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Introduzione PCR Epatite E quantitativa  
 
       Bellinzona, 21.12.2016 
 
Care colleghe, Cari colleghi, 
 
il Servizio di Microbiologia del Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell’Ente Ospedaliero 
(EOLAB) ha il piacere di comunicarvi l’introduzione di un test molecolare per la ricerca 
quantitativa dell’Epatite E a partire da campioni di plasma.  
Il metodo utilizzato è una PCR RealTime con una sensibilità di 100 UI/mL. 
 
Introduzione 
Il virus dell’Epatite E (HEV) è un virus a RNA che causa infezioni sub-cliniche, acute e 
croniche. La fase sintomatica, in genere, coincide con livelli elevati di aminotransaminasi 
epatiche. La clinica è caratterizzata da epatite molto simile all’Epatite A, ma anche da 
manifestazioni extraepatiche come lo sviluppo di complicanze neurologiche.  
La viremia è rilevabile solo fino a 15-20 giorni dopo la comparsa dei sintomi, mentre le IgM 
possono persistere più a lungo. 
In collaborazione con il Neurocentro della Svizzera Italiana stiamo evidenziando un possibile 
collegamento tra l’Epatite E e patologie neurologiche di natura infettiva/parainfettiva  tipo 
sindrome di Guillain-Barrè e amiotrofia. 
 
Screening 
Lo screening per HEV è effettuato tramite la ricerca di IgG e IgM. La viremia è un’analisi di 
conferma e monitoraggio per l’identificazione di questo germe.  
Quando viene richiesto uno screening su siero, si prega di inviare contemporaneamente 
anche plasma per effettuare la viremia.  
Nel caso di sierologia positiva verrà proposta una viremia di conferma.  
 
Richiesta 
Per la richiesta, utilizzare il formulario 194, segnando “Epatite E, PCR” - plasma/sangue 
EDTA.  
 
Refertazione  
Il test può avere i seguenti risultati: 

 <100 UI/mL, con il commento “il genoma del virus non è rilevabile”. 

 In caso di positività: valore in UI/mL. 
Il range lineare di quantificazione è compreso tra 103 e 109 UI/mL (le cariche virali inferiori a 
103 UI/mL non sono quantificabili con precisione) 
 
Costi  
180 TP 
 
Responsabili 
Dr.ssa Gladys Martinetti Lucchini   
FAMH Servizio di Microbiologia EOLAB 
Tel. Int. 1735  
 
Dr.ssa Emanuela Pasi 
Candidata FAMH Servizio di Microbiologia EOLAB 
Tel. Int. 1734 
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