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INTRODUZIONE 
L’epatite cronica da HBV rappresenta un problema di salute di entità rilevante a 
livello mondiale, con oltre 400 milioni di persone affette ed essendo responsabile 
dell’evoluzione verso la cirrosi, lo scompenso epatico e l’epatocarcinoma. I dati 
epidemiologici e clinici sull’epatite B in Africa, nonostante l’elevata prevalenza 
dell’infezione sono scarsi e disomogenei e non consentono di tracciare un quadro 
ben delineato della malattia come avviene nelle grandi casistiche europee ed 
asiatiche. I recenti flussi migratori hanno però portato per la prima volta in Italia 
all’attenzione dei centri di malattie infettive un grande numero di giovani rifugiati 
affetti da questa patologia. 

OBIETTIVI 
 L’obiettivo principale di questo studio è di fornire una descrizione delle 
caratteristiche epidemiologiche, virologiche e cliniche della coorte di pazienti 
rifugiati affetti da epatite cronica da HBV. 

Figura1. Distribuzione dei genotipi di HBV in Africa 

METODI 
Studio di coorte, monocentrico, prospettico, osservazionale. Inclusione di tutti i 
pazienti rifugiati provenienti dall’Africa inviati al nostro centro infettivologico presso 
Ospedale Amedeo di Savoia di Torino per HBsAg positivo a partire da Maggio 2011 
fino a Maggio 2016.  

RISULTATI 
 Sono stati arruolati 132 pazienti con HBsAg positivo, in maggioranza maschi (128, 
96.9%) con età mediana di 31 anni. La provenienza geografica è principalmente 
dall’Africa centro-occidentale, ed in particolare dal Golfo di Guinea (71, 53.8) (Costa 
D’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Guinea Equatoriale, Gabon, 
Congo); i restanti provengono dall’area nord-occidentale (52, 39.4%) Senegal, 
Gambia, Burkina Faso, Niger, Mali, Sierra Leone, Guinea) e dalla nord-orientale (9, 
6.8%) (Eritrea e Somalia). La via di trasmissione prevalente per HBV è quella 
perinatale (55, 41.6%); il genotipo di HBV prevalente è quello “E” (117, 88.6) (Figura 
1), 31 HBeAg-positivi (23.5%); 27 (20.4) sono risultati carrier inattivi dell’infezione 45 
(34%) con infezione inattiva, 41 (31%) con infezione attiva, 19 (14.4) con infezione 
alto-viremica. 77 pazienti (58.3) presentavano alla diagnosi di HBV altre coinfezioni 
(virale, batterica o parassitaria); 12 (9%) con epatite delta attiva, 18 (13.6%) con 
epatite da HGV, 3 (1.3%) da HCV; 14 (10.6%) con tubercolosi polmonare bacillifera, 
toxocariasi (7, 5.3%), malaria (5, 2.1%), amebiasi (12, 9%), schistosomiasi (12, 5.2%) 
e strongiloidiasi (7, 5.3%). (Figure 2 e 4) 

Figura 2. Comorbilità ed infezioni nella popolazione in studio 

Figura 4. Classificazione dell’epatite cronica da HBV nella popolazione 

in studio (IC= carrier inattivo) 

Figura 3. Profilo genetico di IL28B nella popolazione in studio 

CONCLUSIONI 
 Le caratteristiche dell’infezione da HBV in questa coorte sono peculiari: la maggior 
parte delle infezioni è stata contratta per via perinatale; l’elevata prevalenza delle 
coinfezioni è spiegabile con le difficili condizioni nei centri di permanenza in Libia 
(sovraffollamento, condizioni igieniche ed alimentari insufficienti) Nei pazienti che 
sono stati trattati con PEG-IFN la risposta è stata molto scarsa anche per la 
distribuzione allelica del polimorfismo di IL28B (Figura 3) che delinea una intrinseca 
resistenza di questi pazienti alla terapia con immunomodulanti e la necessità quindi 
di optare per una terapia con nucleosidici, di durata indefinita. 
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