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INTRODUZIONE
Il virus dell’epatite D origina dalla descrizione
nel 1977 dell’antigene delta nel fegato di pazienti con epatite cronica positiva per l’antigene di superficie dell’epatite B (HBsAg) (1).
La nuova reattività sopraggiunge inattesa
in un momento di gran fermento nell’epatite
virale; da poco sono stati individuati i virus
dell’epatite B (HBV) e dell’epatite A, e la ricerca va indirizzandosi su un altro enigmatico
virus epatitico, chiamato per l’intanto virus
non A non B.
Il nuovo antigene suscita l’interesse del National Institute of Health americano e la ricerca si sposta nel 1978 dal contesto clinico
italiano alla trasmissione sperimentale negli
scimpanzé negli USA. Con le risorse e l’expertise americano, dopo soli due anni l’antigene
delta viene riconosciuto essere espressione
di un agente infettivo unico in patologia umana, il virus dell’epatite D (HDV o virus delta) (2),
trasmesso per via parenterale, che si comporta come un satellite obbligatorio dell’HBV
e causa l’epatite D (delta). L’impegno medico
dell’epatite D coinvolge il mondo intero ma il
numero globale dei pazienti rimane indeterminato. Tre recenti metanalisi, basate sulla
letteratura pubblicata dagli anni 1990, hanno
estrapolato cifre ampiamente differenti: due
hanno stimato nel 2018 e 2019 un numero globale di HDV infetti di 48-60 milioni e di 62-72
milioni (3,4), mentre la terza lo ha scalato a 12
milioni nel 2020 (5). I dati ampiamente difformi sottolineano come l’informazione globale
sull’epatite D rimanga eterogenea ed inaccurata. Fortunatamente l’esperienza italiana è

invece ben documentata da vari e consistenti studi che provvedono una valida disamina
dell’evoluzione della malattia sin dalla sua
scoperta nel 1977.
Caratteristica clinica dell’HDV è l‘elevato potere patogeno (6). Tutti gli studi hanno confermato l’associazione fra l’infezione ed un’epatopatia cronica evolutiva. Solo uno studio
negli anni 1980 in portatori di HBsAg della città di Archangelos nell’isola di Rodi ha riportato normalità dell’istologia epatica malgrado
la presenza dell’antigene delta nel fegato (7);
l’esistenza del portatore “sano” di infezione
da HDV attiva non è stata confermata da altri
studi. HDV è incapace di replicazione autonoma e richiede l’HBsAg provvisto dall’HBV per
divenire infettivo. Pertanto l’epatite D è legata
alla presenza contestuale dell’HBsAg ed il fattore più importante che sottointende alla sua
storia naturale è la necessità di un retroterra
di infezione da HBV. L’epidemiologia dell’HBV
è significativamente variata in Italia negli ultimi 30 anni con l’avvento della vaccinazione
universale introdotta nel paese nel 1991; il
controllo ottimale provvisto dal vaccino ha
già garantito nel 2022 l’immunità contro HBV
a tutti i quarantenni Italiani e nel frattempo
ha indotto per default il crollo della circolazione dell’HDV (8).
La presente rassegna intende ricapitolare lo
scenario contemporaneo dell’HDV in Italia,
alla luce dei mutamenti epidemiologici e del
confronto con i paradigmi virologici e clinici
elaborati negli anni 1980 quando l’infezione
era rampante nel Paese.
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VIROLOGIA
Il virione è una particella amorfa costituita
dall’HBsAg che avvolge il genoma virale, una
minuta catena di RNA circolare di circa 1700
nucleotidi (9) (Figura 1).
Il genoma contiene un ribozima e codifica
per una proteina, l’antigene D (HDAg). Il ribozima è un segmento di RNA che comprende
circa 85 nucleotidi, la cui presenza è critica
per la replica virale; oltre a essere depositario dell’informazione genetica, interviene
nel processo replicativo dell’HDV scindendo
da solo la molecola di HDV-RNA senza l’aiuto
di enzimi proteici catalitici (10).
Per le sue minute dimensioni, l’RNA virale non può codificare per enzimi replicativi
propri ma viene duplicato direttamente dalle RNA polimerasi dell’epatocita, sovvertite
a riconoscerne l’RNA come fosse un DNA endogeno (9) (Figura 2).

Non potendo altresì codificare per proteine
di superficie, l’HDV usa come rivestimento del virione l’HBsAg che gli viene fornito
dall’HBV, con cui penetra negli epatociti
tramite il Polipeptide Cotrasporatore del Na
Taurocolato (NTCP), recettore di membrana
non solo degli acidi biliari ma anche dell’HBV
ed HDV (11).
L’HDV si diversifica in 8 genotipi; negli Italiani predomina il genotipo 1 (12).
L’obbligatoria dipendenza dell’HDV dall’HBV
implica che:
l ogni materiale infettivo per HDV contiene
l’HBV;
l l’HDV è presente solo nei soggetti che
hanno l’HBsAg nel sangue, e per indurre
danno epatico necessita di una infezione
HBV in atto;
l i soggetti immuni dall’HBV che hanno ac-

Figura 1. Il virus dell’epatite D
HDAg
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L’HDV è incapace
di replicazione
autonoma e
richiede l’HBsAg
provvisto da
HBV per divenire
infettivo

HBsAg
RNA
Sinistra, rappresentazione schematica. Capside di HBsAg (in rosso), rinchiude un genoma circolare
ad RNA (in giallo) che esprime l’antigene HD.
Destra, microscopia elettronica. Virione dell’HDV; particelle amorfe di 35-37 nm di diametro
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Figura 2. Replicazione dell’HDV-RNA
Ligasi cellulari

RNA polimerasi
cellulari

Ribozima

- genoma HDV-RNA

+ antigenoma HDV-RNA

quisito spontaneamente o per vaccinazione l’anticorpo contro l’HBsAg (anti-HBs)
sono protetti dall’epatite D;
l l’incapacità nell’HDV di dotarsi di un proprio meccanismo replicativo lo rende

Il virus replica attraverso un
meccanismo a “rolling circle”.
Il genoma si srotola sull’RNA
antigenomico in una
molecola lineare continua,
formata da multimeri di RNA
genomico. Il multimero
genomico viene tagliato in
RNA monomerico lineare dal
ribozima e quindi legato nella
forma circolare infettiva da
ligasi cellulari. La
trascrizione del genoma
dall’antigenoma è opera delle
RNA polimerasi cellulari,
principalmente della RNA
polimerasi II.

L’incapacità
di dotarsi di
un proprio
meccanismo
replicativo,
rende HDV
insensibile
all’azione
terapeutica
degli antivirali
tradizionali

insensibile all’attacco terapeutico degli
antivirali convenzionali, come tenofovir o
sofosbuvir che degradano le polimerasi/
proteasi dell’HBV e HCV inibendone la replicazione.

DIAGNOSI
L’HDAg è un potente immunogeno ed i soggetti esposti all’HDV sviluppano l’anticorpo
contro l’HDAg (anti-HD).
L’iter diagnostico comincia con la determinazione dell’anti-HD totale (di tipo IgG), che rappresenta indice di esposizione al virus (13);
sono disponibili kit commerciali sensibili e
specifici per la sua determinazione (Dia Sorin
Saluggia Vercelli; Dia Pro Diagnostics, Sesto
San Giovanni-Milano). Alla positività dell’anticorpo segue la determinazione dell’HDV-RNA

il cui riscontro permette la diagnosi di infezione da HDV in atto.
Se l’accesso al test per HDV-RNA è precluso,
può essere d’aiuto l’anticorpo di tipo IgM contro l’HDAg (IgM anti-HD) (14,15); l’IgM anti-HD
rappresenta in acuto un indice precoce di
infezione primaria da HDV ed in cronico un
marcatore surrogato di attività infiammatoria correlata alla viremia HDV.
Il titolo dell’HDV-RNA sierico correla con l’attività necro-infiammatoria dell’epatite cro-
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Tabella 1. Kit disponibili per la determinazione dell’HDV-RNA
Assay

Estrazione
HDV-RNA

Reverse
Trascription

Strumento
Real Time

Genotipi

Sensibilità

Range
dinamico

Certiﬁcazione

RoboGene
HDV RNA
quantiﬁcation Kit

Istant Virus RNA kit

One Step

RotorGeneTM;
qTower3;
LightCycler480;
7500 Fast; CFX96

1-8

6 IU/mL

5-1,0E8
IU/mL

CE-IVD

DRNA.CE kit
(Dia.Pro)

QIAmp Viral RNA
mini kit (Qiagen)

RNART.HDV.CE

nr

nr

1 cp/µl

1E103-1E1012
cp/µl

CE-IVD

Lightmix®
HDV kit

High Pure Viral
Nucleic Acid Kit

Trascriptor First
Strand cDNA
Synthesis kit

LightCycler480;
LightCycler 2.0

1

10 cp

101 -106 cp

RUO

LipsgeneTM
HDV kit

nr

1,2,5,6,7,8 <100 IU/mL

≤9 log

RUO

Liferiver
HDV-Real Time
RT-PCR kit

RNA Isolation Kit
Biotech; QIAmp Viral
RNA mini kit (Qiagen)

Amplisens®
HDV-MonitorFRT PCR kit

CFX96
LightCycler480;
LightCycler 2.0;
ABI7500;
RotorGene; CFX96

nr

5E3 cp/mL

104-108
cp/mL

RUO

RIBO-prep; Magno-sorb;
Nucli-Sense
easyMag

Rotor Gene
3000/6000; iCycler
iQ5; Mx3000P

nr

40 IU/mL

40-1E8
IU/mL

RUO

RealStar®
HDV RT-PCR
kit 1.0

QIAamp Viral RNA
Mini Kit (QIAGEN);
MagNA Pure 96 System
(Roche); m2000sp (Abbott);
Maxwell® 16 IVD Instrument;
VERSANT® kPCR
Molecular System

Versant® KPCR;
ABIProsm® 7500;
RotorGene® 6000;
CFX96TM;
LightCycler480

1-8

9,48E-3
IU/mL

4E-2-4E-5
IU/µL

RUO

Eurobioplex
HDV kit

m2000sp Abbott;
NucleoSpin DX virus Kit
(Macherey-Nagel);
Invisorb Spin Virus RNA mini
virus kit (Stratec)

1-8

100 IU/mL

2-108
IU/mL

RUO

HDV
Real-TM
Quant (Sacace)

RiboSorb;
DNA/RNA Prep;
Magno Virus

nr

30 cp/mL

30-108
cp/mL

RUO

RotorGene;
7500ABIPrism;
SaCycler-96TM
(Sacace), CFX/iQ5TM
(BioRad)

CE-IVD, certiﬁcazione CE dei dispositivi medico-diagnostici in vitro; RUO, Research Use Only

La Real Time-PCR è il metodo
standardizzato più utilizzato per
quantificare l’HDV-RNA
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nica D (CHD), diminuisce col progredire verso
la fibrosi e si esaurisce spesso nelle cirrosi
avanzate; HDV-RNA non è più determinabile
nel siero in circa un quarto dei cirrotici.

Cortesia Prof.essa M. Brunetto

Le prime metodiche di biologia molecolare
per l’HDV-RNA (PCR nested) avevano buona
sensibilità, ma erano qualitative e non quantitative (16,17). Diverse metodiche real time
PCR sono ora disponibili per quantificare
l’HDV-RNA basate sullo standard internazionale messo a punto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (18), che ha superato le difficoltà dovute alla variabilità nucleotidica fra
i diversi genotipi. Il metodo attualmente più
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Figura 3. Antigene HD nella biopsia epatica

Antigene HD colorato in immunoistochimica da IgG anti-HD umane coniugate
con perossidasi (nuclei marrone, frecce azzurre)

utilizzato è la Real Time (RT)-PCR che può arrivare ad una sensibilità di 10 IU di HDV-RNA/
ml (19-21) (Tabella 1).
Permangono problemi metodologici che
possono rendere non confrontabili i risultati
di differenti laboratori.
La riproducibilità della misura dell’HDV-RNA
sierico è stata valutata col kit RoboGene
HDV-RNA quantification kit 2.0, in funzione
delle metodiche per l’estrazione dell’acido ribonucleico e degli strumenti per la sua
l’amplificazione (20). La sensibilità del kit è
variata fra 4 e 450 IU/ml a seconda del protocollo di estrazione e del termociclatore; è
stata significativamente più elevata (3.7-4.0
IU/ml) con l’utilizzo di un protocollo di estrazione manuale rispetto alle 21.6-449 IU/ml
con l’estrazione automatica, pari ad una ri-

La ricerca
dell’HDAg nella
biopsia del fegato
è un’alternativa
ancillare per
diagnosticare
l’infezione da HDV

duzione della sensibilità da 1-2 logaritmi con
i protocolli automatici, peraltro preferiti dai
laboratori di routine.
Considerato che la riduzione della viremia è il
parametro più importante per valutare la risposta terapeutica e che riduzioni di due log
HDV-RNA dal titolo viremico originale sono
state proposte come end-point terapeutico,
è necessario che il clinico tenga presente le
variabilità metodologiche del laboratorio di riferimento, e consideri la sensibilità e il range
dinamico di quantificazione del kit HDV-RNA
usato per l’analisi.
Un’alternativa ancillare ma semplice per diagnosticare l’infezione da HDV è la ricerca
dell’HDAg nella biopsia del fegato in immunoistochimica, usando la perossidasi come
tracciante. Si può usare la tecnica diretta
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con IgG anti-HD umane coniugate coll’enzima (22) (Figura 3) o indiretta (23) (sandwich),
cimentando la biopsia epatica prima con siero umano anti-HD positivo (preferibimente la
frazione globulinica precipitata con solfato

d’ammonio) e poi con antisiero commerciale marcato con la perossidasi contro le IgG
umane. La sensibilità dell’immunoistologia è
limitata; l’HDAg non è riscontrabile nel 50%
delle biopsie dopo 10 anni di infezione.

SIGNIFICATO dell’anticorpo ANTI-HD
Per la spiccata associazione dell’HDV con malattia epatica, il riscontro dell’anti-HD aumenta in parallelo con la gravità dell’epatopatia;
pertanto la probabilità di rinvenire l’anticorpo
nell’ambito delle differenti situazioni cliniche
del portatore di HBsAg è più bassa nei portatori asintomatici senza danno epatico e
significativamente più alta nei portatori con
malattia ingravescente, in particolare nei cirrotici e nell’epatocarcinoma (HCC) (Figura 4).
Dal confronto degli estremi dello spettro clinico dell’HBsAg, rappresentati dai donatori sani

di sangue e dai cirrotici, la prevalenza dell’anti-HD nei cirrotici è da 10 a 20 volte superiore
di quella nei donatori di sangue, indipendentemente dalla prevalenza locale dell’HDV nel
singolo paese (Tabella 2) (24).
Ne consegue che il significato clinico dell’anti-HD va contestualizzato con la popolazione di
portatori di HBsAg reclutata per l’esame. Negli epatopatici cronici ad alto rischio di HDV,
l’anticorpo non rappresenta solo un indice di
esposizione al virus ma anche un marcatore
surrogato di infezione attiva e di malattia, so-

Figura 4. Positività per anti-HD nello spettro clinico dell’infezione HBsAg positiva
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Il graﬁco è una proiezione basata sui dati di prevalenza dell’HDV estrapolati in Italia negli anni 1980.
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Per l’associazione dell’HDV con malattia
epatica ingravescente, la probabilità di
rinvenire l’anticorpo anti-HD nei differenti
contesti clinici del portatore di HBsAg è più
bassa nei portatori asintomatici senza danno
epatico e signiﬁcativamente più alta nei
portatori con epatopatia severa, in particolare
nei cirrotici. Analogamente, la percentuale
dell’anticorpo è più bassa dove i portatori
reclutati sono a basso rischio di HDV (banche
del sangue), aumenta progressivamente dove
sono reclutati portatori sia a basso che alto
rischio di HDV (popolazione generale >, reparti
di medicina generale > ambulatori di
epatologia, ecc.) ed è massima dove sono
reclutati esclusivamente portatori di HBsAg
epatopatici cronici (ospedali).
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Tabella 2. Differente prevalenza (%) di anti-HD fra donatori
di sangue e cirrotici HBsAg positivi
Italia (1985)

Iran

Turchia

Uzbekistan

Donatori

51

23

6,984

8*

Cirrotici

512

663

61,44

>806

1. Aricò S, et al. Lancet 1985; 2:356-8; 2. Smedile A, et al. J Epidemiol. 1983; 117:223-9; 3.
Keshvari M, et al. Transfus Med. 2014; 24:411-7; 4. Bahcecioglu IH, et al. J Viral Hepat. 2011;
18:518-24; 5. Mese S, Nergiz S, Tekes S, Gul K. Clin Ter. 2014; 165:95-8; 6. Khodjaeva M, et al. Liver
Int. 2019; 39:2077-81. * E. Musabaev, personal communication

prattutto a titoli alti; quando presente a diluizione di siero 1:1000 o superiori, è virtualmente diagnostico di replicazione dell’HDV-RNA e
di epatite cronica D, indipendentemente da
altri riscontri. Nei portatori di HBsAg asintomatici e funzionalità epatica normale, l’anti-HD rappresenta il più spesso la cicatrice
sierologica di una pregressa infezione da HDV
risolta. Tuttavia, parte di questi soggetti possono avere un’infezione virale sottostante misconosciuta. L’HDV-RNA è risultato positivo
nel 23% di 61 donatori con anti-HD raccolti dal
1997 al 2011 nel database Epidemiologico Nazionale dei Donatori di Sangue Francesi (25); in
Italia, a metà degli anni 1980 quando l‘infezione da HDV era diffusa, l’istologia ha identificato danno epatico nel 38.5% di 112 donatori
HBsAg asintomatici positivi per anti-HD, contro il 9% di quelli negativi (26). È dunque op-

La percentuale di riscontro di
anti-HD aumenta in parallelo con
la gravità dell’epatopatia HBsAg
positiva

I portatori di HBsAg
asintomatici positivi
per anti-HD potrebbero
avere un’infezione
latente e vanno anch’essi
sottoposti al test
per HDV-RNA

portuno sottoporre al test per HDV-RNA anche
i portatori apparentemente sani di HBsAg positivi per anti-HD, in quanto potrebbero avere
un’infezione HDV latente. Raramente l’anti-HD
è riscontrabile in soggetti HBsAg-negativi;
escluso l’artefatto, si tratta verosimilmente
della cicatrice sierologica di una vecchia infezione HBV/HDV pregressa che ha eliminato
l’HBV oltre all’HDV.
Il contesto clinico in cui si esegue lo screening per l’anti-HD è altresì importante per la
valutazione della prevalenza dell’infezione.
Laddove lo screening viene fatto per convenienza di raccolta della casistica nei portatori
asintomatici di HBsAg a basso rischio di HDV,
come nelle banche del sangue o in comunità
sociali, lavorative o di medicina preventiva, il
tasso di infezione è di regola più basso che nei
portatori con epatopatia cronica reclutati nei
centri epatologici (Figura 4). Ne consegue che
generalizzare i risultati degli screening senza
considerare il substrato clinico di riferimento
può falsare i dati di prevalenza; il valore negli epatopatici cronici è il più attendibile per
configurare l’impatto reale dell’infezione da
HDV (24).
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MODALITÀ DI INFEZIONE DELL’HDV
Poiché l’espressione dell’HDV necessita che
compaia l’HBsAg nel sangue o che l’antigene
sia già disponibile ab initio, le modalità di trasmissione sono due: la coinfezione HBV/HDV
di un soggetto normale “naive” all’HBV (negativo per marcatori virali), e la sovrainfezione
HBV/HDV di un portatore di HBsAg con HBV
preesistente (Figura 5) (27).
La coinfezione è un processo sequenziale in
cui prima matura l’infezione da HBV che provvede l’HBsAg indispensabile all’HDV per innescare la propria infezione. La sintesi e l’effetto
patogeno dell’HDV sono modulati dalla virulenza dell’HBV; quanto più virulento l’HBV, tan-

to più rapida e diffusa l’infezione da HDV. Si realizza solitamente un quadro di epatite acuta
HBsAg positiva che di regola risolve in qualche
settimana con l’eliminazione dell’HBV, seguita
dalla sieroconversione ad anti-HBs e preceduta dalla clearance dell’HDV dal sangue.
Nella sovrainfezione l’HBsAg preesistente
fornisce immediatamente all’HDV il substra-

La coinfezione è un processo
biologico sequenziale in cui prima
matura l’infezione da HBV

Figura 5. Coinfezione e sovrainfezione HDV
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CHIMP n° 32

0

8

9

 L.M. Undill

10

11

Sovrainfezione

Epatite
90%
0

1

2

 L.M. Undill

10

3

4

5

6

7

8

Coinfezione - L’inoculo HBV/HDV infetta un
soggetto normale (esente da HBV). In questo
contesto l’espressione dell’HDV dipende dalla
virulenza dell’HBV concomitante.
Epatite
L’HBV induce prima la propria infezione
generando l’HBsAg. Una volta consolidato l’HBsAg,
l’HDV può sviluppare la propria infezione e
50%
colonizzare gli epatociti con comparsa dell’HDAg
nel nucleo.
12
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18 Si manifesta un’epatite acuta sostenuta da
entrambi i virus. La coinfezione e la malattia
Settimane
risolvono dopo qualche settimana con ritorno alla
normalità strutturale e funzionale del fegato.
Sovrainfezione - L’inoculo HBV/HDV sovrainfetta
HBsAg nel sangue
un portatore di HBsAg, con infezione cronica HBV
Epatociti HDAg positivi
preesistente. L’HDV trova negli epatociti già
colonizzati dall’HBV il terreno biologico ottimale
per l’immediato attecchimento ed espressione nel
fegato; in questo contesto l’attivazione dell’HDV è
indipendente dalla virulenza dell’HBV nell’inoculo
infettivo ma dipende solo dalla propria infettività,
il cui titolo può essere elevatissimo (28).
CHIMP n° 29
Al rapido incremento dell’HDV corrisponde un
drastico calo dell’HBsAg nel sangue. Si manifesta
epatite che è causata solo dall’HDV. Poiché il
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portatore di HBsAg mantiene l’infezione da HBV,
l’infezione da HDV e l’epatite D non risolvono ma
Settimane
diventano croniche.
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Figura 6. Sovrainfezione e transcapsidazione dell’HDV
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paziente sovrainfettato l’infezione da HBV
to biologico necessario per attecchire, perperdura, la sovrainfezione assicura all’HDV la
mettendogli di amplificarsi rapidamente nel
nicchia biologica in cui esso replica indefinifegato (13,17). L’HBsAg rappresenta un potamente, esitando nel 90% dei casi in CHD.
tente magnete biologico che attira ed attiva
quantità infinitesimali di HDV: nello scimpanIl processo della sovrainfezione mantiene
zé HBsAg positivo, siero infettivo per HDV ha trasmesso il
virus fino ad una diluizione di
Figura 7. Decorso sierologico della coinfezione HBV/HDV
10-11 (28).
Se il sottotipo di HBsAg che lo
ricopre nell’inoculo infettivo è
HBsAg
ALT
diverso dall’HBsAg del portaIgG anti-HD
HDV
IgM anti-HD
tore sovrainfettato, l’HDV va
incontro a transcapsidazione;
ad esempio, se nell’inoculo
infettivo il capside di HBsAg è
di sottotipo ad e nel portatore
è di sottotipo ay, nel paziente
sovrainfettato l’HDV circola
HDV-RNA
+ + + + + ---------rivestito di HBsAg sottotipo
Settimane/mesi
ay (27) (Figura 6). Poiché nel
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Figura 8. Decorso sierologico della sovrainfezione HDV
HBsAg
HDV

ALT
IgG anti-HD
IgM anti-HD

HDV-RNA+ + + + + + + + + +
Settimane/anni

l’endemia dell’HDV, sostenendo la trasmissione continua del virus da portatore HBsAg
HDV-positivo a negativo; i portatori di HBsAg
rappresentano al contempo la fonte e la vittima dell’HDV.
Diversi i quadri sierologici della coinfezione
e della sovrainfezione. Nella coinfezione, se
l’HBV coinfettante è poco virulento, l’HDV-RNA
spesso non è determinabile e la risposta anticorpale è ritardata ed elusiva; quando l’HBV
è più virulento, sul profilo classico dell’HBV
(incluso HBeAg e IgM anti-HBc) si sovrappo-

I quadri sierologici della
coinfezione HBV/HDV e
della sovrainfezione HBV/
HDV sono diversi

ne il profilo sierologico completo
dell’infezione da HDV, con comparsa dell’HDV-RNA cui segue più
tardivamente la risposta anticorpale prima di tipo IgM, poi di tipo
IgG (Figura 7); l’anti-HD persiste
solo per qualche mese per cui non
è possibile rintracciare coinfezioni pregresse con l’analisi sierologia retrospettiva. La coinfezione è diventata molto rara in Italia; il tasso di incidenza è
diminuito da 3.2 casi per 1 milione di abitanti
nel 1987 a 0.04 casi nel 2019 (29).
Nella sovrainfezione la riposta sierologica è immediata e sostenuta. Già all’esordio
dell’epatite compaiono nel siero l’HDV-RNA
e l’anticorpo di tipo IgM, rapidamente seguiti
dall’anti-HD di tipo IgG: sia il marcatore virale
che gli anticorpi aumentano rapidamente e
persistono poi negli anni ad alto titolo in parallelo con il progredire della CHD (Figura 8).

PARADIGMA CLINICO DELLA SOVRAINFEZIONE
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Il paradigma è stato elaborato dall’esperienza in Italia negli anni 1980 (27).
La sovrainfezione causa spesso un’epatite
acuta con decorso severo, che può occasionalmente divenire fulminante; nel paziente
già malato d’epatite cronica B (CHB) può ap-

parire come una riaccensione dell’epatopatia sottostante, nel soggetto inconsapevole
d’essere portatore di HBsAg può apparire
come un’epatite B primaria.
Nell’evoluzione cronica la sovrainfezione
modifica la situazione clinica del soggetto
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L’evoluzione della malattia è rapida
nel 70% dei casi conducendo alla
cirrosi in 5-10 anni
sovrainfettato; se asintomatico (portatore
di HBsAg inattivo), lo trasforma in portatore
malato con CHD, se era già presente un’epatite cronica B, ne accelera il decorso per la
sovrapposizione dell’epatopatia da HDV.
Il prototipo del paziente con HDV presenta
un’epatite cronica istologicamente attiva od
una cirrosi, senza elementi clinici, istologici
o di laboratorio caratteristici; la replicazione
dell’HDV è il fattore più importante nel determinare e sostenere la gravità della malattia
epatica. L’evoluzione è rapida nel 70% dei
casi, conducendo alla cirrosi in 5 -10 anni,
con un rischio tre volte più alto della monoinfezione HBV (30). Era ancora più rapida negli
anni 1980 negli individui che facevano uso

di droga endovena (intravenous drug users,
IDU), portando alla cirrosi in 1-3 anni dall’esordio (31); tuttavia all’analisi sierologica
retrospettiva, la maggioranza degli IDU con
epatite D subacuta o rapidamente ingravescente era coinfetta dal virus dell’epatite C
come causa aggravante di malattia.
La CHD comporta tratti distintivi rispetto
all’epatite cronica B ordinaria:
l l’età media dei pazienti alla presentazione
è circa 10 anni più giovane rispetto a quella dei pazienti con CHB;
l contrariamente alla CHB, dove l’esordio
della malattia è quasi sempre silente, i
pazienti con CHD ricordano spesso un’epatite acuta in passato, corrispondente al
momento della sovrainfezione;
l nella maggior parte dei pazienti sovrainfettati, l’HDV inibisce la sintesi dell’HBV,
la cui l’infezione resta inattiva, accompagnata dall’anti-HBe e da HBV-DNA minimo

Figura 9. Autoanticorpo contro le membrane microsomiali del fegato e del rene di tipo 3 (LKM 3)

In immunoﬂuorescenza LKM 3 colora diffusamente gli epatociti ed i tubuli renali prossimali del ratto e dell’uomo, in modo identico
alla colorazione prodotta dall’LKM 1 dell’epatite autoimmune tipo II.

13

Epatite D (delta) in Italia, 1977-2022:
evoluzione epidemiologica e clinica

Il prototipo del paziente con
HDV presenta malattia cronica
istologicamente attiva o cirrosi,
con tratti virologici distintivi
rispetto all’epatite cronica B
ordinaria

o indeterminabile (32); esclusi altri fattori
di rischio, il profilo sierologico di una malattia HBsAg positiva con HBV-DNA nullo
o ridotto nel sangue è suggestivo di CHD;
l i pazienti con CHD sviluppano vari autoed etero-anticorpi senza significato clinico (33). Specifico della CHD ma privo
di significato clinico, è un autoanticorpo
diretto contro le membrane microsomiali
del fegato e del rene (Liver/kidney microsomal Ab, LKM) che compare nel sangue

Figura 10. Splenomegalia (frecce) in un paziente
con cirrosi da HDV
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nel 10% dei pazienti con CHD florida (34)
(Figura 9). È chiamato LKM 3 per distinguerlo da LKM 1 dell’epatite autoimmune
tipo II. Diversamente da LKM 1, che reagisce con il citocromo P450 2D6, LKM 3 è
diretto contro l’UDP glucuroniltransferasi
1(UGT1) (35);
l occasionalmente i pazienti presentano
enormi splenomegalie, indipendenti dal
grado di ipertensione portale (Figura 10):
non ne è nota la causa.
In sintesi, l’epatite cronica D florida è caratterizzata da necroinfiammazione importante all’istologia epatica, da IgG e IgM anti-HD elevate, da anti-HBe e HDV-RNA nel
siero, dall’espressione dell’HDAg nel fegato,
dall’assenza o minima quantità di HBV-DNA
circolante.
Questo profilo clinico rappresenta tuttora il
prototipo della malattia nei paesi
dove la prevalenza dell’HDV rimane consistente (36) (Figura 11).
Tuttavia non è più riscontrabile e
non più attinente alla popolazione nativa italiana dove l’HDV sta
scomparendo; in Italia e in Europa rimane pertinente negli immigrati.

Non è nota la causa
delle enormi
splenomegalie
che si riscontrano
occasionalmente
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Figura 11. Prevalenza globale dell’infezione da HDV nei portatori di HBsAg
Dati di letteratura degli ultimi 10 anni
Sulla base della prevalenza
dell’anti-HD nei portatori di HBsAg si
distinguono 4/5 fasce di prevalenza
dell’HDV nel mondo.

?

Giallo: prevalenza bassa (<6%) nelle
popolazioni native; controllo ottimale
dell’HBV con la vaccinazione. HDV di
ritorno con l’immigrazione.
Verde chiaro: prevalenza in calo,
controllo HBV ancora parziale.
Diversa efficacia vaccinale nei vari
paesi.
Verde scuro: endemia appare in
riduzione; controllo HBV limitato.
Dati lacunosi ed inaffidabili.
Rosso: alta endemia. Prevalenza
HBsAg alta, HBV non controllato.

Bassa/molto bassa
nella popolazione nativa
alta nei migranti

Intermedia/
in diminuzione

Intermedia/
dati affidabili?

Alta

Bianco ?: prevalenza virtualmente
sconosciuta.

CAMBIAMENTI EPIDEMIOLOGICI
Non sorprende che la scoperta dell’antigene delta sia avvenuta in Italia negli anni 1970,
perché allora il paese era ad alta endemia per
HDV; la prevalenza di anti-HD nel 1983 era del
24% negli epatopatici cronici HBsAg positivi
con un picco prossimo al 50% nei cirrotici in
Sud Italia (37).
Da allora lo scenario è radicalmente cambiato, per percorsi epidemiologici opposti
negli Italiani nativi e negli immigrati. Col miglioramento delle condizioni socio-igieniche,
l’HDV è calato nel 1992 al 14.4% nei portatori
domestici di HBsAg malati (38) ed è crollato

In Italia l’HDV sta scomparendo nella
popolazione nativa, ma è reintrodotto
dagli immigrati da aree ad alta
prevalenza di HDV
al 6.4% nel 2019, grazie all’introduzione della
vaccinazione neonatale obbligatoria nel 1991.
Le generazioni più giovani, storicamente più
esposte all’HDV, sono ora vaccinate e protette
dall’infezione: nel 2014 solo 61 di 513 portatori
di HBsAg reclutati in Italia erano positivi per
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Nell’ultima decade non sono più
state descritte forme recenti di
epatite cronica D tra gli Italiani

Figura 12. Evoluzione delle caratteristiche
dell’epatite cronica D in Italia
1999
159 pz

2010
188 pz
50
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2021
121 pz
58

34
anti-HD e solo il 3% aveva un’età inEtà media (anni)
100
feriore a 30 anni (39). Il programma
56,4
vaccinale continua, ed ogni anno
46
Fibrosi++/cirrosi (%)
aumenta l’età degli Italiani immuni
93
all’HBV/HDV, con la prospettiva che
66
l’epatite D si esaurirà nella popola71
HDV-RNA positivo (%)
zione domestica con la prossima
generazione. L’infezione è diminui206
116
Valore medio ALT (%)
76
ta negli IDU, anch’essi protetti dalla
vaccinazione; paradigmatici i dati
6,4
7,4
5,7
di due centri metropolitani spagnoHBsAg negativo (%)
li dove la prevalenza dell’anti-HD in
Variazioni dell’età media, della ﬁbrosi/cirrosi, dell’HDV-RNA sierico, del
IDU è scesa dal 30% nel 1993-1996 al
valore medio di ALT in U/L, della percentuale di HBsAg nel siero in tre
coorti italiane raccolte alla ﬁne degli anni 1990, 2010 e 2020.
4% (due casi) nel 2011-2014 (40).
Seppure l’HDV sta scomparendo
nella popolazione nativa, l’infezione non va esaurendosi in Italia
ma è reintrodotta dai migranti provenienpercezione della CHD era cambiata da malatti da aree dove l’HDV rimane endemico. Nel
tia che portava rapidamente allo scompenso
periodo 2001-2019 la prevalenza dell’antiepatico ad una che includeva anche il 20% circa di forme meno aggressive.
HD nell’epatopatia HBsAg positiva è diminuita
dal 7.4% al 6.4% fra gli Italiani ma è aumentata
Nella terza, pubblicata nel 2010 (44), la percentuale delle forme cirrotiche era aumentata
dal 12.9% al 26.4% negli immigrati (41).
al 56.4% e l’età media dei pazienti era salita a
Il declino dell’HDV ha cambiato il profilo clinico della CHD in Italia. L’evoluzione della
50 anni.
Nella quarta, pubblicata nel 2021 (45), l’età mimalattia negli Italiani è stata documentata
nei quarant’anni passati in quattro indagini
nima dei pazienti è stata di 41 anni e quella media è ulteriormente salita a 58 anni; i pazienti
sequenziali. Nella prima, pubblicata nel 1983
avevano tutti importante fibrosi epatica, la
(42), la CHD era descritta come malattia quasi
sempre severa, prevalente nei giovani, gravaproporzione di quelli con cirrosi conclamata è
salita al 71% e di quelli viremici è diminuita al
ta da alta mortalità.
66% dal 71.8% del 2010 (Figura 12).
Nella seconda, pubblicata nel 1999 (43), la
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La sequenza epidemiologica indica che negli
Italiani nativi l’HDV sopravvive in pazienti in
età, rappresentando questi la coda di una infezione contratta decadi fa quando l’HDV era
endemico sul territorio nazionale. Nella storia
naturale, l’avanzare della CHD alla cirrosi si
accompagna a diminuzione delle ALT ed alla
riduzione della viremia. Nella disamina del
2021 (45) l’HDV-RNA non è più stato rilevato in
un quarto dei pazienti; similmente, la viremia
è diventata negativa in un quarto di pazienti

spagnoli con CHD seguiti nel lungo termine
(46).
Come ogni epatite cronica in fase avanzata,
anche la CHD fibrotica/cirrotica pone il rischio dell’HCC. Il rischio è superiore nella CHD
che nella CHB (47-49) e l’insorgenza dell’HCC
correla con l’entità della replicazione dell’HDV
(50). Non vi sono raccomandazioni specifiche
nella sorveglianza per HCC nella CHD, se non
sottoporre i pazienti al tradizionale controllo
ecografico ogni 6 mesi.

TRAPIANTO EPATICO
La coorte residua di pazienti italiani con HDV
verosimilmente non conta più di 5.000 pazienti. Tuttavia oltre il 70% rimane viremico
ed a rischio di scompenso epatico; per questi
pazienti l’opzione terapeutica è il trapianto di
fegato.
I risultati del trapianto sono eccellenti: l’attuale profilassi continuativa con immunoglobuline contro l’HBsAg (HBIg) ed antivirali

contro l’HBV, previene la reinfezione da HDV
virtualmente nel 100% dei trapiantati, con
ottima sopravvivenza e qualità di vita (51,52).
Tuttavia, poiché il costo delle HBIg è elevato
e la loro somministrazione è scomoda per il
paziente, è proposta la più economica e pratica profilassi a lungo termine con i soli antivirali contro l’HBV, omettendo o sospendendo la somministrazione delle HBIg; i risultati

Tabella 3. Pazienti HDV ed HBV trapiantati
a Torino dal 2010 al 2019

Finora la sola terapia
disponibile per la
CHD è stato il poco
efficace interferone,
incapace di prevenire
l’evoluzione alla cirrosi
in molti pazienti

LT, N (%)
Età media (anni)
Sesso, M/F
Indicazioni a LT
HCC
Scompenso

Totali

HDV positivi

HBV monoinfetti

259
56.7
211/48

130 (50.2%)
54.3
95/35

129 (49.8%)
58.0
116/13

49 (37.7%)
81 (62.3%)

91 (70.5%)
38 (29.5%)

HCC, carcinoma epatocellulare; LT, trapianto epatico; M/F,
maschi/femmine; N, numero.
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preliminari sono incoraggianti e ne indicano
la fattibilità (52).
Nel 2010-2019 sono stati trapiantati a Torino
259 pazienti per epatopatia HBsAg terminale; 130 (50.2%) erano coinfetti con l’HDV (52).
Le loro caratteristiche cliniche e demografiche sono riportate nella Tabella 3: nei trapianti HDV positivi l’età media era più bassa
di quella degli HBV monoinfetti (54.3 anni
vs 58) e lo scompenso epatico rappresentava l’indicazione più frequente al trapianto
(62.3%) diversamente dalla CHB in cui l’indicazione primaria era l’HCC (70.5%).
È interessante notare che la percentuale di

trapiantati HDV ed HBV è stata simile, del
50%. La sproporzione del numero di trapianti
HDV di fronte al minimo impatto epidemiologico attuale dell’infezione si spiega con le
differenti terapie disponibili per CHB e CHD.
Mentre efficaci antivirali contro l’HBV hanno negli ultimi 20 anni evitato in molti casi la
progressione della CHB alla malattia terminale, diminuendo drasticamente la richiesta
del trapianto, la sola terapia disponibile per
la CHD è stato finora il poco efficace interferone che non è riuscito a controllarne l’evoluzione nella maggioranza dei pazienti, rendendo inevitabile il trapianto.

HDV NEI MIGRANTI
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Diverso ed eterogeneo il quadro demografico
e clinico negli immigrati HDV positivi. Provengono soprattutto dall’Europa dell’Est, con
prevalenza di rumeni e moldavi nell’Italia settentrionale e di albanesi nell’Italia meridionale; cospicua in Sicilia la quota di pazienti dal
Sub-Sahara soprattutto senegalesi e nigeriani.
I dati epidemiologi e clinici finora raccolti
sono scarsi; nell’analisi della Master B Cohort
italiana i migranti sono più giovani dei nativi
e il sesso maschile è meno prevalente (53).
Caratteristiche demografiche/cliniche sono
state riportate in Francia in 1.112 immigrati
HDV provenienti dal Sub-Sahara (54), ed in
Svezia in 337 immigrati HDV d’origine asiatica
(44.8%), africana e dal Mediterraneo dell’Est
(55).
Nella serie francese l’età media era di 36.5

Il quadro clinico negli immigrati si
configura per la più giovane età,
la diversità dei genotipi e la minor
frequenza di cirrosi
anni; il 77% aveva CHD attiva accompagnata
da aumento delle ALT/AST. La diversa origine
geografica era rispecchiata dalla diversità dei
genotipi; HDV 5 nel 32.7% dei casi, HDV 7 nel
5.3%, HDV 6 nel 3.2% HDV 8 nel 2.7%.
La cirrosi era meno frequente rispetto ai pazienti europei, indipendentemente dal genotipo; il 9.2% dei pazienti ha sviluppato HCC.
Come negli Europei la viremia persistente era
associata a scompenso, HCC e morte.
Nello studio svedese l’età media era di 36.3
anni, il 23.4% presentava cirrosi. Anche in
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questi pazienti la viremia HDV correlava con
scompenso, morte e trapianto epatico.
I migranti HDV positivi socialmente marginalizzati, in Italia come altrove, circolano con
maggiore frequenza l’antigene HBe (56) e
l’HBV-DNA in consistenti quantità; presentano spesso tripla infezione HBV/HDV/HCV (57)
dove l’HDV è solitamente il virus dominante

(58) con inibizione della sintesi dell’HCV-RNA
e dell’HBV-DNA. Una rassegna italiana ha rilevato una percentuale di anti-HD del 19% in
617 pazienti con HBV/HIV (59); prevalevano
i maschi, gli IDU, gli HCV coinfetti. V’è consenso che l’HDV non aumenta la progressione
dell’AIDS ma aumenta il rischio di scompenso
epatico, di morte e di HCC (60,61).

PROSPETTIVE
L’infezione da HDV è in via di esaurimento negli Italiani, grazie al controllo ottimale
dell’HBV raggiunto con la vaccinazione universale. Rimane un’esigua coorte di pazienti
senescenti con epatopatia avanzata da vecchia infezione, che rappresenta ancora un
impegno rilevante in ambito trapiantologico.
Alla riduzione dell’epatite D nella popolazione domestica si contrappone l’incremento
della malattia nei migranti. La sfida è ora il
controllo dell’HDV nelle loro comunità, che
contano in Italia quasi 6.000.000 di individui,
molti dei quali provenienti da aree dove l’HDV
è endemico.
Le caratteristiche dell’infezione negli immigrati sono poco conosciute, in parte perché
essi hanno accesso limitato alla sanità per
insicurezze legali e sociali, e per barriere
strutturali e culturali.
È nondimeno imperativo accertare il loro rischio epidemiologico e clinico per definire
l’impegno richiesto al Servizio Sanitario Nazionale e facilitare adeguata programmazione socio-assistenziale.
L’analisi epidemiologica va indirizzata all’am-

Tutti i soggetti con infezione
cronica da HBV devono essere
controllati secondo reflex testing

bito familiare, per valutare il rischio domestico di trasmissione dell’HDV e prevenirlo; è
cruciale vaccinare i conviventi contro l’HBV,
informare quelli HBsAg positivi del rischio
di sovrainfezione ed educare sulle precauzioni da osservare. Nella disamina clinica va
tenuto conto di epatiti croniche D di diversa
origine, associate a genotipi virali diversi dal
genotipo 1.
Poiché la generale percezione della CHD
come di una malattia aggressiva ha finora
indirizzato la diagnosi soprattutto alle forme severe di epatopatia HBsAg positiva, le
fasi iniziali dell’infezione da HDV rimangono clinicamente mal definite. Gli immigrati
potrebbero sopperire al pregiudizio storico
di reclutamento; sono più giovani e fisicamente abili, molti hanno verosimilmente una
CHD recente e meno severa, e rappresenta-
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no dunque casistica idonea per accertare la
storia naturale iniziale della malattia cronica
da HDV.
Chi va controllato per infezione da HDV? In
accordo con l’indicazione della European
Association for the Study of the Liver (EASL)
vanno controllati tutti i soggetti con infezione cronica da HBV secondo reflex testing,
l’algoritmo che prevede la determinazione
automatica dell’anticorpo anti-HD in ogni individuo positivo per l‘HBsAg, indipendentemente dal suo stato clinico.
Il reflex test evita che venga ignorata una diagnosi di CHD da parte di operatori sanitari
senza esperienza della malattia, elimina il rischio di trascurare forme minori della malat-

Identificando anche le fasi più
precoci di malattia, il reflex test
consentirà di selezionare i pazienti
più giovani e responsivi ai nuovi
farmaci anti-HDV
tia, provvede un quadro epidemiologico più
completo ed affidabile dell’infezione.
Sono in fase di sviluppo nuovi farmaci promettenti contro l’HDV (62); identificando anche le fasi più precoci della CHD, il reflex test
consentirà di selezionare i pazienti più giovani e responsivi alla terapia, con la speranza
di prevenire la progressione alla cirrosi così
frequente nella storia naturale della malattia.
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