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Hepatitis A Virus - HAV



HAV

• Famiglia Picornaviridae

• Genere Hepatavirus

• 4 genotipi umani: I, II, III, VII

• 3 genotipi delle scimmie: IV, V, VI

• Un solo sierotipo
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Soggetti a rischio d’infezione

• Viaggiatori internazionali in aree a rischio 

elevato o intermedio

• Contatti famigliari di un caso

• Contatti stretti di un caso (comunità scolastiche)

• Partner sessuale di un caso



• Soggetti che hanno ricevuto sangue o 
emoderivati

• Omosessuali maschi

• Consumatori di droghe e.v.

• Persone senza fissa dimora



Quanto è resistente HAV agli agenti 

fisici e chimici?

• HAV è inattivato se esposto alle seguenti 
temperature:

- 60°C per 10 – 12 ore

- 70°C per 4 minuti

- 80°C per 5 secondi

- 85°C inattivazione immediata

• Resiste a lungo nei molluschi, acqua, 
suolo, sedimenti marini



• Resiste a molti solventi e detergenti e ad un pH 
sino a 3

• Resiste all’alcol etilico

• Inattivato completamente se esposto a 
concentrazioni di 2.0 - 2.5 mg/l di cloro libero
residuo

• Sulle superfici è inattivato da una soluzione
1:100 di candeggina

• Inattivato dai raggi gamma



Quanto tempo sopravvive sulle mani?



Eventi clinici, virologici e sierologici 
successivi all’infezione da HAV

Plotkin, Orenstein, Offit. Vaccines 2012 Ed.

Incubazione 
15-50 giorni



Contagiosità

• E’ massima 1 – 2 settimane prima 
dell’inizio dell’ittero o l’aumento degli 
enzimi epatici 

• E’ minima 7 giorni dopo l’esordio dell’ittero 
(ma, specialmente nei bambini piccoli, 
HAV a bassa concentrazione può essere 
reperito per periodi più lunghi)



Sintomi

http://depts.washington.edu/hepstudy/index.html



Segni clinici

http://depts.washington.edu/hepstudy/index.html



Severità clinica

• Letalità: 0.1-0.3%

• Letalità più elevata (1.8%) dopo i 50 anni e 
nelle persone con preesistente malattia 
epatica (e.g., epatite cronica)

• Decorso prolungato (sino a 12 mesi) nel 
15% dei casi



Plotkin, Orenstein, Offit. Vaccines 2012 Ed.



Perché questa antica malattia sta 

diventando importante?

Stanno cambiando le modalità di esposizione:

– si pranza fuori casa più frequentemente

– preferenza per cibi esotici o fast food

– bambini inseriti precocemente in collettività (nido)

– aumento dei viaggi internazionali verso aree a rischio

� se non viaggi verso l’epatite A, sarà l’epatite A a venirti a 
trovare:

� immigrazione

� aumentata frequenza dei viaggi internazionali � casi
secondari (il viaggiatore al rientro può essere fonte
d’infezione nella comunità)



Importazione dell’HAV

• Immigrati tornano periodicamente nei
Paesi d’origine (aree ad alta endemia) per 
far visita ai parenti

• I loro figli, nati in Paesi a bassa endemia, 
contraggono l’infezione durante tali viaggi 

• Questi bambini possono essere all’origine
di casi secondari nelle nostre collettività
infantili



Ma esiste un’altra modalità

d’importazione di HAV…





Epidemia di epatite A 

in Europa, 2013

• 8 maggio 2013: la Germania segnala 7 casi di 
epatite A da genotipo IA in  persone che 
avevano soggiornato in una località sciistica in 
Alto Adige

• L’Italia segnala un incremento dei casi di epatite 
A a livello nazionale e dichiara lo stato di 
epidemia

• Casi sono stati segnalati anche in altri Paesi UE, 
ma solo una parte dei pazienti era stata in Italia







Eurosurveillance, Volume 19, Issue 37, 18 September 2014 
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Eurosurveillance, 
Volume 19, Issue 37, 
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Perché i frutti di bosco?

• Superficie irregolare: è più facile che le particelle 

del virus siano trattenute sulla superficie del 

frutto

• I lamponi e le more hanno fessure; i lamponi 

hanno proiezioni simili a capelli

• Queste particolarità della superficie possono 

impedire la rimozione del virus con il lavaggio





Indagini di lab. sugli alimenti implicati

• Identificati 16 lotti di frutti di bosco o 
prodotti a base di frutti di bosco 
contaminati con HAV

• Tutti i lotti con forti evidenze 
epidemiologiche e di lab. contenevano 
more e la maggior parte conteneva ribes 
rosso



• Origine più frequente dei frutti di bosco 
contaminati: Polonia e Bulgaria

• Polonia e Bulgaria sono i maggiori 
produttori ed esportatori UE di frutti di 
bosco surgelati

• La Polonia è il maggior produttore EU di 
ribes rosso



Multiple contaminazioni?

• Non è stato possibile stabilire in quale 
punto del ciclo produttivo sia avvenuta la 
contaminazione



http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/3821.htm









Misure generali di prevenzione

• In famiglia:

– igiene personale, lavaggio delle mani

– precauzioni durante la preparazione dei pasti

• In comunità:

– acqua sicura

– corretto smaltimento dei liquami

– buone pratiche da parte degli alimentaristi (lavaggio

delle mani e corretta preparazione dei pasti)

– sorveglianza su allevamento e commercio dei molluschi



Impatto delle misure generali di 
prevenzione

Sono fondamentali per ridurre la 

circolazione del virus, ma spesso

insufficienti per tenere sotto controllo le 

epidemie



Uso delle Immunoglobuline standard 
nel controllo delle epidemie

85% efficacia in post-esposizione se somministrate entro 14 
giorni dall’esposizione (Mosley JW et al., Am J Epidemiol 1968; 
87: 539-550), 

Ma: 

• Ig spesso incapaci di controllare le epidemie, forse perché
proteggono per un periodo limitato (mentre le epidemie durano
a lungo) 

• difficile reperibilità, specie se occorrono molte dosi

• scarso appeal (sono un emoderivato)

• la concentrazione di Ac anti-HAV nelle Ig standard è diminuita
negli ultimi anni (minor prevalenza di donatori con IgG)



Uso del vaccino HAV

• Vaccino inattivato

• Molto efficace nella profilassi pre-esposizione (99 –
100%)

• Nella profilassi post-esposizione efficacia simile alle Ig 
se somministrato precocemente (entro 2 settimane dalla 
presunta esposizione)

• Due dosi somministrate ad almeno 6 mesi d’intervallo

• Target principale della profilassi pre-esposizione: il 
viaggiatore in aree a rischio, a partire dai 12 mesi d’età

• Ottima tollerabilità



Impatto del vaccino HAV sulle epidemie
(profilassi vaccinale post-esposizione)

• Prospettiva di sanità pubblica: abbrevia la 
durata dell’epidemia, ma alcuni casi possono
ugualmente verificarsi tra i vaccinati

• Prospettiva individuale: capacità della
vaccinazione di evitare casi secondari



Le principali azioni di sanità pubblica

• Rapida identificazione della fonte d’infezione

• Rapida segnalazione dei casi

• Rapida identificazione dei contatti e, più in generale, dei
soggetti da sottoporre a profilassi

• Informazione della popolazione sull’infezione, le vie di
trasmissione e le possibilità di prevenzione (buone
pratiche d’giene e vaccinazione dei soggetti a rischio)

• Sorveglianza sanitaria dei contatti dei casi, monitoraggio
dei soggetti esposti e dei vaccinati



Conclusioni

• La contaminazione del cibo può verificarsi in qualsiasi 
momento del processo produttivo

• La sfida più difficile è assicurare un’adeguata igiene nei 
Paesi di produzione

• Nel frattempo ogni caso di epatite A dovrebbe essere 
considerato una MTA sino a prova contraria

• Durante le epidemie, l’indagine epidemiologica deve 
avvalersi delle tecniche di biologia molecolare al fine di 
risalire alla fonte


