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Modificazioni dell’organismo nell’anziano

MODIFICAZIONI MORFOLOGICHE

MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE

MODIFICAZIONI BIOCHIMICHE

MODIFICAZIONI PSICOLOGICHE



- Produzione, catabolismo e regolazione di molti ormoni 

- Sintesi di enzimi e proteine ad es albumina, i fattori di 

coagulazione 

- Sintesi della bile 

- Deposito di ferro, vitamine e altre sostanze chimiche 

essenziali 

- Trasformazione degli alimenti assorbiti dall'intestino

- Controllo dei livelli di grassi, aminoacidi e glucosio nel 

sangue

- Depurazione del sangue di particelle e alcune infezioni 

batteriche

- Neutralizzazione e catabolismo di farmacie tossine

Le funzioni del fegato
(sano e giovane)



Effetti dell’invecchiamento sul fegato

 Ridotta rigenerazione epatociti 

 Decremento della massa epatica del 20%   

 Ridotta sintesi di proteine

 Ridotto metabolismo di farmaci

 Accumulo farmaci 

 Necessità di adeguare le dosi all’età, alla 

funzionalità epatica e allo stato di salute



 Alterazioni modeste e non significative dei tests 
epatici

 ↓ sintesi epatica di colesterolo e acidi biliari

 ↑ secrezione di colesterolo nella bile

 ↓ funzione enzimatica (sia ossidativa che
coniugativa), verosimilmente dovuta al 
diminuito flusso ematico nel fegato

 Conseguenza: ↓ metabolismo dei farmaci, che
può arrivare per alcuni al 50%

Modificazioni metaboliche
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Epidemiologia dell’infezione da HBV

 Nel mondo si stimano circa 240 milioni di pazienti

con Epatite cronica HBV-relata

 L’infezione da HBV è endemica in Asia, Africa sub-

Sahariana, Sud America, Medio Oriente ed

Europa dell’Est

 Ogni anno vengono registrati rispettivamente

310.000 e 340.000 decessi per le complicanze

della cirrosi e per Epatocarcinoma



TECHNICAL REPORT Hepatitis B and C in the EU neighbourhood: prevalence, burden of disease and screening policies September 2010 

Stima di soggetti HBsAg-positivi negli Stati Europei



Modified from Terrault et al Hepatology,   2016

Fasi dell’infezione cronica da HBV



 Gli anziani che si infettano con HBV spesso sviluppano
un’epatite subclinica od oligosintomatica con un basso 
percentuale di eliminazione dell’HBV, per alterazione
dello stato immunologico

 Questo comporta la possibilità di rimanere portatori
cronici con alta infettività (HBeAg+) ma sostanzialmente
asintomatici

 La maggioranza degli anziani HBV-positivi sono HBeAg-

 Maggiore sviluppo di cirrosi epatica e HCC

Chiaramonte M, Floreani A, J Med Virol 1982
Floreani A, Chiaramonte M, Arch Int Med 1983

Infezione da HBV nell’anziano 
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The phases of chronic hepatitis B

*Previously considered to be ‘healthy carriers’



Presence/Absence of  Chronic Hepatitis B by gender and age 
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Age

years
Prevalence

Variation
Females Males

Prevalence

Variation

<30 0/8 0/26

31-40 1/31 (3.2%) 3/56 (5.4%)

41-50 3/43 (7.0%) 8/72 (11.1%)

51-60 3/38 (7.9%) 25/96 (26.0%)

61-70 10/27 (37%) 38/75 (50.7%)

71-80 8/16 (50%) 20/28 (71.4%)

Brunetto MR, Roma  2012

Prevalence of Cirrhosis by age



Therapy
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Who should be considered for treatment? 

Immune 
escape 
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Immune  
tolerance 

Immune 
clearance 

Immune 
control 

treat treat 

Who should be considered for treatment    
Who should be considered for treatment   

HBeAg–ve



 Soggetti con cirrosi scompensata con HBV-DNA 

positivo

 Soggetti con cirrosi compensata con HBV-DNA 

≥2.000 UI/ml

 Soggetti con epatite cronica HBeAg/HBeAb-positiva

• HBV-DNA ≥2.000 UI/ml

• ALT al di sopra del limite superiore

• Evidenza di infiammazione moderato-severa e/o fibrosi

almeno moderata

La terapia dell’epatite cronica B 
Indicazioni al trattamento



La terapia dell’epatite cronica B
End-points del trattamento

• End-points virologici

− Arresto della replica virale (HBV-DNA non dosabile)

− Perdita di HBeAg (nei positivi) e sieroconversione HBeAb

− Perdita di HBsAg e sieroconversione HBsAb

• End-points clinici

− Migliorare la qualità della vita

− Migliorare la sopravvivenza

− Prevenire la progressione/scompenso della malattia

− Prevenire epatocarcinoma



 Immunomodulatori

• Peg-Interferone (trattamento di durata finita)

 Antivirali diretti (NAs)

• Lamivudina (obsoleto: elevate possibilità di resistenza)

• Adefovir (obsoleto: elevate possibilità di resistenza)

• Telbivudina (obsoleto: elevate possibilità di resistenza)

• Entecavir: 0.5 (1) mg al dì (trattamento long-term o 
indefinito)

• Tenofovir: 275 mg al dì (trattamento long-term o 
indefinito)

La terapia dell’epatite cronica B
I Farmaci
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The “Stresa Paradigm” summarizing the indications for treatment of 
patients with HBeAg-negative hepatitis B with or without cirrhosis. 
NAs: nucleoside/tide analogues.

Carosi e Rizzetto, 2011



Chang TT et al, Hepatology 2010, Marcellin P et al, Lancet 2013, Manolakopoulos S et al,  J Hepatol 2009

Regressione fibrosi durante terapia con Entecavir e 

Tenofovir e miglioramento dell’Ipertensione portale dopo

Lamivudina



Punti di attenzione

HCC
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Iloeje UH et al. Gastroenterology. 2006;130:678–686



Meta-analysis: Risk of HCC in HCV Pts With 

Advanced Fibrosis Following SVR

• 1000 patients with bridging fibrosis or cirrhosis who achieved SVR 

following IFN-based HCV therapy followed for median of 5.7 yrs

• Cirrhotics at greatest risk of HCC following SVR

Van der Meer AJ, et al. AASLD 2013
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Age as a Risk Factor for HCC Following SVR in 

HCV Pts With Advanced Fibrosis

Van der Meer AJ, et al. AASLD 2013

HCC risk increased with age; highest for those > 60 yrs
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Punti di attenzione

Riattivazione



No.  of 
studies

Cancer  type
Chemotherapy

regimens

No. of 
HBsAg +  
patients

HBV 
reactivation %

5
Various solid 

cancer
Systemic chemotherapy 429 20 – 37%

2 Breast cancer Systemic chemotherapy 50 19 - 41%

3 HCC

Systemic chemotherapy
Trans-hepatic arterial 
chemotherapy
TACE

218 25 - 36%

W. Yeo and P.J. Johnson, Hepatology 2006

Fatality rate: 5% - 40%

Incidence of HBV reactivation in cancer HBsAg positive 

patients undergoing cytotoxic chemotherapy



Risk factors for HBV reactivation

 Host factors
 Male

 Virological category
 Active carrier > Inactive carrier > anti-HBc positive subjects

 Disease factors
 Lymphoma and other neoplastic conditions

 Treatment factors
 Intensity of  immunosuppression

 Conditioning for allogenic bone marrow/hematopoietic stem cell 
transplantation

 Use of Rituximab, steroids, anthracyclines



 La malattia HBV dell’anziano non è sostanzialmente diversa da 

quella della popolazione più giovane

 Non vi sono linee guida specifiche per il trattamento 

nell’anziano

 Il trattamento è indipendente dall’età

 L’Interferone Peghilato dovrebbe essere evitato per la 

possibilità di eventi avversi

 Entecavir e Tenofovir rappresentano il trattamento di scelta 

(attenzione alle polifarmacoterapie)

 L’età aumenta il rischio di sviluppo di HCC

 La riattivazione virale è un evento frequente perché l’anziano 

più facilmente va incontro a terapie 

immunosoppressive/oncologiche. 

La gestione dell’epatite cronica B nel soggetto anziano
Sommario


