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Paesi di origine dei soggetti della Coorte PITER HBV/HDV

Area di 
provenienza

%

Italia 78,8
Est Europa 11,8
Africa 3,6
Asia 5,2
America e altro 0,5

Periodo di arruolamento: Dicembre 2019-ongoing
Analisi in itinere  di pazienti arruolati fino a Giugno 2022
N pazienti  arruolati 4729 di cui 21% (981) non- Italiani nativi 

Anni in Italia
<10 aa :28%
10-19 aa: 33%
>= 20aa: 39%
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Totale pazienti analizzati: 
4729

Pazienti anti HDV Ig neg:
90,7% (3.336)

Pazienti anti HDV Ig pos:
9,3%  (343) Pazienti HDV RNA pos:

66% (118/ 178) 

Pazienti Testati per  anti HDV :
77% (3679)

22.3 % dei pazienti HBsAg pos
arruolati non hanno effettuato 

lo screening per HDV 
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Italiani Stranieri

Infezione da HDV per genere
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Infezione da HDV Infection per età

Italiani Stranieri

Italiani: età mediana:     57 anni (IQR 53-64 anni)

Stranieri: età mediana:43 anni (IQR 35-53 anni)
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Conclusioni
• La prevalenza di anti HD nei pazienti HBsAg in cura è di 9.3% .
• Oltre 20% dei pazienti HBsAg non sono mai stati testati per l’infezione da virus delta. 
• In pazienti testati per HDV RNA ( circa 50%) l’infezione attiva è diagnosticata in circa 66% 

dei pazienti
• I pazienti coinfetti hanno una prevalenza significattivamente più alta di cirrosi e delle sue 

complicanze  sia rispetto ai pazienti monoinfetti che italiani verso i stranieri
• Tuttavia, gli stranieri anche se piu’ giovanni hanno un’alta prevalenza della cirrosi (57.7%)
• Il pattern di comorbidità dismetaboliche è significattivamente più rappresentata negli 

Italiani, ma generalmente il profilo di comorbidità e simile tra gli Italiani e stranieri
• Il profilo di comorbidità rilevato in pazienti coinfetti da virus Delta richiama l’attenzione 

per considerare  il loro ruolo nell’ellegibilità dei pazienti ai  trattamenti futuri che 
impiegano l’uso dell’Interferone. 



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


