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Introduzione sierologia IgG e IgM per Epatite E  
 
Care colleghe, Cari colleghi, 
il Servizio di Microbiologia del Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell’Ente Ospedaliero 
(EOLAB) comunica che a partire dal 21 aprile 2016 potrà proporre le analisi sierologiche per 
la ricerca degli anticorpi IgM e IgG del virus dell’Epatite E a partire da campioni di siero o 
plasma. In precedenza i campioni  erano inviati a CHUV di Losanna. 
 
Introduzione 
Il virus dell’Epatite E (HEV) è un virus a RNA a singolo filamento positivo, che causa 
infezioni sub-cliniche, acute e croniche. In passato il virus era per lo più conosciuto nei paesi 
in via di sviluppo, negli ultimi anni la sua diffusione è aumentata globalmente in maniera 
significativa. La fase sintomatica in genere coincide con livelli elevati di amino transaminasi 
epatiche. La clinica è caratterizzata da epatite molto simile all’Epatite A, ma anche da 
manifestazioni extraepatiche come lo sviluppo di complicanze neurologiche. 
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. 
 
 
Richiesta 
Per la richiesta, utilizzare normalmente il formulario 194, segnando a mano  
“Epatite E, anticorpi” con siero.  
In caso di dubbi siete pregati di contattare direttamente il laboratorio per chiarire il 
procedere. 
 
Interpretazione dei risultati 
Si tratta di un test qualitativo automatizzato che permette la ricerca degli anticorpi IgG e IgM 
anti-Epatite E nel siero o nel plasma umano.  
L’esito del test può essere: negativo, positivo o dubbio. 
 
Costi  
Fr 29.- per HEV IgG  
Fr.44.- per HEV IgM 
 
Letteratura 
Pas SD et al. Diagnostic performance of selected commercial HEV IgM and IgG ELISAs for 
immunocompromised and immunocompetent patients. J Clin Virol. 2013 
 
 
 
 
Responsabili 
Dr.ssa Gladys Martinetti Lucchini   
FAMH Servizio di Microbiologia EOLAB 
Te. Int. 1735  
 
Dr.ssa Emanuela Pasi 
Candidata FAMH Servizio di Microbiologia EOLAB 
Tel. Int. 1734 
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