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Strategie terapeutiche
per la cura dell’epatite C:
le nuove linee guida europee
L’AssociazioneEuropeaperloStudiodelFegato(EASL)haappena
pubblicatoleultimeraccomandazionisultrattamentodell’epatite
Cnellasuaformaacutaecronicaalloscopodifornireamedici,
operatorisanitari,pazientieistituzioniglistrumentiutiliperottimizzareilprocessodidecisionmakingnellacuradell’infezioneda
virusdell’epatiteC(HCV)enellaprevenzionedelladiffusionedel
virus(JHepatol2018Apr9.pii:S0168-8278(18)31968-8).
L’infezionedaHCVèlapiùcomunecausadimalattiacronicaepatica, la cui evoluzione è generalmente lenta, nell’ordine di decenni(10-20anni).Gliesitialungoterminesonomoltovariabilie
vannodaalterazioniistologicheminimefinoallacirrosiepaticae
all’epatocarcinoma.Purtroppo,inun’elevatapercentualedicasi,
lamalattiarestaalungoasintomaticasicchéoltrei2/3degliindividuiinfettinonsannodiesserlo.
Senelmondolepersonecolpitesonooltre70milioni,inItaliala
prevalenzadell’epatiteCsiaggiratrail2,4%eil3,3%dellapopolazione.SecondoalcunestimeepidemiologichelepersonecondiagnosidiepatitecronicaCincuipianificarelaterapiaeradicante
siattesterebberoattornoalle600.000.L’attualePianonazionale
dieradicazionedell’epatiteCprevedecheneltriennio2017-2019
venganotrattati250.000pazienticonmalattiacronica.
Esistono 6 genotipi del virus C, che si presentano con frequenze diverse a seconda delle zone geografiche. Nel nostro Paese
èprevalenteilgenotipo1(inparticolare1b),chesiriscontrain
circa il 50% delle persone infette. Le principali alterazioni istologiche dell’infezione cronica da virus C sono rappresentate da
un’attivitàinfiammatoriachepuòevolvereinunafibrosiepatica
progressiva. Tale progressione può essere accelerata da diversi

cofattorifracuiconsumodialcolici,diabete,etàacuil’infezione
vienecontratta,co-infezioneconvirusHIVoaltrovirusepatotropo.Lafibrosievolveincirrosinel10-40%deipazientielacirrosi
asuavoltaètraipiùimportantifattoridirischiopercarcinoma
epatocellulare.
Sefinoapochiannifalostandarddicuraeracostituitodall’associazionediinterferoneeribavirinache,purconsentendolaguarigioneinunadiscretapercentualedicasi,provocavaeffetticollateraliinunaquotanontrascurabiledipazienti,apartiredal2011
sonostatiintrodottiinterapiaiprimiantiviraliadazionediretta
(DAA) appartenenti alla classe degli inibitori delle proteasi. Gli
antiviraliattualmentecommercializzatiinEuropaeraccomandati
neldocumentodell’EASLsonoriportatinellatabella.
Obiettivoprimariodellaterapiadeveessere,secondolelineeguida,laguarigionedell’infezionealloscopodi:
1.prevenirelecomplicazionialungotermine;
2.migliorarelaqualitàdellavita;
3.impedireladiffusionedelvirus.
Ineffetti,sullabasedeglistudicliniciattualmentedisponibili,i
regimiterapeuticibasatisuquestifarmacisembranoconsentire
la guarigione (definita come risposta virale sostenuta, SVR) in
un’altapercentualedicasi(dal70%adoltreil90%),variabileperaltroasecondadelgenotipo,delgradodifibrosiedellostadio
dell’epatopatia. La possibilità di utilizzare combinazioni di DAA
senzal’aggiuntadiinterferone,einalcunicasianchediribavirina,aumentasensibilmenteleprobabilitàdiguarigione,riducela
tossicitàdellaterapiaeneaumentalacompliance.Inuoviregimi
permettono,inoltre,inalcunecategoriedipazienti,trattamenti
didurataminore.
GliespertisottolineanochetuttiipazienticoninfezionedaHCV
sonocandidatiallaterapia,compresiquelli naivealtrattamento
ocolorochenonhannoottenutounaSVRdopounprecedente

DAAs APPROVATI IN EUROPA NEL 2018 PER IL TRATTAMENTO DELL’EPATITE C E RACCOMANDATI DALL’EASL
Farmaci pangenotipici o combinazioni
di farmaci

Presentazione

Posologia

Sofosbuvir

Compressa contenente 400 mg di sofosbuvir

Una compressa una volta al giorno

Sofosbuvir/velpatasvir

Compressa contenente 400 mg di sofosbuvir e 100 mg di velpatasvir

Una compressa una volta al giorno

Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

Compressa contenente 400 mg di sofosbuvir, 100 mg di velpatasvir e
100 di voxilaprevir

Una compressa una volta al giorno

Glecaprevir/pibrentasvir

Compressa contenente 100 mg di glecaprevir e 40 mg di pibrentasvir

Tre compresse una volta al giorno

Farmaci genotipici specifici o
combinazioni di farmaci

Presentazione

Posologia

Sofosbuvir/ledipasvir

Compressa contenente 400 mg di sofosbuvir e 90 mg di ledipasvir

Una compressa una volta al giorno

Paritaprevir/ombitasvir/ritonavir

Compressa contenente 75 mg di paritaprevir, 12,5 mg di ombitasvir e
50 mg di rinotavir

Due compresse una volta al giorno

Dasavubir

Compressa contenente 250 mg di dasavubir

Due compresse due volte al giorno
(mattina e sera)

Grazoprevir/elbasvir

Compressa contenente 100 mg di grazoprevir e 50 mg di elbasvir

Una compressa una volta al giorno
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trattamento.Laterapiavapoipresainconsiderazioneconparticolareurgenzainspecifichecategoriedipazienti,peresempiotra
colorochesonogiàstaticolpitidafibrosiocirrosi,quelliconmanifestazioniextraepatichesignificative,neipazienticonrecidiva
diHCVdopotrapiantodifegatoeinquelliadaltorischioditrasmettereilvirus.Sempresecondoildocumentodell’EASL,iregimi
dicombinazioneconduefarmacisonodapreferire,ovepossibile,
aquellibasatisull’associazioneditrefarmaci,alloscopodiminimizzareilrischiodieffetticollateralieinterazionifarmacologiche
sfavorevoli.Perquantoriguardailtrattamentodell’infezioneda
genotipo 1b (quella più frequente nel nostro Paese), le opzioni
suggeritesonoleseguenti:
l sofosbuvir/velpatasvir;
l glecaprevir/pibrentasvir;

l

sofosbuvir/ledipasvir;
elbasvir/grazoprevir;
l ombitasvir/paritaprevir/ritonaviredasabuvir.
l

Tuttiquestifarmacisonodisponibilisulmercatoitaliano,anche
sel’associazionedisofosbuvir/ledipasvirnonèpiùrimborsatadal
SSNapartiredalgiugno2017perchériclassificatainfasciaC.
Nelnostropaesel’AIFAhadeliberatochelaprescrizionedeinuoviDAAacaricodelSSNdeveessereeffettuatadapartedicentri
specificamente individuati dalle Regioni, attraverso un Registro
nazionalepresentesulwebehainoltrepubblicatonel2017inuovi
criteri di eleggibilità, allargando di fatto il trattamento a carico
SSNatuttiiportatoridiepatitecronicaHCVpositivi,aprescinderedalgradodifibrosi.nGB

LE NOVITÀ DAL 53O CONGRESSO DELL’EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
La disponibilità di molteplici opzioni innovative per il trattamento dell’epatite C consente
finalmente di adottare un approccio terapeutico specifico per rispondere alle necessità del
paziente, che non dipendono esclusivamente
dal genotipo o dal livello di fibrosi, ma sono
legate al quadro clinico nel suo complesso.
L’obiettivo della ricerca è oggi dunque quello
di giungere a una sempre maggiore “personalizzazione” dello schema terapeutico, per
ottenere così elevati tassi di efficacia dei
trattamenti.
Sono da leggere in questa ottica i nuovi dati
sui DAAs, presentati in occasione del 53° congresso dell’European Association for the Study
of the Liver (EASL), svoltosi a Parigi.
Nel corso del congresso si è parlato ampiamente della gestione dei pazienti cirrotici,
considerati particolarmente complessi da trattare a causa della loro fragilità clinica.
A questo proposito sono stati resi pubblici i
dati di un’analisi condotta negli USA sui pazienti con cirrosi, affetti da HCV di GT1 o 41.
L’analisi rileva un tasso di risposta virologica
sostenuta (SVR12) fino al 99% dopo il trattamento con elbasvir/grazoprevir per 12 settimane, senza ribavirina.
Tra le categorie di pazienti più fragili, si annoverano le persone con HCV di età superiore
ai 65 anni e con comorbilità che implicano
l’assunzione di diversi farmaci. Questa popolazione di pazienti è ben rappresentata dai veterani dell’esercito americano, i cui dati sono
raccolti dal sistema previdenziale USA per
essere utilizzati nel monitoraggio scientifico.
Nell’ambito di questo panel, è stato realizzato
uno studio sulla risposta al trattamento con
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elbasvir/grazoprevir in pazienti con differenti
livelli di carica virale2 prima dell’inizio della
terapia.
Lo studio in questione ha evidenziato che sia
nel gruppo di pazienti con alta carica virale
sia in quello di pazienti con bassa carica virale
prima dell’inizio della terapia il trattamento
con elbasvir/grazoprevir ha determinato un
tasso di SVR compreso tra il 98% e il 100%,
già dopo 12 settimane senza ribavirina.
Durante il congresso, oltre ai numerosi dati
real life sui DAAs, sono state condivise interessanti evidenze sulle diverse esperienze riguardo alla durata dei trattamenti, evidenze
che aprono nuovi scenari di indagine sulle
diverse opzioni terapeutiche per l’HCV.
Tra gli altri, si segnala la presentazione di due
studi condotti in Francia, che hanno valutato
il tasso di efficacia e il profilo di tollerabilità del trattamento con regimi brevi a base
di elbasvir/grazoprevir, nei pazienti naive con
HCV di GT 1b3 e 44 con fibrosi non severa. E in
particolare, nei pazienti con HCV di genotipo
1b, il tasso di SVR12 è stato del 98%.
Infine, durante il congresso è stato affrontato
un tema fino ad oggi poco esplorato, correlato
alle interazioni farmacologiche tra DAAs e farmaci a base di etinil-estradiolo o farmaci per
terapie ormonali sostitutive (TOS).
Nella pratica clinica si raccomanda di non
assumere (o di assumere con dosaggio modificato) i DAAs in associazione a farmaci contenenti etinil-estradiolo. L’etinil-estradiolo
è comunemente contenuto nei contraccettivi
orali.

In occasione del congresso è stato presentato
uno studio, condotto negli USA su circa 1000
pazienti, il cui obiettivo era quello di comparare la risposta farmacologica a elbasvir/
grazoprevir in due gruppi di donne: per un
periodo di 12 settimane il primo gruppo ha
assunto il solo trattamento per l’HCV, mentre
il secondo gruppo ha assunto anche farmaci a
base di etinil-estradiolo5.
I dati raccolti non evidenziano differenze significative nei tassi di SVR nei due gruppi di
confronto, indipendentemente dal fatto che
le pazienti assumessero o meno etinil-estradiolo o TOS, e non si riportano segnalazioni
di effetti collaterali importanti (0%) legati ai
farmaci.
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