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L’International Liver Meeting, incontro annuale dell’Associa-
zione Europea Studio Fegato (EASL), quest’anno si è svolto a 
Vienna dal 10 al 14 aprile.

Il congresso ha visto la partecipazione di oltre 1800 persone im-
pegnate nel discutere sulle novità in tema di malattie epatiche 
nelle 50 sessioni del meeting, improntate a migliorare il tratta-
mento e la gestione delle patologie del fegato nella pratica clinica.

Le sessioni sono state tutte registrate e mandate in streaming 
sul sito dell’ILC2019 e sono attualmente visibili al link: 
https://easl.meta-dcr.com/ilc2019/library.

La steatoepatite non alcolica (NASH) è stato sicuramente il 
topic più discusso; è una patologia che colpisce sempre più 
giovani e la cui diagnosi troppo spesso arriva tardivamente, 
quando ormai i danni a livello epatico sono in stadio avanzato. 

Introduzione
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congresso sono stati presentati importanti dati relativi al far-
maco sperimentale givosiran, basato anch’esso sulla tecnolo-
gia dell’RNA interference, che ha raggiunto l’endpoint primario 
di riduzione degli attacchi di porfiria rispetto al placebo e una 
riduzione significativa di una delle principali cause, l’acido 
aminolevulinico urinario. 

Tra i fattori di rischio di malattie epatiche gli esperti si sono 
ampiamente confrontati sugli inquinanti, sia per quanto ri-
guarda lo sviluppo di patologie epatiche autoimmuni che di 
alcune forme di tumori epatici primitivi.

In questo speciale abbiamo riassunto le principali novità pre-
sentate al congresso arricchendole con immagini, box, foto e 
video. Buona lettura!

Dagli studi presentati emerge soprattutto la necessità di iden-
tificare precocemente i pazienti. Ad oggi, non esistono farma-
ci approvati per questa malattia, ma la ricerca è molto attiva e 
in diverse relazioni, sono stati presentati i dati di molecole in 
varie fasi di sviluppo clinico. Tra quelle più promettenti tro-
viamo l’acido obeticolico e il VK2809, che in fase II ha mostra-
to di ridurre significativamente i livelli di grasso epatico.

Negli ultimi mesi alcuni farmaci per la NASH hanno fallito in 
trial clinici avanzati e i team di ricerca, come anche le aziende 
del farmaco, stanno ora puntando alle terapie di associazione 
per agire a vari livelli della malattia.

Nel corso del meeting si è continuato a parlare di epatite C, in 
particolar modo sono stati presentati i risultati di analisi real 
life sulle combinazioni di antivirali ad azione diretta che mo-
strano come oggi, anche in pazienti cirrotici, dializzati, e in 
trattamento con oppioidi sia possibile raggiungere la risposta 
virologica sostenuta e quindi guarire dall’infezione.

Ampio spazio è stato dedicato all’epatite B, con la presentazio-
ne di nuovi dati sul tenofovir alafenamide (TAF) e sulla sicu-
rezza dello switch dal vecchio tenofovir (disoproxil fumarato) 
al TAF. Il futuro del trattamento di questa infezione, e quindi 
la cura funzionale, sarà probabilmente attraverso farmaci co-
struiti con la tecnologia dell’RNA interference e in particolare 
sono stati annunciati i risultati positivi di uno studio di fase 
I/II sulla molecola AROHBV1001.

Alcune sessioni si sono focalizzate sulla porfiria epatica acu-
ta, malattia genetica caratterizzata dalla deficienza di uno 
degli enzimi coinvolti nella biosintesi dell’eme. Durante il 

GUARDA IL VIDEO

Coagulazione nei pazienti con HCV,  
arrivano le prime linee guida europee

prof.ssa Erica Villa
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Epatite C
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Diagnosticare i pazienti, il sommerso è il vero problema dell’HCV. Da Nord a Sud i progetti  
per eliminare l’epatite C

Epatite C: con glecaprevir/pibrentasvir bastano 8 settimane nei pazienti naive  
senza cirrosi o con cirrosi compensata

Elbasvir/grazoprevir, conferme di efficacia real life in popolazioni speciali con HCV

Epatite C, guariti quasi tutti i pazienti con la terapia pangenotipica sofosbuvir/velpatasvir

Epatite C, con elbasvir/grazoprevir guarigione anche per i pazienti in politerapia. I dati dal registro PITER

Epatite C, la pratica clinica conferma l’efficacia di glecaprevir/pibrentasvir

Epatite C, conferme “real world” dell’efficacia di sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir  
dopo fallimento dei DAA

HCV, glecaprevir/pibrentasvir mette il virus al tappeto. I dati da un’ampio studio real world



parla di 176.810 pazienti trattati o che stanno per iniziarlo, ma 
rimane una quota indefinita di persone che hanno acquisito 
l’infezione in passato e che non sanno di averla.

“Il Dipartimento dell’Ospedale Le Molinette di Torino dove la-
voro” –ha dichiarato la dr.ssa Alessia Ciancio ai microfoni di 
Pharmastar durante l’ILC2019– “è molto sensibile al proble-
ma del sommerso in epatite C perché pensiamo che ci siano 
ancora molti pazienti con questa infezione che non sanno di 
avere la malattia o che sanno di averla ma non vengono man-
dati ai centri per il trattamento. Per tale motivo abbiamo mes-
so su diversi piani per cercare di eradicare il virus dell’epatite 

Gli antivirali ad azione diretta hanno rivoluzionato la gestione 
dei pazienti con epatite C, portando a tassi di guarigione su-
periori al 98% anche nei soggetti con comorbidità, con cirrosi 
e in politerapia. Questo lo dicono sia i dati provenienti dagli 
studi clinici che i numerosi studi real life presentati all’EASL 
2019 di Vienna in questi giorni. Cosa manca? C’è bisogno di 
programmi e progetti efficaci e dell’attuazione degli stessi per 
andare a scovare il sommerso e quindi tutti quei soggetti che 
hanno l’epatite C ma di cui ancora non siamo a conoscenza. E 
ricordiamo che l’Organizzazione mondiale della Sanità preve-
de per il 2030 l’eliminazione dell’epatite C almeno per il 90%. 
Il piano nazionale epatite C potrebbe non essere rinnovato ma 
le risorse economiche che avanzano (non utilizzati per i far-
maci) potrebbero essere usati in progetti finalizzati all’elimi-
nazione del virus.

Parliamo principalmente dei carcerati, dei senza fissa dimora, 
dei pazienti afferenti ai SerD. Il piano nazionale Epatite C pre-
vedeva fin dall’inizio uno stanziamento di risorse economi-
che per trattare i pazienti con epatite C con i nuovi antivirali 
ad azione diretta ma non vi erano indicazioni e fondi destinati 
allo sviluppo di progetti a favore del sommerso. 

Ad oggi abbiamo idea del numero dei pazienti con epatite C e 
di quelli trattati, in trattamento o che stanno per iniziarlo e che 
sono seguiti dai centri lungo tutto lo stivale italiano che si oc-
cupano di epatite C. L’ultimo aggiornamento diffuso dall’AIFA 

GUARDA IL VIDEO

Epatite C, i progetti della regione Piemonte per scovare 
il sommerso

dr.ssa Alessia Ciancio

Diagnosticare i pazienti, il sommerso è il vero 
problema dell’HCV. Da Nord a Sud i progetti 
per eliminare l’epatite C
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C attraverso delle strategie diverse che riguardano i medici di 
medicina generale, i SerD e un programma a cui tengo partico-
larmente che riguarda i consultori femminili e le carceri.”

“La nostra intenzione è di realizzare un programma per le 
carceri a 360 gradi quindi cercare di educare primariamente 
il personale sanitario ma anche tutto il resto del personale e 
soprattutto i carcerati per sensibilizzarli al problema con l’o-
biettivo di valutarli tutti attraverso un test salivare e di con-
seguenza trattarli. Abbiamo un progetto in collaborazione con 
EpaC e con la regione Piemonte dove vogliamo creare il primo 
carcere italiano con epatite C zero”.

“Per arrivare all’obiettivo zero epatite C ci vogliono delle risor-
se dedicate, oltre a quelle dei farmaci innovativi, per attività 
di screening, di linkage-to-care, di informazione e comunica-
zione alla popolazione. In questo momento queste risorse non 
sono allocate, quindi le regioni dovrebbero fare la loro parte, 
attivare dei percorsi che portano i pazienti dal territorio (so-
prattutto dalla medicina di base) ai reparti prescrittori ma allo 
stesso tempo anche chi ha una libertà limitata, come perso-
ne nelle carceri o nelle comunità di recupero o nei SerD, deve 
essere collegato con i centri prescrittori. Tutti devono fare la 
loro parte altrimenti il rischio è di retrocedere come mostrato 
dal calo di accesso alle terapie. Attualmente abbiamo un calo 
quasi del 40% di accesso alle terapie rispetto allo scorso anno 
nello stesso periodo” ha commentato Massimiliano Conforti, 
vicepresidente di EpaC onlus, in una dichiarazione telefonica 
per il nostro giornale.

“Il tasso di screening negli anni è decisamente diminuito se-
condo i dati presentati al Ministero della Salute sia per quanto 
riguarda i SerD che per quanto riguarda le carceri. Oggi valutia-
mo il 50% in meno di quanto facevamo qualche anno fa quan-
do si sottoponeva a test solo il 40% degli afferenti a un SerD o 

a un carcere. Quindi oggi valutiamo meno del 20% degli ospi-
ti di queste strutture perché il test viene offerto, non esteso a 
tappeto, ed essendoci uno stigma verso l’epatite C in comunità 
chiuse come queste molti rinunciano ad eseguirlo. Andando a 
valutare sia ospiti delle strutture che personale lavoratore do-
vremmo superare anche queste difficoltà” ha aggiunto Ciancio.

Spostandoci a nord-est dell’Italia ci sono altri progetti in par-
tenza.

“La regione Veneto si sta organizzando per avere un medico 
all’interno del carcere in modo da eseguire analisi del sangue 
e anche analisi attraverso fibroscan. L’altra popolazione diffi-
cile da raggiungere è chi ha preso l’infezione a seguito dell’u-
tilizzo di sostanze stupefacenti perché sono abituati nei loro 
habitat di appartenenza e quindi i SerD ed anche li faremo at-
tività all’interno delle strutture” ha dichiarato il dott. France-
sco Paolo Russo, gastroenterologo dell’Università di Padova.

GUARDA IL VIDEO

Epatite C, i piani della regione Veneto  
per aumentare le diagnosi di epatite C

dr. Francesco Paolo Russo
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tare ancora; quindi, in questo momento, è davvero importante 
andare alla ricerca del sommerso. Oltre alle carceri e ai SerD 
esiste anche un serbatoio di soggetti di una certa età che ma-
gari hanno preso il virus da pregresse infezioni ad esempio da 
siringhe in vetro che si utilizzavano tanti anni fa e che nean-
che sanno di avere l’infezione ma anche pazienti con comor-
bidità quali diabete, pazienti in dialisi oppure oncologici in 
terapia immunomodulante ma anche pazienti con malattie 
infiammatorie e reumatologiche come pazienti con psoriasi. 
Andrebbero tutti valutati per l’HCV” ha aggiunto Russo. 

“Parte dei soldi che erano destinati all’innovatività dei farmaci 
e che entro fine anno probabilmente verranno tolti potrebbero 
essere destinati anche al sommerso. Come Associazione ita-
liana studio fegato (AISF) di cui faccio parte siamo in contatto 
attraverso il nostro segretario il dott. Salvatore Petta, con il 
Ministero e speriamo di portare ad una attuazione non solo del 
trattamento di questi pazienti ma anche di una ricerca dei pa-
zienti non ancora noti e dell’utilizzo a tale fine dei soldi rima-
nenti destinati al Piano eliminazione” ha evidenziato Russo. 

“Le risorse che avanzano o delle risorse in più vanno messe 
per creare flussi e percorsi che portino i pazienti ai centri per-
ché pur esistendo un fondo per i farmaci molte persone non 
sono informate e i soldi non vengono investiti come dovuto” 
ha concluso Conforti.

“Nel 2017 come regione Campania abbiamo attivato un pro-
gramma di formazione dei medici nei SerD creando un link con 
l’Ospedale che ha portato da 10 soggetti che da queste strutture 
afferivano all’Ospedale per lo screening a 200 persone dall’av-
vio del programma” ha sottolineato il dott. Nicola Coppola, 
primario dell’UO di Malattie Infettive e Tropicali dell’azienda 
ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

“Di recente abbiamo attivato anche dei progetti con le carceri 
in 3 strutture penitenziarie della zona di Caserta proponendo 
uno screening a tappeto per l’HCV con valutazione virale attra-
verso esame del sangue” ha aggiunto Coppola.

Anche nella provincia di Salerno sono attivi dei progetti con 
le carceri attraverso test sulla saliva e fibroscan portatile. Su 
600 carcerati soltanto 7 si sono rifiutati di sottoporsi al test, 
come ci ha illustrato il prof. Marcello Persico, professore di 
Medicina Interna presso l’Università di Salerno

Sono ovviamente progetti che vengono decisi e attivati dalle 
singole strutture ospedaliere oppure universitarie, se ne po-
trebbero attivare altri o velocizzare quelli esistenti ma servo-
no maggiori investimenti.

“L’innovatività del farmaci per l’HCV dovrebbe scadere alla 
fine del 2019, il rischio è che tanti centri si trovano ad avere 
più farmaci rispetto alla numerosità delle casistiche da trat-
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La combinazione a dose fissa in monosomministrazione gior-
naliera orale a base di glecaprevir e pibrentasvir (G/P) è ap-
provata per il trattamento di pazienti adulti con un’infezione 
cronica causata dai genotipi 1-6 del virus dell’epatite C (HCV). 
Nei pazienti naive al trattamento per HCV, la durata approva-
ta del trattamento con l’associazione G/P è attualmente di 8 
settimane nei pazienti non cirrotici e di 12 settimane in quelli 
con cirrosi compensata. Un recente studio post-approvazio-
ne sulla somministrazione di G/P per 8 settimane in pazienti 
cirrotici naive al trattamento con genotipi 1, 2, 4–6 di HCV ha 
mostrato elevate percentuali di SVR12, simili a quelle ottenute 
con una durata più lunga (12 settimane).

L’associazione di due farmaci antivirali ad azione diretta, gle-
caprevir e pibrentasvir, somministrata per sole 8 settimane, è 
estremamente efficace e ben tollerata nei pazienti naive al trat-
tamento, indipendentemente dalle condizioni epatiche e dalla 
presenza di cirrosi. Questi sono i risultati molto interessanti pre-
sentati da Jules Levin. 

Infatti, la percentuale di risposta virologica sostenuta a 12 setti-
mane (SVR12), endpoint primario dello studio, definita come un 
livello di HCV RNA inferiore al limite di quantificazione alla visi-
ta post-trattamento dopo 12 settimane, era prossima al 100% sia 
nella popolazione globale che in tutti i sottogruppi considerati.

Glecaprevir/pibrentasvir (G/P) è un’associazione antivirale 
per l’infezione cronica da virus dell’epatite C in pazienti adul-
ti. Questi due farmaci agiscono direttamente sul virus, bloc-
candone il processo di replicazione. Infatti, glecaprevir è un 
inibitore della proteina non strutturale pangenotipica 3/4A, 
mentre pibrentasvir è attivo nei confronti della proteina non 
strutturale 5A (NS5A), una fosfoproteina ricca di prolina che 
ha un ruolo chiave nella replicazione dell’HVC. L’associazione 
di questi due farmaci antivirali ha una potente attività antivi-
rale nei confronti dei principali genotipi di HCV, e una eleva-
ta capacità di non indurre resistenze in vitro. Questi farmaci 
antivirali sono scarsamente metabolizzati a livello epatico 
e vengono escreti soprattutto con la bile e con le feci (meno 
dell’1% è escreto attraverso l’emuntorio renale).

GUARDA IL VIDEO

Terapie brevi per l’HCV: vantaggi per medico e paziente

prof.ssa Erica Villa

Epatite C: con glecaprevir/pibrentasvir 
bastano 8 settimane nei pazienti naive  
senza cirrosi o con cirrosi compensata

epatite c altre epatiti steatosi epatica e nash porfiria altre news 88

https://www.youtube.com/watch?v=MfrbpwGDEbg


I risultati dello studio
Questa analisi integrata ha valutato l’efficacia e la tollerabilità 
dell’associazione G/P, alla posologia di 300/120 mg una volta al 
giorno per via orale in un’unica compressa, analizzando i dati 
di pazienti adulti arruolati in 8 studi clinici di fase II e di fase 
III. Per essere eligibili al trattamento, i pazienti dovevano avere 
un‘epatite C cronica causata dai genotipi 1, 2, 4-6 di HCV, sen-
za cirrosi o con cirrosi compensata (valutata mediante biopsia 
epatica, FibroScan, FibroTest o APRI - aspartate aminotransfe-
rase-to-platelet ratio) e dovevano essere naive al trattamento.

L’endpoint primario era la percentuale di SVR12, mentre gli en-
dpoint secondari erano la SVR12 nei diversi sottogruppi e la 
tollerabilità. 

Dei 1163 pazienti arruolati, 280 (24%) 
avevano una cirrosi. La maggior parte dei 
pazienti era di etnia caucasica (79%) e 
aveva un genotipo HCV di tipo 1 (63%) o 2 
(22%); l’età media era di 53 anni. I pazien-
ti sono stati divisi in due gruppi in base 
alla presenza o meno di cirrosi. Le prin-
cipali caratteristiche basali della malat-
tia epatica dei due gruppi (non cirrotici 
vs cirrotici) erano le seguenti: conta pia-
strinica <100 × 109/l, 1% vs 17%; aspar-
tate aminotransferase-to-platelet ratio 
(APRI) ≥2, 2% vs 34%; FibroScan ≥20 kPa, 
0% vs 51%; FibroTest ≥0,72, 7% vs 69%; FIB-
4 ≥3,25, 4% vs 52%. 

Le percentuali globali di SVR12 erano del 
97,9% (1139/1163) nella popolazione in-
tention-to-treat (ITT, pazienti che hanno 

ricevuto una o più dosi di G/P) e del 99,9% (1139/1140) nella 
popolazione modified ITT (mITT, esclusi i pazienti con falli-
mento non virologico); solo un paziente non cirrotico con epa-
tite C ha avuto una recidiva virologica (<0,1%; 1/1145).

Le percentuali di SVR12 erano molto elevate (>95%) in tutti i 
sottogruppi considerati, tra cui i pazienti non cirrotici (98%, 
865/883) e pazienti cirrotici (97,9%, 274/280), e indipendente-
mente dall’età e dal BMI dei pazienti, dai marker clinici di ma-
lattia epatica avanzata, dal genotipo in causa o dalle comorbi-
dità presenti. 

Eventi avversi comparsi in corso di trattamento sono stati 
osservati nel 57% (662/1163) dei pazienti, metà dei quali pos-
sibilmente correlati ai farmaci in studio; quelli più frequenti 

Figura 1. Percentuali di SVR12 dopo trattamento con l’associazione G/P per 8 settimane per po-
polazione (ITT e mITT) e condizioni epatiche (cirrosi vs non cirrosi)
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con HCV causata dai genotipi 1, 2, 4-6 e naive al trattamento, 
indipendentemente dalla presenza di cirrosi. Inoltre, questo 
importante risultato è stato osservato in tutti i sottogruppi 
di pazienti, compresi i pazienti con marker clinici di malatia 
epatica avanzata. Infine, l’associazione G/P è ben tollerata, 
con percentuali trascurabili di eventi avversi gravi e interru-
zioni del trattamento.

(>5%) erano cefalea (11%), fatigue (10%) e nausea (7%). Gli av-
versi gravi erano rari, riportati dal 3% (30/1163) dei pazienti, 
così come quelli che hanno causato l’interruzione del tratta-
mento (0,3%, 4/1163). Anche le alterazioni dei parametri epati-
ci di laboratorio di grado ≥3 erano rare (<1%).

Concludendo l’associazione G/P, somministrata per sole 8 set-
timane, è estremamente efficace nel trattamento di pazienti 
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Otto settimane di trattamento con G/P sono efficaci anche nel migliorare la qualità della vita

L’analisi raggruppata degli studi osservazionali post-mar-
keting il trattamento dell’epatite C con il regime pangeno-
tipico glecaprevir/pibrentasvir ha dimostrato un significa-
tivo miglioramento dei risultati riportati dai pazienti (PRO, 
patient-reported outcomes) e un’elevata efficacia, mentre il 
numero medio di visite è risultato inferiore a quello racco-
mandato nel protocollo.

La valutazione aveva lo scopo di fornire alle linee guida per 
la terapia dell’HCV una migliore comprensione dell’utilizzo 
delle risorse sanitarie (HCRU, healthcare resource utiliza-
tion) e degli esiti del trattamento nella pratica clinica di rou-
tine. I ricercatori hanno raccolto e raggruppato i dati relativi 
a un totale di 720 pazienti provenienti dai 6 paesi (Austria, 
Belgio, Francia, Israele, Italia e Svizzera) che finora hanno 
partecipato a questi studi.

L’HCRU è stato determinato dal numero di visite effettuate 
sui pazienti nel loro contesto clinico locale, a fronte delle 5 
visite per paziente raccomandate dal protocollo dello stu-
dio, indipendentemente dalla durata del trattamento. Sono 
stati anche utilizzati i dati del questionario SF-36 di valu-
tazione della qualità della vita, il punteggio di gravità della 
fatigue (FSS, fatigue severity score) e la risposta virologica 
sostenuta a 12 settimane dopo il trattamento (SVR12). 

Risultati:
•  Utilizzo delle risorse sanitarie - I risultati hanno mo-

strato una media di 4 visite per paziente rispetto alle 5 
previste. Di norma è stata saltata quella immediatamen-

te successiva al termine del trattamento, mentre in Fran-
cia e Israele la gran parte dei pazienti ne ha saltata anche 
una durante la terapia.

•  SVR12 - La percentuale complessiva di SVR12 è stata del 
98,9%, coerente nei vari paesi e nei vari sottogruppi di pa-
zienti.

•  Qualità della vita correlata alla salute - Nelle analisi 
PRO la variazione media dal basale alla SVR12 dei pun-
teggi SF36 fisici, mentali e SFF è stata rispettivamente di 
1,59, 2,61 e -0,73.

Bibliografia
Aghemo A et al. Real-world health care resource utilization and quality of life 
with G/P treatment: A pooled analysis from post-marketing observational stu-
dies. The International Liver Congress, Vienna, poster THU-112, 2019

GUARDA IL VIDEO

Epatite C, migliore qualità di vita con glecaprevir/pibrentavir

prof. Alessio Aghemo
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Elbasvir/grazoprevir, conferme di efficacia 
real life in popolazioni speciali con HCV.

Ad oggi si conosce poco riguardo l’efficacia di questa combina-
zione nei PWID e in chi riceve OST nella pratica clinica quoti-
diana.

Lo studio tedesco, di cui sono stati riportati i risultati 
all’ILC2019, deriva da un’analisi dell’ampio registro tedesco 
(German Hepatitis C Registry (DHC-R)) su 992 individui con 
HCV GT1 in trattamento con EBR/GZR ± ribavirin (RBV) per 12–
16 settimane. 

Di 613 persone che hanno completato il follow up di 12 o 24 
settimane o che hanno interrotto il trattamento precocemente 
(popolazione ITT, intention to treat), 499 non erano utilizzato-
ri di droghe, 67 erano PWID in terapia con OST, e 47 erano uti-
lizzatori di droghe ma non ricevevano OST.

Le percentuali di SVR sono state del 96,2% (480/499), 89,6% 
(60/67) e 93,6% (44/47), rispettivamente.

Nella popolazione per protocol, le percentuali di SVR sono sta-
te del 98,6% (484/491), 98,4% (61/62), e 95,7% (44/46), rispetti-
vamente.

Una differenza significativa tra i gruppi è stata osservata sol-
tanto nell’analisi ITT per l’SVR relativa a individui non utiliz-
zatori di droghe rispetto ai riceventi trattamento con OST.

“In passato, c’è stata una controversia sull’uso dei DAA per 
il trattamento dell’HCV nei PWID” ha commentato il dr. Ste-

Due studi real world hanno confermato l’efficacia di elbasvir/
grazoprevir nel trattamento di persone con epatite C che uti-
lizzano droghe iniettive o che ricevono terapia sostitutiva con 
oppioidi.

I due studi, uno tedesco e l’altro americano hanno confermato 
il raggiungimento di elevate risposte virologiche sostenute in 
queste popolazioni difficili da trattare e che avevano fallito il 
trattamento con altri antivirali ad azione diretta.

Le persone che fanno uso di droghe iniettive (PWID) sono ad 
elevato rischio di sviluppare l’infezione da HCV, con una pre-
valenza stimata a livello globale di almeno il 60-80%.

Alcune persone con storia di utilizzo di queste sostanze sono 
in trattamento con terapia oppioide sostitutiva (OST che inclu-
deva metadone, buprenorfina, levometadone, naloxone e nal-
trexone) per la gestione della dipendenza da oppioidi e questo 
approccio ha mostrato la riduzione dell’acquisizione dell’HCV 
pari al 50%.

Negli studi clinici, i DAA sono risultati efficaci e ben tollerati 
nelle persone in trattamento con OST e in quelle che si inietta-
vano droghe.

Elbasvir/grazoprevir (EBR/GZR) è stato approvato nel luglio del 
2016 in seguito ai risultati di trial clinici controllati in pazienti 
adulti con infezione cronica da HCV e in trattamento con OST 
riportando una SVR a 12 settimane del 91,5%.
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fan Christensen del Centre for Interdisciplinary Medicine di 
Muenster in Germania “I nostri risultati suggeriscono che non 
ci deve essere alcuna riserva nell’iniziare i DAA in questa po-
polazione”.

In un secondo studio che ha coinvolto lo US Department of 
Veterans Affairs cohort, 611 persone con HCV cronica da GT1 
sono state trattate per più di 11 settimane con EBR/GZR; questi 
soggetti avevano anche diagnosi di disturbo da uso di oppioidi 
o avevano terapia in corso con farmaci prescritti per la dipen-
denza da oppioidi. 

La maggior parte degli individui (90%) era naïve al trattamen-
to prima di ricevere EBR/GZR e aveva una malattia renale cro-
nica di stadio 4-5 (86%). Quasi il 60% della coorte aveva ricevu-
to almeno una prescrizione per una terapia per dipendenza da 
oppiacei (59%), il 90% aveva una storia di abuso di droghe e il 
71% stava ricevendo farmaci psichiatrici concomitanti. 

La maggior parte delle persone (526/611; 86%) aveva ricevuto 
elbasvir/grazoprevir senza RBV per 12 settimane; le restanti 
85 (14%) aveva ricevuto altri regimi basati sempre su questa 
combinazione.

Secondo i risultati dello studio, la SVR è stata raggiunta dal 
96% (586/611) di individui. Alti tassi di SVR (94-98%) sono sta-
ti raggiunti in tutti i sottogruppi analizzati, compresi quelli 
con un’alta carica virale al basale (≥800.000 UI/ml), cirrosi, 
anamnesi di abuso di alcool o droghe o terapia con agonisti de-
gli oppioidi.
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Elbasvir/grazoprevir, 8 settimane di trattamento eliminano l’HCV in pazienti con genotipo GT1b

Uno studio francese ha evidenziato che per i pazienti con 
epatite C e con genotipo 1b sono sufficienti 8 settimane di 
terapia con elbasvir/grazoprevir per raggiungere la risposta 
virologica sostenuta.

Il genotipo 1b è la variante di HCV più comune a livello glo-
bale, rappresentando la maggior parte delle infezioni in Eu-
ropa, America Latina, Russia, Turchia, e Asia orientale. 

La riduzione della durata del trattamento può migliorare 
l’aderenza alla terapia e ridurre l’esposizione al farmaco. In 
uno studio precedente L. Serfaty et al. hanno dimostrato, in 
una coorte di 56 pazienti, che elbasvir/grazoprevir ± ribavi-
rina per otto settimane può far ottenere una SVR12 più alto 
del 90% (AASLD 2015). 

Di conseguenza, gli autori di questo studio francese denomi-
nato STREAGER, hanno valutato l’efficacia della combina-
zione in singola compressa a dose fissa dell’inibitore NS5A 
elbasvir 50 mg/die (EBR) e dell’inibitore della proteasi gra-
zoprevir 100 mg/die (GZR) in pazienti naïve al trattamento. 
La terapia ha avuto una durata di sole otto settimane in pa-
zienti con fibrosi non grave (F0-F2).

In totale sono stati inclusi nell’analisi 112 pazienti naïve al 
trattamento (TN), con fibrosi non grave (Fibroscan (FS) <9,5 
kPa e Fibrotest (FT)<0,59). Tali pazienti erano stati arruola-
ti nello studio STREAGER ed erano affetti da GT1b. 

La genotipizzazione successiva mediante sequenziamento 
nel corso dello studio ha permesso di identificare cinque pa-
zienti con genotipo non-1b (2 GT1a, 1 GT1e, 1 GT1 h e 1 GT1 l). 

Quindi, nell’analisi finale sono stati inclusi 112 pazienti 
GT1b. 

L’endpoint primario era la proporzione di pazienti con RNA 
dell’HCV al di sotto del limite inferiore di quantificazione 
(LLOQ) 12 settimane dopo il trattamento (SVR12).

L’età media dei partecipanti era 54 ± 13 anni, il 31% era di 
sesso maschile, 70/112 (62,5%) avevano carica virale più 
alta di 800.000 UI/ml; 51/112 (46%) avevano ALT superiore 
al limite di normalità.

Usando il Fibrotest, 69 persone aveva un punteggio di fibro-
si F0-F1 (FT <0,32); con Fibroscan, 100 pazienti avevano un 
punteggio di fibrosi F0-1 (FS <7,1 kPa). FIB-4 era inferiore a 
1,45 e APRI era inferiore a 1 in 74/112 soggetti (66%) e 107/112 
(95,5%), rispettivamente. 

Alla fine del trattamento (EOT), il 94,6% (106/112) dei pa-
zienti aveva HCV RNA <LLOQ 

Non sono stati osservati eventi avversi di grado III o IV cor-
relati al trattamento.

La recidiva si è verificata in 3 pazienti che avevano una ca-
rica virale prima del trattamento pari a: 14, 16,4, 8,3 milioni 
UI/ml. 

Le sostituzioni associate a resistenza (RAS) alla recidiva 
erano rispettivamente: Y93H; L31M, Y93H; L31M, Y93H. 
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Quindi, l’analisi mITT (intention-to-treat modificata) per i 
pazienti con genotipo 1b (dopo l’esclusione dei 5 pazienti 
con genotipo non 1b) ha evidenziato che l’SVR12 è stata rag-
giunta da 109/112 persone (97,3%). Altri due pazienti hanno 
avuto una recidiva 24 settimane dopo l’EOT (SVR24) nono-
stante abbiano raggiunto l’SVR12 e 1 paziente sia stato perso 
al follow-up. 

I risultati dell’SVR24 erano del 95,5% (106/111) nell’analisi 
mITT. 

In conclusione, i dati sono molto positivi perché l’SVR12 è 
stata raggiunta da tutti i pazienti GT1b in fibrosi, tranne uno, 
trattati per 8 settimane con elbasvir/grazoprevir (109/112, 
97,3%).
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sata o precedente esposizione a inibitori NS5A, oltre a quelli 
delle persone trattate per più di 12 settimane o alla cui terapia 
è stata aggiunta ribavirina, si è raggiunto un totale di 4491 pa-
zienti per i quali era disponibile l’esito virologico.

«Lo studio parte dalla necessità di verificare nella vita reale i 
dati riportati negli studi registrativi» ha detto ai microfoni di 
Pharmastar la dr.ssa Alessandria Mangia, Responsabile Uni-
tà Dipartimentale di Epatolgia, IRCCS Casa Sollievo della Sof-
ferenza a San Giovanni Rotondo, Foggia, che ha presentato a 
Vienna i dati dello studio. «Noi stessi avevamo fatto un’espe-
rienza lo scorso anno su 1300 pazienti trattati in Puglia per 
verificare l’efficacia nella vita reale della risposta virologica». 

La terapia antivirale pangenotipica per l’epatite C sofosbuvir/
velpatasvir, cioè in grado di trattare tutti i genotipi dell’infe-
zione, ha guarito la quasi totalità dei pazienti che hanno com-
pletato il ciclo di trattamento di 12 settimane. Un passo avanti 
per l’eradicazione dell’infezione come da piani dell’Oms. Sono 
i risultati di uno studio multicentrico del mondo reale.

L’elevata percentuale di guarigione dimostra che i trattamen-
ti attualmente disponibili, applicati su larga scala, ammesso 
che siano accessibili e che pazienti infetti vengano diagno-
sticati e trattati, hanno le potenzialità per debellare l’epatite 
C (HCV) nella popolazione. L’Oms stima che a livello globale 
siano 71 milioni le persone cronicamente infette dall’epatite C 
è il suo obiettivo è l’eliminazione del virus entro il 2030.

La combinazione di un inibitore NS5A (sofosbuvir) e un inibi-
tore NS5B (velpatasvir) prevede l’assunzione giornaliera di una 
sola compressa per un ciclo di 12 settimane. È una delle opzioni 
di trattamento semplificate che possono essere prescritte senza 
genotipizzazione per il trattamento di breve durata dell’epatite C, 
con un basso rischio di eventi avversi. 

Uno studio multicentrico “real world”
Lo studio multicentrico sugli esiti clinici nel mondo reale ha 
coinvolto 5760 pazienti con HCV e genotipo da 1 a 6 in 12 coorti 
cliniche in Europa e Nord America che hanno iniziato il tratta-
mento prima di novembre 2018. 

Dopo aver escluso i risultati dei soggetti con cirrosi scompen-

GUARDA IL VIDEO

Sconfiggere l’HCV, efficacia pangenotipica  
e panfibrotica di sofosbuvir/velpatasvir nella real life

dr.ssa Alessandra Mangia

Epatite C, guariti quasi tutti i pazienti con la 
terapia pangenotipica sofosbuvir/velpatasvir
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«Quest’anno la coorte è diventata molto più ampia ed è multi-
centrica, con pazienti in 12 centri da 7 diversi paesi nel mon-
do, in Nord America, in Canada e in Europa. I dati emersi da 
questa collaborazione dimostrano la reale effectiveness, cioè 
la capacità di guarire tutti i pazienti trattati che sono riusciti 
a completare il regime terapeutico assegnato, che comporta la 
stessa risposta virologica indipendentemente dal genotipo e 
dalla fibrosi basale».

I partecipanti alla coorte avevano un’età media di 56 anni, il 
58,4% erano maschi, e la distribuzione genotipica (GT) era: 
31,5% GT1, 30,9% GT2, 30,8% GT3, 6,0% GT4-6, 0,9% GT misto o 
sconosciuto. Nel 20% dei soggetti era presente una cirrosi com-
pensata e il 44% aveva precedente esperienza di trattamento. 

Elevata risposta virologica sostenuta 
La risposta virologica sostenuta dopo un minimo di 12 setti-
mane (SVR12) dalla fine del trattamento è stata raggiunta dal 
98,9% dei pazienti, rispettivamente dal 99,1%, 98,4% e 98,4% 
dei soggetti senza cirrosi scompensata, con cirrosi compensa-
ta e con stato cirrotico sconosciuto e dal 98,5%, 99,5% e 97,1% 
rispettivamente dei pazienti naïve al trattamento, preceden-
temente trattati e naïve alla terapia con antivirali ad azione 
diretta (DAA) con una storia di trattamento sconosciuta.

«Dato che abbiamo bisogno di trattare il maggior numero possi-
bile di pazienti allo scopo di raggiungere gli obiettivi dell’Oms di 
eliminazione dell’HCV per il 2030, i regimi da usare devono es-
sere semplici e senza barriere di ingresso al trattamento. Tutti 
devono poter accedere alla terapia, senza rendere più difficile 
di quanto già non sia la vita di quanti fanno parte delle popola-
zioni, a volte marginalizzate, che finora hanno avuto difficoltà 
ad avere accesso a questi farmaci», ha aggiunto Mangia.

Ottima tollerabilità
Dal punto di vista degli effetti collaterali il farmaco è stato as-
solutamente ben tollerato al punto che, ha spiegato Mangia, 
«adesso le visite di monitoraggio durante il trattamento non 
hanno senso perché di fatto i pazienti non riportano nessun 
effetto collaterale. In alcuni casi è importante un primo incon-
tro per rassicurare i pazienti che si aspettano effetti collaterali 
già sperimentati da altri con l’interferone. Però, una volta av-
viato il trattamento, non c’è necessità di vederli durante le 12 
settimane di terapia». 

«Quindi in quest’ottica la managgevolezza di sofosbuvir/vel-
patasvir non ha eguali. Ha una sola compressa, ha una durata 
di regime fissa di 12 settimane e non è associato se non a qual-
che minimo rischio di interazione con altri farmaci. Quindi 
non vi sono barriere di sorta che possano impedire, a chi ne ha 
necessità, di accedere al trattamento», ha concluso Mangia.

GUARDA IL VIDEO

HCV, ci sono fattori che influiscono sull’efficacia  
di sofosbuvir/velpatasvir in pratica clinica?

dr.ssa Alessia Ciancio
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«Basta guardare a quello che sta succedendo in Australia - ha 
aggiunto - dove il trattamento è diventato universale. I medici 
di famiglia possono prescrivere il farmaco e, man mano che 
aumentava la confidenza con questo regime terapeutico, è 
cresciuto il numero dei medici di famiglia che lo prescriveva-
no. Questo vuol dire veramente arrivare a trattare tutti e dare a 
chi ne ha la necessità, l’opportunità di guarire».
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Dopo questi risultati cosa succede?
Abbiamo chiesto alla dr.ssa Mangia se ci sarà un seguito a 
questo studio o come evolverà l’approccio al trattamento dopo 
questi risultati.

«L’idea di implementazione dei risultati di questo studio è 
quella di promuovere una strategia di tipo di test and treat, 
cioè arrivare a poter testare i pazienti e a prescrivere immedia-
tamente il trattamento. Questo è già stato fatto in Egitto, dove 
l’elevatissima percentuale di pazienti infetti implica la neces-
sità di trattarne rapidamente il maggior numero possibile» ha 
commentato. «Si testano i pazienti, in quattro ore si ottiene il 
risultato con un test e si somministra direttamente la terapia. 
Si deve puntare a questo se si vogliono raggiungere gli obiettivi 
di eradicazione posti a tutti i paesi, indipendentemente dal li-
vello socio-economico, culturale, dalle caratteristiche e dall’e-
pidemiologia dell’infezione» 
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In seguito alla recente introduzione di elbasvir/grazoprevir 
(EBR/GZR) questo studio ha mirato a valutare il profilo pro-
spettico di efficacia e sicurezza combinato con il profilo di 
co-medicazioni della vita reale utilizzato all’inizio, durante e 
alla fine della terapia DAA in ciascuno dei pazienti trattati.

Sono stati utilizzati i dati provenienti da pazienti, iscritti nel 
registro PITER e afferenti a 15 centri clinici. Tutti i pazienti 
erano stati trattati con EBR/GZR. 

Sono state considerate le comorbidità e i farmaci assunti in con-
temporanea ai DAA, in particolare per quanto riguarda il loro 

La combinazione di antivirali ad azione diretta, elbasvir/grazo-
previr, oltre ad essere efficace e sicuro nei pazienti con epatite 
C cronica, non interagisce con farmaci concomitanti utilizzati 
dai pazienti per comorbidità. È quanto emerge da un’analisi di 
dati della coorte italiana PITER.

“PITER è la piattaforma italiana per lo studio della terapia del-
le epatiti virali, è uno studio di coorte che include più di 11mila 
pazienti in cura presso circa 100 centri clinici distribuiti su 
tutto il territorio nazionale. Abbiamo valutato all’interno della 
coorte PITER molti aspetti dei pazienti con HCV sia riguardo 
la storia naturale dell’infezione che l’eradicazione virale e in 
particolare alcuni regimi terapeutici disponibili anche in Ita-
lia” ha precisato ai nostri microfoni la dr.ssa Loreta Kondili, 
responsabile scientifico della Piattaforma Piter-Centro per la 
Salute Globale-Istituto Superiore di Sanità

In un precedente studio sulla vita reale, basato su dati recu-
perati dalla coorte PITER, è stato riportato che pazienti infetti 
da HCV cronica sottoposti a terapia antivirale ad azione diret-
ta (DAA) (terapie sofosbuvir-based o paritaprevir/ritonavir, 
ombitasvir e dasabuvir) e in trattamento con altri farmaci per 
patologie concomitanti, 30% (con stadio di malattia epatica 
lieve) e 44% (con stadio di malattia epatica da moderato a gra-
ve) è a rischio di potenziali interazioni farmaco-farmaco (DDI, 
drug-drug interactions).

GUARDA IL VIDEO

Cura dell’epatite C, elevata sicurezza con elbasvir/grazoprevir 
anche in pazienti con comorbidità

Dott.ssa Loreta Kondili

Epatite C, con elbasvir/grazoprevir guarigione 
anche per i pazienti in politerapia.  
I dati dal registro PITER
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potenziale di DDI considerando le interazioni farmacologiche 
come mostrato dal sito HepC (www.hep-druginteractions.org). 

“Abbiamo valutato efficacia e sicurezza di questa combinazio-
ne di antivirali nella vita reale, quindi in pazienti non selezio-
nati come negli studi clinici. Il campione includeva pazienti 
al momento in cura con elbasvir/grazoprevir e che in prece-
denza erano stati trattati con altre terapie a base di interferone 
o naive al trattamento” ha aggiunto Kondili.

Complessivamente sono stati considerati 365 pazienti con 
una risposta di almeno 12 settimane dopo la fine del tratta-
mento (età media 63 ± 10 anni; 44% maschile, 71,6% HCV GT1b 
e 10,7% GT1a e 7,6% GT4, 85% con stadio di fibrosi ≤F3 e 15% con 
cirrosi in child A).

Durante i 6±4 mesi di follow up è stata evidenziata una di-
minuzione significativa dei livelli di ALT dal pretrattamento 
(55±26) al post trattamento (24±11) in tutti i pazienti che han-
no raggiunto l’SVR, tranne in due. L’SVR è stata raggiunta in-
dipendentemente dall’età e dal sesso. È stata evidenziata una 
significativa diminuzione della rigidità epatica nei pazienti 
che avevano raggiunto l’SVR ad ogni stadio di fibrosi da F2 a F4.

“Abbiamo osservato un’altissima efficacia real life con oltre il 
95% dei pazienti che rispondono indipendentemente dall’età e 
dallo stato di comorbidità” ha precisato Kondili.

Dei 365 pazienti trattati, 218 (60%) avevano almeno una co-
morbidità (mediana: 2 range: 1-6 comorbidità). La presenza di 
comorbidità aveva una distribuzione similare ad ogni stadio 

epatite c altre epatiti steatosi epatica e nash porfiria altre news 20

http://www.hep-druginteractions.org


“La parte interessante di questo studio è la valutazione delle 
potenziali interazioni tra i farmaci; questa valutazione è stata 
fatta anche in modo prospettico e meno del 4% dei pazienti ha 
dovuto cambiare la terapia concomitante; in tutti questi casi 
non c’è stato alcun motivo legato alla combinazione antivirale 
elbasvir/grazoprevir cosa che invece accade con altre combi-
nazioni di DAA” ha sottolineato Kondili.

In conclusione, elbasvir/grazoprevir ha dimostrato alti tassi di 
guarigione dall’HCV cronica e un ottimo risultato in termini di 
profilo di sicurezza. Non sono state registrate interazioni far-
maco-farmaco in questa coorte reale di pazienti che avevano 
diverse comorbidità e utilizzavano numerosi farmaci conco-
mitanti ai DAA.
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di fibrosi; più di tre comorbidità erano più frequenti nei sog-
getti con stadio 4 di fibrosi, rispetto agli stadi F0-F3 (9%-10%) 
sebbene questa differenza non abbia raggiunto il livello di si-
gnificatività (p=0,6).

Riguardo alle comedicazioni utilizzate, sono state usate 190 
tipologie di farmaci da 212 pazienti, per un totale di 774 far-
maci assunti. Il 72% dei pazienti con fibrosi F4/cirrosi rispetto 
al 60% dei pazienti con stadio di fibrosi F0-F3 (p=0,09) hanno 
assunto comedicazioni durante la terapia con DAA.

L’uso di 1-2 comedicazioni aveva una distribuzione similare 
negli stadi F0-F3, mentre più di tre comedicazioni (fino a 15) 
erano osservate più frequentemente nello stadio di fibrosi F4/
cirrosi (48%), p=0,03).

Dei 190 farmaci utilizzati, 28 (15%) sono stati aggiunti come 
nuovi farmaci durante la terapia antivirale. Di questi, nessuno 
ha evidenziato drug-drug interaction ma atorvastatina e sim-
vastatina aggiunte in 4 pazienti sono state classificate come 
“categoria 2: richiesto monitoraggio” per potenziali DDI. Otto 
farmaci (3,7%) sono stati interrotti e 10 (4,7%) sono stati modi-
ficati nel dosaggio, ma non per possibili DDI.

Dei 212 pazienti che hanno utilizzato comedicazioni, 167 (79%) 
hanno utilizzato farmaci che non hanno riportato interazioni 
con l’uso concomitante di elbasvir/grazoprevir, ma come mo-
nitoraggio/riduzione del dosaggio o uso controindicato nell’u-
tilizzo con altri regimi DAA.
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Real-life italiana su elbasvir-grazoprevir, tutti guariti (o quasi) i pazienti con genotipo 1 e 4

L’efficacia e la sicurezza di elbasvir/grazoprevir (E/G) in pa-
zienti con infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) è 
stata studiata principalmente in studi clinici mentre i dati 
di vita reale sono scarsi e ancora non disponibili. 

Lo scopo di questo studio è stato quello di analizzare l’effi-
cacia e la sicurezza di elbasvir/grazoprevir in un grande stu-
dio di coorte italiano di vita reale.

Sono stati inclusi nell’analisi tutti i pazienti con infezione 
da HCV trattati consecutivamente con E/G all’interno della 
rete NAVIGATORE HCV di Lombardia e Veneto. 

E/G è stato somministrato per 12 o 16 settimane; lo stadio 
di fibrosi è stato determinato istologicamente attraverso la 
misurazione della rigidità del fegato (LSM).

La risposta virologica sostenuta 12 (SVR12) è stata definita 
come RNA dell’HCV non rilevabile 12 settimane dopo la fine 
del trattamento (EOT).

In totale tra aprile 2017 e luglio 2018, 1799 pazienti (47, 6% 
maschi, età media 61 anni) sono stati trattati con elbasvir/
grazoprevir. Genotipo (G) 1a, 1b e 4 erano presenti per il 14% 
(n=258), 77% (n=1380), 9% (n=161), rispettivamente. 

Il 7, 8% dei pazienti era coinfetto da HIV. Altri parametri mi-
surati hanno prodotto i seguenti valori medi: GFR 92,9 ml/
min, stadi CDK: 48,1% CKD1, 37,0% CKD2, 11,8% CKD3, 1,0% 
CKD4 e 2,1% CKD5. 

Pazienti cirrotici erano il 19% (n=312) mentre i punteggi 
LSM, MELD, APRI era pari a 10 kpa, 7,5, 0,9,rispettivamente. 
Il tasso di SVR12 in pazienti sia cirrotici che non cirrotici era 
indipendente da genotipo, durata del trattamento, livello di 
albumina, conta PLT, MELD, APRI, LSM, coinfezione da HIV, 
stadio CKD e sesso.

Solo in pazienti non cirrotici, il raggiungimento della SVR12 
è stato influenzato dalla carica virale basale media di HCV 
(3.987.778 UI/ml in chi non l’ha raggiunta vs 2.104.418 UI/ml 
in chi l’ha raggiunta, p=0,011). Non è stata segnalata alcuna 
interruzione correlata al trattamento mentre gli eventi av-
versi sono stati riportati nell’1,1% dei pazienti non-cirrotici 
vs 2,2% nei pazienti cirrotici (p=0,14). 
I risultati dei 1260 pazienti che hanno attualmente raggiun-
to l’SVR12 sono riportati nella tabella.

In conclusione, in una grande coorte italiana di pazienti con 
infezione da HCV, risposte virologiche e profilo di sicurezza 
di elbasvir/grazoprevir dopo 12 o 16 settimane di trattamen-
to erano eccellenti in pazienti con genotipo 1°, 1b e 4 e con 
vari stadi di fibrosi.
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Avevano un infezione da epatite C (HCV) con genotipo 1-6, era-
no sia naïve al trattamento antivirale che trattati in preceden-
za con interferone, ribavirina e/o sofosbuvir, non erano cirroti-
ci o avevano cirrosi compensata determinata principalmente 
mediante elastografia transitoria o misure non invasive.

Le caratteristiche basali e la sicurezza sono state riassunte 
per tutti i pazienti che hanno ricevuto almeno una dose di G/P. 
L’efficacia è stata valutata sia in tutti i pazienti che nelle sotto-
popolazioni di interesse sotto forma di percentuale di soggetti 
che hanno ottenuto una risposta virologica sostenuta alla set-
timana 12 dopo il trattamento (SVR12).

I dati della pratica clinica reale confermano l’efficacia e la si-
curezza della combinazione glecaprevir/pibrentasvir nel trat-
tamento dell’epatite C riportata dai trial clinici registrativi. I 
risultati aggregati da più paesi derivano da degli studi osser-
vazionali post-marketing in corso.

La strategia terapeutica basata sull’inibitore della proteasi 
NS3/4A glecaprevir e l’inibitore NS5A pibrentasvir co-formu-
lati nel trattamento per l’epatite C denominato G/P è un regime 
pangenotipo, cioè in grado di trattare tutti i genotipi dell’infe-
zione, di recente approvazione.

«È uno studio importante per molti motivi. Innanzitutto gli 
studi in pratica clinica aiutano a definire meglio l’efficacia e 
la sicurezza di questi trattamenti, anche in situazioni cliniche 
particolari che normalmente non sono presenti negli studi regi-
strativi», ha detto ai microfoni di Pharmastar il professor Pietro 
Lampertico, Direttore UOC di Gastroenterologia ed Epatologia 
Fondazione IRCSS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano. «L’altro aspetto importante è naturalmente l’alto nume-
ro di pazienti e il fatto che sono stati arruolati in paesi diversi».

Analisi raggruppate da otto paesi
I dati sono stati raccolti da novembre 2017 a febbraio 2109 da 
otto paesi (Austria, Belgio, Francia, Grecia, Israele, Italia, Po-
lonia e Svizzera) che partecipavano agli studi osservaziona-
li post-marketing. I pazienti eleggibili a partecipare agli studi 
stavano ricevendo G/P a discrezione del medico curante se-
condo la pratica clinica locale, le raccomandazioni interna-
zionali e/o il foglietto illustrativo locale. 

GUARDA IL VIDEO

Glecaprevir/pibrentasvir, guarigione completa dall’HCV.  
I dati da un ampio studio di pratica clinica

prof. Pietro Lampertico

Epatite C, la pratica clinica conferma 
l’efficacia di glecaprevir/pibrentasvir
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Degli 1276 pazienti sottoposti alla terapia G/P, l’89,6% non era 
cirrotico e l’85,1% era naïve al trattamento. Di conseguenza, la 
maggior parte (86%) è stata assegnata a un trattamento G/P a 8 
settimane, mentre i restanti 12,9% e 1,2% rispettivamente a G/P 
a 12 o 16 settimane. Nei 1153 pazienti di cui sono disponibili i 
dati, l’aderenza alla terapia è stata superiore al 99%.

Gli altri farmaci più sovente assunti dai pazienti includevano 
antitrombotici (8,9%), ansiolitici (8,8%), beta bloccanti (8,1%), 
antidepressivi (8,0%) e farmaci usati nei disturbi da dipenden-
za (8,5%), quindi sono stati inclusi nello studio pazienti con 
comorbidità e che facevano uso di altre terapie, un aspetto im-
portante anche riguardo alle interazioni tra farmaci. 

«Questa è la forza degli studi cosiddetti “real world”, che raccol-
gono e presentano i dati di efficacia, sicurezza e tollerabilità di 
tutti i pazienti che hanno assunto quel farmaco nella pratica 
clinica reale in un determinato periodo di tempo» ha aggiunto 
Lampertico. «Questo significa pazienti con malattie più gravi 
rispetto agli studi registrativi, più anziani, che assumono tan-
ti altri farmaci e pazienti con altre malattie, che normalmen-
te non sono inclusi nei trial clinici, quindi è la vera fotografia 
dell’efficacia e sicurezza di un farmaco nelle condizioni più 
difficili che possiamo incontrare nella pratica clinica».

Elevatissima risposta virologica sostenuta
I dati aggiornati evidenziano che complessivamente è stato rag-
giunto il 98,6% di SVR12, con risultati simili nei vari genotipi e 
nei diversi sottogruppi di interesse (figura 1). Ci sono stati 8 fal-
limenti virologici, due legati al trattamento e 6 dovuti a recidiva. 

«Sono risultati straordinari. L’efficacia, intesa come guarigio-
ne completa dell’epatite C dopo 8 o 12 settimane di trattamen-
to, era nell’ordine del 99% dei casi e questo elevatissimo tasso 
di risposta era indipendente dalle caratteristiche dei pazienti» 

ha spiegato Lampertico. «Cioè era indipendente dall’età, dalla 
gravità della malattia, dai livelli di viremia, dalla presenza/
assenza di altre malattie importanti come la malattia renale, 
oppure situazioni particolari come patologie psichiatriche o 
pazienti in trattamento con inibitori della pompa protonica o 
addirittura nel setting della tossicodipendenza».

La terapia combinata G/P è stato ben tollerata, senza eventi 
avversi gravi correlati al trattamento e con una frequenza di 
effetti collaterali che hanno portato alla sospensione prema-
tura della terapia inferiore dello 0,4%. Gli eventi avversi più co-
muni erano affaticamento (2,8%), astenia (2,1%%), mal di testa 
(2%) e nausea (1,1%%). 

Figura 1. Percentuali globali e per sottopopolazione della Svr12 e dei 
motivi della mancata risposta alla terapia.
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L’arruolamento, il trattamento e il follow-up sono attualmente 
in corso.

L’analisi presentata a Vienna include una quota importante di 
dati italiani, conclude Lampertico, «e conferma i dati di effica-
cia e sicurezza emersi nello studio italiano coordinato da me 
e dal professor Fagioli, che ha raccolto un numero importante 
di pazienti sottoposti a questo trattamento in Lombardia ed è 
già stato pubblicato sul Journal of Hepatology (https://www.
journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)30351-9/ful-
ltext). Che peraltro è stato il primo studio al mondo a dimo-
strare l’efficacia nella pratica clinica di questa terapia».
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Epatite C, conferme “real world” dell’efficacia 
di sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir dopo 
fallimento dei DAA

Lo studio tedesco
Nel primo studio presentato, un gruppo di ricerca tedesco ha 
valutato tutti i pazienti arruolati nel German Hepatitis C Re-
gistry (DHC-R) che sono stati ritrattati con SOF/VEL/VOX ± ri-
bavirina (RBV) a causa di fallimento virologico fino a febbraio 
2019 (n=n 110; HCV GT1 [71%], GT3 [34%] e GT4 [5%]; età media 
54 anni; 86% maschi; 27% con cirrosi). 

I regimi precedenti di DAA comprendevano paritaprevir/rito-
navir/ombitasvir ± dasabuvir ± RBV (PrO ± D ± RBV [n=30]), 
ledipasvir/sofosbuvir ± RBV (LDV/SOF ± RBV [n=35]), SOF/vel-
patasvir ± RBV (SOF/VEL ± RBV [n=18]), daclatasvir + SOF ± 
RBV (DCV + SOF ± RBV [n=13]), elbasvir/grazoprevir (EBR/GZR 
[n=8]), SOF + RBV (n=2) e simeprevir + SOF + RBV (n=1). Quat-
tro pazienti avevano ricevuto SOF/VEL/VOX + RBV (HCV GT1b 
[n=2], GT3a [n=2]).

Secondo il ricercatore Johannes Vermehren del Goethe Uni-
versity Hospital di Francoforte, in Germania, in base ai dati 
SVR disponibili da 74 pazienti a febbraio 2019, la risposta viro-
logica sostenuta è stata del 100%. 

La terapia SOF/VEL/VOX si è dimostrata ben tollerata e gli 
eventi avversi più frequenti sono stati affaticamento (14%) e 
mal di testa (10%). Non si sono verificati eventi avversi gravi 
correlati al trattamento.

Nei soggetti con infezione da epatite C cronica che in prece-
denza avevano fallito con gli antivirali ad azione diretta, la 
terapia orale combinata sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir 
(SOF/VEL/VOX) si è confermata efficace, ottenendo tassi di ri-
sposta virologica sostenuta del 93-100%. Sono i risultati di due 
studi nel mondo reale.

Gli antivirali ad azione diretta (DAAs) hanno trasformato la 
terapia dell’epatite C (HCV) e reso possibile la cura virologica 
nella maggior parte dei pazienti. I regimi di combinazione dei 
DAA raggiungono tassi di risposta virologica sostenuta (SVR) 
superiori al 90%, indipendentemente dal genotipo del virus, 
dallo stadio della malattia o dalla storia del trattamento. 

Anche se è raro che i DAA non consentano di ottenere la clea-
rance virale, fino al 10% dei pazienti andrà incontro a una re-
cidiva/fallimento virologico, con ricomparsa dell’Rna virale 
alcune settimane dopo il completamento della terapia.

In passato, le opzioni di trattamento per questi pazienti era-
no limitate. La terapia orale combinata SOF/VEL/VOX in mo-
no-somministrazione giornaliera è stata approvata in Europa 
nel luglio 2017 per i pazienti infetti da qualsiasi genotipo che 
hanno precedentemente fallito la terapia con i DAA.
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Lo studio statunitense
Il secondo studio ha analizzato i dati di 196 pazienti statuni-
tensi trattati con SOF/VEL/VOX tra luglio 2017 e aprile 2018 e 
raccolti da un fornitore di programmi di gestione della salute 
(Trio Health).

La durata del trattamento è stata di 12 settimane per tutti tran-
ne che per un paziente, che ha ricevuto un trattamento per un 
tempo superiore. Sette soggetti (4%) hanno ricevuto anche RBV 
off-label. La maggior parte dei pazienti era già stata in tratta-
mento (88%) mentre 21 pazienti (11%) erano naïve, mentre per 
due pazienti questo dato non era disponibile. 

Le terapie precedenti più frequentemente utilizzate erano: LDV/
SOF ± RBV (n=92), SOF/VEL ± RBV (n=20), EBR/GZR ± RBV (n=19), 
altri regimi basati su SOF (n=17) e PrOD (n=11). I tassi di SVR a 12 
settimane dopo la terapia nei gruppi per-protocol e intent-to-tre-
at sono stati segnalati rispettivamente al 98% e al 93%.

Dei 3 pazienti che non hanno raggiunto la SVR12 nel gruppo 
per-protocol, 2 erano maschi bianchi, cirrotici (F4) e avevano 
precedenti regimi di SOF/VEL e LDV/SOF ± RBV mentre uno era 
una donna di colore con fibrosi moderata (F2); il suo prece-
dente regime non è stato specificato. 

Un paziente aveva una carica virale al basale tra 800K-6 mm 
e gli altri 2 pazienti avevano cariche virali al basale >6 mm. 
Tutti e 3 i pazienti erano GT1.

«Ora abbiamo evidenze dal mondo reale che la combinazione 
SOF/VEL/VOX ha un’elevata efficacia nella pratica clinica nel 
curare i pazienti che hanno fallito la precedente terapia con i 
DAA», ha concluso Bruce Bacon, della Saint Louis University 
School of Medicine in Missouri, Usa.

«Queste importanti esperienze del mondo reale provenienti 
dalla Germania e dagli Stati Uniti ha dimostrato che quasi tutti 
i pazienti con epatite cronica C, compresi quelli che hanno fal-
lito con i DAA, possono finalmente essere curati», ha commen-
tato Markus Cornberg della Hannover Medical School in Ger-
mania, membro del consiglio di amministrazione dell’EASL.
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Risposta virologica sostenuta molto elevata in 
tutti i pazienti
«A questo studio il nostro centro ha contribuito con circa 
1200 pazienti» ha aggiunto Persico. «In totale la meta-anali-
si ha riguardato circa 11mila pazienti in cui è stato valutato 
l’effetto complessivo del farmaco, l’effetto per genotipo e in 
presenza di comorbidità come fibrosi severa, assunzione di 
alcol o uso di sostanze tossiche, come anche pazienti con cir-
rosi e pazienti che erano già stati precedentemente trattati 
con altre terapie».

«In tutti i setting di pazienti, anche nel genotipo 3 che gene-
ralmente è il più difficile, la prevalenza della risposta è stata 
superiore al 95%, arrivando in alcuni casi al 99%. Quindi anche 

Le evidenze che emergono dalla pratica clinica reale sull’u-
so della combinazione di glecaprevir/pibrentasvir nel tratta-
mento di pazienti adulti con epatite C di genotipo 1-6 hanno 
confermato gli alti tassi di risposta virologica sostenuta alla 
settimana 12 post-trattamento rilevati negli studi registrativi. 
È quanto emerge dai risultati di una meta-analisi “real world”.

«Glecaprevir/pibrentasvir è una combinazione pangenotipi-
ca, cioè che può essere usata in tutti i genotipi del virus C e in 
tutti i pazientianche in quellicon insufficienza renale grave, 
come dimostrato nei trial registrativi» ha commentato ai mi-
crofoni di Pharmastar Marcello Persico, Professore di Medici-
na Interna, Università di Salerno, che ha presentato lo studio 
al congresso. «È ormai nozione comune che per confermare i 
dati dei trial clinici bisognerebbe fare degli studi di pratica cli-
nica reale, i cosiddetti studi di “real world”».

Uno studio di real life
I ricercatori hanno condotto una revisione sistematica della 
letteratura e una meta-analisi delle evidenze provenienti dal-
la pratica clinica reale per valutare l’efficacia e la sicurezza 
della combinazione glecaprevir/pibrentasvir (G/P), coinvol-
gendo un totale di 11.101 adulti trattati e reclutati in 19 studi.

Le analisi intention-to-treat (ITT) della SVR12 hanno incluso 
tutti i soggetti trattati con almeno una dose di G/P dei quali era-
no disponibili i dati di risposta virologica sostenuta alla dodi-
cesima settimana, mentre quelle ITT modificate (mITT) hanno 
escluso coloro che hanno avuto un fallimento non virologico.

GUARDA IL VIDEO

Glecaprevir/pibrentasvir, efficace in 8 settimane 
anche in pazienti con insufficienza renale grave

Prof. Marcello Persico

HCV, glecaprevir/pibrentasvir mette il virus 
al tappeto. I dati da un’ampio studio real world
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questa meta-analisi di real life ha confermato i dati dei trial 
registrativi di glecaprevir/pibrentasvir, avvalorando la bontà 
della terapia» (figura 1).

La prevalenza della SVR12 è risultata elevata anche in presen-
za delle principali comorbidità (tra il 96,5% e il 99%), che non 
hanno interferito con l’efficacia della terapia (figura 2).

Gli eventi avversi di qualunque genere sono stati riassunti in 
6 studi e riportati nel 12,7% dei pazienti, mentre le interruzioni 
del trattamento a causa di eventi avversi sono state riassun-
te in 5 studi e riportate nello 0,5% dei pazienti. Gli effetti col-
laterali più frequenti sono stati prurito (4,7%), affaticamento 
(4,4%) e mal di testa (2,7%) (figura 3).

Per riassumere, nel complesso il trattamento con G/P ha evi-
denziato un’elevata e coerente SVR12 nelle varie coorti, indi-
pendentemente dalle caratteristiche dei pazienti, sia a 8 che a 
12 settimane. Si è inoltre dimostrato un farmaco ben tollerato, 
con un tasso di abbandono della terapia dovuto a eventi avver-
si inferiore all’1% in tutte le coorti che hanno riportato il dato.

Alla luce dei risultati positivi emersi dalla meta-analisi, gli au-
tori hanno concluso che «coerentemente con i risultati osser-
vati negli studi clinici, le evidenze real world indicano che la 

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 
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terapia glecaprevir/pibrentasvir è un’opzione di trattamento 
pangenotipico ben tollerata e altamente efficace per un’ampia 
gamma di pazienti con infezione da epatite C».
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Glecaprevir/pibrentasvir, 8 settimane efficaci quanto 12 anche per HCV di genotipo 5 e 6

I pazienti con infezione da HCV di genotipo 5 e 6 senza cir-
rosi o con cirrosi compensata trattati con la combinazione 
pangenotipica glecaprevir/pibrentasvir (G/P) per 8 o 12 set-
timane hanno raggiunto tassi elevati di risposta virologica 
sostenuta alla settimana 12 post-trattamento (SVR12), sen-
za benefici di efficacia quando la terapia è stata estesa da 8 
a 12 settimane, anche in pazienti con cirrosi compensata. Il 
regime G/P è stato ben tollerato.

Lo studio ha integrato i dati di 10 studi di fase II/IIIa/IIIb in 
pazienti adulti con infezione cronica da HCV GT5 o GT6 e 
malattia epatica compensata (con o senza cirrosi), che era-
no naïve al trattamento o sottoposti a regimi contenenti in-
terferone (IFN) o IFN pegilato (pegIFN) ± ribavirina, oppure 
sofosbuvir + ribavirina ± pegIFN.
La terapia con G/P (300 mg/120 mg) è stata somministrata 
per 8 o 12 settimane a seconda dello studio. 

L’analisi ha coinvolto un totale di 181 pazienti, il 30,9% 
con HCV GT5 e il 69,1% con GT6. Complessivamente in 102 
(56,4%) sono stati trattati per 8 settimane e in 79 (43,6%) per 
12, indipendentemente dalla presenza di cirrosi. La maggior 
parte era naïve al trattamento (87,8%), con fibrosi di grado 
F0-F1 (68%) e non cirrotica (non- F4, 84,5%). 

La risposta virologica sostenuta alla settimana 12 post-trat-
tamento (SVR12) è stata ottenuta da:
•  pazienti con infezione da HCV GT5: il 95,7% dei trattati 

per 8 settimane e il 100% per 12 settimane 
•  pazienti con infezione da HCV GT6: il 98,7% dei trattati 

per 8 settimane e il 97,8% per 12 settimane 

Solo 1 paziente (1%) trattato per 8 settimane e nessuno di 
quelli trattati per 12 ha avuto una recidiva. 

Gli eventi avversi sono stati per lo più di gravità lieve o mo-
derata (96,7%), principalmente fatigue (16%) e mal di testa 
(14,9%). Sette pazienti (3,9%) hanno avuto effetti collaterali 
gravi, nessuno dei quali correlato alla terapia o che ha por-
tato alla sospensione del farmaco.
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Altre epatiti
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Epatite B cronica, switch da tenofovir fumarato a tenofovir alafenamide.  
Stessa efficacia ma più sicuro su ossa e reni

Epatite B, la cura funzionale verrà dall’RNA interference?

Epatite D, si inizia a parlare di terapia. Bulevirtide efficace in oltre il 50% dei pazienti 



«Sono già stati pubblicati degli studi in cui TAF, in pazienti con 
epatite B mai trattati in precedenza, si è dimostrato ugualmen-
te efficace rispetto a TDF ma più sicuro dal punto di vista re-
nale e osseo. Se questo aspetto era noto, ancora non sapevamo 
se i pazienti trattati già da anni con TDF potessero beneficiare 
della migliore tollerabilità e sicurezza di TAF».

Studio su pazienti già in terapia con TDF
La sperimentazione di fase III ha coinvolto 488 pazienti con 
epatite B cronica in trattamento con TDF per almeno 48 setti-
mane in 42 siti in 8 paesi. 

I pazienti con epatite B cronica e soppressione virologica in 
trattamento con tenofovir disoproxil fumarato che sono pas-
sati alla terapia con tenofovir alafenamide, hanno ottenuto 
un’efficacia a 48 settimane non inferiore, ed hanno beneficia-
to di meno effetti collaterali a livello renale e osseo. Sono i ri-
sultati di uno studio di fase III sullo switch terapeutico.

Tenofovir alafenamide (TAF) è un profarmaco di tenofovir 
approvato di recente per il trattamento dell’epatite B cronica 
(CHB). Ha il vantaggio di una maggiore stabilità a livello plasma-
tico, consente una somministrazione di tenofovir più mirata al 
fegato e una riduzione dei livelli circolanti di tenofovir rispetto 
al tenofovir disoproxil fumarato (TDF) alle dosi approvate. 

«TAF è stato sviluppato in modo da migliorare ulteriormente 
il TDF, una molecola disponibile da circa 10 anni nella prati-
ca clinica» ha spiegato a Pharmastar il professor Pietro Lam-
pertico, Direttore UOC di Gastroenterologia ed Epatologia Fon-
dazione IRCSS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano. «In effetti TDF si è dimostrato estremamente efficace, 
ma in un sottogruppo di pazienti può creare problemi renali 
glomerulari e tubulari e questo a sua volta può determinare 
un problema osseo come osteopenia o osteoporosi. TAF non è 
altro che una versione migliorata del TDF». 

GUARDA IL VIDEO

Epatite B, sicurezza dello switch da tenofovir disoproxil fumarato 
a tenofovir alafenamide

prof. Pietro Lampertico

Epatite B cronica, switch da tenofovir fumarato 
a tenofovir alafenamide. Stessa efficacia 
ma più sicuro su ossa e reni
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«Abbiamo avuto l’onore di coordinare questo studio interna-
zionale che ha arruolato pazienti in tutto il mondo, in tratta-
mento con TDF da anni e soppressi dal punto di vista virologi-
co - un’altra grande novità rispetto agli studi precedenti - che 
sono stati randomizzati a continuare TDF per un anno o a ini-
ziare TAF» ha affermato Lampertico. 

I pazienti sono stati randomizzati 1: 1 a ricevere TAF 25 mg o 
TDF 300 mg una volta al giorno per 48 settimane, al termine 
delle quali tutti i pazienti hanno ricevuto TAF in aperto per ul-
teriori 48 settimane. L’analisi primaria di efficacia era la pro-
porzione di pazienti con Dna dell’HBV di almeno 20 UI/ml alla 
settimana 48 sulla base dell’algoritmo Snapshot modificato 
definito dall’Fda. 

Obiettivo dello studio era dimostrare la non inferiorità dell’ef-
ficacia di TAF rispetto a TDF, con un margine del 4%. Gli en-
dpoint secondari di sicurezza prespecificati sono stati valuta-
ti in sequenza: variazioni della densità minerale ossea (BMD, 
bone mineral density) dell’anca e della colonna vertebrale e 
cambiamenti della clearance stimata della creatinina in base 
all’equazione di Cockcroft-Gault (eGFRCG).

I marcatori del turnover osseo e della funzione tubulare rena-
le sono stati valutati in serie. La resistenza virale è stata valu-
tata per popolazione mediante sequenziamento dei pazienti 
che hanno manifestato un “virologic breakthrough”, ovvero la 
prima manifestazione di resistenza ai farmaci antivirali, op-
pure viremia al momento della sospensione della terapia.
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ossea, ma addirittura hanno avuto una regressione di queste 
condizioni. Questo è veramente il primo studio che dimostra 
la possibilità di far regredire una patologia o gli effetti collate-
rali indotti da un altro farmaco». 

Ulteriori conferme sui benefici di TAF
A Vienna sono stati presentati altri dati sullo switch da TDF a 
TAF che hanno valutato la sicurezza e l’efficacia a 4 anni (set-
timana 192) del passaggio a TAF in aperto in pazienti che ave-
vano ricevuto trattamento TDF in doppio cieco per 2 o 3 anni.

In due studi progettati in modo identico, 1298 pazienti con 
epatite B cronica sono stati randomizzati e trattati con TAF o 
TDF. Nel gruppo TDF, 180 pazienti sono passati a TAF in aperto 
alla settimana 96, mentre 202 sono passati da TDF in doppio 
cieco a TAF in aperto alla settimana 144.

Sono state valutate le variazioni dei parametri ossei (BMD 
dell’anca e della colonna vertebrale) e renali (CrCl in base a 
Cockcroft-Gault [eGFRCG]), soppressione virale e risposte bio-
chimiche alla settimana 192, utilizzando il momento del pas-
saggio TAF come basale della fase in aperto. 

In ognuno dei gruppi la BMD dell’anca e della colonna verte-
brale è aumentata in misura significativa rispetto al basale 
in aperto, con miglioramenti più evidenti nella BMD dell’anca 
dopo 2 anni di TAF in aperto.

All’interno di ciascun gruppo, la soppressione virologica (HBV 
Dna <29 UI/ml) si è mantenuta dal basale in aperto fino alla 
settimana 192 nei pazienti che sono rimasti in trattamento 
con TAF, mentre il tasso di normalizzazione di ALT secondo i 
criteri AASLD 2018 è aumentato dal basale in aperto alla setti-
mana 192 dopo lo switch a TAF.

Miglioramento renale e osseo
Al basale i gruppi TAF e TDF erano simili: età media 52 anni 
(22% ≥60 anni), 71% maschi, 82% asiatico, 68% HBeAg-negativo 
e alanina amino transferasi (ALT) mediana 23 U/l. L’eGFRCG 
mediano era di 90,5 ml/min, il 45% e il 50% dei pazienti presen-
tava una BMD bassa rispettivamente dell’anca e della colonna 
vertebrale in base ai punteggi T. La durata mediana della pre-
cedente terapia con TDF era di 222 settimane. 

Al termine dello studio, TAF ha dimostrato un’efficacia non in-
feriore a TDF, con una percentuale simile (0,4%) di HBV Dna 
≥20 UI/ml alla settimana 48.

Inoltre ha comportato un aumento della BMD dell’anca/colon-
na vertebrale con un minore impatto sui marcatori di turnover 
osseo, mentre lo switch da TDF a TAF ha evidenziato anche un 
aumento dell’eGFRCG e una riduzione dei marcatori della fun-
zione tubulare. Le percentuali di eventi avversi di grado ≥2 e 
gravi erano basse e simili tra i gruppi e non è stata osservata 
nessuna resistenza virale nei pazienti TAF (1,2%) e TDF (0,8%) 
testati.

«Questo studio per la prima volta ha dimostrato che passare 
da TDF a TAF ha mantenuto la risposta virologica ottenuta con 
TDF, un primo risultato importante che non era scontato», ha 
continuato Lampertico. «Altro dato importante è che nei pochi 
pazienti che avevano le transaminasi ancora alte nonostante 
una soppressione virologica completa con TDF, passare a TAF 
ha permesso di ottenere nel 50% dei casi una normalizzazione 
ulteriore delle transaminasi».

«Ma nel complesso i dati più importanti sono stati quelli rela-
tivi alla sicurezza. I pazienti randomizzati a TAF - ha aggiunto 
- non solo non hanno avuto un ulteriore peggioramento del-
la funzione renale glomerulare e tubulare o della situazione 
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«Oggi abbiamo la possibilità di intervenire in molti step della 
replicazione virale grazie a farmaci diversi e con meccanismi 
diversi potenzialmente complementari. Uno studio presenta-
to a questo congresso ha mostrato dati interessanti su farmaci 
immunomodulatori, che potrebbero rappresentare una nuova 
frontiera della terapia» ha concluso. «In prospettiva potremmo 
disporre di terapie di combinazione che uniscono differenti 
meccanismi d’azione antivirale e contemporaneamente, o in 
maniera sequenziale, aggiungere farmaci immunomodulatori 
in grado di stimolare il sistema immunitario, per raggiungere 
la cura funzionale nei nostri pazienti».
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Gli autori hanno quindi concluso che «nei pazienti con epatite 
B cronica trattati con TDF per 2 o 3 anni il recupero dei para-
metri renali e ossei si è verificato nel quarto anno, suggerendo 
la reversibilità di questi parametri. In seguito al passaggio da 
TDF a TAF il controllo virologico è stato mantenuto ed è au-
mentata la normalizzazione dell’ALT».

Cosa manca ancora nella cura dell’epatite B?
Considerati i continui miglioramenti nel trattamento dell’e-
patite B, abbiamo chiesto al professor Lampertico cosa ritiene 
che ancora manchi nella cura di questa patologia. «Al congres-
so sono state presentate diverse novità su possibili terapie o 
combinazioni di farmaci che potrebbero consentirci di andare 
oltre la soppressione della replicazione virale, ovvero far di-
ventare l’antigene HBsAg da positivo a negativo. Meglio anco-
ra, raggiungere questo risultato dopo aver smesso gli antivirali 
o la terapia in generale»
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Lo studio clinico AROHBV1001 di fase I/II in corso su JNJ-
3989, così è denominata al momento tale molecola, è un trial 
intensivo in doppio cieco, a dose singola che ha coinvolto vo-
lontari sani e una parte open label su pazienti con infezione 
da virus B e trattati con dosi differenti del farmaco in studio.

L’azienda ritiene che i dati presentati all’ILC 2019 siano molto 
importanti ma che ovviamente essendo ancora in fase inizia-
le serviranno anni per confermarli. Sicuramente aprono una 
nuova strada al trattamento di questa infezione, alla cura fun-
zionale proprio come accaduto per l’HCV con lo sviluppo di 
farmaci come sofosbuvir e combinazioni di antivirali ad azio-
ne diretta.

Epatite B, la cura funzionale verrà dall’RNA 
interference? 
Quella dell’RNA interference è una tecnologia in ampia cresci-
ta nello sviluppo di farmaci per varie patologie, anche per l’in-
fezione da epatite B. Sono stati infatti presentati all’Interna-
tional Liver Congress 2019, i positivi risultati di una molecola 
sviluppata da Janssen in collaborazione con Arrowhead Phar-
maceuticals. Le due multinazionali hanno creato un accordo 
sei mesi fa, da 3,7 miliardi di dollari, per lo sviluppo di farmaci 
per l’epatite B.

Vi sono tra i 270 e i 300 milioni di casi di HBV in tutto il mondo. 
Parliamo di una infezione difficile da trattare in quanto le at-
tuali opzioni di trattamento non eliminano la fonte dell’infezio-
ne virale. I trattamenti attuali se vengono interrotti causano la 
riattivazione del virus e la progressione della malattia epatica.
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I risultati dello studio AROHBV1001
JNJ-3989 colpisce specificamente l’RNA del virus dell’epatite 
b e lo interrompe producendo antigeni di superficie.

La fase II di questo studio sta valutando tre dosi sottocutanee 
di JNJ-3989 somministrate settimanalmente o mensilmente 
in pazienti con epatite B cronica HBeAg-positiva o negativa. 

I dati dello studio finora ottenuti hanno mostrato che la terapia 
con RNAi riduce rapidamente l’antigene di superficie dell’epa-
tite B (HBsAg) in pazienti alla settimana 24 settimane con una 
clearance migliore per l’HBsAg in molti pazienti, dopo solo tre 
dosi. Inoltre, JNJ-3989 ha ridotto tutti i prodotti virali misura-
bili, incluso HBsAg nei pazienti positivi o negativi all’antigene 
HBeAg.

Gli autori del lavoro hanno evidenziato che la durata dell’ef-
fetto farmacologico è persistita per oltre quattro mesi dopo 
l’ultima dose. Inoltre, le aziende hanno notato che JNJ-3989 
somministrato per via sottocutanea è ben tollerato a dosi fino 
a 400 mg in tutti i pazienti affetti da epatite B cronica.

Nello studio, sono state somministrate 168 dosi totali, tre dosi 
ciascuna, a 56 pazienti affetti da epatite B cronica. 

Non ci sono state interruzioni del trattamento e non sono stati 
segnalati eventi avversi gravi correlati al farmaco (SAE) du-
rante lo studio.

Durante la presentazione dei dati, le due società hanno af-
fermato che JNJ-3989 “presenta caratteristiche desiderabili 
per una terapia cardine in regimi mirati alla sieroclearance 
dell’HBsAg in pazienti con infezione da epatite B cronica”.
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ta a una rapida evoluzione verso uno scompenso epatico con 
cirrosi e a un aumento del rischio di sviluppare un carcinoma 
epatocellulare, soprattutto in pazienti giovani. Le opzioni tera-
peutiche di questa infezione sono limitate. Attualmente nes-
sun farmaco è approvato nel trattamento dell’HDV; l’interfero-
ne alfa funziona nel 10-20% dei casi, è scarsamente tollerato, 
in molti casi la risposta non è mantenuta nel tempo e non può 
essere usato nei pazienti con malattia molto avanzata (come i 
cirrotici scompensati).

Bulevirtide
Bulevirtide ha un meccanismo d’azione antivirale altamente 
specifico e stabile: infatti è il primo farmaco che inibisce l’in-
gresso del HDV all’interno degli epatociti bloccando il suo lega-

Bulevirtide, il primo farmaco utilizzato per il trattamento della 
co-infezione cronica da epatite B/D (HBV/HDV), ha conferma-
to i buoni risultati preliminari: infatti, i risultati finali di uno 
studio di fase IIb, mostrano elevate percentuali di soppressio-
ne virale sia in corso di trattamento che dopo la terapia, con 
una buona tollerabilità. 

Quando somministrato in associazione a peg-interferone-α 2a 
(PEG-IFN-α), in oltre il 50% dei pazienti trattati con bulevirtide 
il valore plasmatico dell’RNA per l’HDV non era più misurabile 
dopo 48 settimane di trattamento, e questa condizione è stata 
mantenuta anche senza trattamento nella maggior parte dei sog-
getti. I livelli non misurabili di antigene di superficie del virus 
dell’epatite B (HBsAg) osservati in alcuni pazienti trattati con 
l’associazione suggeriscono anche un possibile ruolo futuro di 
bulevirtide in schemi mirati al trattamento dell’epatite da HBV.

L’infezione da virus D
L’infezione da HDV è nota da molti anni (è stata osservata per 
la prima volta nell’uomo nel 1977) e colpisce attualmente cir-
ca 15–20 milioni di persone di ogni età a livello mondiale. L’in-
fezione da HDV può essere acuta o cronica, ma si verifica solo 
in soggetti già colpiti dall’infezione da HBV (co-infezione HBV/
HDV), perché il virus D ha bisogno del virus dell’epatite B per 
replicarsi e infettare le altre cellule. In Italia il 5% dei pazienti 
HBV positivi ha anche una co-infezione con il virus D, anche 
se mancano dati epidemiologici recenti. Sul piano clinico, l’in-
fezione da HDV è la forma più grave di epatite virale perché 
caratterizzata da un’estrema aggressività, ed è spesso associa-

GUARDA IL VIDEO

Epatite Delta, si inizia a parlare di terapia

prof. Pietro Lampertico

Epatite D, si inizia a parlare di terapia. 
Bulevirtide efficace in oltre il 50% dei pazienti
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me con una proteina di superficie, il polipeptide di cotrasporto 
di sodio e taurocolato (NTCP). Bloccando l’NTCP, bulevirtide 
indirizza entrambi i virus epatotropici (HBV e HDV co-infet-
tante) verso una via non produttiva, prevenendo di fatto l’in-
fezione della cellula. Questo meccanismo d’azione può soddi-
sfare due importanti necessità terapeutiche: l’eradicazione a 
lungo termine del virus HBV e un’attività antivirale efficace 
nei confronti del virus HDV.

I principali risultati dello studio di fase IIb
Nello studio di fase IIb, 60 pazienti con co-infezione cronica 
HBV/HDV sono stati randomizzati in 4 gruppi con sommini-
strazioni sottocutanee per 48 settimane, in cui PEG-IFN è sta-

to somministrato sempre una volta a settimana e bulevirtide 
una volta al giorno: 1) PEG-IFN-α 180 µg (n=15); 2) bulevirtide 
2 mg insieme a PEG-IFN-α (n=15); 3) bulevirtide 5 mg insieme 
a PEG-IFN-α (n=15); 4) bulevirtide 2 mg (n=15). L’endpoint pri-
mario dello studio era l’ottenimento di un valore plasmatico di 
HDV RNA non più misurabile alla settimana 72 (cioè 24 setti-
mane dopo il termine della terapia).

Heiner Wedemeyer, dell’Essen University Hospital, Germania, 
ha spiegato che, nel corso delle 48 settimane, la monoterapia 
con PEG-IFN-α ha permesso di ottenere una riduzione mediana 
di HDV RNA pari a –1,30 log e una normalizzazione dei livelli di 
alanina aminotransferasi (ALT) in 4/15 pazienti (27%). 
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al farmaco (soprattutto aumento asintomatico dei sali biliari 
totali). La maggior parte degli eventi avversi (n = 122) era di 
intensità lieve e si è risolta senza sequele. Non sono stati os-
servati eventi avversi gravi correlati all’uso di bulevirtide.

Il parere degli esperti
‘I risultati di questo studio dimostrano che bulevirtide è un 
trattamento promettente per l’infezione cronica da HDV, e che 
l’associazione tra bulevirtide e PEG-IFN-α potrebbe essere in 
grado di curare la co-infezione HBV/HDV in alcuni pazienti,’ ha 
aggiunto Wedemeyer.

In un’intervista rilasciata ai nostri microfoni sulle novità in 
tema di epatite D emerse durante il 54° Annual International 
Liver Congress, Pietro Lampertico, Direttore dell’UOC di Ga-
stroenterologia ed Epatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda- 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ha affermato “Negli 
ultimi mesi sono molte le novità nel trattamento dell’epatite D 
con almeno 3-4 farmaci diversi attivi. In particolare, bulevirti-
de, un “entry inhibitor”, farmaco che blocca l’entrata del virus 
B e quindi del virus D nelle cellule epatiche, in monoterapia ha 
bloccato completamente la replicazione virale senza elimina-
re il virus, mentre se associato a IFN ha eliminato l’HBsAg in 
un sottogruppo di pazienti.
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Con l’associazione bulevirtide più PEG-IFN-α, la riduzione media-
na del HDV RNA era compresa tra –4,81 e –5,59 log e la normaliz-
zazione dei livelli di ALT è stata osservata in 11/30 pazienti (37%). 

La monoterapia con bulevirtide ha permesso di ottenere una 
riduzione mediana di HDV RNA pari a –2,84 log e una normaliz-
zazione dei livelli di ALT in 10/15 pazienti (67%). I livelli di HDV 
RNA non erano misurabili in 2/15 (13%) pazienti trattati con 
PEG-IFN-α, in 2/15 pazienti (13%) trattati con bulevirtide in mo-
noterapia e in 15/30 pazienti (50%) trattati con l’associazione.

Dopo 72 settimane, la monoterapia con PEG-IFN-α ha permesso 
di ottenere una riduzione mediana di HDV RNA pari a –0,26 log 
e la normalizzazione dei livelli di ALT in un solo paziente (7%). 

L’associazione bulevirtide più PEG-IFN-α era associata ad una 
riduzione mediana di HDV RNA compresa tra–1,48 e –4,04 log e 
alla normalizzazione dei livelli di ALT in 12/30 pazienti (40%), 
mentre la monoterapia con bulevirtide ha permesso di ottene-
re una riduzione mediana di HDV RNA pari a –1,08 log e una 
normalizzazione dei livelli di ALT in 3/15 pazienti (20%). 

I livelli di HDV RNA non erano misurabili in 12/30 pazienti 
(40%), trattati con l’associazione. È da sottolineare il fatto che 
4 dei 15 pazienti (27%) trattati con 2 mg di bulevirtide + PEG-I-
FN-α avevano livelli non misurabili di HBsAg e 3/4 dei pazienti 
hanno mostrato una sieroconversione dell’HBsAg.

Il trattamento con bulevirtide è stato ben tollerato: fino alla 
settimana 72 sono stati riportati 155 eventi avversi correlati 
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Steatosi epatica e NASH
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Steatosi epatica e steatoepatite non alcolica, frequente progressione della malattia epatica  
e mortalità elevata

Acido obeticolico migliora la fibrosi e altri parametri istologici nella steatoepatite non alcolica

Steatosi epatica e steatoepatite non alcolica, costi elevati per gestire la malattia in fase avanzata, rivela 
uno studio italiano

Soggetti con infezione da HIV ad alto rischio di steatosi epatica non alcolica e malattia epatica progressiva

Steatosi epatica, nuovi risultati incoraggianti per il farmaco sperimentale di Viking 



Lo studio tedesco
Nel primo studio, 215.655 pazienti NAFLD/NASH sono stati 
identificati in modo retrospettivo da un database di richieste 
di risarcimento assicurativo tedesco (InGef, 2011-2016) con 
100.644 nuovi eventi di diversi gradi di severità epatica iden-
tificati durante il follow-up: 79.245 eventi (78,7%) di NAFLD/
NASH non-progressiva, 411 eventi (0,4%) di CC, 20,614 i (20,5%) 
di DCC, 11 (0,01%) di LT e 363 (0,4%) di HCC.

Tra i soggetti con malattie epatiche avanzate, la mortalità du-
rante 1 anno di follow-up è aumentata fino al 50% rispetto ai 
pazienti con NAFLD/NASH non-progressivi (1,2%, p<0,0001). 
Questa tendenza è continuata in 5 anni di follow-up, con la 
morte di solo il 2,8% dei pazienti NAFLD/NASH non-progressivi 
rispetto al 14,8% dei pazienti con CC, al 25,6% di quelli con DCC 
e al 64,5% dei soggetti con HCC.

Dopo aggiustamento per i dati demografici dei pazienti e le 
comorbidità, il rischio di mortalità è aumentato significativa-
mente (p<0,0001) con la progressione della malattia epatica. 
Rispetto a quelli non-progressivi, il rischio di mortalità per i 
pazienti con NAFLD/NASH con CC, DCC, LT e HCC era rispetti-
vamente di 2,71, 4,21, 2,23 e 13,69 volte.

«Il dato preoccupante è che in 5 anni ben l’11% dei pazienti 
NAFLD/NASH è progredito verso malattie epatiche avanzate 

Steatosi epatica e steatoepatite non alcolica, 
frequente progressione della malattia epatica 
e mortalità elevata
Nei pazienti con steatosi epatica non alcolica/steatoepatite 
non alcolica sono stati rilevati alti tassi di progressione della 
malattia epatica e di esiti fatali. È quanto emerge da due studi, 
uno tedesco e uno francese.

Entro 10 anni dalla diagnosi, fino all’11% dei pazienti con ste-
atosi epatica non alcolica/steatoepatite non alcolica (NAFLD/
NASH) aveva sviluppato patologie epatiche avanzate, definiti 
come pazienti con NAFLD/NASH con cirrosi compensata (CC), 
cirrosi scompensata (DCC), trapianto di fegato (LT) o carcino-
ma epatocellulare (HCC), e fino al 27% dei pazienti con NAFLD/
NASH e CC aveva sviluppato scompenso epatico.

Il fegato grasso è una condizione complessa che colpisce fino 
a un quarto degli adulti in tutto il mondo. È considerato la ma-
nifestazione epatica della sindrome metabolica e comprende 
uno spettro istologico che va dal fegato grasso non alcolico re-
lativamente benigno fino alla NASH, che tipicamente ha un 
decorso aggressivo.

La NAFLD/NASH può portare alla cirrosi o al carcinoma epa-
tocellulare ed è destinata a diventare la causa principale di 
patologie epatiche in molte parti del mondo. Tuttavia, la loro 
storia naturale non è stata ancora completamente definita.
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e il 17% dei pazienti CC è progredito in DCC, dopo aver tenuto 
conto di tutti i pazienti deceduti», ha detto Ali Canbay della 
University of Magdeburg Medical School di Magdeburgo, in 
Germania, che ha presentato i risultati dello studio. «Questo 
dimostra chiaramente la necessità di una diagnosi precoce e 
di un trattamento efficace per prevenire la progressione della 
malattia e ridurre potenzialmente la mortalità».

Lo studio francese
Nel secondo studio, i ricercatori francesi hanno identifica-
to 125.052 pazienti con NAFLD/NASH dal database nazionale 
francese sull’assistenza ospedaliera (PMSI, 2009-2015), di cui 
1.491 (1,2%) avevano ricevuto una diagnosi di CC, 7.846 (6,3%) 
di DCC e 1.144 (0,9%) di HCC. In linea con quanto osservato nel 
trial tedesco, una piccola coorte di pazienti è progredito ra-
pidamente, con il 5,6% dei pazienti con NAFLD/NASH che ha 
sviluppato una malattia epatica più grave durante 7 anni di 
follow-up e il 27,5% dei pazienti NAFLD/NASH con CC che è pro-
gredito verso la DCC.

La mortalità era alta in tutte le coorti e aumentava al progredi-
re della malattia epatica. Dopo 1 anno, il 2,1% dei pazienti con 
NAFLD/NASH, il 4,6% dei pazienti con CC e il 19,1% dei pazienti 
con DCC erano deceduti. I corrispondenti tassi di mortalità dopo 
7 anni di follow-up erano rispettivamente del 7,9%, 16,3% e 34,6%.

«Prima di questo studio, avevamo dati molto limitati sulla 
progressione della malattia e sulla mortalità dei pazienti con 
NAFLD/NASH nel nostro paese», ha spiegato Jerome Boursier 
dell’Angers University Hospital di Angers, in Francia. «Siamo ri-
masti sorpresi dall’elevato tasso di mortalità generale tra questi 
pazienti (7,9%), quasi il doppio di quello della popolazione ge-
nerale della stessa età, così come dal tasso apparente di sotto-
diagnosi dei pazienti cirrotici, dato che la maggior parte viene 
identificata solo in seguito a un evento di scompenso epatico». 

«Questo ci dimostra che dobbiamo aumentare gli sforzi per 
identificare e trattare i pazienti con NAFLD/NASH il prima 
possibile, così da arrestare o persino invertire la progressione 
della malattia» ha dichiarato Philip Newsome, vice-segreta-
rio EASL. «Questi dati dimostrano le morbilità e mortalità si-
gnificative rilevate nei pazienti con NAFLD, e rafforzano la ne-
cessità di identificare i pazienti più a rischio per sottoporli a 
una terapia appropriata».
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GUARDA IL VIDEO

Fegato danneggiato cronicamente,  
il futuro è la medicina rigenerativa

Prof. Domenico Alvaro
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OK sulla fibrosi ma non risolve la malattia
Nell’analisi ad interim dei dati dello studio, 931 soggetti con 
NASH confermata dalla biopsia e fibrosi significativa o grave 
(stadi F2 o F3) sono stati randomizzati a ricevere dosi giorna-
liere di acido obeticolico da 10 mg (n=312) o 25 mg (n=308), 
oppure placebo (n=311). Gli endpoint primari erano il miglio-
ramento della fibrosi (≥1 stadio) senza peggioramento della 
NASH o la risoluzione della NASH senza peggioramento della 
fibrosi epatica in base alle biopsie. 

Nei pazienti con steatoepatite non alcolica con fibrosi epatica 
l’acido obeticolico ha evidenziato di essere efficace nel ridurre 
la fibrosi e migliorare alcuni marcatori istologici, ma non ha 
raggiunto un secondo endpoint primario di risoluzione della 
malattia. È quanto emerge dai dati preliminari dello studio di 
fase III REGENERATE.

La steatoepatite non alcolica (NASH) è una forma grave di ste-
atosi epatica non alcolica (NAFLD) ed è caratterizzata dalla 
presenza di accumulo di grasso e gonfiore delle cellule epati-
che e infiammazione lobulare. La condizione è associata alla 
rapida progressione della fibrosi, che può eventualmente por-
tare allo sviluppo di cirrosi e carcinoma epatocellulare. 

La prevalenza globale della malattia è stata stimata tra l’1,5 e 
il 6,45% e quasi il 60% dei soggetti affetti da NAFLD sottoposti 
a biopsia risultano avere la NASH. Non sono disponibili farma-
ci specifici approvati per il suo trattamento in Europa o negli 
Stati Uniti.

L’acido obeticolico è un potente attivatore del recettore nuclea-
re del farnesoide X che ha dimostrato di migliorare l’istologia e 
la fibrosi epatica nello studio clinico di fase II FLINT, pubblicato 
nel 2015. Il trial di fase III REGENERATE presentato al congresso 
è il primo studio sulla NASH progettato congiuntamente con le 
autorità di regolamentazione, con l’obiettivo di ottenere l’appro-
vazione per l’acido obeticolico nella NASH con fibrosi.

GUARDA IL VIDEO

Steatoepatite non alcolica, dati incoraggianti di fase III  
per l’acido obeticolico

Dott. Salvatore Petta

Acido obeticolico migliora la fibrosi  
e altri parametri istologici nella steatoepatite 
non alcolica
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I maggiori benefici sono stati osservati nel gruppo trattato con 
la dose giornaliera di 25 mg, dove il 23,1% dei pazienti ha ottenu-
to un miglioramento significativo della fibrosi (≥1 stadio) sen-
za peggioramento della NASH rispetto al placebo (p=0,0002). 

Invece l’endpoint primario di risoluzione della NASH non è sta-
to raggiunto, anche se il 35,1% dei pazienti sottoposti ad acido 
obeticolico 25 mg ha mostrato miglioramenti nel ballooning 
epatocellulare (p=0,0011 vs placebo) e il 44,2% ha migliorato 
l’infiammazione lobulare (p=0,0322 vs placebo). Sono state an-
che osservate riduzioni dose-dipendenti degli enzimi epatici.

Il prurito è stato l’evento avverso più segnalato e ha interessa-
to il 51% del gruppo di trattamento con 25 mg, il 28% del gruppo 
10 mg e il 19% del gruppo di controllo. Il prurito ha causato l’ab-
bandono dello studio soprattutto nel gruppo 25 mg (9%), meno 
in quello 10 mg (<1%) o placebo (<1%).

Un punto di partenza per futuri trattamenti
«C’è un bisogno urgente di regimi terapeutici efficaci per la 
NASH, una malattia epatica comune che può portare a cirrosi, 
insufficienza epatica e necessità di trapianto», ha detto Zobair 
Younossi del campus Inova Fairfax Medical di Falls Church in 
Virginia, Usa, che ha presentato i risultati dello studio. «Fer-
mare la progressione della malattia o risolvere la fibrosi è un 
obiettivo terapeutico essenziale per questi pazienti. Quindi i 
risultati dell’analisi ad interim a 18 mesi dello studio REGE-
NERATE sono altamente significativi e importanti dal punto 
di vista clinico».

«I nuovi dati indicano che l’acido obeticolico migliora anche al-
tri importanti parametri di funzionalità epatica, inclusi quelli 
identificati come “driver” nella NASH e i parametri biochimi-
ci normalmente monitorati dai medici nella pratica clinica» 
ha continuato. «Ci fanno sperare che possa presto diventare 
disponibile un nuovo approccio mirato al trattamento della 
NASH, in grado di invertire potenzialmente alcuni dei danni 
epatici associati a questa importante malattia».

Anche il vice segretario della EASL Philip Newsome ha ac-
colto con favore i risultati. «Questi dati sono molto eccitanti 
perché per la prima volta uno studio di fase III dimostra che la 
terapia medica, in questo caso l’acido obeticolico, è in grado di 
migliorare la fibrosi epatica rispetto al placebo - un obiettivo 
chiave del trattamento della NASH».
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prevede la progressione in steatoepatite non alcolica (NASH), 
cirrosi, carcinoma epatocellulare (HCC) e malattia epatica 
allo stadio terminale, e si ritiene che la presenza del diabete di 
tipo 2 svolga un ruolo chiave in questa evoluzione. 

I costi associati alla cura dei pazienti con NAFLD si sono re-
centemente rivelati molto elevati, ma sono molto pochi i dati 
disponibili sul reale carico economico di questa condizione.

Uno studio italiano
L’analisi aveva come obiettivo la valutazione dell’utilizzo del-
le risorse sanitarie e i costi associati ai pazienti con NAFLD/
NASH e malattia epatica avanzata (definiti come pazienti 
NAFLD/NASH con cirrosi compensata [CC], cirrosi scompen-
sata [DCC], trapianto di fegato [LT] o HCC).

La gestione della steatosi epatica e della steatoepatite non al-
colica in fase avanzata richiede costi elevati ed è necessario 
migliorare la diagnosi precoce per evitare l’onere economico 
associato alla progressione della malattia. È quanto mostrano 
i risultati di uno studio italiano.

Tuttavia, un secondo studio realizzato in Israele ha suggerito 
che lo screening per la steatosi epatica e non alcolica (NAFLD) 
in una popolazione ad alto rischio (pazienti con diabete) non 
sarebbe economicamente conveniente se le opzioni di tratta-
mento sono troppo costose.

La NAFLD è la forma più diffusa di malattia epatica cronica 
nel mondo, insieme all’epidemia di obesità e diabete mellito 
di tipo 2. La storia naturale della NAFLD in alcuni individui 

Steatosi epatica e steatoepatite non alcolica, 
costi elevati per gestire la malattia in fase 
avanzata, rivela uno studio italiano
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I ricercatori hanno esaminato i dati di quasi 10.000 pazienti 
italiani con NAFLD/NASH che sono stati ospedalizzati tra il 
2011 e il 2017 e hanno identificato 131 individui (1,3%) con CC, 
303 (3,1%) con DCC, 11 (0,1%) con LT e 79 (0,8%) con HCC. I pa-
zienti NAFLD/NASH con malattia epatica avanzata sono stati 
ospedalizzati in media 4,2-4,4 volte all’anno, rispetto a 2,9 vol-
te in quelli senza malattia epatica avanzata (p≤0,05). 

I costi sanitari totali medi annui associati ai pazienti ospe-
dalizzati con NAFLD/NASH erano almeno dell’86% più alti nei 
soggetti con malattia epatica avanzata rispetto a quelli sen-
za, principalmente a causa dei maggiori costi ospedalieri: € 
10.576 per pazienti con NAFLD/NASH senza malattia epatica 
avanzata, € 19.681 per quelli con CC, € 19.808 per quelli con 
DCC, € 65.137 con LT e € 26.220 con HCC (costi totali annui 
2017, p <0,001 per tutti i confronti).

Una tendenza simile è stata osservata dopo aver aggiustato i co-
sti per le caratteristiche del paziente e le comorbidità come il 
diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari, suggerendo che le 

complicanze correlate al fegato rappresentavano almeno il 50% 
dei costi sanitari totali tra i pazienti con malattia epatica avan-
zata: € 2.418 per quelli senza malattia epatica avanzata, contro 
€ 9,318 per quelli con CC, € 9,717 con DCC, € 55,677 con LT e € 
16,185 con HCC (p <0,01 per CC, DCC e HCC; p=0,08 per LT).

«I costi annuali associati ai pazienti con NAFLD/NASH con ma-
lattia epatica avanzata sono estremamente elevati e aumen-
tano con il progredire della malattia epatica, evidenziando la 
necessità di interventi efficaci per prevenire la progressione», 
ha affermato Salvatore Petta dell’Università di Palermo. «Nel 
nostro studio c’era inoltre una minore prevalenza di CC rispet-
to a DCC, suggerendo che è stata persa l’opportunità di effet-
tuare una diagnosi precoce della malattia».

Screening per la NAFLD non vantaggioso per 
uno studio israeliano
Secondo uno studio israeliano presentato al congresso, lo 
screening per la NAFLD nelle popolazioni a rischio non sareb-
be economicamente vantaggioso.
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Il quality-adjusted life-year (QALY) medio, una misura del va-
lore dei risultati di salute, della strategia di screening sareb-
be di 15,86 rispetto a 15,25 senza screening (una differenza di 
0,61) e il rapporto costo/efficacia incrementale (ICER) sarebbe 
di $ 195,481 per QALY. Al contrario, se il costo annuale di un 
nuovo trattamento fosse di $ 100.000, l’ICER aumenterebbe a 
$ 509.301 per QALY.

«Questo dimostra che i costi di eventuali nuovi trattamenti per 
una strategia di screening della NAFLD nei pazienti diabetici 
devono essere relativamente bassi, circa $ 40.000 all’anno», 
ha affermato Maor. «Sarà importante fare una nuova valuta-
zione quando saranno disponibili farmaci più efficaci».

Bibliografia
Abstract: Non-alcoholic fatty liver disease/Non-alcoholic steatohepatitis patients 
with advanced liver disease had high burden of comorbidities, healthcare resource 
utilization and costs: Results from Italian administrative databases. EASL 2019

Abstract: Screening diabetic patients for non-alcoholic fatty liver disease: Is it 
cost-effective. EASL 2019

I ricercatori hanno costruito un modello computerizzato per 
valutare l’impatto dello screening per la fibrosi epatica utiliz-
zando l’elastografia epatica (un sistema di misurazione non 
invasivo della “rigidità” del tessuto epatico) in individui con 
diabete, ipotizzando che sia disponibile un nuovo trattamento 
in grado di ridurre del 15% la progressione annuale e di aumen-
tare del 15% la regressione della malattia in pazienti con NASH 
e fibrosi epatica di grado F2-F3.

Il modello prevedeva che i pazienti con cirrosi fossero gestisti 
sulla base delle linee guida attuali e il costo annuale dell’ipo-
tetico nuovo trattamento è stato fissato in un intervallo com-
preso tra 20.000 e 100.000 dollari.

«Siamo stati motivati a fare questa analisi pazienti in linea con 
diabete per NAFLD e alla luce delle recenti scoperte che sono 
stati dimostrati numerosi nuovi interventi per migliorare la 
fibrosi in NAFLD/NASH», ha spiegato Yaakov Maor dell’Insti-
tute of Gastroenterology and Hepatology di Rehovot, in Israele.

Secondo questi ricercatori, se un nuovo trattamento dovesse 
costare $ 40.000 all’anno, il costo medio di una strategia di 
screening sarebbe di $ 213.347, mentre senza screeening am-
monterebbe a $ 94.791, con una differenza di $ 118.556. 
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ti con malattia epatica: 5.628 con malattia correlata all’HCV, 
1.374 con malattia correlata all’HBV, 645 con malattia corre-
lata a HCV/HBV, 2.629 con NAFLD e 198 con altre malattie del 
fegato.

Tra il 2006 e il 2016, la prevalenza dell’epatite virale è dimi-
nuita da 27,75 a 24,17/100.000 abitanti (p=0,009), mentre 
quella della NAFLD è più che raddoppiata, passando da 5,32 
a 11,62/100.000 abitanti (p<0,001). Si è ridotta anche la mor-
talità correlata all’epatite virale, da 3,78 a 2,58/100.000 abi-
tanti (p=0,006), mentre è cresciuta la mortalità correlata alla 
NAFLD (da 0,18 a 0,80/100.000 abitanti, p=0,041).

«Il nostro studio dimostra che per via della riduzione della 
mortalità per le infezioni da HBV e HCV grazie all’efficacia 
delle terapie, nelle popolazioni infettate da HIV la NAFLD sta 
diventando una causa importante di malattia del fegato», ha 
detto Zobair Younossi dell’Inova Fairfax Medical Campus di 
Falls Church, in Virginia, Usa, che ha presentato i risultati del-
lo studio.

Uno studio canadese
Il secondo studio, che ha coinvolto ricercatori in Canada, Re-
gno Unito e Italia, ha utilizzato un algoritmo diagnostico ba-
sato sulle attuali linee guida EASL nelle popolazioni HIV-ne-
gative per identificare i soggetti con NAFLD da due coorti di 

Soggetti con infezione da HIV ad alto rischio 
di steatosi epatica non alcolica e malattia 
epatica progressiva
Nei pazienti infettati da HIV è diminuita la prevalenza e la 
mortalità associata alle epatiti B e C, mentre è cresciuto il ri-
schio di sviluppare la steatosi epatica non alcolica e di ma-
lattia epatica progressiva. Sono i risultati di due studi molto 
ampi, uno statunitense e uno che ha coinvolto Canada, Regno 
Unito ed Italia.

Le persone che vivono con l’infezione da HIV sembrano essere 
maggiormente a rischio di sviluppare la steatosi epatica non 
alcolica (NAFLD) rispetto alla popolazione generale. La sua 
prevalenza a livello mondiale è stata stimata pari al 25%, men-
tre quella riportata nella maggior parte degli studi nei soggetti 
con HIV è decisamente superiore. 

Rappresenta un importante fattore di rischio per lo sviluppo e 
la progressione della malattia epatica e, con la disponibilità di 
terapie antivirali efficaci per le epatiti B e C, è ipotizzabile che 
possa in futuro diventare la malattia epatica più importante 
per le persone con HIV.

Una ricerca statunitense
Il primo studio presentato al congresso ha valutato prevalenza 
e mortalità della NAFLD, dell’epatite virale e di altre malattie 
del fegato in individui con infezione da HIV. Sono stati analiz-
zati i record di oltre 47mila pazienti Medicare infettati da HIV 
negli Stati Uniti e sono stati identificati più di 10mila sogget-
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adulti con HIV senza un significativo consumo di alcol o una 
coinfezione da virus dell’epatite.

Dei 1.228 individui con infezione da HIV valutati (età media 
50 anni, 73% maschi, tempo dalla diagnosi 16 anni), il 31,8% 
aveva la NAFLD. Sulla base dei livelli elevati di alanina ami-
notransferasi (ALT) e/o fibrosi significativa, il 25,2% di questi 
pazienti è stato considerato a rischio di malattia epatica pro-
gressiva rispetto al 18,4% dei pazienti senza NAFLD.

I predittori indipendenti della progressione della malattia 
epatica che richiedono la valutazione di uno specialista sono 
risultati essere il sesso maschile, il diabete e la durata dell’in-
fezione da HIV. 

«Applicando le attuali linee guida NAFLD sviluppate per le po-
polazioni HIV-negative, abbiamo identificato proporzioni si-
gnificative di pazienti con infezione da HIV a rischio di NAFLD 
e malattia epatica progressiva», ha affermato Sila Cocciolil-
lo del McGill University Health Centre di Montreal, in Canada. 
«Riteniamo che questo risultato supporti la necessità di un 
monitoraggio dedicato di questi pazienti e, quando necessa-
rio, che vengano gestiti da uno specialista».

Il vice segretario dell’EASL Philip Newsome ha dichiarato che 
«questi studi indicano il profilo mutevole della malattia epa-
tica nei pazienti con HIV. Se l’epatite virale è ancora la prin-
cipale causa di malattia epatica in questi gruppi, la NAFLD 
sta diventando un problema molto comune. Questo rafforza 
la necessità di studiare gli agenti terapeutici nei pazienti con 
NAFLD e HIV, un’area che di rado viene esaminata».
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Riduzione del colesterolo LDL
Lo studio ha raggiunto con successo il suo endpoint primario, 
dimostrando nei pazienti trattati una riduzione significativa 
del colesterolo LDL rispetto al placebo dopo 12 settimane. Inol-
tre il braccio di trattamento ha ottenuto miglioramenti signifi-
cativi in altri lipidi, inclusi i trigliceridi e le proteine aterogene 
apolipoproteina B e lipoproteina (a), risultati che suggerisco-
no un potenziale beneficio cardiovascolare associato al tratta-
mento con VK2809.

Riduzione dei grassi epatici
Lo studio ha raggiunto con successo anche il suo endpoint se-
condario, grazie a riduzioni significative del contenuto di gras-
si epatici rispetto al placebo dopo 12 settimane nel gruppo sot-
toposto a VK2809. 

Sono stati considerati responder Il 100% dei soggetti trattati, 
con una riduzione relativa ≥30% rispetto al basale nel conte-
nuto di grassi epatici alla settimana 12. 

Con nuovi dati della coorte a 5 mg, la percentuale di risposta 
generale per i pazienti trattati con VK2809 è aumentata fino 
all’88%, rispetto a circa il 17% per i pazienti randomizzati a pla-
cebo. 

Inoltre, la percentuale dei “super-responder”, ossia quei pa-
zienti che hanno dimostrato una riduzione ≥50% del contenuto 
di grassi epatici a 12 settimane, è aumentata al 70%, quando ai 
dati precedenti sono stati incorporati quelli della coorte a 5 mg. 

Steatosi epatica, nuovi risultati incoraggianti 
per il farmaco sperimentale di Viking 
Nei pazienti con steatosi epatica non alcolica e livelli elevati 
di colesterolo LDL, il farmaco sperimentale VK2809 ha dimo-
strato di ridurre in misura significativa il livelli epatici di gras-
so anche al dosaggio di 5 mg giornalieri. Sono i nuovi risultati 
a 12 settimane di uno studio di fase II.

VK2809 è un agonista orale selettivo per il sottotipo beta del 
recettore della tiroide (TRβ) e per il tessuto epatico, con un 
potenziale terapeutico promettente in vari disordini lipidici. 
È sviluppato dalla biotech californiana Viking Therapeutics, 
focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie orali per il tratta-
mento di disturbi endocrini e metabolici.

VK2809 appartiene a una famiglia di nuovi profarmaci, che 
vengono scissi in vivo in potenti composti tiromimetici. Si ri-
tiene che l’attivazione selettiva del recettore TRß nel tessuto 
epatico influenzi favorevolmente i livelli di colesterolo e di 
lipoproteine attraverso meccanismi multipli, compreso l’au-
mento dei geni di espressione associati al metabolismo e alla 
clearance lipidica.

Al congresso sono stati presentati i nuovi dati relativi alla coor-
te a basso dosaggio (5 mg giornalieri) del braccio di trattamento 
dello studio randomizzato di fase II, in cui VK2809 ha raggiun-
to gli endpoint primari e secondari in pazienti con colesterolo 
LDL elevato e steatosi epatica non alcolica (Nafld), combinati 
con un promettente profilo di sicurezza e tollerabilità. 
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Nel complesso i risultati del gruppo trattato con la dose gior-
naliera da 5 mg sono paragonabili a quelli riportati in prece-
denza per i pazienti sottoposti al dosaggio da 10 mg giornalieri 
o a giorni alterni dopo 12 settimane. 

In linea con i dati relativi alla dose più alta (10 mg), al dosaggio 
di 5 mg al giorno il farmaco è stato ben tollerato, senza segna-
lazione di eventi avversi gravi sia nel braccio di trattamento 
che in quello di controllo.

Sulla base dei risultati ottenuti, Viking sta attualmente piani-
ficando uno studio di fase IIb con VK2809 nella steatoepatite 
non alcolica confermata da biopsia (Nash), che dovrebbe ini-
ziare nella seconda metà del 2019.

Informazioni su Viking Therapeutics
È una compagnia biotech con sede a San Diego, in California, 
focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie orali per il tratta-
mento dei disturbi endocrini e metabolici.

Oltre a VK2809, i suoi programmi clinici includono VK0214, 
un nuovo agonista orale a piccole molecole selettivo per il TRß 
per il trattamento della adrenoleucodistrofia legata al cromo-
soma X (X-Ald). 

VK5211, un modulatore orale selettivo non-steroideo del recet-
tore degli androgeni, che in uno studio di fase II in pazienti in 
convalescenza dopo frattura dell’anca, ha fatto registrare mi-
glioramenti significativi nella massa corporea magra rispetto 
al placebo. 

E VK0612, un candidato farmaco orale in fase II per il tratta-
mento del diabete di tipo 2, nonché due programmi in fase pre-
coce di sviluppo mirati a malattie metaboliche e anemia. 

GUARDA IL VIDEO

Steatoepatite non alcolica, combinazioni di farmaci 
per combattere questo nuovo nemico

Dott.ssa Alessandra Mangia
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Porfiria
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Porfiria epatica acuta, l’anti Rna givosiran riduce gli attacchi acuti. Prima terapia preventiva



La riduzione sostenuta dei livelli di AlaS1 epatico indotti dalla 
malattia si traduce una diminuzione fino a livelli quasi nor-
mali degli intermedi neurotossici dell’eme, l’acido aminolevu-
linico (Ala) e il porfobilinogeno (Pbg). In questo modo givosi-
ran ha può potenzialmente prevenire o ridurre l’insorgenza di 
attacchi gravi e pericolosi per la vita, tenere sotto controllo i 
sintomi cronici e ridurre il carico della malattia.

«Il farmaco ad oggi utilizzato, l’arginato di eme è efficace negli 
attacchi acuti ma ha una durata di tempo limitata per cui per 
i malati che hanno crisi ricorrenti è necessario instaurare una 
terapia di mantenimento con arginato di eme che però può 

Nei pazienti con porfiria epatica acuta il farmaco sperimen-
tale givosiran ha raggiunto l’endpoint primario di riduzione 
degli attacchi di porfiria rispetto al placebo e una riduzione 
significativa dell’acido aminolevulinico urinario, una delle 
cause principali degli attacchi. È quanto emerge dai risultati 
preliminari dello studio di fase III ENVISION.

I pazienti trattati con givosiran hanno presentato un tasso 
medio composito annualizzato di 3,2 attacchi contro i 12,5 at-
tacchi di quelli sottoposti a placebo (p<0,0001), con una ridu-
zione media del 74%, hanno riferito Manisha Balwani della 
Mount Sinai School of Medicine di New York City e colleghi.

«Abbiamo visto un effetto terapeutico robusto», ha detto 
Balwani. «Al momento non ci sono terapie approvate per la 
prevenzione degli attacchi dolorosi, spesso invalidanti, e i sin-
tomi cronici associati ala porfiria epatica acuta. Givosiran ha 
ottenuto risultati promettenti grazie a una riduzione degli at-
tacchi e un miglioramento dello stato di salute generale e del-
la qualità della vita riferiti dai pazienti».

Una nuova terapia sperimentale per la porfiria
Givosiran è un farmaco sperimentale per il trattamento della 
porfiria epatica acuta basato sulla tecnica della Rna interfe-
rence, a somministrazione sottocutanea, che ha come target 
l’enzima acido aminolevulinico sintasi 1 (AlaS1). 

GUARDA IL VIDEO

Porfiria epatica acuta, come funziona givosiran?

prof. Paolo Ventura

Porfiria epatica acuta,  
l’anti Rna givosiran riduce gli attacchi acuti.  
Prima terapia preventiva
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essere gravata da effetti collaterali importanti. È ad esempio 
necessario il posizionamento di un accesso venoso centrale, 
possono insorgere problemi a livello venoso e anche trombosi 
e col tempo anche un accumulo di ferro a livello epatico» ha 
dichiarato ai microfoni di Pharmastar il professor Paolo Ven-
tura, del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Ma-
terno-Infantili e dell’Adulto-Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia, nonchè segretario del Gruppo Italiano Porfiria 
e membro del board European Porphyria Network.

«Givosiran è un farmaco completamente innovativo, ha conti-
nuato, che agisce modulando l’iperespressione di un enzima 
con riduzione dell’accumulo di sostanze tossiche. A differen-
za dell’arginato di eme, che è somministrato per via endoveno-
sa, questo nuovo farmaco è somministrato sottocute, quindi 
senza necessità di accesso venoso centrale».

«Non prevede nessun accumulo di ferro perché non contiene 
eme e soprattutto ha una durata d’azione molto prolungata, 
per cui una singola somministrazione sembrerebbe in grado 
di riuscire a modulare e ad agire in maniera positiva per un 
tempo prolungato anche di 1 mese, 1 mese e mezzo. Questo è 
quanto emerge dai dati presentati al congresso ILC 2019, a cui 
abbiamo partecipato anche noi, e se verranno confermati sono 
molto positivi», ha precisato.

«È importante proseguire con l’osservazione perché il mecca-
nismo d’azione innovativo va valutato attentamente nel lungo 
periodo. Da quello che vedo nei miei pazienti, questo tipo di 
approccio potrebbe cambiare la loro vita in maniera significa-
tiva e importante» ha concluso Ventura.

A seguito dei risultati della sperimentazione, l’azienda biotech 
Alnylam Pharmaceuticals di Cambridge, Massachusetts, che 
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«Se la malattia non viene trattata in tempo o viene trattata con 
farmaci che possono alterare ancora di più il quadro clinico, il 
paziente può peggiorare con paresi, paralisi, coma fino al de-
cesso per arresto respiratorio» ha sottolineato Ventura. 

La natura non specifica dei segni e dei sintomi della malattia 
può portare spesso a diagnosi errate come la sindrome dell’in-
testino irritabile, l’appendicite, la fibromialgia e l’endometrio-
si e, di conseguenza, i pazienti affetti da porfiria restano so-
vente non diagnosticati anche per 15 anni. 

Inoltre, le complicanze a lungo termine della malattia e il suo 
trattamento possono includere dolore neuropatico cronico, 
ipertensione, malattia renale cronica e malattie del fegato come 
fibrosi, cirrosi e carcinoma epatocellulare. Attualmente non ci 
sono trattamenti approvati per prevenire gli attacchi debilitanti 
o per curare le manifestazioni croniche della malattia. 

lo sta sviluppando, ha comunicato l’intenzione di completa-
re la sottomissione della New Drug Application (Nda) alla Fda 
e di richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio 
all’Ema intorno alla metà del 2019.

Il farmaco ha ottenuto la designazione di terapia innovativa 
da parte della Fda e la designazione PRIME dall’Ema, oltre a 
quella di farmaco orfano per il trattamento della porfiria epa-
tica acuta da entrambi gli enti.

Cos’è la porfiria epatica acuta
È il termine usato per definire una famiglia di malattie geneti-
che rare, caratterizzate da attacchi potenzialmente letali e, in 
alcuni pazienti, sintomi debilitanti cronici che influiscono ne-
gativamente sulle attività quotidiane e sulla qualità della vita. 
La porfiria epatica acuta comprende quattro sottotipi, ciascu-
no risultante da un difetto genetico che porta alla deficienza 
di uno degli enzimi coinvolti nella biosintesi epatica dell’eme: 
porfiria intermittente acuta, coproporfiria ereditaria, porfiria 
variegata e porfiria da deficit di delta-aminolevulinico deidra-
tasidi (AlaD). 

«Le porfirie acute sono un gruppo di patologie dovute a un’a-
nomalia del metabolismo dell’eme in cui si accumulano una 
serie di metaboliti tossici che hanno la caratteristica di esse-
re neurotossici (l’acido aminolevulinico e il porfobilinogeno)» 
ha spiegato Ventura.

«Quando questo accumulo è elevato, ha aggiunto, determina 
una serie di segni e sintomi che si concretizzano nell’attacco 
porfirico acuto, che è un insieme di sintomi caratterizzati pre-
valentemente da fortissimi dolori addominali e interessamen-
to neurologico, con dolore che inizia dalle radici degli arti e che 
può determinare anche alterazioni della pressione arteriosa, 
della frequenza cardiaca e dello stato mentale, fino al delirio».

GUARDA IL VIDEO

Porfiria epatica acuta, cos’è e come si manifesta

prof. Paolo Ventura
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Riduzione degli attacchi e dei parametri bio-
chimici
I dati presentati al congresso hanno mostrato che metà dei 
pazienti trattati con givosiran non ha avuto attacchi di porfi-
ria durante il periodo di studio, rispetto al 16,3% di quelli sot-
toposti a placebo. Inoltre, il trattamento con givosiran è stato 
associato a una riduzione del 92% nell’AlaS1 e una riduzione 
dell’89% di AlaS1 e Pbg.

«Givosiran rappresenta un approccio terapeutico innovativo e 
mirato che ha il potenziale per avere un impatto significativo 
sulla vita dei pazienti che stanno lottando contro i sintomi di-
sabilitanti di questa malattia», ha affermato Balwani, manche 
se, ha aggiunto, nei pazienti con precedente uso di oppiacei 
non ha migliorato gli esiti in misura significativa.

Il trial clinico in corso
ENVISION è uno studio multicentrico, randomizzato, in doppio 
cieco, controllato con placebo in pazienti con porfiria epatica 
acuta per valutare l’efficacia di givosiran 2,5 mg/kg sottocute 
una volta al mese rispetto al placebo sul numero di attacchi 
nel corso di 6 mesi. La data prevista per il completamento del-
lo studio è settembre 2021.

I pazienti eleggibili dovevano avere almeno 12 anni di età, 
una diagnosi di porfiria epatica acuta e una storia di almeno 
due attacchi nei 6 mesi precedenti l’arruolamento. Durante lo 
studio non potevano essere sottoposti a profilassi con emina, 
un derivato dell’emoglobina. L’endpoint primario era il tasso 
di attacchi annualizzati che richiede il ricovero in ospedale, 
assistenza urgente o somministrazione domiciliare di emina. 
Gli endpoint secondari includevano sicurezza/tollerabilità, li-
velli di Ala e Pbg, sintomi e qualità della vita.

In totale sono stati arruolati 94 pazienti in 18 paesi e in 36 siti, 
mentre l’analisi ad interim del gruppo di sicurezza e di Ala uri-
nario, un biomarcatore in grado di predire il beneficio clinico, 
ha riguardato 43 pazienti. Di questi, 41 avevano porfiria inter-
mittente acuta, uno aveva porfiria variegata e uno aveva co-
proporfiria ereditaria; 23 sono stati randomizzati a givosiran e 
20 a placebo. 

«Si trattava di pazienti molto malati», ha spiegato Balwani. «Al 
momento dell’arruolamento presentavano una media di 4 at-
tacchi in 6 mesi al basale. Il 40% stava ricevendo una profi-
lassi con emina, eppure continuavano ad avere attacchi, circa 
il 30% stava assumendo regolarmente oppioidi e metà di loro 
aveva un dolore cronico quotidiano tra un attacco e l’altro».

GUARDA IL VIDEO

Givosiran, riduzione delle crisi e migliore qualità di vita 
dei pazienti con porfiria epatica acuta

prof. Paolo Ventura
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Migliore qualità della vita riferita dai pazienti
Gli eventi avversi si sono verificati più spesso nei pazienti 
trattati con givosiran, compresi alti livelli di enzimi epatici, 
anche se sei dei sette pazienti con livelli di enzimi pari a tre 
volte il limite superiore del normale erano ancora in grado di 
continuare con il trattamento. Cinque soggetti hanno avuto 
una malattia renale cronica, che in quattro casi era già stata 
diagnosticata prima dello studio.

Nessun paziente ha dovuto sospendere il trattamento per via 
degli effetti collaterali renali, nessuno è diventato sintomatico 
e 93 su 94 hanno scelto di continuare la terapia in una esten-
sione in aperto dello studio della durata di 30 mesi.

Nel complesso i pazienti trattati con givosiran hanno riporta-
to un miglioramento della qualità di vita. «I maggiori miglio-
ramenti nello stato di salute generale sono stati riportati dai 
pazienti trattati con givosiran rispetto ai controlli sulla base 
del Patients Global Impression of Change», ha detto Balwani. 
«I pazienti trattati con givosiran hanno anche riportato una 
maggiore capacità di gestire le attività della vita quotidiana e 
hanno avuto, nel complesso, una soddisfazione di trattamen-
to maggiore rispetto al gruppo placebo dopo 6 mesi».

Bibliografia
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Colangite biliare primitiva: significativi effetti anticolestatici con elafibranor

Malattia epatica correlata all’alcol in aumento, la diagnosi precoce può essere la chiave

Le malattie epatiche autoimmuni possono essere innescate da fattori ambientali?



Colangite biliare primitiva:  
significativi effetti anticolestatici 
con elafibranor

Elafibranor
Elafibranor, un doppio agonista dei recettori alfa e delta gamma 
attivato dai proliferatori dei perossisomi (PPAR alpha/delta), è 
un farmaco sperimentale somministrato per via orale dotato 
di proprietà anti-infiammatorie, in grado di ridurre la sintesi 
e la tossicità degli acidi biliari. Lo studio presentato oggi è il 
primo ad aver valutato elafibranor nel trattamento della PBC.

“Lo sviluppo di nuovi farmaci per la PBC è fondamentale per-
ché molti pazienti non rispondono a sufficienza alle terapie 
attuali o non possono tollerarle”, ha spiegato Velimir Luketic, 
della Divisione di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione 
della Virginia Commonwealth University School of Medicine 
di Richmond, che ha presentato i dati.

I risultati dello studio 
Nello studio di fase II sono stati arruolati 45 pazienti con PBC 
- 43 donne e due uomini, età media 59 anni - senza cirrosi che 
non avevano risposto in maniera adeguata al trattamento con 
UDCA (definita come ALP>1,67 volte limite superiore della nor-
ma [ULN]). “Ben il 40% dei pazienti ha una risposta inadegua-
ta all’UDCA”, ha detto Luketic. “Questi pazienti avevano una 
malattia moderatamente attiva quindi non erano cirrotici, nè 
avevano una malattia in fase terminale, e non erano presenti 
segni di scompenso.”.

Uno studio di fase II ha dimostrato un effetto anticolestatico 
significativo in pazienti con colangite biliare primitiva (PBC) 
trattati per 12 settimane con elafibranor. Lo studio ha inoltre 
evidenziato che l’impiego di elafibranor è in grado di ridurre 
in maniera significativa i livelli di fosfatasi alcalina (ALP) e 
di altri marker biochimici di PBC e di ottenere percentuali di 
risposta superiori a quelle del placebo. Il farmaco, sommini-
strato per via orale, agisce riducendo la sintesi e la tossicità 
degli acidi biliari.

La colangite biliare primitiva
La colangite biliare primitiva è una malattia autoimmune cro-
nica che causa danni ai dotti biliari, con conseguente compro-
missione del flusso biliare e sviluppo di cirrosi e malattia epa-
tica in fase terminale. Si verifica in circa lo 0,04% dei soggetti 
adulti, per lo più donne tra i 40 e i 60 anni. Numerosi casi di PBC 
vengono identificati casualmente attraverso esami radiologici 
eseguiti per altri motivi o l’osservazione di valori elevati di en-
zimi epatici come l’ALP e la gamma-glutamiltransferasi (GGT), 
anche se talvolta possono essere presenti sintomi quali affati-
camento, prurito e ittero. Le attuali opzioni terapeutiche per la 
PBC sono relativamente limitate, e le linee guida europee racco-
mandano un trattamento di lunga durata con acido ursodeossi-
colico (UDCA); ulteriori opzioni terapeutiche sono rappresenta-
te dall’acido obeticolico, dai fibrati e dalla budesonide. 
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I pazienti sono stati randomizzati per 12 settimane a elafibranor 
orale alla dose di 80 mg o 120 mg al giorno o placebo, tutti sommi-
nistrati. L’endpoint primario era la variazione percentuale rispet-
to al basale dei valori di ALP alla settimana 12 versus il placebo.

Secondo quanto ha spiegato Luketic, entrambe le dosi di elafibra-
nor hanno permesso di ridurre significativamente il valore me-
dio di ALP rispetto al placebo (p<0,001): in particolare, la ridu-
zione era del 48% con la dose di 80 mg/die e del 41% con al dose di 
120 mg/die. Alla settimana 12, il 67% e il 79% dei pazienti trattati 
rispettivamente con 80 mg (p=0,002) e con 120 mg (p<0,001), 
avevano un valore di ALP inferiore a 1,67 volte l’ULN, una riduzio-
ne di ALP superiore al 15%, e un valore di bilirubina totale entro i 
limiti normali, rispetto al 6,7% dei pazienti trattati con il placebo. 

“La terapia ottimale per la PBC non è ancora stata scoperta, 
ma lo studio attuale è di grande importanza, in quanto apre la 
strada all’utilizzo di una nuova molecola in ambito clinico” ha 
detto Marco Marzioni dell’Università Politecnica delle Mar-
che, Ancona. “Anche se è uno studio di fase II, i risultati sono 
solidi e molto promettenti, e fanno ben sperare per un futuro 
migliore per i nostri pazienti”.

L’analisi mostra miglioramenti significativi di alcuni marca-
tori colestatici della PBC come la GGT (–39% per la dose di 80 
mg, p=0,001; –40% per la dose di 120 mg, p<0,002), così come 
una riduzione significativa dei marcatori immuno/infiamma-
tori come IgM, hsCRP, aptoglobina e fibrinogeno. Ha inoltre 
mostrato una diminuzione dei precursori degli acidi biliari e 
un miglioramento dei marcatori metabolici come il colestero-
lo totale, le LDL e i trigliceridi. Sul piano clinico, il prurito si 
è ridotto del 24% nel gruppo trattato con 80 mg e del 49% nel 
gruppo trattato con 120 mg rispetto al 7% del gruppo trattato 
con il placebo. Nel complesso, entrambe le dosi sono state ge-
neralmente ben tollerate.

“Questo studio di fase II ha dimostrato che 12 settimane di 
trattamento con elafibranor sono state ben tollerate e hanno 
permesso di ottenere miglioramenti significativi dei valori di 
ALP e di altri marcatori biochimici della PBC. Questi risultati 
dimostrano che il trattamento ha un notevole effetto antico-
lestatico che speriamo si traduca in benefici a lungo termine 
per i pazienti”.

Cosa ci riserverà il futuro
Genfit, che ha sviluppato elafibranor, intende passare alla fase 
III di sperimentazione nel corso di quest’anno. “Penso che uti-
lizzeremo la dose di 80 mg”, ha detto Luketic. “C’è sempre la 
possibilità che con la dose più alta ci possano essere maggiori 
complicanze, e l’FDA ha raccomandato di utilizzare la dose ef-
ficace più bassa possibile”.

Elafibranor è in fase di valutazione anche in uno studio di fase 
III (Resolve-It trial) in pazienti con steatoepatite non alcolica 
(NASH). I principali endpoint di questo studio sono la quota di 
pazienti trattati con elafibranor che raggiungono la risoluzio-
ne della NASH senza peggioramento della fibrosi, così come 
un outcome composito a lungo termine composto da mortali-
tà di tutte le cause, cirrosi e outcome clinici epatici.

Sulla base dei dati di questo studio di fase II, la Food and Drug 
Administration (FDA) ha concesso a elafibranor la designazio-
ne di Breakthrough Therapy per il trattamento della colangite 
biliare primaria (PBC) in pazienti adulti con risposta inade-
guata all’acido ursodeossicolico (UDCA).
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in Nord America, è secondario all’uso/abuso di alcol e questa 
percentuale tenderà ad aumentare col tempo. Con i progres-
si dei farmaci antivirali contro il virus dell’epatite C, la quota 
di epatopatie secondarie all’infezione virale tenderà a ridursi, 
quindi come cause resteranno quella alcolica e quella secon-
daria alla Nash».

«Ma non si tratta solo di un aumento legato alla riduzione del-
le altre cause – ha aggiunto. Alcuni studi molto recenti, tra cui 
uno pubblicato su Lancet lo scorso settembre, mettono in evi-
denza come di fatto non esista una quota soglia di sicurezza 
per il consumo di alcol. Già un’assunzione giornaliera superio-
re a 30 grammi, che fino a poco fa era ritenuta una quantità 
modesta, è possibile che dia un’epatopatia alcolica».

Secondo un ampio studio canadese basato sulla popolazio-
ne, la prevalenza della cirrosi epatica legata al consumo di 
alcol è in aumento, in particolare nei soggetti maschi di mez-
za età, ed è correlata a una bassa sopravvivenza dovuta alla 
diagnosi tardiva. 

Come sottolineano i ricercatori, sono necessarie una migliore 
sorveglianza, l’individuazione precoce dei pazienti con malat-
tia epatica alcolica e lo sviluppo di pratiche sanitarie efficaci 
per facilitare le misure preventive volte a evitare la malattia e 
la diagnosi tardiva.

Alcol prima causa di malattia epatica
Le malattie del fegato sono responsabili di circa 2 milioni di mor-
ti ogni anno in tutto il mondo, la metà dei quali a causa di com-
plicanze della cirrosi epatica. A loro volta, circa il 50 percento 
di tutti i decessi correlati alla cirrosi possono essere attribuiti al 
all’alcol, dove una prevalenza più elevata di cirrosi è legata a un 
maggior consumo di alcol, hanno scritto i ricercatori.

«Al momento attuale sappiamo che l’alcol è la prima causa di 
epatopatia nel mondo occidentale» ha detto in una intervista 
a Pharmastar il Professor Giovanni Addolorato, direttore del 
centro algologico dell’Istituto di Medicina e Gastroenterologia 
del Policlinico Gemelli di Roma e meeting chair di un incontro 
“meet the expert” organizzato dall’EASL su tale argomento, in 
cui si sono confrontati alcuni dei principali specialisti in epa-
tologia. «Più del 60% delle cirrosi epatiche, sia in Europa che 

GUARDA IL VIDEO

Consumo di alcol e salute epatica,  
esiste una soglia da non superare?

Prof. Giovanni Addolorato

Malattia epatica correlata all’alcol in aumento, 
la diagnosi precoce può essere la chiave
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«Per questo motivo è stato organizzato il “meet the expert”, du-
rante il quale è emerso che quanto avviato in passato in Italia, 
dove abbiamo una cultura ormai decennale sull’integrazione 
dei centri alcologici all’interno delle strutture che si occupano 
di epatologia, viene oggi ripetuto anche in altri paesi», conti-
nuato Addolorato.

Uno studio basato sulla popolazione
Negli ultimi due decenni, in Canada come in molti altri pae-
si, sono stati intensificati gli sforzi per aumentare la consape-
volezza generale dei rischi associati al consumo di alcol e per 
migliorare l’accesso alle cure per i pazienti con cirrosi causata 
da malattie epatiche correlate all’alcol. 

Dal momento che i risultati di questi sforzi non sono ancora 
stati valutati appieno, per chiarire meglio l’efficacia delle stra-
tegie nazionali di riduzione del danno alcolico i ricercatori 
dell’Università di Calgary, in Canada, hanno effettuato un’ana-
lisi per valutare i cambiamenti nell’epidemiologia della cirro-
si determinata dalla malattia epatica legata all’alcol. 

Hanno utilizzato diversi database basati sulla popolazione in 
Alberta, una provincia canadese abitata da circa 4,3 milioni di 
persone, per identificare tutti gli individui interessati da que-
sta condizione tra il 2013 e il 2017.
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ria di Lisbona, in Portogallo, e membro del consiglio di ammini-
strazione dell’EASL. «Il Canada ha compiuto degli sforzi in que-
sta direzione, anche se potrebbe non essere sufficiente. Sarebbe 
molto utile diagnosticare la malattia prima che sia presente la 
cirrosi attraverso uno screening per le patologie epatiche tra i 
pazienti con problemi legati al consumo di alcol». 

Attualmente le province canadesi hanno differenti tipologie di 
limiti sul trasporto attraverso i confini provinciali della quan-
tità di alcolici per consumo personale, che vanno da forti re-
strizioni in New Brunswick, Territori del Nordovest e Terranova 
fino a nessun limite in Alberta e Manitoba. Nel luglio 2018 sono 
state raddoppiate le quantità consentite nelle vendite interpro-
vinciali di alcol, elevando la quota per persona a sei casse di 
birra (24 confezioni), due casse di vino e sei litri di alcolici. La 
multa prevista per chi porta persino una birra in più di quanto 
consentito da una provincia all’altra è di 5mila dollari canadesi.

Cosa stiamo facendo in Italia 
«Dopo un lungo lavoro siamo finalmente riusciti ad attivare 
l’”Unità operativa patologie alcol correlate” all’interno del Poli-
clinico Gemelli e dell’Università Cattolica», ha spiegato Addo-
lorato. «È strutturata con letti, ambulatorio day hospital e uno 
staff multidisciplinare. Oltre alla mia gestione in qualità di epa-
tologo, abbiamo uno psichiatra, uno psicologo, internisti e tutte 
le figure professionali che possono lavorare con questi pazien-
ti molto complessi, che alla patologia associano un problema 
di dipendenza. È inoltre molto positivo il fatto che questa unità 
sembra funzionare quasi da apripista, dato che altri ospedali si 
stanno attivando per realizzare un progetto simile».

Trapianto di fegato nell’epatite alcolica acuta: 
uno studio pilota italiano
Se nei casi ad alto rischio di cirrosi alcol correlata il trapianto 
di fegato è diventato una terapia standard, nella epatite alcoli-

Più malati tra i maschi di mezza età
L’incidenza annuale complessiva per età, aggiustata per il ses-
so, della cirrosi dovuta a malattia epatica correlata all’alcol è ri-
sultata di 38,9 casi/100.000 per le donne e di 55,6 casi/100.000 
per gli uomini. L’incidenza più elevata è stata osservata tra gli 
uomini di 40-59 anni (97,4/100.000). 

Se i dati di incidenza sono rimasti stabili nel corso del perio-
do di studio (p=0,37), lo stesso non è stato per la prevalenza, 
cresciuta in misura significativa da 107,7 a 158,2 casi/100.000 
(p<0,01), soprattutto negli uomini di età compresa tra 60 e 79 
anni (309,5 casi/100.000). 

Il tasso di mortalità era di 13,1 casi/100.000 mentre quelli di 
sopravvivenza a 1, 3 e 5 anni erano rispettivamente del 66,9%, 
60,7% e 55,1%, con oltre il 70% dei pazienti che presentavano 
una cirrosi scompensata al momento della diagnosi.

«Questo studio mette in luce un aumento critico della preva-
lenza della cirrosi dovuta a malattia epatica correlata all’alcol 
in questa popolazione rappresentativa canadese», ha afferma-
to Hassan Azhari dell’Università di Calgary in Canada, che ha 
presentato al congresso i risultati dello studio. «Il rischio di 
sviluppare cirrosi a causa della malattia epatica alcol-corre-
lata era più alto tra gli uomini di mezza età e la sopravvivenza 
è risultata scarsa nell’intera coorte, principalmente a causa 
della diagnosi tardiva. Abbiamo bisogno di sviluppare strate-
gie preventive più efficaci e migliori pratiche di sorveglianza, 
in modo da individuare più precocemente le persone che sono 
in queste condizioni».

«In effetti l’EASL raccomanda di attuare strategie a livello di 
popolazione come l’aumento dei prezzi dell’alcol attraverso le 
accise e le politiche dei prezzi», ha affermato la professoressa 
Helena Cortez-Pinto dell’Ospedale Universitario di Santa Ma-
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Questa patologia riguarda soprattutto i giovani bevitori, ma 
solo alcuni la sviluppano. «Sono almeno 30 anni che si fa ri-
cerca in quest’ambito – ha continuato Burra. Di certo vi è una 
predisposizione genetica, dei fattori immunologici e un fatto-
re infiammatorio, quindi una reazione dell’organismo all’alcol 
che può determinare la formazione di sostanze che non ven-

ca acuta è rimasto a lungo un tabù per via della limitata dispo-
nibilità di organi e per il rischio che il trapiantato ritorni a fare 
uso di alcol.

Le forme gravi della patologia sono caratterizzate da un’eleva-
ta mortalità e diversi studi recenti hanno evidenziato un’ec-
cellente risultato in termini di aspettativa di vita in questi pa-
zienti a seguito del trapianto di fegato.

Secondo una ricerca statunitense del 2018 sono sempre di più 
i pazienti con epatite alcolica acuta che vengono sottoposti al 
trapianto precoce. Negli Usa nel 2016 erano 27 i centri che re-
gistravano pazienti con epatite alcolica acuta nelle loro liste 
d’attesa per il trapianto, contro i 10 del 2011. 

Ne abbiamo parlato con la Dott.ssa Patrizia Burra, Respon-
sabile Struttura Semplice Dipartimentale “Trapianto multivi-
scerale” dipartimento di chirurgia, oncologia e gastroenterolo-
gia Ospedale Universitario di Padova. «L’epatite acuta alcolica 
è una patologia la cui incidenza sta aumentando. Purtroppo 
si contraddistingue per colpire persone giovani e causare una 
perdita della funzione epatica con una mortalità molto eleva-
ta», ha dichiarato ai microfoni di Pharmastar. 

GUARDA IL VIDEO

Epatite acuta alcolica, studio pilota italiano identifica  
i criteri per il trapianto di fegato

Prof.ssa Patrizia Burra
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«Il processo di selezione è molto severo perché, a parte i criteri 
clinici che sono piuttosto ben definiti, vanno valutati atten-
tamente gli aspetti sociali, familiari e culturali dei candidati 
da parte di psicologi, psichiatri, tossicologi e assistenti socia-
li. Considerata la scarsa disponibilità di organi e dato che in 
Europa la mortalità durante il lungo periodo in lista di attesa 
varia tra il 7 e il 20% a seconda dei vari centri e dei paesi, non è 
purtroppo possibile offrire degli organi a tutti e si rende quindi 
necessaria una selezione molto stringente».

«Il nostro studio pilota ha previsto l’arruolamento negli ulti-
mi anni di circa una trentina di pazienti, dei quali solo circa 
il 30% ha superato la selezione ed è arrivato al trapianto. Una 
volta sottoposti all’intervento, la sopravvivenza è del 100 per-
cento, mentre purtroppo per gli esclusi la sopravvivenza nello 
stesso periodo di tempo è soltanto del 40%», ha concluso.

Bibliografia
Azhari A et al. The burden of alcoholic cirrhosis is critically increasing in Canada: A 
population-based study. The International Liver Congress, Vienna, PS 175

gono riconosciute dal nostro sistema immunitario, quindi un 
elemento in più che può giustificare il fatto che la malattia col-
pisca alcune persone e non altre. Purtroppo non disponiamo 
di fattori predittivi che possiamo valutare sulla popolazione 
generale, e quando questi pazienti giungono alla nostra osser-
vazione sono dei casi sempre molto severi».

«Il 50% dei pazienti che entrano in un reparto specializzato 
per questa malattia decedono senza avere risposto alle tera-
pie mediche attualmente disponibili», ha continuato. «Ecco 
perché da qualche anno si creato nell’ambito dell’Associazio-
ne Italiana Studio Fegato (AISL) uno studio pilota coordinato 
dall’Azienda Ospedaliera Università di Padova, che ha consen-
tito di selezionare in maniera molto restrittiva i pazienti a cui 
proporre il trapianto di fegato. Considerato che la mortalità 
molto elevata, questa è l’unica opportunità terapeutica che 
può essere loro offerta».
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ti radicali dei fattori ambientali a cui siamo stati esposti negli 
ultimi 50 anni, è intuibile che vi sia una possibile correlazione 
tra quello che respiriamo, mangiamo e beviamo e lo sviluppo 
di questo tipo di malattie».

Casi insolitamente elevati in aree geografiche 
specifiche
Precedenti studi di clustering della malattia, una valutazio-
ne epidemiologica che facilita l’identificazione di raggruppa-
menti (cluster) di casi in determinate aree e che ha lo scopo 
di identificare una causa di malattia, hanno permesso di iden-
tificare un numero anormalmente elevato di casi di colangite 
biliare primitiva in una regione geografica ben definita, ovvero 

Secondo un ampio studio basato sulla popolazione condotto 
nel nord dell’Inghilterra, l’esposizione a “trigger” ambientali 
persistenti e di basso livello potrebbe aver avuto un ruolo nel-
lo sviluppo di alcune malattie autoimmuni del fegato all’inter-
no di questo gruppo.

Lo studio ha riscontrato un significativo raggruppamento di 
casi di tre malattie autoimmuni, la colangite biliare primitiva, 
l’epatite autoimmune e la colangite sclerosante primitiva, in 
regioni ben definite del nord-est dell’Inghilterra e del nord del-
la Cumbria, una contea situata nel nord-ovest del paese, sug-
gerendo che nel loro sviluppo potrebbero essere coinvolti uno 
o più agenti ambientali.

Si tratta di patologie relativamente rare e sono associate a mor-
bilità e mortalità significative. Colpiscono persone di tutte le 
età e sono condizioni croniche, che durano per tutta la vita. 
«L’eziologia delle malattie autoimmuni del fegato è comples-
sa: ci sono alcune componenti genetiche, ma si ritiene sempre 
più che ci sia interazione tra la genetica e fattori ambientali», 
ha detto Jessica Dyson, dell’Università di Newcastle (UK), 
durante la presentazione dei dati al congresso.

Intervistato da Pharmastar, il professor Marco Marzioni 
dell’Università Politecnica delle Marche, Ancona, e membro 
del consiglio di amministrazione dell’EASL ha fatto presente 
che «considerato l’aumento negli ultimi anni dell’incidenza e 
della prevalenza un po’ di tutte le malattie autoimmunitarie, 
ma in particolar modo di quelle del fegato, oltre ai cambiamen-

GUARDA IL VIDEO

Inquinamento ambientale e malattie epatiche autoimmuni, 
quale collegamento?

Prof. Marco Marzioni

Le malattie epatiche autoimmuni possono 
essere innescate da fattori ambientali?
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due aree dell’Inghilterra settentrionale e di New York. Invece 
riguardo all’epatite autoimmune e alla colangite sclerosante 
primitiva secondo i ricercatori non sono ancora state eseguite 
ricerche di questo tipo.

«Lo studio presentato dai colleghi inglesi ha preso in conside-
razione soprattutto la colangite biliare primitiva, ma anche le 
epatiti autoimmuni, che sono in effetti le più comuni tra le ma-
lattie autoimmunitarie del fegato. Tra queste vanno ricordate 
anche la colangite sclerosante primitiva e una malattia carat-
terizzata più di recente, la colangite da IGG4, che è associata 
molto probabilmente a inquinanti come sostanze chimiche o, 
secondo alcuni, ai diesel industriali o impiegati in agricoltu-
ra» ha continuato Marzioni. 

«La ricerca ha il merito di aver caratterizzato molto bene i pa-
zienti e di aver compreso le differenze tra i diversi stadi del-
le malattie, in modo da poter rendere confrontabili pazienti 
e controlli, riuscendo a discriminare che la differenza tra chi 
sviluppava la malattia e chi no erano dei fattori ambientali, 
verosimilmente degli inquinanti».

Lo studio dell’Università di Newcastle
Lo studio presentato a Vienna è stato condotto da un team di 
ricercatori di Newcastle, nel nord dell’Inghilterra, supportato 
dal National Institute for Health Research Newcastle Biomedi-
cal Research Centre. 

Il team ha identificato un’ampia coorte di individui provenien-
ti dall’Inghilterra nord-orientale e dalla Cumbria settentriona-
le che presentavano un numero elevato di casi delle tre patolo-
gie e ha esaminato se vi fosse un raggruppamento spaziale e/o 
temporale di queste malattie. 

Marzioni ha spiegato che «i ricercatori sono riusciti a mappa-
re la storia naturale e le abitudini personali dei pazienti per 
vedere come queste si localizzavano in cluster, cioè se chi svi-
luppava la malattia era stato più esposto a determinate aree 
e quindi molto probabilmente a dei fattori ambientali che ne 
hanno favorito l’insorgenza».

Le aree sono state descritte dagli autori come una “popolazio-
ne stabile” di circa 3 milioni di persone con bassi tassi di mi-
grazione, un elemento che la Dyson ha definito «importante 
quando si pensa alla validità della ricerca epidemiologica».

Nel complesso, i ricercatori hanno identificato:
•  2.150 casi di colangite biliare primitiva (età media alla dia-

gnosi 58, 89% erano donne)
•  963 casi di epatite autoimmune (età media alla diagnosi 57, 

80% erano donne)
•  472 casi di colangite sclerosante primitiva (età media alla 

diagnosi 51, 32% erano donne)

GUARDA IL VIDEO

Tumori primitivi del fegato, è necessario trovare marker 
di esposizione ai tossici ambientali

Prof. Domenico Alvaro
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Un agente ambientale persistente alla base 
delle patologie
Secondo gli autori la mancanza di un clustering temporale 
non supporta la teoria di componenti ambientali più transi-
torie come le infezioni. «Questo studio suggerisce che l’espo-
sizione a un agente ambientale persistente e di basso livello 
potrebbe aver giocato un ruolo nella patogenesi di tutte e tre 

Le stime di prevalenza puntuale per 100.000 abitanti erano 
più elevate per la colangite biliare primitiva (41,7%), seguita 
dall’epatite autoimmune (21,2%) e dalla colangite sclerosante 
primitiva (8,6%). 

Raggruppamento spaziale ma non temporale
Per studiare il clustering della malattia sono state utilizzate 
le analisi del punto spaziale tramite gli indirizzi postali. Tutte 
e tre le malattie hanno evidenziato un “significativo raggrup-
pamento spaziale” in un’area di circa 1-2 km, con un ulteriore 
raggruppamento per l’epatite autoimmune e la colangite scle-
rosante primitiva a 7,5-12 km, hanno detto gli autori, aggiun-
gendo che nella colangite biliare primitiva c’erano distanze 
superiori a 7,5 km.

In seguito sono state eseguite delle analisi spazio-temporali 
nei soggetti dei quali si conosceva l’anno della diagnosi, ma 
non è emersa l’evidenza di un raggruppamento temporale nei 
casi di colangite biliare primitiva e di epatite autoimmune. La 
Dyson ha detto che c’era una “suggestione” di raggruppamento 
temporale per la colangite sclerosante primitiva, anche se non 
era statisticamente significativa.

GUARDA IL VIDEO

Colangite sclerosante primitiva, cos’è e quali terapie  
abbiamo a disposizione

Prof.ssa Annarosa Floreani
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le malattie autoimmuni epatiche che abbiamo studiato, non 
solo nella colangite biliare primitiva», ha aggiunto la Dyson.

«Le distanze variabili del cluster di picco aumentano la pos-
sibilità che diversi fattori ambientali contribuiscano a queste 
patologie. In precedenti studi di clustering sulla colangite bi-
liare primitiva sono stati implicati i serbatoi d’acqua, i fattori 
di estrazione industriale o del carbone o le tossine del sito di 
smaltimento dei rifiuti», ha continuato. «Sono in corso ulteriori 
ricerche per cercare di identificare i fattori che potrebbero es-
sere associati ai raggruppamenti osservati nel nostro studio».

«A oggi non abbiamo ancora dei dati che ci permettano di dire 
quale agente specifico abbia contribuito allo sviluppo di que-
ste malattie, al cui sviluppo concorrono numerosi fattori» ha 
concluso Marzioni. «I fattori ambientali sono già stati presi in 
considerazione in passato, ma finora non sono emersi dati so-
lidi. Invece il rigore scientifico con cui è stato condotto que-
sto studio avvalora l’esposizione ambientale, perlomeno come 
possibile concausa dello sviluppo di queste malattie epatiche, 
un dato molto molto importante perché non va dimenticato 
che sono patologie infrequenti ma non rare e spesso anche 
molto difficili da trattare».

Bibliografia
Dyson J, et al “Disease clustering in autoimmune liver diseases points towards en-
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GUARDA IL VIDEO

Inquinamento ambientale e malattie epatiche autoimmuni, 
quale collegamento?

Prof. Marco Marzioni
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Le sfide più grandi. 
La scienza più avanzata.

Siamo impegnati nel 
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dove il bisogno è 
maggiore. Come azienda 
biofarmaceutica globale, il 
nostro obiettivo è avere un 
impatto significativo sulla 
vita delle persone. 
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che i progressi della scienza
si traducono in farmaci per 
milioni di persone. 
Per questo collaboriamo 
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ricerca, organizzazioni 
governative, associazioni 
di pazienti e no profit. 
Insieme, costruiamo la 
medicina del futuro.     
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Alnylam Pharmaceuticals
Focalizzati sullo sviluppo di terapie RNAi

Sfruttare una rivoluzione in biologia per la salute umana
Alnylam è leader di settore nell’applicazione dell’RNA interference (RNAi) a una nuova classe di farmaci innovativi 
con il potenziale di soddisfare le esigenze di pazienti affetti da malattie debilitanti. Fondata nel 2002, Alnylam si basa 
sull’ambiziosa convinzione di poter trasformare le possibilità della scienza in realtà e al momento sta sviluppando una 
promettente pipeline di farmaci sperimentali basati sulla RNAi.

Vogliamo dimostrare che l’unione di solide basi scientifiche, perseveranza e passione può migliorare la vita dei 
pazienti. Crediamo che nessun malato debba aspettare per avere speranza e raccogliamo le sfide insite nella scoperta 
scientifica e nella creazione di una nuova classe di farmaci.

Basata su una scoperta riconosciuta con il Premio Nobel

Annunciati come una delle frontiere più promettenti e in più rapida crescita della biologia e dello sviluppo 
farmaceutico, gli agenti terapeutici RNAi potrebbero consentire di trattare le malattie in modo completamente nuovo.
La scoperta dell’RNAi ha ottenuto il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina nel 2006. Noi di Alnylam intendiamo 
essere in prima linea in questa rivoluzione della biologia. I nostri scienziati e i nostri collaboratori hanno pubblicato 
oltre 200 articoli di ricerca sugli agenti terapeutici RNAi in molte delle riviste scientifiche peer-reviewed più autorevoli 
al mondo tra cui Nature, Nature Medicine, Nature Biotechnology, Cell, The New England Journal of Medicine e The Lancet.

L’RNAi “silenzia” i geni agendo su uno specifico mRNA

L’RNAi costituisce una rivoluzione in campo 
biologico: una svolta nella comprensione 
dei meccanismi di espressione o 
silenziamento dei geni nelle cellule. L’RNAi 
è un meccanismo naturale di silenziamento 
genico presente in diversi organismi, dai 
vegetali ai mammiferi. Gli agenti terapeutici 
RNAi potrebbero consentire di trattare
diversi stati patologici, aiutando i pazienti in 
modo completamente nuovo.

Verso il 2020

“Alnylam 2020” segna il nostro atteso passaggio da azienda di sviluppo clinico in stadio avanzato ad azienda
multi-prodotto in stadio commerciale con una pipeline di farmaci in continua sperimentazione, una realtà che
è stata raramente raggiunta nel settore biofarmaceutico.

Cerchiamo di sviluppare costantemente nuove terapie perché i pazienti meritano nuove scoperte.
Ciascuno di loro.

mRNA, RNA messaggero; RISC, complesso di silenziamento indotto dall’RNA;
RNA, acido ribonucleico; RNAi, RNA interference
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Sfruttare una rivoluzione in biologia per la salute umana
Alnylam è leader di settore nell’applicazione dell’RNA interference (RNAi) a una nuova classe di farmaci innovativi 
con il potenziale di soddisfare le esigenze di pazienti affetti da malattie debilitanti. Fondata nel 2002, Alnylam si basa 
sull’ambiziosa convinzione di poter trasformare le possibilità della scienza in realtà e al momento sta sviluppando una 
promettente pipeline di farmaci sperimentali basati sulla RNAi.

Vogliamo dimostrare che l’unione di solide basi scientifiche, perseveranza e passione può migliorare la vita dei 
pazienti. Crediamo che nessun malato debba aspettare per avere speranza e raccogliamo le sfide insite nella scoperta 
scientifica e nella creazione di una nuova classe di farmaci.

Basata su una scoperta riconosciuta con il Premio Nobel

Annunciati come una delle frontiere più promettenti e in più rapida crescita della biologia e dello sviluppo 
farmaceutico, gli agenti terapeutici RNAi potrebbero consentire di trattare le malattie in modo completamente nuovo.
La scoperta dell’RNAi ha ottenuto il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina nel 2006. Noi di Alnylam intendiamo 
essere in prima linea in questa rivoluzione della biologia. I nostri scienziati e i nostri collaboratori hanno pubblicato 
oltre 200 articoli di ricerca sugli agenti terapeutici RNAi in molte delle riviste scientifiche peer-reviewed più autorevoli 
al mondo tra cui Nature, Nature Medicine, Nature Biotechnology, Cell, The New England Journal of Medicine e The Lancet.

L’RNAi “silenzia” i geni agendo su uno specifico mRNA

L’RNAi costituisce una rivoluzione in campo 
biologico: una svolta nella comprensione 
dei meccanismi di espressione o 
silenziamento dei geni nelle cellule. L’RNAi 
è un meccanismo naturale di silenziamento 
genico presente in diversi organismi, dai 
vegetali ai mammiferi. Gli agenti terapeutici 
RNAi potrebbero consentire di trattare
diversi stati patologici, aiutando i pazienti in 
modo completamente nuovo.

Verso il 2020

“Alnylam 2020” segna il nostro atteso passaggio da azienda di sviluppo clinico in stadio avanzato ad azienda
multi-prodotto in stadio commerciale con una pipeline di farmaci in continua sperimentazione, una realtà che
è stata raramente raggiunta nel settore biofarmaceutico.

Cerchiamo di sviluppare costantemente nuove terapie perché i pazienti meritano nuove scoperte.
Ciascuno di loro.

mRNA, RNA messaggero; RISC, complesso di silenziamento indotto dall’RNA;
RNA, acido ribonucleico; RNAi, RNA interference

Promosso e finanziato da Alnylam Pharmaceuticals
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Alnylam Pharmaceuticals
Focalizzati sullo sviluppo di terapie RNAi

Sfruttare una rivoluzione in biologia per la salute umana
Alnylam è leader di settore nell’applicazione dell’RNA interference (RNAi) a una nuova classe di farmaci innovativi 
con il potenziale di soddisfare le esigenze di pazienti affetti da malattie debilitanti. Fondata nel 2002, Alnylam si basa 
sull’ambiziosa convinzione di poter trasformare le possibilità della scienza in realtà e al momento sta sviluppando una 
promettente pipeline di farmaci sperimentali basati sulla RNAi.

Vogliamo dimostrare che l’unione di solide basi scientifiche, perseveranza e passione può migliorare la vita dei 
pazienti. Crediamo che nessun malato debba aspettare per avere speranza e raccogliamo le sfide insite nella scoperta 
scientifica e nella creazione di una nuova classe di farmaci.

Basata su una scoperta riconosciuta con il Premio Nobel

Annunciati come una delle frontiere più promettenti e in più rapida crescita della biologia e dello sviluppo 
farmaceutico, gli agenti terapeutici RNAi potrebbero consentire di trattare le malattie in modo completamente nuovo.
La scoperta dell’RNAi ha ottenuto il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina nel 2006. Noi di Alnylam intendiamo 
essere in prima linea in questa rivoluzione della biologia. I nostri scienziati e i nostri collaboratori hanno pubblicato 
oltre 200 articoli di ricerca sugli agenti terapeutici RNAi in molte delle riviste scientifiche peer-reviewed più autorevoli 
al mondo tra cui Nature, Nature Medicine, Nature Biotechnology, Cell, The New England Journal of Medicine e The Lancet.

L’RNAi “silenzia” i geni agendo su uno specifico mRNA

L’RNAi costituisce una rivoluzione in campo 
biologico: una svolta nella comprensione 
dei meccanismi di espressione o 
silenziamento dei geni nelle cellule. L’RNAi 
è un meccanismo naturale di silenziamento 
genico presente in diversi organismi, dai 
vegetali ai mammiferi. Gli agenti terapeutici 
RNAi potrebbero consentire di trattare
diversi stati patologici, aiutando i pazienti in 
modo completamente nuovo.

Verso il 2020

“Alnylam 2020” segna il nostro atteso passaggio da azienda di sviluppo clinico in stadio avanzato ad azienda
multi-prodotto in stadio commerciale con una pipeline di farmaci in continua sperimentazione, una realtà che
è stata raramente raggiunta nel settore biofarmaceutico.

Cerchiamo di sviluppare costantemente nuove terapie perché i pazienti meritano nuove scoperte.
Ciascuno di loro.

mRNA, RNA messaggero; RISC, complesso di silenziamento indotto dall’RNA;
RNA, acido ribonucleico; RNAi, RNA interference

Promosso e finanziato da Alnylam Pharmaceuticals
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Alnylam Pharmaceuticals
Focalizzati sullo sviluppo di terapie RNAi

Sfruttare una rivoluzione in biologia per la salute umana
Alnylam è leader di settore nell’applicazione dell’RNA interference (RNAi) a una nuova classe di farmaci innovativi 
con il potenziale di soddisfare le esigenze di pazienti affetti da malattie debilitanti. Fondata nel 2002, Alnylam si basa 
sull’ambiziosa convinzione di poter trasformare le possibilità della scienza in realtà e al momento sta sviluppando una 
promettente pipeline di farmaci sperimentali basati sulla RNAi.

Vogliamo dimostrare che l’unione di solide basi scientifiche, perseveranza e passione può migliorare la vita dei 
pazienti. Crediamo che nessun malato debba aspettare per avere speranza e raccogliamo le sfide insite nella scoperta 
scientifica e nella creazione di una nuova classe di farmaci.

Basata su una scoperta riconosciuta con il Premio Nobel

Annunciati come una delle frontiere più promettenti e in più rapida crescita della biologia e dello sviluppo 
farmaceutico, gli agenti terapeutici RNAi potrebbero consentire di trattare le malattie in modo completamente nuovo.
La scoperta dell’RNAi ha ottenuto il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina nel 2006. Noi di Alnylam intendiamo 
essere in prima linea in questa rivoluzione della biologia. I nostri scienziati e i nostri collaboratori hanno pubblicato 
oltre 200 articoli di ricerca sugli agenti terapeutici RNAi in molte delle riviste scientifiche peer-reviewed più autorevoli 
al mondo tra cui Nature, Nature Medicine, Nature Biotechnology, Cell, The New England Journal of Medicine e The Lancet.

L’RNAi “silenzia” i geni agendo su uno specifico mRNA

L’RNAi costituisce una rivoluzione in campo 
biologico: una svolta nella comprensione 
dei meccanismi di espressione o 
silenziamento dei geni nelle cellule. L’RNAi 
è un meccanismo naturale di silenziamento 
genico presente in diversi organismi, dai 
vegetali ai mammiferi. Gli agenti terapeutici 
RNAi potrebbero consentire di trattare
diversi stati patologici, aiutando i pazienti in 
modo completamente nuovo.

Verso il 2020

“Alnylam 2020” segna il nostro atteso passaggio da azienda di sviluppo clinico in stadio avanzato ad azienda
multi-prodotto in stadio commerciale con una pipeline di farmaci in continua sperimentazione, una realtà che
è stata raramente raggiunta nel settore biofarmaceutico.

Cerchiamo di sviluppare costantemente nuove terapie perché i pazienti meritano nuove scoperte.
Ciascuno di loro.

mRNA, RNA messaggero; RISC, complesso di silenziamento indotto dall’RNA;
RNA, acido ribonucleico; RNAi, RNA interference

Promosso e finanziato da Alnylam Pharmaceuticals
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Alnylam Pharmaceuticals
Focalizzati sullo sviluppo di terapie RNAi

Sfruttare una rivoluzione in biologia per la salute umana
Alnylam è leader di settore nell’applicazione dell’RNA interference (RNAi) a una nuova classe di farmaci innovativi 
con il potenziale di soddisfare le esigenze di pazienti affetti da malattie debilitanti. Fondata nel 2002, Alnylam si basa 
sull’ambiziosa convinzione di poter trasformare le possibilità della scienza in realtà e al momento sta sviluppando una 
promettente pipeline di farmaci sperimentali basati sulla RNAi.

Vogliamo dimostrare che l’unione di solide basi scientifiche, perseveranza e passione può migliorare la vita dei 
pazienti. Crediamo che nessun malato debba aspettare per avere speranza e raccogliamo le sfide insite nella scoperta 
scientifica e nella creazione di una nuova classe di farmaci.

Basata su una scoperta riconosciuta con il Premio Nobel

Annunciati come una delle frontiere più promettenti e in più rapida crescita della biologia e dello sviluppo 
farmaceutico, gli agenti terapeutici RNAi potrebbero consentire di trattare le malattie in modo completamente nuovo.
La scoperta dell’RNAi ha ottenuto il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina nel 2006. Noi di Alnylam intendiamo 
essere in prima linea in questa rivoluzione della biologia. I nostri scienziati e i nostri collaboratori hanno pubblicato 
oltre 200 articoli di ricerca sugli agenti terapeutici RNAi in molte delle riviste scientifiche peer-reviewed più autorevoli 
al mondo tra cui Nature, Nature Medicine, Nature Biotechnology, Cell, The New England Journal of Medicine e The Lancet.

L’RNAi “silenzia” i geni agendo su uno specifico mRNA

L’RNAi costituisce una rivoluzione in campo 
biologico: una svolta nella comprensione 
dei meccanismi di espressione o 
silenziamento dei geni nelle cellule. L’RNAi 
è un meccanismo naturale di silenziamento 
genico presente in diversi organismi, dai 
vegetali ai mammiferi. Gli agenti terapeutici 
RNAi potrebbero consentire di trattare
diversi stati patologici, aiutando i pazienti in 
modo completamente nuovo.

Verso il 2020

“Alnylam 2020” segna il nostro atteso passaggio da azienda di sviluppo clinico in stadio avanzato ad azienda
multi-prodotto in stadio commerciale con una pipeline di farmaci in continua sperimentazione, una realtà che
è stata raramente raggiunta nel settore biofarmaceutico.

Cerchiamo di sviluppare costantemente nuove terapie perché i pazienti meritano nuove scoperte.
Ciascuno di loro.

mRNA, RNA messaggero; RISC, complesso di silenziamento indotto dall’RNA;
RNA, acido ribonucleico; RNAi, RNA interference

Promosso e finanziato da Alnylam Pharmaceuticals
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Alnylam Pharmaceuticals
Focalizzati sullo sviluppo di terapie RNAi

Sfruttare una rivoluzione in biologia per la salute umana
Alnylam è leader di settore nell’applicazione dell’RNA interference (RNAi) a una nuova classe di farmaci innovativi 
con il potenziale di soddisfare le esigenze di pazienti affetti da malattie debilitanti. Fondata nel 2002, Alnylam si basa 
sull’ambiziosa convinzione di poter trasformare le possibilità della scienza in realtà e al momento sta sviluppando una 
promettente pipeline di farmaci sperimentali basati sulla RNAi.

Vogliamo dimostrare che l’unione di solide basi scientifiche, perseveranza e passione può migliorare la vita dei 
pazienti. Crediamo che nessun malato debba aspettare per avere speranza e raccogliamo le sfide insite nella scoperta 
scientifica e nella creazione di una nuova classe di farmaci.

Basata su una scoperta riconosciuta con il Premio Nobel

Annunciati come una delle frontiere più promettenti e in più rapida crescita della biologia e dello sviluppo 
farmaceutico, gli agenti terapeutici RNAi potrebbero consentire di trattare le malattie in modo completamente nuovo.
La scoperta dell’RNAi ha ottenuto il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina nel 2006. Noi di Alnylam intendiamo 
essere in prima linea in questa rivoluzione della biologia. I nostri scienziati e i nostri collaboratori hanno pubblicato 
oltre 200 articoli di ricerca sugli agenti terapeutici RNAi in molte delle riviste scientifiche peer-reviewed più autorevoli 
al mondo tra cui Nature, Nature Medicine, Nature Biotechnology, Cell, The New England Journal of Medicine e The Lancet.

L’RNAi “silenzia” i geni agendo su uno specifico mRNA

L’RNAi costituisce una rivoluzione in campo 
biologico: una svolta nella comprensione 
dei meccanismi di espressione o 
silenziamento dei geni nelle cellule. L’RNAi 
è un meccanismo naturale di silenziamento 
genico presente in diversi organismi, dai 
vegetali ai mammiferi. Gli agenti terapeutici 
RNAi potrebbero consentire di trattare
diversi stati patologici, aiutando i pazienti in 
modo completamente nuovo.

Verso il 2020

“Alnylam 2020” segna il nostro atteso passaggio da azienda di sviluppo clinico in stadio avanzato ad azienda
multi-prodotto in stadio commerciale con una pipeline di farmaci in continua sperimentazione, una realtà che
è stata raramente raggiunta nel settore biofarmaceutico.

Cerchiamo di sviluppare costantemente nuove terapie perché i pazienti meritano nuove scoperte.
Ciascuno di loro.

mRNA, RNA messaggero; RISC, complesso di silenziamento indotto dall’RNA;
RNA, acido ribonucleico; RNAi, RNA interference

Promosso e finanziato da Alnylam Pharmaceuticals

© 2018 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Tutti i diritti riservati. 08.2018 MED-IT-ALL-1800003

 

 

Piccolo RNA interference

mRNA target

Complesso di 
silenziamento 

indotto 
dall’RNA 

(RISC)

Separazione 
del filamento

Accoppiamento 
complementare

Clivaggio

epatite c altre epatiti steatosi epatica e nash porfiria altre news 73



Quando i nostri ricercatori guardano una molecola vedono il suo futuro. 

Da 30 anni, i nostri farmaci migliorano la salute e la qualità di vita di milioni di 
pazienti in tutto il mondo. 

HIV/AIDS, malattie epatiche, ematologia e oncologia, malattie infiammatorie e 
respiratorie sono in attesa della prossima generazione di farmaci innovativi. 
Questo è il nostro obiettivo, questo il nostro impegno.

© 2019 Gilead Sciences, Inc.
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Per maggiori informazioni, visitare i siti www.msd-italia.it e www.msdsalute.it.

Da oltre 125 anni, con la nostra Ricerca 
& Sviluppo, aiutiamo milioni di Persone 
con vaccini e farmaci innovativi.

Ogni giorno, ci impegniamo a prevenire 
e curare patologie importanti come i 
tumori, il diabete, l’epatite C e l’HIV/
AIDS, generando Valore per il nostro 
Servizio Sanitario Nazionale. 

MSD è innovazione, etica e sostenibilità, 
al servizio dei Pazienti, al fianco degli 
attori della Sanità.In MSD

Inventiamo per la Vita!
Per maggiori informazioni, visitare i siti www.msd-italia.it e www.msdsalute.it.  

Da oltre 125 anni, con la nostra Ricerca
& Sviluppo, aiutiamo milioni di Persone
con vaccini e farmaci innovativi.

Ogni giorno, ci impegniamo a prevenire
e curare patologie importanti come i
tumori, il diabete, l’epatite C e l’HIV/
AIDS, generando Valore per il nostro
Servizio Sanitario Nazionale.

MSD è innovazione, etica e sostenibilità,
al servizio dei Pazienti, al fianco degli
attori della Sanità.In MSD

Inventiamo per la Vita!
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	Epatite C: con glecaprevir/pibrentasvir bastano 8 settimane nei pazienti naive 
senza cirrosi o con cirrosi compensata
	Elbasvir/grazoprevir, conferme di efficacia real life in popolazioni speciali con HCV.
	Epatite C, guariti quasi tutti i pazienti con la terapia pangenotipica sofosbuvir/velpatasvir
	Epatite C, con elbasvir/grazoprevir guarigione anche per i pazienti in politerapia. 
I dati dal registro PITER
	Epatite C, la pratica clinica conferma l’efficacia di glecaprevir/pibrentasvir
	Epatite C, conferme “real world” dell’efficacia di sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir dopo fallimento dei DAA
	HCV, glecaprevir/pibrentasvir mette il virus al tappeto. I dati da un’ampio studio real world
	Epatite B cronica, switch da tenofovir fumarato a tenofovir alafenamide. Stessa efficacia ma più sicuro su ossa e reni
	Epatite B, la cura funzionale verrà dall’RNA interference? 
	Epatite D, si inizia a parlare di terapia. Bulevirtide efficace in oltre il 50% dei pazienti
	Steatosi epatica e steatoepatite non alcolica, frequente progressione della malattia epatica e mortalità elevata
	Acido obeticolico migliora la fibrosi 
e altri parametri istologici nella steatoepatite non alcolica
	Steatosi epatica e steatoepatite non alcolica, costi elevati per gestire la malattia in fase avanzata, rivela uno studio italiano
	Soggetti con infezione da HIV ad alto rischio di steatosi epatica non alcolica e malattia epatica progressiva
	Steatosi epatica, nuovi risultati incoraggianti per il farmaco sperimentale di Viking 
	Porfiria epatica acuta, 
l’anti Rna givosiran riduce gli attacchi acuti. 
Prima terapia preventiva
	Colangite biliare primitiva: 
significativi effetti anticolestatici con elafibranor
	Malattia epatica correlata all’alcol in aumento, la diagnosi precoce può essere la chiave
	Le malattie epatiche autoimmuni possono essere innescate da fattori ambientali?
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