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Si parla di epatite quando il fegato è infiammato. Il termine ‘epatite’ deriva infatti dal 
greco ‘hêpar’, che significa fegato, mentre il suffisso -ite indica la presenza di un processo 
infiammatorio. Il fegato è l’organo più resistente del nostro corpo per la sua notevole capacità 
rigenerativa; ciò nonostante, sono svariate le patologie che possono colpirlo ed elevato è il 
numero di soggetti che vi incorrono. Secondo l’Associazione Italia per lo Studio del Fegato 
infatti, 2 milioni e mezzo sono le persone che si ammalano di epatite B e C, mentre 20000 
sono quelle che muoiono a seguito di varie patologie del fegato. Nonostante la forte attenzione 
prestata negli ultimi anni a prevenzione e diagnosi precoci, le epatiti virali rimangono 
comunque le malattie del fegato più diffuse, e di conseguenza costituiscono un serio 
problema.  

 Cos’è l’epatite virale? 

In generale l’epatite virale è un’infiammazione del fegato che provoca dolore e gonfiore. Ma 
qual è la causa? La più comune è uno dei sei virus dell’epatite (A, B, C, D, E, G): essi infatti 
compromettono il funzionamento del fegato, infiammandolo. Altri fenomeni che portano alla 
manifestazione dell’epatite sono la mancanza di afflusso di sangue al fegato, le malattie 
autoimmuni, l’eccessivo consumo di alcol, una lesione allo stesso organo e l’assunzione di 
determinati farmaci. Raramente l’epatite è causata da infezioni virali come la mononucleosi 
(malattia infettiva causata dal virus di Epstein Barr – EBV) o il citomegalovirus (virus 
‘dormiente’, appartenente alla famiglia degli Herpes, che svolge una funzione attiva solamente 
all’indebolimento del sistema immunitario dell’organismo). Il fegato solitamente demolisce i 
rifiuti prodotti nel sangue ma, quando si infiamma, non svolge più un buon lavoro, non 
sbarazzandosi quindi di queste scorie. Una sostanza di scarto chiamata bilirubina inizia ad 
accumularsi nel sangue e sulle pareti dei tessuti quando il fegato non funziona più 
correttamente. La bilirubina è ciò che rende la pelle di un individuo malato di epatite di colore 
giallo-arancio (ovvero ittero). Prurito, nausea, febbre, dolori muscolari sono alcuni effetti 
provocati dall’accumulo di sostanze di scarto. Due sono i tipi principali di epatite: epatite acuta 
(di breve durata) ed epatite cronica (con invece un prolungamento di almeno sei mesi). In 
caso di epatite acuta i sintomi sono quelli precedentemente riportati, sebbene non sempre si 
verifichino. Infatti potrebbe anche non presentarsi alcun sintomo, e la persona infetta potrebbe 
riuscire a reagire e guarire in pochi giorni o settimane. Se l’infiammazione non guarisce 
nell’arco di breve tempo e si prolunga oltre i sei mesi, si tratta invece di epatite cronica. Dal 
1991 in Italia, è stata adottata una vaccinazione obbligatoria per contrastare il virus. L’epatite 



B fino a pochi anni fa era considertata incurabile, oggi invece si è trovato il metodo per 
impossibilitare la replicazione virale nella quasi totalità dei casi, grazie a medicinali simili a 
quelli usati per il virus dell’HIV. Quando parliamo di epatite C invece la percentuale della 
funzionalità della cura terapeutica scende al 60% ed è quindi assolutamente consigliato il 
vaccino. Altra divisione fattibile tra epatiti è la seguente: epatiti infettive e non infettive. Per 
quanto riguarda le prime (A, B, C, D, E sono le più conosciute) si può dire che sono causate 
da infezioni ovvero da microrganismi patogeni. Ogni lettera contraddistingue un diverso virus 
che accompagna la sigla HV (Hepatitis Virus). Altre forme rare di epatiti infettive che 
colpiscono soggetti immunodepressi sono causate da altri microrganismi (ad esempio quelli 
del virus di epsteinBarr, del citomegalovirus, del virus della varicella, di quello dell’herpes). 
L’epatite può essere causata anche dall’ingestione di sostanze tossiche e da fattori metabolici. 
In Italia e altri paesi industrializzati le epatiti sono causate nel maggior numero dei casi 
dall’abuso di alcol, ma sta emergendo un altro fattore rischioso chiamato steatosi epatica o 
fegato grasso: a causa degli eccessi alimentari, della sedentarietà e del sovrappeso, il fegato 
tende a riempirsi di grasso e ciò porta all’ingrossamento e all’infiammazione. Nei Paesi in via 
di sviluppo invece prevalgono le epatiti infettive, comunque presenti anche negli altri Paesi 
industrializzati. 

 

EPATITE A (HAV) 

Il Virus HAV, responsabile dell’epatite A 

 

 



 

 Generalità  

È un virus che è stato identificato per la prima volta nel 1973, appartiene alla famiglia 
Picornaviridae ed è rappresentato da un unico sierotipo (una sostanza viene catalogata in 
base agli antigeni che contiene, sostanze che l’organismo giudica pericolose o estranee, o agli 
anticorpi che possono contrastarla). Bastano poche particelle virali per causare l’infezione. Il 
virus si riproduce quasi esclusivamente nel fegato, anche se sono state trovate anche altre 
sedi di riproduzione, quali orofaringe (fa parte dell’apparato respiratorio ed è appunto una 
porzione di faringe) ed intestino tenue, solo nella sua parte superiore. È una malattia 
altamente contagiosa e ne è responsabile un piccolo RNA virus, chiamato appunto HAV (o 
virus dell’epatite A), che si trasmette attraverso il consumo di alimenti e bevande contaminate 
o tramite contatto diretto con persone infette. La forma di epatite A è la meno pericolosa: solo 
raramente può complicarsi nell’epatite fulminante, quindi è meglio comunque non 
sottovalutarla e adottare tutte le norme che la prevengano (come la vaccinazione delle 
persone sottoposte al rischio). I sintomi talvolta sono assenti e in generale lievi: febbre, senso 
di malessere diffuso, solo qualche volta è presente ittero. Il virus dell’HAV si replica nel fegato 
e viene eliminato all’esterno tramite le feci. Quindi per prevenire la malattia si devono adottare 
norme igieniche fondamentali: lavarsi spesso le mani, pulire gli alimenti e cuocerli prima del 
loro uso. Per chi si espone al virus, come le persone che si recano in Paesi a rischio, è 
consigliata l’immunizzazione attiva o passiva. Se l’infezione è lieve, la malattia si autorisolve, 
anche senza un trattamento medico. Al contrario di epatite B e C, l’infiammazione provocata 
dall’HAV ha un decorso acuto, non cronicizza (cioè presenta sintomi che permettono una reale 
e completa guarigione, essendo curabili da presidi terapeutici che evitino il ripresentarsi della 
malattia in forma acuta), non agevola l’insorgenza di cirrosi (è una malattia cronica del fegato 
dovuta ad un'infiammazione, caratterizzata da alterazioni della struttura e delle funzioni del 
fegato ed alla trasformazione dell'organo in tessuto fibroso) e cancro al fegato nel lungo 
periodo, non lascia la condizione di portatore cronico. 

 Sintomi 
 

Quando le condizioni igieniche sono carenti, è più facile lo sviluppo del virus dell’epatite A, 
che ha un periodo di incubazione tendenzialmente compreso tra 6 e 50 giorni (solitamente 
30), e culmina con disturbi quali febbre e malessere. Non tutte le persone sviluppano sintomi: 
i bambini ne sono un esempio, a differenza di ragazzi e adulti che riportano manifestazioni 
più gravi. I sintomi spesso si verificano in maniera piuttosto brusca e si possono confondere 
con quelli di una gastroenterite (influenza intestinale), non curandoli e lasciandoli guarire 
spontaneamente, senza conoscere realmente la malattia. Sintomi più comuni sono 
stanchezza, nausea e vomito, diarrea, dolori muscolari e addominali (nel lato destro del corpo 
al di sotto delle ultime costole), perdita di appetito, colorazione scura delle urine, febbre 
leggera e prurito. Dopo una settimana la pelle e la parte bianca degli occhi possono 
assumere colore giallastro (ittero), che può rimanere anche tre settimane di seguito. 
Complicazioni gravi dell’HAV sono molto rare, come già detto: infatti molte persone riescono 
a reprimere spontaneamente i sintomi in uno/due mesi. Insolite sono situazioni in cui la 
malattia perduri oltre i sei mesi. 
 

 Diagnosi  
 

La malattia può essere scoperta tramite gli esami del sangue, anche quando non si hanno 
ancora sintomi. Infatti dopo il prelievo si analizza la concentrazione plasmatica di bilirubina e 
transaminasi (valori che aumentano in presenza di un danno epatico). Solamente che, una 
volta ricercati gli anticorpi specifici contro l’epatite A (immunoglobine anti HAV), siccome 
questi compaiono solo dopo settimane o addirittura mesi dal contagio, si può confondere una 



persona ammalata con una sana, poiché i risultati dei test risultano negativi. Così come 
accade per le persone ‘false positive’: gli anticorpi rimangono nel sangue anche quando 
l’infezione si è ormai risolta. 
 

 Complicanze 
 

La gravità della malattia è direttamente proporzionale all’età della persona infetta. 
Solitamente l’infezione è autolimitante poiché il fegato è soggetto a completa guarigione nel 
giro di uno/due mesi, senza danni permanenti. Complicanza grave dell’epatite A è l’epatite 
fulminante che causa insufficienza epatica e di conseguenza un rischio per la sopravvivenza 
del paziente, a maggior ragione se già affetto da altre patologie. 
 

 Contagio e cause 
 

Il virus si trasmette per via oro-fecale, cioè tramite consumo di acqua e altri alimenti 
contaminati da feci infette. È importante lavare bene gli alimenti: se si teme che l’acqua delle 
falde acquifere sia stata contaminata, il cibo deve essere fatto bollire per 5/10 minuti, così che 
si disinfetti e  l’epatite A venga ‘sconfitta’. Abbastanza diffusa è la trasmissione dell’epatite A 
tramite rapporti sessuali (proctogenitali o ano-linguali), oppure tramite condivisione di 
materiali utilizzati per iniettarsi droghe. Difficile è la trasmissione della malattia per via 
parentale (ad esempio tramite trasfusioni di sangue). L’infettività della malattia è massima tra 
le due settimane che precedono l’esordio della malattia ed i sette giorni seguenti: il virus 
infatti si concentra nelle feci e, seppur in minime quantità, anche nel sangue e nella saliva. 
L’epatite A è quindi contagiosa nella fase di incubazione, anche prima che si riconoscano i 
suoi sintomi. 

  
 

 Guarigione  
 

Il virus è neutralizzato da anticorpi di tipo IgG e IgM: si ricercano infatti anticorpi della classe 
IgM (sono chiamate così le immunoglobine M sintetizzate dai linfociti B, in particolare dalle 
plasmacellule). Gli anticorpi IgM anti-HAV compaiono precocemente e scompaiono 



rapidamente dopo pochi mesi; gli IgG anti- HAV si presentano durante la fase di 
convalescenza e resistono per tutta la vita. Quindi gli IgM servono al contrasto dell’infezione 
acuta, mentre gli IgG rappresentano una pregressa esposizione al virus dell’apatite A e 
l’immunità nei suoi confronti.  
Non esiste una cura specifica contro l’HAV, tranne la precoce somministrazione di 
gammaglobuline standard (anticorpi) entro sette/quattordici giorni dal contagio. Se i sintomi 
sono già comparsi, il vaccino non è più valido e il monitoraggio della malattia è l’unica 
soluzione possibile, fino alla completa scomparsa. Per non peggiorare la situazione del 
fegato, si consiglia al paziente una dieta che innanzitutto divide i pasti giornalieri in tanti 
piccoli spuntini e, di seguito, elimina i cibi più grassi sostituendoli con altri più digeribili. 
Importante è comunicare al medico ogni utilizzo di farmaci poiché alcuni di questi possono 
produrre metaboliti tossici per il fegato. 
 

 

 

 Ricapitolando... 

 


