosfatasi alcalina 50 U/L, bilirubina totale 0.8 mg/dl
- Hb 11,4 g/dl, PLT 363000/mmc, WBC 5320/mmc
- INR 1, creatinina 0.7 mg/dl
- HBV-DNA: 3200 UI/ml
- HBsAg quantitativo 1.230 UI/ml.
- Fibroelastometria epatica: 5,2 KPa (IQR 1, Success rate 90%)
- Ecografia addome: non lesioni focali, non segni di ipertensione portale.

Caso N. 2
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COMMENTO FINALE
Il caso clinico della Sig.ra Anna poneva due quesiti particolari. I portatori cronici di HBV con transaminasi nella
norma e con valori di HBV DNA tra 2.000 e 20.000 UI/ml possono essere seguiti senza praticare una terapia
antivirale. L’elastometria epatica può aiutare a stabilire l’eventuale progressione della fibrosi epatica. Non c’è indicazione alla terapia antivirale nelle donne gravide con bassi valori di HBV-DNA. La profilassi attiva e passiva alla
nascita è sufficiente per proteggere dall’infezione da HBV i figli di donne carrier inattive.

Box n 3 (reference 3)
Available data showed that in those studies with stringent definition of persistently normal ALT (PNALT), histologically significant liver disease was rare, particularly in patients with serum HBV DNA <2000 IU/ml. Even among HBeAg-negative carriers
with serum HBV DNA between 2000 and 20,000 IU/ml, histologically significant liver disease is uncommon if they meet stringent criteria for PNALT. These data do not support routine liver biopsy or treatment for HBeAg-negative carriers with PNALT
and serum HBV DNA 2000–20,000IU/ml. Instead, we recommend lifelong monitoring with more frequent testing during the
first 3 years. Patients with high baseline viremia levels have higher risk of subsequent exacerbation. These patients may benefit
from non-invasive assessment of liver fibrosis. Liver biopsy should be recommended if ALT becomes abnormal, HBV DNA increases above 20,000 IU/ml or liver stiffness exceeds 9 kPa on reliable measurements, although the most appropriate liver stiffness
cut-off needs further evaluation
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Case report

Caso N. 3: Il Sig. Luciano, un carrier inattivo con una
“buona storia”

Chi è il Sig. Luciano?
Il Sig. Luciano è un uomo di 58 anni, di razza caucasica, pesa 80 Kg, è alto 165 cm (BMI 29.4 Kg/m2), non
ha familiarità per infezione cronica da HBV o per epatopatie croniche. Il primo riscontro di positività per
HBsAg è stato nel 1988, in occasione di una donazione di sangue. Da allora gli esami di laboratorio, eseguiti
periodicamente, non hanno mai evidenziato valori anormali delle transaminasi. E’ iperteso e pratica terapia
farmacologica con sartanici. Non fuma e consuma meno di 20 g di alcool al giorno.

Com’è stato valutato?
E’ stato valutato nel Day Service dell’Unità di Gastroenterologia e Epatologia a gennaio 2010.
Esami di laboratorio:
AST 19 U/l, ALT 31 U/L, bilirubina totale 0.9 mg/dl, albumina 4.6 g/dl, INR 0,9 creatinina 0,9 mg/dl,
Hb 15,4 g/dl, PLT 151000/mmc.
Assetto virologico:
- HBsAg positivo
- HBeAg negativo
- anti-HBe positivo
- HBV-DNA quantitativo: < 12 UI/ml
- IgG ed IgM anti-HDV negativi
- anti-HCV negativo
- anti-HIV negativo
Fibroelastometria epatica:
6,3 KPa (IQR 3; Success rate 50%)
Ecografia addominale:
steatosi epatica di moderata entità. Multiple lesioni cistiche su entrambi i lobi epatici, la maggiore ha un diametro di circa 5 cm. Vena porta di calibro regolare, pervia, milza di normali dimensioni (12 cm), vena splenica
e vena mesenterica superiore con normali variazioni respiratorie, assenza di versamento ascitico.
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COMMENTO
Il Sig. Luciano conosceva di avere una positività per HBsAg da oltre 20 anni e i valori delle transaminasi erano
stati sempre nella norma. I valori dell’HBV-DNA erano inferiori al cut-off di rilevamento e non c’erano altri segni
biomurali di danno epatico cronico. La stiffness epatica di poco superiore ai valori definiti “normali” e l’evidenza
di una struttura epatica iperecogena all’esame ecografico suggerivano la presenza di una steatosi epatica. Non abbiamo ritenuto opportuno effettuare una biopsia epatica, il paziente è stato definito come “carrier inattivo” e non è
stata posta indicazione a praticare terapia antivirale (Box n. 1)
Abbiamo deciso di programmare un follow-up annuale con esami di laboratorio, dosaggio di HBV-DNA, fibroblastometria epatica ed ecografia addominale. E’ stata posta indicazione a praticare attività fisica e dieta ipocalorica
al fine di ridurre il peso corporeo, per evitare la progressione del danno epatico da steatosi epatica.

Box n 1 (reference 1)
HBsAg and anti-HBe positive carriers with normal ALT, HBV DNA <2000 IU/ml and minimal or absent histological hepatic
lesions are defined as inactive carriers.
Quarterly ALT and HBV DNA examinations for at least 1 year are necessary for diagnosis. The combination of HBsAg <1000
IU/ml plus HBV DNA <2000 IU/ml is a robust predictor of the Inactive Carrier state.
Management is based on ALT and HBV DNA monitoring every 6/12 months.
Because of the good prognosis in the absence ofcofactors of liver disease, antiviral therapy is not indicated.

Com’è stato seguito?
I dati del follow-up annuale sono ripotati nella tabella.
Gennaio 2011

Marzo 2012

Febbraio 2013

Aprile 2014

Marzo 2015

AST/ ALT (UI/L)

23/45

21/25

18/24

16/13

12/17

GGT (UI/L)

17

14

3

17

12

Glicemia (mg/dL)

100

98

112

101

95

Bilirubina (mg/dL)

0.7

0.5

0.8

0.4

0.6

Hb (g/dL)

15.6

14.6

15.5

13.8

13.4

Piastrine (x mmc)

170.000

144.000

141.000

134.000

178.000

HBsAg

positivo

positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Anti-HBs

Non eseguito

Non eseguito

Negativo

Negativo

Positivo (12 UI/ml)

HBV-DNA (UI/mL)

< 12 UI/ml

< 12 UI/ml

< 12 UI/ml

< 12 UI/ml

< 12 UI/ml

Fibroscan

kPa 6.6
IQR 5,7
SR 50%

KPa 7.8
Non eseguito
IQR 1,5		
SR 50%		

KPa 7.6
IQR 2,1
SR
60%

KPa 7.1
IQR 1,7
SR
50%

Ecografia addome

Steatosi
epatica

Steatosi
epatica

Steatosi
epatica

Steatosi
epatica

Steatosi
epatica
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COMMENTO FINALE
Il Sig. Luciano, è stato portatore cronico inattivo di HBsAg sicuramente per oltre 20 anni ed è stato ampiamente
documentato che i valori delle transaminasi erano costantemente nella norma e i livelli di HBV DNA non quantificabili. Durante il follow-up è stata documentata la perdita dell’HBsAg con sieroconversione a anti-HBs con
titolo protettivo. La probabilità di perdere l’HBsAg con sieroconversione a anti-HBs nei carrier cronici inattivi è
di circa l’1% per anno (Box 2). I valori del fibroscan erano compatibili con la presenza di steatosi epatica.

Box n 2 (reference 1)
Author
Country
(Reference)		
De Franchis (9)

Italy

Number of Male
patients
(%)
68

81

Median
age (years)

Follow-up
((years)

31

10.8

Villeneuve (24)
Canada
200
81
29
16
						

HBsAg
loss (%)

HBV
HCC
reactivation (%) (%)

15

4.4

0

0.7
per years

0.5

0

Martinot-Peignoux (12)

France

38

54

34

3.2

3.5

2.6

NA

Hsu (25)

Taiwan

189

79

32

8.2

4.8

NA

1.6

Italy

296

78

36

30

32

2.1

0.7

Manno (10)
Fattovich (26)
Habersetzer (27)

Italy

40

63

30

23

45

0

5

France

109

NA

NA

6

10

NA

NA

NA, not available
Natural history of inactive carriers in long-term follow-up cohort studies. As a result of immunological control of the infection,
Inactive Carriers have an excellent long-term prognosis with low rates of histological progression, high rates of HBsAg clearance
and a very low risk of cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma
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Case report

Caso N. 4: Il Sig. Antonino, un carrier inattivo di HBV con
danno epatico

Chi è il Sig. Antonino?
Sig. Antonino è un uomo di 54 anni, di razza caucasica, pesa 88 Kg e è alto 165 cm (BMI 31.2 Kg/m2) e non ha
familiarità per infezione cronica da HBV. A marzo del 2009 ha eseguito una ecografia epatica che mostrava una
steatosi epatica e il medico di medicina generale ha prescritto uno screening del danno epatico con riscontro
di positività per HBsAg. I valori delle transaminasi erano risultati nei limiti di norma. E’ obeso, dislipidemico
e ha una cardiopatia ischemica. Pratica terapia farmacologica con statine, cardioaspirina e ramipril. E’ un ex
fumatore, non consuma alcol.

Com’è stato valutato?
E’ stato valutato nel Day Service dell’Unità di Gastroenterologia e Epatologia a maggio del 2009
Esami di laboratorio: AST 21 U/l, ALT 15 U/L, bilirubina totale 0.8 mg/dl, albumina 4 g/dl, INR 1 creatinina 0,7 mg/dl, Hb 16,4 g/dl, PLT 211000/mmc. Colesterolo totale 278 mg/dl, Colesterolo HDL 39 mg/dl,
Trigliceridi 223 mg/dl. Glicemia 112 mg/dl.
Assetto virologico:
- HBsAg positivo
- HBeAg negativo
- anti-HBe positivo
- anti-HBc positivo
- HBV-DNA quantitativo: 3100 UI/ml
- IgG ed IgM anti-HDV negativi
- anti-HCV negativo
- anti-HIV negativo
Fibroelastometria epatica: non eseguibile per le caratteristiche antropometriche del paziente.
Ecografia addominale: steatosi epatica di moderata entità. Assenza di lesioni focali, non segni morfologici di
ipertensione portale. Assenza di versamento ascitico.
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COMMENTO
Il Sig. Luciano aveva i valori delle transaminasi nella norma e i livelli di HBV-DNA poco superiori a 2.000 UI/ml.
Non è stata posta l’indicazione ad effettuare una biopsia epatica o di praticare terapia antivirale, ma di seguire un
follow-up semestrale con esami di laboratorio, carica virale, fibroelastometria epatica ed ecografia dell’addome. E’
stata posta indicazione a praticare attività fisica e dieta ipocalorica al fine di ridurre il peso corporeo.

Com’è stato seguito?
I valori delle transaminasi si sono mantenuti nella norma dal 2009 al 2012, mentre li livelli sierici di HBVDNA sono stati oscillanti:
- Giugno 2009: 750 UI/ml
- Luglio 2009: 4200 UI/ml
- Gennaio 2010: 2720 UI/ml
- Luglio 2010: 8590 UI/ml
- Febbraio 2011: 9576 UI/ml
A marzo 2012 i valori di AST/ALT erano nella norma, i livelli di HBV-DNA erano 2.430 UI/ml, i valori
del fibroscan erano 10.7 KPa (IQR 1.7, Success rate 80%) e l’ecografia epatica mostrava una steatosi epatica
moderata. Anche se i valori di transaminasi erano stati sempre nella norma, a ottobre 2012 abbiamo deciso di
eseguire una biopsia epatica per la valutazione del danno epatico. L’esame istologico ha documentato la presenza di lieve attività necroinfiammatoria una steatosi epatica severa (maggiore del 60% degli epatociti) e un lieve
fibrosi (Grading 1/3; Staging 1/4; sec Metavir). Per l’assenza di un danno epatico significativo non si è ritenuto
opportuno iniziare terapia antivirale e il paziente ha proseguito regolare follow-up bioumorale e strumentale
semestrale.
Ultimo controllo ambulatoriale a Settembre 2015:
Peso corporeo 78 Kg (BMI 28.6 Kg/m2)
Esami di laboratorio: AST 23 U/l, ALT 16 U/L, bilirubina totale 0.5 mg/dl, albumina 4,9 g/dl, INR 1 creatinina 1,1 mg/dl, Hb 14 g/dl, PLT 208000/mmc.
Assetto virologico:
HBV-DNA quantitativo: 570 UI/ml
HBsAg quantitativo: 980 UI/ml
Fibroelastometria epatica: 6.0 KPa (IQR 1.1 success rate 60%)
Ecografia addome: steatosi epatica di moderata entità. Assenza di lesioni focali, non segni morfologici di ipertensione portale. Assenza di versamento ascitico.
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COMMENTO FINALE
Il Sig. Antonino è un portatore cronico di HBV con una steatosi epatica secondaria all’obesità e alla dislipidemia.
La biopsia epatica ha dimostrato la presenza di una severa steatosi epatica con lieve fibrosi. Non c’è una chiara
associazione tra infezione cronica da virus B e steatosi epatica. L’associazione con altri fattori che inducono la steatosi epatica può indurre una progressione del danno epatico cronico (box 1 e box 2). Gli esami eseguiti durante il
follow-up non hanno mostrato un peggioramento del danno epatico e gli esami virologici non evidenziavano alti
valori di HBV-DNA. Il paziente continua ad eseguire dei controlli clinici semestrali.
Box 1 (reference 1)
One hundred and seventy consecutive patients with CHB (28 HBeAg positive, 142 HBeAg negative), were evaluated using liver
biopsy and metabolic measurements and matched for sex, age and body mass index with 170 genotype 1 CHC patients. IR was
defined if HOMA-IR>2.7. All biopsies were scored for grading and staging by Scheuer’s score, and the steatosis was considered
significant if ≥ 10%.
The prevalence of significant steatosis was similar in both CHB and CHC patients (31 vs. 38%; P=0.14). IR rate was significantly
higher in CHC than in CHB patients (42 vs. 26%; P=0.002). Severe fibrosis (F3-F4), at multivariate analysis, was independently
associated with older age (OR 1.050, 95% CI 1.009-1.093), steatosis >10% (OR 4.375, 95% CI 1.749-10.943), and moderatesevere necroinflammatory activity (OR 8.187, 95% CI 2.103-31.875), regardless of HBeAg status, in CHB patients, and with older age (OR 1.080, 95% CI 1.028-1.136), IR (OR 2.640, 95% CI 1.110-6.281), steatosis >10% (OR 3.375, 95% CI 1.394-8.171),
and moderate-severe necroinflammatory activity (OR 8.988, 95% CI 1.853-43.593) in CHC patients.
CHB patients had high steatosis prevalence, similar to CHC controls, but lower IR rate. Both steatosis and IR in CHC, and only
steatosis in CHB, are independently associated with fibrosis severity.

Box (reference 2)
Cross-sectional cohort study including CHB inactive carriers. Liver stiffness measurement was performed with transient elastography (FibroScan). Significant fibrosis (≥ F2) was defined as stiffness > 7.5 kPa, and probable cirrhosis as > 11.8 kPa. Factors
associated with significant fibrosis were explored with univariate and multivariate adjusted logistic regression analyses. Ninety-six
CHB inactive carriers were analyzed. Of them, 24 (25%) had significant fibrosis and 7 (7%) probable cirrhosis; mean stiffness
was 6.2 ± 2.3 kPa. Of them, 24% had metabolic syndrome, with higher FibroScan value than those without (8.4 kPa vs 5.5 kPa,
P < 0.001). Factors associated with significant fibrosis were (odds ratio, 95% confidence interval, P value): central obesity (7.1, 1.827.9, 0.005), elevated fasting glucose (4.3, 1.3-27.9, 0.036), reduced high-density lipoprotein cholesterol (5.2, 1.2-23.6, 0.032)
and elevated triglycerides (6.2, 1.4-28.3, 0.019). Factors as age, sex, transaminases, hepatitis B virus DNA or genotype were not
related with liver fibrosis. The presence of metabolic syndrome has a 69% of positive predictive value and 89% of negative predictive value for significant fibrosis.
Different components of metabolic syndrome are associated with fibrosis development in CHB inactive carriers. In the absence of
metabolic syndrome, significant fibrosis is uncommon in this population.
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Case report

Caso N. 5: La Sig.ra Lucia, un carrier inattivo di HBV con
un alto rischio di riattivazione
Chi è la Sig.ra Lucia?
La Sig.ra Lucia è una donna di 58 anni di razza caucasica, pesa 65 Kg, è alta 165 cm (BMI 24) e non ha una
familiarità per infezione da virus epatotropi maggiori. Non fuma e non beve bevande alcoliche.
Nel 1968 è stata sottoposta a un intervento chirurgico di appendicectomia e nel 1990 a isterectomia per un
mioma uterino. Nel 1993 per il riscontro agli esami bioumorali di Fattore Reumatoide positivo è stata diagnosticata un’artrite reumatoide, ma la paziente non ha praticato nessuna terapia specifica.
Nel 2004, in occasione di accertamenti effettuati prima di un’avulsione dentale, è stata documentata una positività per HBsAg. Da allora ha eseguito periodici controlli clinici, ma i valori delle transaminasi sono stati
sempre nella norma i controlli ecografici non hanno mai evidenziato alterazioni morfologiche o strutturali del
fegato o della milza.
Al controllo ecografico di aprile 2009 è stata evidenziata una splenomegalia (DL della milza 16 cm), senza segni
d’ipertensione portale e/o lesioni focali epatiche. Per tale motivo è stata inviata all’epatologo per una consulenza.
Com’è stato valutata?
A Maggio 2009 lo specialista epatologo inizia l’iter diagnostico per la valutazione dell’infezione da HBV e della
splenomegalia.
Esami bioumorali: Hb 11,3 g/dl, WBC 12.190/mmc, PLT 113.000/mmc, AST 17 U/l, ALT 24 U/l, GGT
10 U/l, bilirubina tot. 0,4 mg/dl, INR 1,1, creatinina 0,66 mg/dl, proteine totali 8,5 g/dl, albumina 4,47 g/dl,
gamma-globuline 2,52 g/dl, Ferritina 57 ng/ml, Fattore Reumatoide 92 UI/ml
Esami virologici:
- HBsAg positivo
- HBeAg negativo
- anti-HBe positivo
- HBV-DNA: 770 UI/ml
- IgG anti-HDV negativo
- anti-HCV negativi
- anti-HIV negativo
Fibroelastometria epatica:
- Stiffness del fegato: 4,3 KPa (IQR: 1 KPa success rate: 100%)
- Stiffness della milza: 25,4 kPa (IQR: 5 KPa success rate: 100%)
Ecografia addome: I margini epatici sono irregolari e l’ecostruttura del fegato è iperecogena. Il diametro della
vena porta misura 12 mm, la vena splenica e la vena mesenterica hanno le normali variazioni respiratorie. Si
conferma una splenomegalia (DL 16,5 cm).

Caso N. 5
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COMMENTO
La Sig.ra Lucia aveva il profilo clinico e virologico di un carrier inattivo di HBV (valori delle transaminasi nella
norma da oltre un anno, valori di HBV-DNA inferiori a 2000 UI/ml, valori di fibroscan che indicano l’assenza di
fibrosi epatica), ma erano anche presenti una ipergammaglobulinemia (2.5 g/dl) monoclonale, una lieve piastrinopenia (PLT 113.000/mmc) e la splenomegalia (DL milza 16,5 cm al controllo ecografico). Per questi motivi è
stata chiesta una consulenza ematologica.

L’ematologo ha programmato l’iter diagnostico che comprendeva.
Esami Bioumorali:
- LDH 509 U/l, calcemia 8,8 mg/dl, beta2-microglobulina 2,23, VES I ora 37 mm, PCR 0,54 mg/dl, Fattore
Reumatoide 947 UI/l
- Hb 11,1 g/dl, Hct 36%, MCV 87, WBC 14670 mmc, NEU 15%, LINF 79%, EOS/MONO 5,5%/0,3%,
PLT 131000 mmc, reticolociti 1,5%
- Immunosottrazione capillaris C.M. IgM/lambda, IgA 44 mg/dl, IgG 382 mg/dl, IgM 2706 mg/dl
- Proteinuria di Bence-Jones assente, catene k 4,13 g/dl, catene lambda 0,74 mg/dl, kappa/lambda 5,58
Rx Scheletro: assenza di lesioni osteolitiche in tutti i tratti
TC Total Body senza M.D.C.: assenza di linfoadenomegalie sopra e sottodiaframmatiche, splenomegalia a
struttura omogenea.
Biopsia osteomidollare: Cellularità 70%. Infiltrazione interstiziale, nodulare ed intrasinusoidale circa 50 % da
processo linfoproliferativo cronico B con i caratteri morfologici ed immunofenotipici del linfoma linfoplasmocitico. Lieve e focale rinforzo delle fibre reticolari.
Diagnosi: linfoma linfoplasmocitico (Box 1)

Box n 1 (references 1 e 2)
Indolent nonfollicular B-cell lymphoma (INFBCL) has been classified in the World Health Organization 2008 system among
the mature B-cell neoplasms and includes nodal and extranodal marginal zone lymphoma (MZL), lymphoplasmacytic lymphoma
(LPL), and small lymphocytic lymphoma (SLL). Recently, the array and sequencing technologies have provided new insights into
their molecular pathogenesis; the molecular discoveries, however, have not yet translated into consistent changes in their management. Thus, the therapy for INFBCL remains challenging.

COMMENTO
La Sig.ra Lucia è un carrier cronico di HBV senza nessuna evidenza di danno epatico. Gli esami ematologici (esami bioumorali e istologico) hanno definito la diagnsi di un linfoma plasmocitico ad espressione spleno-midollare e
l’ematologo ha indicato una chemioterapia di associazione con Fludarabina, Endoxan e Rituximab (box 1).
I carrier inattivi di HBV, che devono praticare un trattamento chemioterapico e/o immunosoppressivo ad alto rischio come anti-TNF, anti-CD20 e steroidi a dosi medio alte (> 10 mg/die), necessitano di trattamento antivirale
profilattico che deve essere iniziato prima della terapia immunosoppressiva (box 2).
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Come è continuata la storia clinica della Sig.ra Lucia?
La Sig.ra Lucia a settembre 2009 ha iniziato la profilassi con entecavir 0,5 mg (box 3) e a ottobre 2009 ha iniziato
il trattamento chemioterapico con Fludarabina, Endoxan e Rituximab che è stato completato a gennaio 2010.
La Sig.ra Lucia ha continuato la profilassi con entecavir 0.5 mg per 18 mesi dalla fine della chemioterapia.
I livelli di HBV DNA sono stati sempre < 12 UI/ml e i valori delle transaminasi nei limiti di norma.
Dopo la sospensione della terapia ha continuato il follow-up annuale presso l’ambulatorio di Epatologia.
Gli esami eseguiti a marzo 2014 mostravano.
- Hb 10,3 g/dl, Linfociti 16030 mmc, PLT 142000 mmc
- gammaglobuline 2,38 g/dl
- HBsAg positivo
- HBsAg quantitativo 890 UI/ml
- HBV-DNA quantitativo: 750 UI/ml
- ecografia addome: milza (DL 17 cm)
Box n 2 (references 3)
Although antiviral treatment is not indicated for Inactive Carriers, antiviral prophylaxis must be begun to prevent HBV reactivation in carriers receiving immunosuppressive treatment, anticancer therapy or a graft . The clinical manifestations of HBV
reactivation range from asymptomatic increases in serum HBV DNA to potentially fulminant and even fatal flares of hepatitis
or chronic hepatitis with an accelerated clinical course. Severe reactivation may be the consequence of intense HBV replication,
concomitant administration of cytotoxic drugs and comorbidities. The risk of HBV reactivation is higher in patients receiving
chemotherapy for haematological malignancies and stem cell transplantation but it can also occur in patients receiving chemotherapy for solid tumours, in recipients of solid organ transplants, and those receiving immunosuppressive agents for gastrointestinal,
rheumatological or dermatological disorders . Reactivation of the HBV virus influences patient care and survival since it may
determine whether specific treatment can be continued and prevent the use of additional drugs or immunosuppressive agents.

Box 3 (references 4 e 5)
Pre-emptive therapy before immunosuppressive therapy or chemotherapy (EASL Guideline 2012)
1. All candidates for chemotherapy and immunosuppressive therapy should be screened for HBsAg and anti-HBc prior to initiation of treatment (A1).
2. HBsAg-positive candidates for chemotherapy and immunosuppressive therapy should be tested for HBV DNA levels and
should receive pre-emptive NA administration during therapy (regardless of HBV DNA levels) and for 12 months after cessation of therapy (A1).
3. Most experience with pre-emptive treatment has been with lamivudine, which may suffice for patients with low (<2000 IU/ml)
HBV DNA levels when a finite and short duration of immunosuppression is scheduled In this setting, prophylactic lamivudine
reduces the risk of HBV reactivation and the associated morbidity and mortality (B1).
4. It is, however, recommended that patients, who have a high HBV DNA level and/or may receive a lengthy and repeated cycles
of immunosuppression, should be protected with entecavir or tenofovir (C1).
5. HBsAg-negative, anti-HBc positive patients with undetectable serum HBV DNA and regardless of anti-HBs status who
receive chemotherapy and/or immunosuppression should be followed carefully by means of ALT and HBV DNA testing and
treated with NA therapy upon confirmation of HBV reactivation before ALT elevation (C1). The frequency of monitoring can
range from 1–3 months depending on the type of immunosuppressive therapy and comorbidities.
6. Some experts recommend prophylaxis with lamivudine in all HBsAg-negative, anti-HBc positive patients who receive rituximab and/or combined regimens for hematological malignancies, (C2). NA prophylaxis is also recommended for anti-HBc
positive patients receiving bone marrow or stem cell transplantation (C2).
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COMMENTO FINALE
Molti farmaci chemioterapici e immunosoppressori possono indurre la riattivazione dell’infezione da HBV come
conseguenza dell’alterato controllo del sistema immunitario. L’immunosoppressione indotta dai farmaci può alterare la sorveglianza immune verso l’HBV e determinare un incremento della replicazione virale. La severità clinica
della riattivazione di HBV è determinata dal profilo virologico del paziente, dall’intensità della risposta immune,
ma anche dalla presenza di una malattia epatica cronica, dalla presenza di co-morbidità e dalla precocità della
diagnosi.
Il profilo virologico di HBV deve essere definito in tutti i pazienti che devono essere sottoposti a chemioterapia o trattati con farmaci immunosoppressori per le patologie reumatologiche, gastroenterologiche o dermatologiche.
Le linee guida internazionali redatte delle Società Scientifiche del settore indicano delle raccomandazioni a secondo del profilo virologico e dell’azione immunosoppressiva dei farmaci somministrati
Il trattamento preventivo della riattivazione dell’infezione da HBV deve essere eseguito nei carrier cronici inattivi
e nei soggetti con infezione da HBV risolta (soggetti HBsAg negativi/ anti HBc positivi) considerati ad alto rischio di riattivazione.
Il rischio di riattivazione dell’infezione da HBV può essere graduato tenendo conto del profilo virologico, della
malattia di base, dei regimi terapeutici o immunosoppressivi che devono essere somministrati e dell’eventuale presenza di una malattia cronica di fegato.
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