
•L’infezione cronica da virus dell’Epatite C (HCV) interessa più di 150 milioni di soggetti, è importante causa di 
cirrosi ed epatocarcinoma e può essere considerata una dei principali fattori che possono portare a trapianto 
epatico.

•La progressione della fibrosi è uno dei principali marcatori per seguire l’evolversi dell’epatite 
cronica C.

Fibrosi 

epatica

Formazione 

tessuto 

cicatriziale

Cirrosi

Crescita tessuto 

connettivo con 

distruzione 

cellule epatiche

Infiammazione

Attivazione delle 

cellule 

infiammatorie 

epatiche 

Fasi del danno epatico

• La velocità di progressione è 
estremamente variabile in relazione a 
diversi fattori individuali
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Per cercare di comprendere le differenze nella velocità di progressione di malattia sono stati 
analizzati 271 pazienti (146 maschi e 121 femmine) aventi due biopsie osservate da un unico 
anatomopatologo 
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Ottenendo una sostanziale differenza di genere 
nel grado di progressione della fibrosi secondo 
Metavir score

Variazioni in F Metavir score

Maschi 0.0173/anno

Femmine 0.0153/anno

P=0.043Tutti i pazienti sono anche stati analizzati
per 7 loci genici (CRS) recentemente
descritti in letteratura correlare con il
rischio di sviluppare cirrosi. I pazienti sono stati stratificati in base al loro CRS score:

basso, intermedio, alto ottenendo anche in questo caso
interessanti differenze di genere
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Più alto è il CRS score, più alta è la
probabilità di sviluppare cirrosi



Allo scopo di comprendere correlazioni di genere tra la rigidità epatica e il flusso portale, indici di 
malttia, abbiamo analizzato 96 pazienti HCV, 45 maschi e 51 femmine (età media 54 anni), 41%, 28%, 
31%rispettivamente con minima, intermedia e avanzata fibrosi epatica.

Utilizzando il FIBROSCAN, uno strumento in grado di valutare l’elastometria epatica e utilizzato come 
indice surrogato della fibrosi epatica,  e il metodo Doppler-Ultra sound, abbiamo valutato la relazione 
tra la rigidità epatica (FIBROSCAN) e i parametri emodinamici di flusso portale nei pazienti HCV 
MASCHI e FEMMINE.

Dopo stratificazione per età e cofattori, i 
maschi mostrano una rigidità epatica 
significativamente più alta rispetto alle 
femmine (p=0,027).

<40 anni 10,95 vs. 5,74 KPa

40-60 anni 14,42 vs. 10,66 KPa

>60 anni 15,47 vs. 11,16 KPa

Le femmine hanno una 
velocità portale massima 
media (RAT) 
significativamente più alta 
rispetto ai maschi (p=0.008).

La velocità portale 
massima media (RAT) 
mostra una migliore 
correlazione con la 
rigidità epatica nelle 
femmine rispetto ai 
maschi. 



IN CONCLUSIONE

• Le femmine mostrano un grado di progressione della malattia epatica 
significativamente più basso rispetto ai maschi 
• Anche in seguito ad un’analisi genetica condotta su 7 loci correlati con la 
possibilità di progredire in cirrosi, le femmine presentano un rischio inferiore 
rispetto ai maschi
• L’analisi mediante FIBROSCAN dei valori di rigidità epatica/grado di fibrosi 
documenta valori significativamente superiori per i maschi rispetto alle 
femmine
• L’analisi Ultra-Doppler sound ha evidenziato che le femmine hanno una 
velocità portale massima superiore a quella dei maschi che hanno flussi più 
lenti

Per quanto riguarda pazienti affetti da epatite cronica HCV
correlata, il nostro studio ha osservato diversi parametri
dimostrando come sussistano significative differenze tra i generi
nella progressione di malattia.


