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Introduzione
In questa occasione sono stati presentati importanti risultati circa l’effetto del givosiran, farmaco che agisce attraverso
il meccanismo dell’RNA interference per il trattamento della
porfiria epatica acuta. L’estensione dello studio ENVISION ha
evidenziato una riduzione sostenuta del tasso compito annuo
di attacchi di malattia, un abbassamento dei livelli di transaQuesto non ha però impedito di discutere di importanti nuo- minasi e una riduzione dell’impiego di emina con miglioravi dati riguardanti le patologie epatiche sia dal punto di vista mento in generale della qualità di vita.
diagnostico che terapeutico.
Non sono stati trascurati sviluppi riguardo alle epatiti. In parQuesta edizione del congresso ha dato ampio spazio a proble- ticolare, nel caso dell’epatite B gli studi più importanti si sono
matiche emergenti come la steatosi epatica e la steatoepatite focalizzati a farmaci sempre meno tossici pur mantenendo
non alcolica (NASH) ma anche a malattie rare come la porfiria l’efficacia della soppressione virale sostenuta come il tenofovir disoproxil fumarato.
epatica su cui la ricerca sta facendo grandi passi avanti.
L’edizione 2020 dell’ILC, International Liver Congress, appuntamento annuale dell’Associazione Europea per lo studio del
Fegato (EASL) si è svolto quest’anno in maniera del tutto virtuale dopo lo spostamento di data da aprile a fine agosto causa
pandemia da Covid-19.

Sono stati mostrati sviluppi sia diagnostici che terapeutici riguardo la malattia del fegato grasso e il suo sviluppo a NASH. Tra
questi nuove analisi riguardanti l’efficacia e la sicurezza dell’acido obeticolico nelle analisi secondarie dello studio REGENERATE in cui sono stati evidenziati miglioramenti dei marker di
fibrosi istologica e quindi una riduzione dell’infiammazione.
Questo farmaco, agonista potente e selettivo del recettore FXR,
è stato oggetto anche di diverse presentazioni e poster impiegato in un’altra patologia che è la colangite biliare primitiva
ed anche in questo caso casistiche real life, tra cui anche una
italiana, hanno mostrato l’efficacia e la buona tollerabilità.

Per quanto concerne l’epatite C, i nuovi studi hanno evidenziato come le combinazioni di antivirali ad azione diretta pangenotipici riesco ad eliminare il virus anche in pazienti con
problematiche psichiatriche, persone in carcere o che abusano di droghe.
Altro grande capitolo è stato riservato all’epatite D o delta e
all’utilizzo della bulevirtide che somministrata fino a 76 settimane in monoterapia si è mostrata sicura ed efficace in pazienti con cirrosi compensata correlata all’HDV. Altro studio
ha valutato tale farmaco in combinazione con interferone peghilato alfa evidenziandone l’efficacia nell’arrestare la replicazione virale in pazienti coinfetti con HBV.

Sempre in ambito NASH, nuovi risultati arrivano dalla combinazione di cilofexor più firsocostat che si è mostrato sicuro e
ben tollerato nello studio ATLAS ma che necessita di ulteriori
studi di conferma.
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NAFLD/NASH
Acido obeticolico, miglioramento di fibrosi e danno epatico in persone
con steatoepatite non alcolica
Cilofexor più firsocostat, nuovi dati dallo studio ATLAS presentati ad EASL2020
Fegato grasso, dopo le delusioni nuove possibilità terapeutiche in fase 2

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Acido obeticolico, miglioramento di fibrosi
e danno epatico in persone con steatoepatite
non alcolica
L’acido obeticolico migliora rapidamente e in maniera sostenuta marcatori non invasivi di steatoepatite non alcolica e fibrosi avanzata oltre che i valori delle transaminasi. È quanto
evidenziano due analisi secondarie dello studio REGENERATE
(Randomized Global Phase 3 Study to Evaluate the Impact on
NASH with Fibrosis of Obeticholic Acid Treatment) presentate
durante il congresso dell’EASL 2020.
L’acido obeticolico è un agonista potente e selettivo del recettore FXR che, in vari studi, ha evidenziato efficacia sulla fibrosi epatica in pazienti con steatoepatite non alcolica (NASH).

prof. Umberto Vespasiani Gentilucci
Steatoepatite non alcolica, acido obeticolico migliora
fibrosi avanzata e danno epatico

Un’analisi ad interim a 18 mesi dello studio REGENERATE di
fase 3 ha evidenziato miglioramenti della fibrosi di almeno 1
GUARDA IL VIDEO
stadio nel 23% dei pazienti che avevano ricevuto OCA alla dose
di 25 mg rispetto al 12% dei pazienti che hanno ricevuto placebo
(p=0.0002). I miglioramenti della fibrosi sono stati evidenziati at- Pazienti trattati con OCA nello studio REGENERATE hanno
traverso biopsia epatica con nessun peggioramento della NASH. riportato miglioramenti in alcuni NIT relativi alla fibrosi (es.
APRI, FIB4, FibroSure, Fibroscan VCTE); i cambiamenti di queLa biopsia è però costosa, invasiva e anche accompagnata da sti marker riflettevano bene i miglioramenti istologici.
qualche rischio nella pratica clinica di routine del paziente.
Punteggi non invasivi (NIT) come FibroMeter, FibroMeter
Esistono test non invasivi (NIT) usati largamente in pratica VCTE (l’elastografia transitoria FM controllata dalle vibrazioclinica che possono ridurre o eliminare il ricorso alla biopsia ni) e FAST (Fibroscan-AST) sono promettenti in pazienti con
epatica per monitorare la risposta al trattamento.
diagnosi di NASH e fibrosi e l’effetto di OCA su di essi è stato
valutato in due analisi dello studio REGENERATE.
nafld e nash
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Un prima analisi aveva come follow up 18 mesi ed ha avuto Le caratteristiche al basale dei tre gruppi di pazienti erano
come obiettivo la valutazione delle tre misure di fibrosi e NASH molto simili tra di loro con età media intorno ai 55 anni, per lo
non invasive sopra citate dal basale a 18 mesi in pazienti con più donne con BMI intorno a 33 e con fibrosi allo stadio 3.
NASH e stadio di fibrosi 2 e 3.
La misurazione al basale ha mostrato punteggi NIT più bassi
Lo studio REGENERATE è un trial di fase 3, randomizzato che per i pazienti allo stadio 2 di fibrosi rispetto allo stadio 3 senza
ha valutato OCA alla dose di 10 mg e 25 mg rispetto al placebo differenze tra i gruppi nei punteggi.
e aveva come endpoint miglioramenti della fibrosi di almeno 1
stadio senza peggioramento della NASH oppure una risoluzio- Dopo 6 mesi di terapia, i pazienti hanno mostrato un migliorane della NASH senza peggioramento della fibrosi.
mento dose-dipendente nei test Fibrometer, fibrometer VCTE e
FAST che si è mantenuto per tutto il follow up di 18 mesi menSono stati inclusi pazienti adulti con NASH confermata da tre non c’è stato miglioramento nel gruppo placebo.
biopsia, NAS≥4 e stadio di fibrosi 2 o 3.
“I miglioramenti nel tempo sono stati generalmente coerenI pazienti della popolazione ITT (n=931) hanno ricevuto almeno ti nei pazienti che mostravano fibrosi di stadio 2 o 3 al basauna dose del trattamento in studio; i pazienti che avevano dati le”, ha detto durante la sua presentazione Jerome Boursier,
dell’Angers University Hospital in Francia. “Il trattamento con
disponibili al basale sono stati valutati con i test non invasivi.
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OCA è stato associato a cambiamenti favorevoli nel punteggio Il profilo degli eventi avversi nel sottogruppo di pazienti con
Fibroscan-AST.”
dati a 24 mesi era coerente con quello osservato nella popolazione ITT complessiva e non sono emersi nuovi segnali di
In entrambi i gruppi di dosaggio OCA, Boursier e colleghi han- sicurezza.
no osservato una risposta terapeutica, mentre non sono stati
osservati miglioramenti nel gruppo placebo.
Lo studio REGENERATE è ancora in corso e prossimamente
avremo nuovi risultati clinici.
La seconda analisi dello studio REGENERATE presentata sempre durante il congresso dell’EASL ha valutato a 24 mesi il Emilia Vaccaro
miglioramento dei valori delle transaminasi e di marker non
invasivi come quelli usati nello studio precedente dopo trattamento con OCA.
In pazienti con dati disponibili dopo 24 mesi di terapia, 25 mg
di OCA ha apportato miglioramenti nelle transaminasi durevoli e anche dei marcatori sierici non invasivi di fibrosi e rigidità
epatica come VCTE, suggerendo un miglioramento continuo
oltre il categorico beneficio istologico
Il miglioramento di questi marker è stato associato al miglioramento della fibrosi istologica e, secondo gli autori, i primi Bibliografia:
cambiamenti nei marcatori biochimici come l’ALT possono Boursier J. et al., Obeticholic acid improves experimental non-invasive markers of
non-alcoholic steatohepatitis and advanced fibrosis: A secondary analysis of the
riflettere una ridotta infiammazione, considerando che i cam- phase 3 REGENERATE study. EASL 2020 24-27 agosto
biamenti nella rigidità epatica sono una misura più diretta Loomba R. et al., Obeticholic acid demonstrates sustained improvements at month
della fibrosi e potrebbero non essere osservati all’inizio del 24 in transaminases and non-invasive markers of fibrosis: results of a post hoc analysis from the interim analysis of the REGENERATE study. EASL 2020 24-27 agosto
trattamento.
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Cilofexor più firsocostat, nuovi dati
dallo studio ATLAS presentati ad EASL2020
Cilofexor più firsocostat per 48 settimane si è mostrato sicuro
e ben tollerato nei pazienti con fibrosi dovuta a steatoepatite
non alcolica nello studio ATLAS di fase 2b presentato al Digital International Liver Congress, congresso annuale dell’EASL
l’Associazione Europea per lo studio del Fegato.
“Cilofexor più firsocostat ha portato a un tasso non significativo ma più alto di miglioramento della fibrosi senza peggioramento della NASH e ridotta progressione verso la cirrosi rispetto al placebo”, ha evidenziato, durante la sua presentazione,
Rohit Loomba della divisione di Gastroenterologia presso l’Università della California a San Diego.

Prof. Salvatore Petta
Cilofexor più firsocostat: sicuro e ben tollerato nei pazienti
con steatoepatite non alcolica

Nello studio ATLAS fase 2b, Loomba e colleghi hanno assegnaGUARDA IL VIDEO
to in modo casuale 392 pazienti con fibrosi avanzata (stadio
da f3 a f4) a causa della NASH a ricevere placebo, selonsertib18
mg (SEL), cilofexor 30 mg (CILO) o firsocostat (FIR) a 20 mg, da I risultati hanno mostrato che la maggior parte dei pazienti
solo o in combinazione di due farmaci una volta al giorno per aveva cirrosi, diabete e un punteggio NAS di almeno 5.
48 settimane.
I ricercatori hanno notato che un numero maggiore di pazienLo studio ha adottato un approccio di machine learning per ti trattati con la terapia di combinazione rispetto al placebo
valutare le biopsie dal basale e 48 settimane.
hanno ottenuto un miglioramento di almeno 1 stadio nella fibrosi senza peggioramento della NASH, con CILO più FIR (21%,
La percentuale di pazienti con un miglioramento di almeno 1 p=0,17), CILO più SEL (19%, p=0,26), FIR più SEL (15%, p=0,62),
stadio della fibrosi senza peggioramento della NASH è servita FIR (12%, p= 0,94), CILO (12%, p=0,96) e placebo (11%).
come endpoint primario. Altri endpoint erano cambiamenti
nel punteggio di attività della NAFLD (NAS), biochimica epati- CILO più FIR ha ridotto significativamente il punteggio della fica e biomarcatori non invasivi.
brosi della rete di ricerca clinica della NASH e uno spostamento
dell’area proporzionale della biopsia da F3 a F4 a F2 o meno.
nafld e nash
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CILO più FIR rispetto al placebo ha aumentato significativamente le percentuali di pazienti con una riduzione di almeno 2 punti nel punteggio NAS e miglioramenti di 1 grado o più
nella steatosi, infiammazione lobulare e a palloncino (tutti
p<0.05).
“Il miglioramento della fibrosi senza peggioramento della
NASH con CILO/FIR era più frequente nei pazienti con una risposta NAS di almeno 2 punti (35% vs 14%, p=0.060)”, ha detto
Loomba.
Inoltre, CILO più FIR ha migliorato significativamente l’alanina aminotransferasi e l’aspartato aminotransferasi sieriche,
bilirubina, acidi biliari totali, CK18, insulina, velocità di filtrazione glomerulare stimata e punteggio di fibrosi epatica migliorato (tutti p=0,05).
Inoltre, ha aumentato significativamente la percentuale di
pazienti con una riduzione del 25% o più della rigidità epatica
mediante elastografia transitoria (45% contro 20% con placebo, p=0,016). Tutti i regimi terapeutici sono stati ben tollerati.
Secondo Loomba, il prurito si è verificato nel 28% dei pazienti
che hanno ricevuto CIRO più FIR rispetto al 15% dei pazienti
che hanno ricevuto placebo.
Secondo gli autori il trattamento con cilofexor più firsocostat
è stato associato a prurito gestibile e ipertrigliceridemia e che
sono necessari ulteriori studi sulle terapie combinate per la
fibrosi avanzata dovuta alla NASH.
Emilia Vaccaro
Bibliografia
Loomba R, et al. Abstract LB04. EASL2020. Aug. 27-29, 2020.
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Fegato grasso, dopo le delusioni nuove
possibilità terapeutiche in fase 2
Si è appena aperto il “Digital International Liver Congress” (Digital ILC 2020), congresso annuale dell’EASL (Associazione
Europea per lo Studio del Fegato), evidenziando la crescente
prevalenza di NAFLD nel mondo ma anche novità a livello di
gestione della malattia avanzata e quindi della steatoepatite
non alcolica (NASH). Nello specifico sono stati presentati studi relativi a due nuovi trattamenti che hanno dimostrato riduzioni dell’alanina aminotrasferasi (ALT), del grasso epatico e
di altri biomarcatori della progressione della NASH, anche nei
pazienti con diabete di tipo 2.

le morti per cancro sono correlate a cancro al fegato (42,6%),
cancro ai polmoni (8,5%), cancro del colon-retto (6,9%), cancro
del pancreas (5,5%) e cancro al seno (4,2%).
È di un mese fa la notizia dell’interruzione dello studio di fase
3 RESOLVE-IT su elafibranor conseguente a dati di fase 3 poco
soddisfacenti. Purtroppo anche altre molecole hanno fallito in
fase di sviluppo clinico sulla steatoepatite non alcolica come
selonsertib in monoterapia.
L’unico farmaco che ad oggi ha migliorato in modo significativo ed in fase clinica avanzata sia la fibrosi che i parametri
istologici è l’acido obeticolico come mostrato dai risultati del
trial di fase III REGENERATE, primo studio sulla Nash progettato congiuntamente con le autorità regolatorie con l’obiettivo
di ottenere l’approvazione per l’acido obeticolico nella Nash
con fibrosi. al congresso Digital ILC verranno presentati ulteriori dati in merito a tale farmaco.

Si stima che la steatosi epatica non alcolica (NAFLD) colpisca
circa il 25% della popolazione globale ed è la malattia del fegato in più rapida crescita a livello globale, con la NASH che
mette i pazienti a rischio di complicanze come il carcinoma
epatocellulare e la cirrosi. La prevalenza riportata di NASH varia ampiamente, ma le stime suggeriscono che l’1,5-6,5% della
popolazione generale ha la NASH e circa uno su cinque di questi casi può progredire verso la cirrosi.
Gli studi, presentati nella prima e seconda giornata del congresso, hanno valutato due nuove molecole e di queste sicuNuovi dati epidemiologici presentati anche al DILC 2020 dal rezza, biochimica, segni di danno epatico e grasso epatico che
Dr Zobair Younossi, Presidente di Inova Medicine e Presiden- rappresentano un ulteriore progresso in una strategia emerte del Dipartimento di Medicina presso Inova Fairfax Medical gente per il trattamento della malattia del fegato grasso: il tarCampus, Falls Church VA, USA riportano come la NAFLD sia geting del metabolismo dei lipidi.
oggi la seconda causa più comune di decessi correlati al fegato negli Stati Uniti (26,3%), subito dopo la malattia epatica Sebbene attualmente non ci siano opzioni farmacologiche
alcolica ( 27,9%). Tra le persone decedute con NAFLD, le prin- approvate indicate per la NASH, la ricerca si è concentrata su
cipali cause di morte sono correlate a: fegato (53,1%), malattie un’ampia gamma di meccanismi che sono alla base dei procardiovascolari (12,2%) e cancro non epatico (6,6%). In effetti, cessi comuni a più patologie, incluso il metabolismo dei lipidi.
nafld e nash
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Il potenziale di tali trattamenti per affrontare il diabete melli- Questi includono il recettore X farnesoide (FXR), che regola
to di tipo 2 (T2DM) e l’obesità, nonché le malattie del fegato, li negativamente la gluconeogenesi epatica, lipogenesi e steatorende un punto focale per la ricerca attuale.
si e il recettore del peptide-1 (GLP-1) simile al glucagone, che
migliora il controllo del glucosio e riduce il peso corporeo diPoiché si stima che la NASH sia presente nel 37,3% dei pazienti minuendo l’appetito, influenzando il contenuto lipidico epaticon T2DM, i recettori che influenzano il metabolismo dei lipidi co e l’infiammazione.
e l’infiammazione sono stati un’area chiave di interesse.
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EDP-305, nuovo agonista FXR

Questo studio di Fase 2b ha arruolato 834 pazienti in sovrappeso
Sono stati presentati i risultati su un nuovo agonista FXR, de- o obesi con T2DM per 54 settimane di trattamento; è stato progetsignato EDP-305, derivanti dallo studio di fase 2a ARGON-1, in tato per valutare gli effetti metabolici olistici della cotadutide e
cui i pazienti con NASH fibrotica senza cirrosi sono stati ran- comprendeva un’analisi esplorativa dei biomarcatori epatici.
domizzati al placebo (n=24), EDP-305 1 mg (n=55) e EDP-305
I pazienti sono stati randomizzati a placebo, liraglutide 1,8 mg
da 2,5 mg (n=53) e trattati per 12 settimane.
una volta al giorno in aperto o cotadutide sottocutanea una
Il gruppo EDP-305 a dose più alta ha mostrato riduzioni signifi- volta al giorno (100 µg, 200 µg o 300 µg) per 54 settimane.
cative rispetto al placebo in ALT (-27,9 U/L; p=0,0495), percentuale di grasso (-7,1%; p=0,0009; misurata mediante risonanza Alla fine del trattamento, sono state osservate riduzioni significamagnetica-densità protonica frazione di grasso), gamma-glu- tive del peso corporeo a tutte le dosi di cotadutide rispetto al placetamil transferasi (-49,4 U/L; p <0,0001) e C4 come marker far- bo (p <0,001) e cotadutide 300 µg rispetto a liraglutide (p=0,009).
macodinamico (-72%; p <0,001).
Sono state osservate riduzioni significative corrispondenti
Anche le lipoproteine ad alta densità sono risultate significa- dell’ALT anche per cotadutide 200 µg (-12 U/L; p=0,009) e 300 µg
tivamente ridotte (-0,21 mmol/L; p <0,0001).
(-14,1; p=0,003) rispetto al placebo e cotadutide 300 µg contro liraglutide (p=0,023). Miglioramenti nel punteggio di fibrosi NAFLD
Il prurito è stato il più comune evento avverso emergente dal trat- (NFS) (p=0,01) e FIB-4 (p=0,004) con cotadutide 300 µg rispetto
tamento, presente in meno del 5%, 10% e 51% dei soggetti rispetti- al placebo hanno ulteriormente confermato questi risultati.
vamente nei gruppi placebo, EDP-305 1 mg e EDP-305 2,5 mg. Ciò
ha portato all’interruzione del trattamento nell’1,8% e nel 20,8% I livelli di HbA1c e il peso corporeo sono risultati significatidei gruppi EDP-305 1 mg e EDP-305 2,5 mg, rispettivamente.
vamente ridotti grazie a cotadutide rispetto al placebo; è stato
osservata anche una importante riduzione dei trigliceridi con
“Questo studio conferma che l’agonismo FXR è un prezioso il farmaco alla dose di 200 e 300 µg.
bersaglio terapeutico nella NASH con forti effetti antisteatotici e il potenziale per ridurre il danno infiammatorio al fegato”, Gli effetti sui parametri epatici, come ha sottolineato il dott.
ha detto Dr Vlad Ratziu, professore di Epatologia all’Università Ambery presentando il lavoro, sono stati decisamente migliodella Sorbona e Ospedale Pitié Salpêtrière, Parigi. “Ciò eviden- ri con cotadutide rispetto alla liraglutide indipendentemente
zia la necessità di condurre studi ampi e a lungo termine per dalla perdita di peso.
mostrare benefici istologici alla dose che ridurrà al minimo gli
effetti collaterali di questa classe di farmaci”.
Cotadutide, come ha commentato l’azienda che lo sta sviluppando (AstraZeneca), ha prodotto una maggiore riduzione dell’ALT
con una perdita di peso simile a quella del mono agonista del
Cotadutide, doppio inibitore e first in class
Il secondo studio ha esaminato la cotadutide, agonista doppio recettore del GLP-1 liraglutide a 200 µg, e una maggiore perdita
di peso e riduzioni dell’ALT a 300 µg nei pazienti con T2DM.
del recettore GLP-1/glucagone, primo della sua classe.
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I miglioramenti osservati in NFS e FIB-4 sono incoraggianti e
supportano la necessità di studi clinici prospettici con cotadutide in pazienti con NASH.
“I dati epidemiologici confermano che la NAFLD associata al
dismetabolismo sta diventando una delle principali cause di
malattie del fegato, evidenziando l’importanza di trovare trattamenti efficaci per questa condizione”, ha affermato il professor Luca Valenti, membro del comitato scientifico dell’EASL
dell’Università degli studi di Milano. “Questi studi clinici dimostrano che il targeting dei recettori ormonali FXR, GLP-1 e
gastrointestinali sono approcci promettenti per il trattamento
della NASH, che meritano di essere ulteriormente valutati”.
Emilia Vaccaro

Bibliografia:
Z. Younossi. Causes of death in patients with nonalcoholic fatty liver disease
(NAFLD): data from national vital statistics system (NVSS). Digital ILC2020 27-30
settembre.
Ambery P. Effects of cotadutide on biomarkers of nonalcoholic steatohepatitis in
overweight or obese subjects with type 2 diabetes mellitus: a 54-week analysis of a
randomized phase 2b study. Digital ILC2020 27-30 settembre. Leggi
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EPATITE B
Epatite B, tenofovir alafenamide efficace e sicuro fino a 96 settimane
anche nei pazienti precedentemente trattati col vecchio tenofovir
Epatite B, oligonucleotide anti-senso riduce in modo marcato antigene virale di superficie
e DNA virale in fase 2
Epatite cronica B, efficacia e sicurezza di selgantolimod. A breve studi di combinazione.

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Epatite B, tenofovir alafenamide efficace
e sicuro fino a 96 settimane anche nei pazienti
precedentemente trattati col vecchio tenofovir
In pazienti con epatite B cronica in soppressione virologica
dopo trattamento per lungo periodo con tenofovir disoproxil
fumarato (TDF), il passaggio da questo trattamento al TAF (tenofovir alafenamide) per 48 settimane e 96 settimane mostra
efficacia paragonabile tra i due gruppi di trattamento, normalizzazione dell’alanina aminotransferasi (ALT), miglioramenti
nell’indice di massa corporea (BMI) con diminuzione di osteoporosi ed osteopenia e maggiore sicurezza renale. E’ quanto
mostra un importante studio che ha coinvolto anche l’Italia
presentato dal prof. Pietro Lampertico, Direttore dell’UOC di
Gastroenterologia ed Epatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Professore di
Gastroenterologia, Università degli studi di Milano, durante il
congresso ILC2020 dell’Associazione Europea per lo studio del
Fegato (EASL).

Prof. Pietro Lampertico
Epatite B, nuovi dati di efficacia long term
del passaggio a tenofovir alafenamide

GUARDA IL VIDEO

TAF è un pro-farmaco del tenofovir, con una stabilità plasma- L’obiettivo di questo studio era di valutare l’efficacia e la sicutica superiore al TDF, aumentato rilascio del farmaco attivo rezza del passaggio da TDF a TAF rispetto a proseguire il trattaagli epatociti e ridotta circolazione generale.
mento con TDF e passare al TAF dopo un 1 anno in pazienti con
CHB soppressi virologicamente.
E’ stata anche già dimostrata la non inferiorità di TAF rispetto
al TDF con miglioramento della sicurezza renale ed ossea sia Si tratta di uno studio di fase 3, in doppio cieco, randomizzanei pazienti viremici che in quelli virologicamente soppressi to, con controllo attivo che ha considerato pazienti stratificati
nei pazienti con epatite B cronica (CHB) trattati per 48 e 96 a seconda dello stato dell’antigene HBeAg e in base all’età se
settimane.
maggiore o minore di 50 anni.
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I 488 pazienti erano virologicamente soppressi per l’epatite B
grazie al trattamento con TDF alla dose di 300 mg somministrata da almeno 1 anno. Metà dei pazienti sono passati al trattamento con TAF 25 mg fino a 48 settimane e l’altra metà ha
proseguito con TDF per lo stesso tempo. Nella fase open label
dello studio, dalle 48 alle 96 settimane, tutti i pazienti hanno ricevuto TAF (primo gruppo TAF-TAF, secondo gruppo TDF-TAF).

Gli endpoint dello studio erano per l’efficacia virologica un valore di DNA dell’HBV pari o superiore a 20IU/ml alla settimana
96; altri endpoint di efficacia erano la normalizzazione dei livelli di ALT e virologicamente la perdita o la sieroconversione
dell’HBeAg e dell’HBsAg e la resistenza valutata attraverso il
sequenziamento profondo (deep sequencing).

Per quanto riguarda la safety sono stati valutati gli eventi avversi (EA) e le anomalie di laboratorio, oltre a variazioni nella
I pazienti non avevano carcinoma epatico, presentavano cirBMD ossea di anca e colonna vertebrale e variazioni in pararosi compensata e avevano dei valori di creatinina pari o sumetri renali come clearance della creatinina e markers della
periori a 50 mL/min.
proteinuria tubulare.
Al congresso 2020 dell’EASL sono stati presentati i risultati Le caratteristiche demografiche al basale dei due gruppi erano
delle 96 settimane, la prima parte dei risultati relativi al time- confrontabili; i pazienti avevano età media di 51 anni e nella
point di 48 settimane erano già stati presentati in passato.
maggior parte dei casi erano uomini.
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I risultati hanno mostrato in termini di efficacia antivirale 95%
e 94% di successo, rispettivamente nei due gruppi di trattamento; lo switch a TAF per 96 settimane si è dimostrato non inferiore al proseguo di TDF con switch tardivo al TAF. Durante tutto il
periodo di trattamento non sono state evidenziate resistenze.
“La normalizzazione dell’ALT è un altro parametro molto importante; è stato visto un aumento in entrambi i gruppi fino
alla settimana 96, anche se è stata evidenziata una percentuale più alta di normalizzazione nel gruppo TDF-TAF (74%/ rispetto al TAF-TAF (56%)” ha precisato Lampertico durante la
presentazione.

Fig. 1 Struttura molecolare TAF.

Anche a livello sierologico non sono state evidenziate differenze tra i due gruppi sia nella perdita/sieroconversione dell’HBeAg che dell’HBsAg fino a 96 settimane.
Per quanto riguarda la sicurezza valutata dalla settimana 48
alla settimana 96 c’è stato un numero similare di eventi avversi correlati e non correlati al farmaco ma gli eventi avversi
gravi erano in numero inferiore nel gruppo TAF-TAF come le
anomalie di laboratorio di grado 3 e 4.
Nei pazienti che hanno proseguito TDF e poi sono passati a
TAF è stato evidenziato aumento del colesterolo globale e an- Fig. 2 Outcome virologici post trattamento TAF-TAF, TDF-TAF.
che dell’LDL e dell’HDL, ma non ci sono state variazioni del Miglioramenti similari si sono avuti a livello osseo soprattutto
colesterolo totale HDL che è un importante predittore del ri- della BMD della colonna vertebrale nei pazienti passati da TDF
schio cardiovascolare.
a TAF. Il 21% e 38% dei pazienti ha avuto miglioramenti dell’osteoporosi e dell’osteopenia.
Per quanto riguarda i parametri renali nei pazienti passati da
TDF a TAF si evince un recupero molto rapido della clearance In conclusione, il prof. Lampertico ha evidenzia che in paziendella creatinina e miglioramento di marker relativi al danno ti con epatite C cronica con soppressione virologica dopo tratdei tubuli renali.
tamento nel lungo periodo con tenofovir disoproxil fumarato
(TDF), il passaggio da questo trattamento al TAF (tenofovir
alafenamide) per 96 settimane e 48 settimane mostra un’effinafld e nash
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cacia non inferiore nella proporzione del DNA dell’HBV pari o La clearance della creatinina è aumentata dopo 48 settimane e
superiore a 20 UI/ml e un’alta soppressione virale mantenuta si è mantenuta nelle 96 settimane con miglioramento dei marin almeno il 94% dei pazienti.
ker della funzione del tubulo prossimale (fig. 3).
Inoltre, è stata evidenziata una più alta proporzione di pazien- È stato osservato anche un progressivo incremento della BMD
ti con normalizzazione dell’ ALT e nessuno sviluppo di resi- della colonna vertebrale e dell’anca nelle 96 settimane.
stenze nei due gruppi
Emilia Vaccaro
Dunque, il passaggio da TAF a TDF è sicuro e ben tollerato in
pazienti con epatite C cronica ma con malattia virologicamente soppressa. Gli eventi avversi sono stati simili tra i gruppi di
trattamento con pochi pazienti che hanno interrotto la terapia
a causa degli EA.

Bibliografia:
Lampertico P. A Phase 3 Study Comparing Switching
from Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) to Tenofovir
Alafenamide (TAF) with Continued TDF Treatment in
Virologically-suppressed Patients with Chronic Hepatitis B (CHB): Final Week 96 Efficacy and Safety Results. Abstract session: HBV - Clinical. EASL2020 27-30
settembre.

Fig. 3 Clearance della creatinina e urinaria del β2M dopo switch da TDF a TAF.
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Epatite B, oligonucleotide anti-senso riduce
in modo marcato antigene virale di superficie
e DNA virale in fase 2
Uno studio di fase 2a, presentato nel corso del congresso annuale EASL, tenutosi in maniera virtuale e, per l’occasione, “ribattezzato” come ILC 2020 (The Digital International Liver Congress),
ha dimostrato come l’oligonucleotide antisenso sperimentale
GSK3228836, in corso di sviluppo clinico, sia stato in grado di
indurre “riduzioni marcate” dell’antigene di superficie del virus
dell’epatite B (HBsAg) e del DNA virale rispetto al placebo dopo
4 settimane di trattamento in pazienti con epatite B cronica.

Quasi 22 milioni di persone ricevono diagnosi di epatite B e di
queste, solo 1,7 milioni (pari all’8%) sono sottoposte a terapia.

Le opzioni di trattamento attuale per CHB prevedono il ricorso agli analoghi nucleosidici o nucleotidici (small molecule)
e ad interferone pegilato. Tuttavia, la principale limitazione di
questi agenti antivirali risiede nel fatto che sono in grado di
sopprimere ma non di eliminare il virus dagli epatociti. Solo
un numero limitato di pazienti trattati raggiunge la perdita
Le riduzioni sopra indicate sono state documentate tanto in dell’antigene HbsAg, considerato il tratto distintivo del ragpazienti con terapia stabilizzata con analoghi nucleosidici o giungimento dell’obiettivo del migliore controllo dell’infezione
nucleotidici quanto in pazienti naive agli analoghi, a suggerire da HBV (functional care). Una volta interrotto il trattamento,
invece, si ripristina l’attività di replicazione virale, che necesl’ampia potenzialità d’impiego del farmaco in questione.
sita di terapia a lungo termine per prevenire le recidive virali.
Razionale della terapia contro l’epatite B e mec- Di qui la necessità di studiare nuovi approcci terapeutici in grado di rendere possibile non solo la soppressione della replicaziocanismo d’azione di GSK3228836
ne virale, ma anche la risoluzione dell’infezione cronica da HBV.
L’epatite B cronica (CHB) è un’infezione di lungo corso che si
manifesta quando il sistema immunitario dell’ospite non è in GSK3228836 (noto anche come GSK836 e prima indicato con
grado di sconfiggere il virus che persiste sia a un circolo che la sigla ISIS505358) rientra nel novero delle molecole in via di
nelle cellule epatiche.
sviluppo aventi come target la produzione di proteine virali,
nel senso che inibisce la capacità del virus di sintetizzare le
Si stima che ci siano nel mondo 257 milioni di individui affetti componenti di cui ha bisogno per replicarsi.
da CHB.
Tecnicamente, è un oligonucleotide antisenso (ASO) disegnaNonostante il trattamento, l’epatite B cronica può progredire, to al fine di riconoscere in modo specifico l’RNA messaggero
dando luogo a insufficienza epatica e carcinoma del fegato, cau- che utilizza il virus dell’epatite B per sintetizzare gli antigeni
sa ogni anno di un numero di decessi prossimo a 900.000/anno. virali (proteina causa di malattia) negli epatociti.
nafld e nash
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GSK3228836 aiuta a distruggere l’RNA messaggero reclutando
enzimi epatici ad hoc per digerirlo in una forma inattiva. La
riduzione successiva dei livelli di RNA messaggero comporta
una riduzione della produzione dell’antigene virale HbsAg da
parte degli epatociti, misurabile come crollo dei livelli circolanti di antigene nel sangue.

Obiettivi e disegno dello studio

Alcuni dati preclinici hanno portato a selezionare questa molecola per gli studi clinici in ragione della sua attività contro
l’antigene virale summenzionato, mentre gli studi condotti su
topi transgenici hanno documentato la capacità di questo oligonucleotide antisenso di ridurre in maniera dose-dipendente
HbsAg, HBeAg (indice di attiva replicazione del virus) e il DNA
È una molecola attualmente oggetto di sviluppo clinico da virale.
parte di GSK che l’ha acquisita, mediante accordo commerciale da Ionis Pharmaceuticals lo scorso anno.
Inoltre, studi preliminari di safety hanno documentato la sicurezza d’impiego per 4 settimane in volontari sani.
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Nello studio presentato al Congresso, è stata valutata sia l’attività antivirale che la safety del farmaco sperimentale al dosaggio maggiore (300 mg) rispetto al placebo in pazienti con
epatite cronica B (CHB), indipendentemente dal fatto che fossero naive o in terapia stabilizzata con analoghi nucleosidici o
nucleotidici (NA) (NdR: risultati positivi con il farmaco al dosaggio inferiore di 150 mg e solo in pazienti naive a NA sono
già stati pubblicati nel corso del congresso AASLD dello scorso
anno).
GSK3228836 300 mg è stato somministrato sottocute mediante iniezione, previa randomizzazione secondo un rapporto 3:1
con placebo, in 17 pazienti asiatici (12 naive al trattamento con
NA e 5 iniziali in trattamento con questi farmaci, poi diventati
4 nel corso del follow-up) durante un periodo di trattamento
della durata di 4 settimane.
Dopo l’ultima somministrazione, tutti i pazienti sono stati trattati con la terapia antivirale standard di prima linea a base di
tenofovir o entecavir per 6 mesi (quello non naive a NA sono
stati trattati con questi farmaci durante l’intera durata dello
studio) e sono stati seguiti per determinare se la perdita di HBsAg fosse sostenuta.

Riduzioni significative di HBsAg e di DNA virale in pazienti naive e in terapia con NA

I risultati hanno mostrato, tra i 4 pazienti trattati con NA e
GSK3228836 e a 29 giorni, riduzioni logaritmiche decimali di
HBsAg pari a -2,5114 (log10 UI/ml) vs. -0,008 nel gruppo placebo (p=0,454).
Se si esclude tra questi, però, un paziente che ha abbandonato
la terapia al giorno 4, la riduzione logaritmica decimale di HBsAg diventa pari almeno a -3.
Considerando, invece, i 12 pazienti del gruppo naive a NA e
trattati con GSK3228836, la riduzione logaritmica decimale
media di HBsAg è risultata pari a -1,556 (log10 UI/ml) vs. 0 nel
gruppo placebo (p=0,001).
Non solo: una perdita prolungata di HBsAg è stata documentata in un paziente naive a NA (dal giorno 23 al giorno 126) e in
un paziente già in terapia con NA (dal giorno 36 al giorno 113).
Anche in questo caso, 3 pazienti di questo sottogruppo hanno
mostrato una riduzione logaritmica decimale di HBsAg pari a -3.

Infine, i 6 pazienti responder con riduzione logaritmica di HBL’analisi principale di efficacia prevedeva la variazione dei lisAg pari almeno a -3 erano anche negativi a HBeAg.
velli sierici di HBsAg e del DNA virale plasmatico dal basale alla
fine del periodo di trattamento, fissato a 29esimo giorno (fig. 1).
Quanto al DNA virale in pazienti sottoposti a trattamento con
NA e GSK3228836, la variazione logaritmica decimale media del
Erano motivo di esclusione dallo studio l’evidenza di cirrosi
contenuto di DNA virale è stata pari almeno a -1,655 vs. -0,001
epatica, la coinfezione con HCV, HDV e HIV e un trattamento
del gruppo placebo (p<0,001) (tab.1) (-2 in 5 pazienti su 12).
pregresso con NA o interferone inferiore a 6 mesi prima dello
screening di pazienti naive a questi trattamenti.
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Innalzamento temporaneo transaminasi ALT a Riassumendo
I risultati del trial sono molto incoraggianti perché, se conseguito riduzione HBsAg

Sul fronte della safety, i risultati per GSK3228836 sono stati fermati in fase 3, rappresentano un indubbio passo in avancomplessivamente positivi: gli eventi avversi di più frequente ti verso il conseguimento dell’obiettivo del migliore controllo
riscontro osservati in 5 pazienti dei 17 trattati con il farmaco dell’infezione da HBV (functional care).
sperimentale sono state le reazioni al sito di iniezione.
Nicola Casella
Lo studio ha documentato anche un innalzamento delle transaminasi (ALT) in corrispondenza con la riduzione di HBdAg
(fig.2). A questo riguardo, i ricercatori hanno ipotizzato che Bibliografia
quanto osservato potrebbe riflettere la clearance degli epatoci- Yuen MF et al. Hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg) inhibition with ISIS
505358 in chronic hepatitis B (CHB) patients on stable nucleos(t)ide analogue (NA)
ti infetti. Ad ogni modo, tutti gli episodi di innalzamento delle regimen and in NA-naive CHB patients: phase 2a, randomized, double-blind, placetransaminasi sono risultati asintomatici e si sono auto-risolti. bo-controlled study. The Digital International Liver Congress™ 2020; Abs. AS067
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Epatite cronica B, efficacia e sicurezza
di selgantolimod. A breve studi di combinazione.
Durante il congresso EASL 2020 sono stati presentati i risultati
a 24 settimane di efficacia e sicurezza di selgantolimod nel trattamento di pazienti con epatite cronica B virologicamente soppressi. Lo studio di fase 2 ha evidenziato che tale farmaco somministrato una volta a settimana è sicuro e ben tollerato oltre a
ridurre i livelli di antigene di superficie dell’epatite B (HBsAg).

per 24 settimane e poi altre 24 settimane di sola OAV (in tutti i gruppi) ma l’analisi presentata ad EASL ha mostrato i dati
dell’endpoint primario delle 24 settimane.

L’endpoint primario era rappresentato dal raggiungimento
alla settimana 24 di una proporzione di pazienti con declino
dell’HBsAg superiore a 1.0log10 IU/mL oltre alla sicurezza e
Selgantolimob è un agonista del recettore toll like 8 (TLR-8); tollerabilità.
questi ultimi sono recettori fondamentali nel riconoscimento
del pattern molecolare dei patogeni e nella risposta precoce Gli endpoint secondari erano la proporzione di pazienti con
all’ospite, oltre a collegare la risposta innata a quella adattativa. perdita di HBsAg ed HBeAg alle settimane 12, 24 e 48 e la proporzione di pazienti con riattivazione virale dell’HBV.
Selgantolimod (SLGN) è in grado di indurre immunità intraepatica verso l’HBV attraverso l’attivazione delle cellule mieloidi La maggior parte dei pazienti, nelle tre coorti, erano maschi
intraepatiche e l’inibizione delle cellule immunosoppressive e avevano HBsAg mediamente di 3 log 10 IU/mL, nessun panel fegato. Tutto ciò porta alla migrazione, attivazione e proli- ziente era in fibrosi o cirrosi.
ferazione di molte cellule protettive (B-cells, CD8+, NK etc).
Il farmaco è stato ben tollerato e solo 4 pazienti hanno mostraGià i dati preclinici supportavano l’uso di SLGN nel trattamen- to effetti avversi gravi, 3 con la dose più bassa e uno con quelto dell’HBV.
la più alta e solo in un caso è stato necessario interrompere il
trattamento.
Lo studio di fase 2 presentato ad EASL quest’anno aveva come
obiettivo la valutazione dell’efficacia e della sicurezza del far- Gli eventi avversi erano per lo più lievi o moderati e quelli
maco in pazienti con HBV cronica soppressi a livello virologico. più frequenti collegati al trattamento erano nausea e vomito
si sono manifestati comunque in maniera sporadica e sono
I pazienti hanno assunto il farmaco una volta a settimana per scomparsi rapidamente.
24 settimane seguito da OAV (terapia antivirale orale) da solo
per altre 24 settimane. Lo studio ha previsto tre gruppi di trat- Per quanto riguarda l’antigene, nei pazienti trattati con selgantamento: placebo + OAV; SLGN 1,5 mg+OAV; SLGN 3 mg+OAV tolimod è stata osservata una diminuzione dell’HBsAg dal banafld e nash
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sale alle 24 ore fino alle 48 ore e solo nei pazienti trattati con È stato osservato un aumento dell’IFN gamma in misura doSLGN è stato visto un declino superiore a 0.1 log 10 (fig. 1).
se-dipendente già dalla prima somministrazione di selgantolimod ma non è stata osservata tachifilassi; in parallelo, è staNessuno dei pazienti nel gruppo placebo ha raggiunto la per- to osservato diminuzione dei linfociti CD3+.
dita dell’HBsAg o dell’HBeAg durante lo studio mentre il 5% dei
pazienti trattati con SLGN ha raggiunto la perdita dell’HBsAg e In conclusione, selgantolimod somministrato fino al dosaggio
il 16% sempre dei trattati ha avuto perdita dell’HBeAg mentre di 3 mg una volta a settimana è risultato sicuro e ben tollerato
nessun paziente ha avuto riattivazione dell’HBV.
con pochi e comuni eventi avversi come nausea e vomito nella maggior parte dei casi lievi o moderati.
Nei pazienti con epatite B cronica soppressa, il trattamento della durata di 24
settimane riesce a far raggiungere una
modesta diminuzione dei livelli dell’HBsAg rispetto al basale. È stata anche osservata una risposta citochinica dose dipendente.
È stato pianificato uno studio di combinazione con selgantolimod che va a coniugare target antivirale ed immune.
Emilia Vaccaro
Bibliografia:
Gane E. et al., Efficacy and Safety of 24 Weeks Treatment with Oral TLR8 Agonist, Selgantolimod, in Virally-Suppressed Adult Patients with Chronic Hepatitis B:
A Phase 2 Study. EASL 2020 24-27 agosto

Fig. 1 Variazioni individuali dell’HBsAg dal basale alla settimana 24 e 48.
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EPATITE C
Sofosbuvir/velpatasvir, efficace contro l’HCV anche in popolazioni svantaggiate.
I dati real world
Glecaprevir/Pibrentasvir, efficace
nella vita reale anche in pazienti con disturbi psichiatrici e che utilizzano droghe

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Sofosbuvir/velpatasvir, efficace contro l’HCV
anche in popolazioni svantaggiate.
I dati real world
La combinazione di sofosbuvir/velpatasvir è efficace come
trattamento contro l’infezione da epatite C anche in popolazioni di pazienti svantaggiati con disturbi mentali, in chi è in carcere e nei senzatetto. È quanto evidenzia uno studio “real-world”, presentato ad EASL 2020 e a cui hanno partecipato anche
ricercatori italiani, che sottolinea come questa strategia terapeutica possa essere altamente efficace come strumento di
eliminazione dell’HCV.
Il trattamento delle popolazioni vulnerabili con epatite C deve
avere la priorità per essere realizzato come obiettivo di eliminazione raccomandato dall’OMS entro il 2030 e questa priorità deve comprendere anche i pazienti con disturbi di salute
mentale, persone nelle carceri o senza fissa dimora.

Dott.ssa Alessandra Mangia
Sofosbuvir/velpatasvir: efficace contro l’HCV in caso di uso
di droghe, problemi mentali e detenuti

GUARDA IL VIDEO

In quest’ottica, e ancora di più nell’era COVID-19, risulta di fondamentale importanza semplificare il trattamento e avviarlo treat nei pazienti vulnerabili con HCV, analizzando l’efficacia
rapidamente.
dopo 12 settimane in una popolazione globale di persone con
epatite C e con disturbi di salute mentale, persone nelle carceSofosbuvir/velpatasvir (SOF/VEL) è un inibitore delle NS5A-N- ri o senza fissa dimora.
S5B, pangenotipico, panfibrotico, a singola compressa da assumere indipendentemente dal cibo e con limitate interazioni far- Sono stati considerati pazienti adulti (≥18 anni) da 33 coorti
maco-farmaco, permettendo la semplificazione del trattamento. cliniche in Australia, Canada, Europa e Stati Uniti e con trattamento con SOF/VEL per 12 settimane completato prima di
Questo studio del mondo reale ha valutato SOF/VEL come una febbraio 2020.
semplice strategia da implementare in un approccio test-and-
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L’endpoint di questa analisi era la SVR12/24 (risposta virologica sostenuta ≥ 12 settimane dopo la fine del trattamento).
I risultati hanno mostrato un’elevata SVR12/24 in tutti i diversi
sottogruppi di popolazione; solo l’1,7% dei pazienti non ha raggiunto la SVR12/24 a causa di un fallimento virologico ma la
causa principale era LTFU (lost to follow up, 179/79,9%).
Per i pazienti con informazioni disponibili sull’aderenza
(n=1119), questa era inferiore all’80% in 30 pazienti (2,3%) e
inferiore al 90% in 45 pazienti, (4,0%), entrambi i gruppi hanno
raggiunto il 100% di SVR12/24.
È interessante notare che nella popolazione senzatetto, il 10,1%
e il 16,8% hanno mostrato meno delll’80% e meno del 90% di
aderenza, rispettivamente.
Il tempo medio (DS) al trattamento è stato complessivo di 156
± 18 giorni (n=1422), e variava da 146 ± 13 giorni (pazienti nelle carceri), 148 ± 18 giorni (pazienti con un disturbo di salute
mentale), a 194 ± 125 giorni (pazienti senza dimora).
In conclusione, questo ampio e diversificato set di dati del mondo reale mostra alti tassi di SVR con sofosbuvir/velpatasvir per
12 settimane nelle principali popolazioni di pazienti tradizionalmente considerate difficili nell’ impegnarsi nella cura.
Questo set di dati mostra che la cura dell’HCV è possibile in
popolazioni diversificate, compresi pazienti con più fattori
che storicamente complicano la cura dell’HCV, pazienti con
confermata aderenza imperfetta, soprattutto in popolazione
senzatetto, pazienti con informazioni mancanti su genotipo
stadio, aderenza, presenza di disturbi di salute mentale o informazioni sull’uso di farmaci antipsicotici.
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Nel complesso, sono stati osservati bassi tassi di non conformità e reinfezione in questa difficile popolazione di pazienti.
L’SVR era simile, indipendentemente dal tempo intercorso
dalla diagnosi al trattamento, sostenendo che con SOF/VEL è
fattibile una strategia di test and treat a cui invitano anche le
società scientifiche che si occupano di patologie epatiche a livello internazionale (AASLD/ALEH/APASL/EASL).
Emilia Vaccaro

Bibliografia:
Barret L. et al. Global Real-World Evidence of Sofosbuvir/Velpatasvir (SOF/VEL) as
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2020 24-27 agosto.
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Glecaprevir/Pibrentasvir, efficace
nella vita reale anche in pazienti con disturbi
psichiatrici e che utilizzano droghe
La combinazione di glecaprevir e pibrentasvir nel mondo reale somministrato per 8 o 12 settimane è stato altamente efficace e ben tollerato nei pazienti con HCV cronico con patologie
singole o abbinate. I tassi di SVR12 sono risultati alti (98,0%),
indipendentemente dalla durata del trattamento, cirrosi o sottogruppi di interesse, compresi i pazienti con doppia patologia. E’ quanto presentato ad congresso virtuale dell’EASL sotto
forma di poster. Il lavoro ha come primo nome il prof. Pietro
Lampertico, Direttore dell’UOC di Gastroenterologia ed Epatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda- Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Professore di Gastroenterologia, Università
degli studi di Milano.

Prof. Pietro Lampertico
Glecaprevir/pibrentasvir, efficacia in pazienti
con problematiche psichiatriche e di abuso

I pazienti storicamente emarginati con virus dell’epatite C
GUARDA IL VIDEO
(HCV) includono persone che fanno uso di droghe (PWUD) e
pazienti con disturbi psichiatrici o una storia di consumo di
alcol, nonché coloro che sono disoccupati o hanno un livello I dati della pratica clinica del mondo reale in questi pazienti
di istruzione basso o nullo.
forniscono un’importante opportunità per riportare risultati
come sicurezza, efficacia e qualità della vita, che sono fonRispetto alla popolazione generale, le persone con HCV hanno damentali per superare qualsiasi barriera al trattamento, per
una maggiore prevalenza di comorbilità e multimorbilità.
informare le decisioni cliniche e per raggiungere in definitiva
l’obiettivo del 2030 dell’eliminazione dell’HCV come minaccia
Le doppie patologie, come l’abuso di sostanze combinato con per la salute pubblica.
disturbi psichiatrici, fanno sì che i pazienti siano tipicamente
Glecaprevir/pibrentasvir (G/P), una combinazione di farmaci
esclusi dagli studi di registrazione.
antivirali ad azione diretta (DAA) a dose fissa, priva di inter-

nafld e nash

epatite b

epatite c

epatite d

colangite
biliare primitiva porfiria epatica

altre news

29

HCV RNA <50 IU/mL at the last measurement

approved for treatment of chronic HCV genotype (GT)1–6.
– For treatment-naïve GT1–6 patients with cirrhosis, these
ribavirina,
è approvata
il trattamento
del genotipo (cioè,
combinazione
pazienti
erano
disoccupati o aveIn ferone,
treatment-naïve
patients,
G/P wasper
recently
approved for
analyses
regard 12 di
weeks
of G/Pche
as the
label-recommended
an(GT)
8-week
treatment
in patients without cirrhosis or
HCV
cronicoduration
1-6.
vano
un’istruzione
a nulla). analysis plan predated
regimen
because da
thebassa
study statistical
5
with compensated cirrhosis
the approval of 8 weeks of G/P for these patients

Nei pazienti naïve al trattamento, G/P è stato recentemente
per
trattamento
della
durata
di 8 settimane in
G/Papprovato
is Approved
forun
Patients
With HCV
GT1–6
Infection
pazienti senza cirrosi o con cirrosi compensata.

Pibrentasvir
Glecaprevir
Questa
analisi aggregata
l’efficacia, la sicuGLEmirava
PIB a valutare
pangenotypic NS5A
pangenotypic NS3/4A
rezza e gli esiti riportati dai pazienti (PRO)inhibitor
in terapia con G/P
protease inhibitor
con infezione da HCV marginalizzati da studi osservazionali
Coformulated: G/P
post-marketing in corso.
• 8-week duration in treatment-naïve patients (without cirrhosis or with compensated cirrhosis)5

Fib

Anche le doppie combinazioni di queste patologie erano di in-

• Safety was assessed by monitoring AEs and laboratory
teresse: PWUD e disturbi psichiatrici; PWUD e consumo di alabnormalities in patients who received ≥1 dose of G/P
col; PWUD e disoccupati o istruzione bassa o nulla.
(safety/total population)

L’efficacia è stata misurata utilizzando la risposta virologica
sostenuta alla settimana 12 post-trattamento (SVR12), definitaRESULTS
RNA dell’HCV al di sotto del limite inferiore di quantificazione (LLOQ, <50 UI/mL) a ≥70 giorni dopo l’ultima dose di G/P.

AP

STUDY POPULATION

• Pangenotypic SVR12 rate of 98% in more than 4500 patients in clinical trials

I dati sono stati raccolti da studi osservazionali post-marke- •SVR12
è stata
utilizzando
core con sufOverall,
2036valutata
patients were
includedlainpopolazione
in the safety/total
population,
1917
the core population,
and 1684 in the
ting in 9 paesi tra il 13 novembre 2017 e il 31 gennaio 2020.
ficiente
follow
upin(CPSFU),
definito come:
Real world clinical outcomes consistent with those observed in clinical trials, also including

• Favorable safety profile in indicated populations (eg, Child-Pugh A, CKD, patients ≥12 years)
•

CPSFU (Figure 1)

historically underserved patients 6–8

I pazienti idonei avevano un’età pari o superiore a 18 anni con Complessivamente, 2036 pazienti sono stati inclusi nella po1. Patient
Selection
HCV cronica GT1–6, con o senza cirrosi compensata e potevano Figure
polazione
di sicurezza/totale,
1917 nella popolazione principaG/P dosed as 3 pills taken at the same time once daily with food (total daily dose of 300 mg GLE/120 mg PIB).
essere naïve al trattamento o già trattati in precedenza. Tutti le e 1684 nella CPSFU (fig. 1).
i pazienti inclusi hanno ricevuto G/P coerentemente come da
Enrolled
indicazione da RCP e/o a discrezione del medico (1608 [84%]
N = 2116
hanno ricevuto G/P per 8 settimane).
Excluded N = 80
OBJECTIVES
• No recommendation for baseline resistance testing [EASL & AASLD guidelines]

I PRO
comprendevano
36-item
dellathe
Short
Form Health Survey
• This
pooled
analysis aimed
to evaluate
effectiveness,
(SF-36)
con
punteggi sulle
componenti
fisiche
(MCS) e mentasafety,
and
patient-reported
outcomes
(PROs)
of G/P
li marginalized
(PCS) misurati
al basale patients
(BL) e l’analisi
dei dati alla settimain
HCV-infected
from ongoing
na 12 post-trattamento
(PTW12).
post-marketing
observational
studies

Safety/total population
N = 2036

Core population
N = 1917

I sottogruppi
STUDY
DESIGN di interesse erano i pazienti con le seguenti pa-

with or without compensated cirrhosis and could be treatment
naïve or experienced. All included patients received G/P
nafld e with
nash
epatite
b at the physician’s
epatite c
consistent
the local label
and/or
discretion

Pri

24 treatment start date missing
3 treatment regimen unclear
53 no data

Excluded N = 119
17 DAA-experienced
102 other deviations from label recommendation*

Le caratteristiche demografiche e cliniche al basale sono state riassunte per tutti i pazienti che hanno ricevuto almeno 1
dose di G/P (sicurezza/popolazione totale).
METHODS
tologie:
cirrotico, durata
G/P di 8 o 12 settimane,
• Data
were cirrotico/non
pooled from post-marketing
observational
uso di
droghe
(PWUD),between
disturbo
consumo
di più
studies
across
9 countries
13psichiatrico,
November 2017
and
2 bevande
31di
January
2020 alcoliche/giorno (di seguito denominato consumo di alcol) e disoccupazione o istruzione da bassa a nulla
• Eligible patients were aged ≥18 years with chronic HCV GT1–6,

No

CPSFU
N = 1684

Excluded N = 233
126 lost to follow-up
4 premature discontinuation due to AE without
HCV RNA showing viral suppression†
9 premature discontinuations due to other
reasons
2 withdrew consent
92 missing SVR12 HCV RNA due to other
reasons (study is ongoing)

HC

G/P

Figura
1. Schema
e popolazione
*DAA-experienced
is part arruolamento
of deviation from label
recommendation. coinvolta nello studio.
†

Patients with premature discontinuation due to AE and last HCV RNA <50 IU/mL were included in the CPSFU.
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biliare primitiva porfiria epatica

HCV, hepatitis C virus; RNA, ribonucleic acid; SVR12, sustained virologic response at post-treatment Week 12.
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Mo

by Subgroups of Interest

Nella popolazione totale/di sicurezza
(2036), 1782 pazienti
581(87,5%)
(28.9) erano non
cirrotici e 1760 (86,7%) erano naïve al
trattamento per l’HCV.
192 (9.5)
Un totale di 1701 pazienti (83,5%) sono
24
stati assegnati a G/P per 8 settimane e
295 (14,5%) e 40 (2,0%) pazienti sono stati assegnati a G/P per 12 e 16 settimane,
rispettivamente.

969 (75.7)
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Cirrhotic Non-cirrhotic 8-wk G/P TN CC 8-wk 12-wk G/P
duration G/P duration duration

Alcohol Unemployed PWUD +
users*
or low
psychiatric
level/no
disorders
education

PWUD + PWUD +
alcohol unemployed
+ low
users*
level/no
education

Su 2036 pazienti che hanno ricevuto ≥1
67erano
(5.2) PWUD, 200
dose di G/P, 697 (34,7%)
(9,8%) avevano disturbi psichiatrici, 322 Figura 2. Risposta virologica sostenuta nelle varie popolazioni considerate.
(18,5%) avevano una 97
storia
(7.6)di consumo with G/P for 16 weeks.
Efficacia
di alcol e 835 (45,0%) erano disoccupati o aveva
*Patientsun’istruzione
who consumed >2 drinks/day.
Il tasso
complessivoPWUD,
di SVR12
nella
popolazione
del
CC, compensated cirrhosis; G/P,
glecaprevir/pibrentasvir;
people
who use
drugs; SVR12, CPSFU
sustainedera
virologic
bassa o nulla.
147 (11.5)
98,0%
(1651/1684).
I tassi
di SVR12 erano alti e simili tra i sotresponse at post-treatment Week
12; TN,
treatment-naïve;
wk, week.
Complessivamente, 127 (6,2%) erano PWUD con un disturbo togruppi di interesse (fig. 2)

r

756

psichiatrico, 223 (11,0%) erano PWUD con una storia di consumo di alcol e 143 (7,0%) erano PWUD che erano disoccupati o Dei 13 pazienti naïve al trattamento con cirrosi compensata
• In the CPSFU, there
33per
patients
who 9did
not raggiunto
achieve SVR12, il
trattatiwere
con G/P
8 settimane,
hanno
con un’istruzione da bassa a nulla.
resto avevavirologic
dati SVR12
mancanti
(fig.
3).
SVR12 (6 on-treatment
failures,
15
relapses,

1062 (76.5)

4 discontinuations of G/P, 2 with missing SVR12 data, and 6 other)

327 (23.5)

• The overall mean (standard deviation [SD]) change from baseline
in MCS and PCS was 3.7 (10.8) and 2.4 (8.3), respectively,
at PTW12

647

1760 (86.7)
271 (13.3)
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• The overall percentage of patients with an improvement (≥2.5)
in MCS and PCS score was 49.5% and 43.8%, respectively.
Improvement in MCS and PCS by subgroups of interest are
shown in Figure 3
Figure 3. Improvement in Score (≥2.5 Increase) From BL to
colangite
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r;

– There were 18 serious AEs, 1 of which was deemed
DAA-related

in MCS and PCS was 3.7 (10.8) and 2.4 (8.3), respectively,
at PTW12

Nel CPSFU, c’erano 33 pazienti che non hanno raggiunto la La percentuale
complessiva
di pazienti
• The most common
AEs were
astheniacon
(n = un
43;miglioramen2.1%), fatigue
• The overall percentage of patients with an improvement (≥2.5)
(n =nel
41;punteggio
2.0%), andMCS
headache
40; 2.0%)
(Table 2), consistent
SVR12
(6and
fallimenti
virologici
durante
il trattamento,
15 reci- to (≥2,5)
e PCS(nè =stata
rispettivamente
del
in MCS
PCS score
was 49.5%
and 43.8%,
respectively.
dive,
4 interruzioni
diand
G/P,PCS
2 con
SVR12 mancanti).
49,5% e del 43,8%. La Figura 3 mostra il miglioramento della
Improvement
in MCS
bydati
subgroups
of interest are
MCS• e della PCS da parte dei sottogruppi di interesse
shown in Figure 3
La variazione media complessiva (deviazione standard [SD])
elevations of alanine aminotransferase were uncommon
and rarely
occurred
withha
total
bilirubin elevations
(Table 2)
dal basale
in MCS e PCS
stata (≥2.5
rispettivamente
di 3,7
e La maggior
parte
dei PWUD
raggiunto
SVR12 indipendenteFigure
3. Improvement
in èScore
Increase) From
BL(10,8)
to
mente dal numero di farmaci concomitanti (fig. 4)

2,4 (8,3)by
alSubgroup
PTW12. for (A) MCS and (B) PCS
PTW12
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Figura 3. SVR in pazienti naïve al trattamento con cirrosi compensata trattati con

*A ≥2.5 increase in PCS or MCS scores was considered to be a clinically relevant improvement.
†G/P per 8 settimane.
Patients who consumed >2 drinks/day.
BL, baseline; MCS, mental component summary; PCS, physical component summary; PTW12, post-treatment
Week 12; PWUD, people who use drugs; wk, week.
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Figure 4. SVR12 Rates by Number of Concomitant Medications
for PWUD Within the CPSFU Population
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SVR12 nei PWUD
response 4.
at post-treatment
Week 12.indipendentemente dal numero di farmaci concomitanti.

profilo di sicurezza di G/P in questa popolazione era coerente
con
quanto visto in precedenza. Eventi avversi gravi correlati
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249 (12.2)

Grade ≥3

20 (1.0)

DAA-related AEs

141 (6.9)

Grade ≥3

5 (0.2)

Serious AEs

18 (0.9)

DAA-related serious AEs

1 (<0.1)*

AEs leading to discontinuation of study drug

10 (0.5)

DAA-related AEs leading to discontinuation of study drug

6 (0.3)†

Serious AEs leading to discontinuation of study drug

2 (<0.1)‡

AEs leading interruption of study drug

4 (0.2)

Fatal AEs

3 (0.1)

Deaths§

5 (0.2)

Common AEs (occurring in ≥1.0% of patients)

DAA-related

Emilia Vaccaro

• The most common AEs were asthenia (n = 43; 2.1%), fatigue
(n = 41; 2.0%), and headache (n = 40; 2.0%) (Table 2), consistent

Asthenia

43 (2.1)

Fatigue

41 (2.0)

Headache

40 (2.0)

Nausea

20 (1.0)

Laboratory abnormalities

•

elevations of alanine aminotransferase were uncommon
and rarely occurred with total bilirubin elevations (Table 2)
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Post-nadir ALT >5 × ULN

2/1057 (0.2)

Total bilirubin ≥2 × ULN and > baseline

18/1057 (1.7)

Data are n (%) or n/N (%).
*DAA-related serious AE was acute pericarditis.
†
DAA-related AEs leading to discontinuation of study drug: dizziness, nausea, and malaise (n = 1); headache,
nausea, vomiting, and discomfort (n = 1); loss of appetite, fatigue, muscle cramps (n = 1); high creatinine (n = 1);
ascites (n = 1); and nausea (n = 1).
‡
Serious AEs leading to discontinuation of study drug: septic shock (n = 1); heart failure exacerbation due to a
respiratory tract infection (n = 1).
§
Includes non-treatment-emergent deaths.
AE, adverse event; ALT, alanine aminotransferase; DAA, direct-acting antiviral; G/P, glecaprevir/pibrentasvir;
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EPATITE D
Epatite delta, bulevirtide efficace e sicura in monoterapia nel lungo periodo
Bulevirtide, a dose elevata, efficace e sicuro nell’arrestare la replicazione del virus epatite D
in pazienti coinfetti con virus B

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Epatite delta, bulevirtide efficace e sicura
in monoterapia nel lungo periodo
La bulevirtide somministrata fino a 76 settimane in monoterapia a 10 mg/die è sicura ed efficace nei pazienti con cirrosi compensata correlata all’ epatite delta. È quanto mostrano
i risultati di un importante studio internazionale coordinato
dal gruppo del prof. Pietro Lampertico, Direttore dell’UOC di
Gastroenterologia ed Epatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Professore di Gastroenterologia, Università degli studi di Milano e presentato
durante il congresso ILC2020 dell’Associazione Europea per lo
Studio del Fegato (EASL).
La Bulevirtide (BLV), è un inibitore dell’ingresso del virus delta
(HDV) nelle cellule del fegato. Viene somministrato per via sottocutanea ed esplica la sua azione legandosi alla proteina NTCP
(polipeptide trasportatore di sodio taurocolato) sulla superficie
degli epatociti e alterando la sua interazione con HBsAg.

Prof. Pietro Lampertico
Epatite delta, carta d’identità e nuove possibilità di cura

GUARDA IL VIDEO
Sono stati analizzati tre casi clinici in centri accademici di
Milano e Vienna a cui è stata somministrata la BLV a 10 mg/
die, auto-somministrata in due iniezioni sottocutanee ogni
mattina (2 flaconcini da 5 mg ciascuno), aggiunta alla terapia TDF in corso.

Studi precedenti hanno mostrao che la somministrazione di
BLV 10 mg/die (dose elevata) + tenofovir disoproxil fumarato
(TDF) ha dimostrato di essere efficace e sicura nei pazienti con epatite delta (HDV), mostrando una riduzione lineare
dell’HDV-RNA dose-dipendente e miglioramenti dell’ALT durante 24 e 48 settimane negli studi di fase 2, ma anche un È stato eseguito il monitoraggio dei test di funzionalità epatica
e dell’RNA dell’HDV ogni 4 settimane.
aumento asintomatico degli acidi biliari totali.
Scopo dello studio era valutare l’efficacia e la sicurezza della somministrazione di BLV ad alte dosi oltre le 48 settimane di terapia e
la cinetica della ricaduta virologica e clinica dopo la sua interruzione in un contesto di vita reale in pazienti con HDV cirrotici.
nafld e nash
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Pazienti valutati

Il primo paziente è una donna caucasica, di Milano, 69 anni,
con HDV e cirrosi compensata (assenza di varici) e controindicazione alla terapia con IFN (per età e trombocitopenia). La
paziente era in trattamento con TDF 300 mg ogni 48 ore.
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Il secondo paziente sempre di Milano, un uomo, di 51 anni, mg/die (dose elevata) + TDF nei tre pazienti cirrotici comcaucasico, ha cirrosi compensata da HDV complicata da iper- pensati e con HDV.
tensione portale (piccole varici esofagee) con caratteristiche
dell’epatite autoimmune. Anche in questo caso è in corso il Risultati
Nella paziente 1, l’RNA dell’HDV è diventato non rilevabile daltrattamento con TDF 300 mg/ ogni 24h in corso
la settimana 36 e i valori di ALT si sono normalizzati entro la
Terzo ed ultimo paziente incluso nell’analisi, è una donna di settimana 20 con BLV 10 mg.
Vienna, 58 anni, caucasica, con cirrosi da HDV compensata
Entrambi i marcatori sono rimasti negativi fino alla settimana
(assenza di varici) e controindicazione alla terapia con inter52, quando BLV è stato interrotto.
ferone (trombocitopenia autoimmune con anticorpi antiaggregante piastrinico) in terapia con TDF 300 mg ogni 24 ore.
Dopo l’interruzione del farmaco, l’RNA dell’HDV è diventato rilevabile dopo 2 settimane, ed è progressivamente aumentato fino
Sono state valutate le modifiche dei livelli di RNA HDV, ALT,
alla settimana 16, per poi scendere a 421 UI/mL alla settimana
acidi biliari totali e HBsAg durante il trattamento con BLV 10
34, rimanendo stabile in seguito, come mostrato in figura 1.

Fig.1 Andamento dell’HDV RNA dopo trattamento con TDF e BLV nel paziente 1.
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Un simile pattern è stato osservato per i livelli di ALT che
sono progressivamente aumentati sopra i limiti della normalità, dalla settimana 14 alla settimana 30, per poi diminuire senza alcun segno di scompenso di laboratorio né
clinico.

È stato documentato un significativo miglioramento dei test
di funzionalità epatica e delle caratteristiche dell’ipertensione portale.

Sono state valutate le caratteristiche istologiche e cliniche
dell’epatite autoimmune secondaria a infezione da epatite
Nel paziente 2 è stata ottenuta la soppressione dell’RNA delta che è risultata risolta (biopsia epatica eseguita alla setdell’HDV dopo 28 settimane e mantenuta fino all’ultima vi- timana 72).
sita, così come la persistente risposta biochimica, come mostrato in figura 2.
Il paziente 3 ha avuto normalizzazione dell’ ALT alla settimana 28 e l’HDV RNA è progressivamente diminuito durante il

Fig.2 Andamento dell’HDV RNA dopo trattamento con TDF e BLV nel paziente 1.
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trattamento con BLV, raggiungendo la soppressione virologica gnalati eventi avversi clinici correlati al farmaco, ad eccezioentro la settimana 52, come mostrato in figura 3.
ne di un aumento asintomatico degli acidi biliari
La risposta biochimica e virologica è stata mantenuta fino Non sono stati dimostrati cambiamenti significativi nell’HBall’ultima visita mentre i livelli di HBsAg sono rimasti invaria- sAg né nei linfociti T circolanti specifici per HDV/HBV; DNA
ti. Nonostante un aumento significativo degli acidi biliari, il dell’HDV ed RNA dell’HBV RNA sono rimasti non rilevabili.
paziente è rimasto asintomatico.
Parallelamente alla riduzione dei livelli sierici di RNA dell’HÈ stato valutato anche l’andamento temporale di altre varia- DV, gli autori hanno riscontrato una progressiva riduzione
bili virologiche e biochimiche durante il trattamento con BLV dell’infettività sierica dell’ HDV.
10 mg/die + TDF nei tre pazienti: bilirubina, albumina, conta
piastrinica, glicemia, etc.
Gli autori hanno precisato che IgG e gammaglobuline si sono
normalizzate parallelamente alla diminuzione dell’RNA
Le iniezioni di BLV sono state ben tollerate; non sono stati se- dell’HDV nel paziente 2: questo potrebbe essere di rilevanza

Fig.3 Andamento dell’HDV RNA dopo trattamento con TDF e BLV nel paziente 1.
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clinica nei pazienti con infezione da HDV e reazioni autoimmuni (autoimmune stigmata) che oggi rappresenta una controindicazione alla somministrazione di IFN.
Rispetto alla terapia IFN, questo studio supporta una strategia
anti-HDV basata sulla somministrazione a lungo termine della monoterapia con bulevirtide volta a sopprimere la carica
virale e a migliorare gli outcome a livello epatico (caratteristiche dell’ipertensione portale).
In conclusione, lo studio evidenzia che la bulevirtide somministrata fino a 76 settimane in monoterapia a 10 mg/die è sicura ed
efficace nei pazienti con cirrosi compensata correlata all’ HDV.
Emilia Vaccaro

Bibliografia:
Loglio A. et al., Safety and efficacy of up to 76weeks 10 mg (high dose) bulevirtide
monotherapy in compensated cirrhotics with delta hepatitis
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Bulevirtide, a dose elevata, efficace e sicuro
nell’arrestare la replicazione del virus epatite D
in pazienti coinfetti con virus B
Bulevirtide, una nuova opzione potenziale di trattamento per
la coinfezione dai virus epatitici B e D (HBV/HDV) si è dimostrato sicuro ed efficace in uno studio che ha valutato un dosaggio
elevato della molecola, presentato in occasione del congresso
annuale EASL, tenutosi quest’anno in modalità virtuale.

Ad oggi, la sola opzione di trattamento raccomandata per il
trattamento dell’epatite da HDV è rappresentata da PEG-IFNα, per quanto esistano documentazioni in letteratura che
attestano l’esistenza di una considerevole varietà di risposta
al trattamento, in termini di capacità di mantenimento della
soppressione del virus HDV. Non solo: in quasi un paziente su
Nello specifico, bulevirtide, inibitore di entrata first-in-class due è possibile osservare il manifestarsi di recidive.
attualmente in corso di sviluppo clinico, è stato valutato in
questo trial di estensione in combinazione con interferone Bulevirtide è la prima rappresentante di una nuova classe di
pegilato α (PEG-IFNα), dimostrando il conseguimento di un farmaci che sfrutta la dipendenza di HDV da HBV. Legandosi
declino lineare e sostenuto (48 settimane) dell’RNA del virus alla proteina NTCP (polipeptide trasportatore di sodio tauroHDV in pazienti coinfetti con HDV e HBV.
colato) sulla superficie degli epatociti e alterando la sua interazione con HBsAg, bulevirtide previene l’ingresso di entrambi
Razionale della terapia contro l’epatite D e mec- i virus in questione nelle cellule del parenchima epatico.

canismo d’azione di bulevirtide

Il virus HDV è un virus difettivo che necessita dell’antigene vi- Obiettivi e disegno dello studio
La molecola è già stata valutata con successo in un trial di
rale del virus HBV (HBsAg) per la disseminazione.
fase 2, dimostrandosi in grado di raggiungere tassi elevati di
Può infettare individui con infezione da HBV in corso e si sti- soppressione virale a 48 settimane: nello specifico, bulevirtima che colpisca fino al 5% della popolazione infetta da HBV, de, in monoterapia, ha indotto un declino dell’RNA di HDV e
migliorato i livelli della transaminasi ALT in pazienti con HDV
tra 15 e 20 milioni di individui.
(studio MYR202). In combinazione con PEG-IFNα, inoltre, buL’infezione cronica da HDV è considerata una delle tipologie più levirtide (al dosaggio di 2 o 5 mg) ha indotto effetti sinergici.
aggressive di epatite virale, associandosi con un rischio elevato
L’obiettivo di questo studio di estensione del trial summenziodi cirrosi, scompenso epatico e carcinoma epatocellulare.
nato (indicato con la sigla MYR203) è stato quello di determinafld e nash

epatite b

epatite c

epatite d

colangite
biliare primitiva porfiria epatica

altre news

40

nare, a 48 settimane e previa randomizzazione dei pazienti, la
sicurezza e l’efficacia di una dose elevata di questo farmaco
(10 mg, divisi in due dosi giornaliere o in dose unica), somministrata sottocute in associazione con 180 mcg di PEG-IFNα
somministrato a cadenza settimanale (n=15 pazienti) o con
tenofovir disoproxil fumarato (TDF) per controllare l’infezione
sottostante da HBV (n=15 pazienti).
I pazienti sono stati trattati per 48 settimane (come nel trial precedente MYR202). A questa fase è seguita una fase libera da trattamento o con trattamento con TDF della durata di 24 settimane.
L’endpoint primario era rappresentato dalla mancata rilevazione di livelli sierici di RNA di HDV alla 72esima settimana
(24 settimane dopo la cessazione della terapia, mentre tra gli
endpoint secondari considerati vi erano la mancata rilevazione di livelli sierici di RNA di HDV a 48 settimane, la normalizzazione dei livelli della transaminasi ALT a 48 e a 72 settimane e, last but not least, la mancata rilevazione o il declino dei
livelli di HBsAg (riduzione logaritmica decimale >1 in termini
di UI/ml) a 48 e a 72 settimane.

Dati di efficacia

Il trattamento monoterapico con bulevirtide per HDV a dosaggio elevato (5 mg bis die) ha determinato un declino continuo
lineare dei livelli di RNA di HDV durante le 48 settimane di
trattamento previste dal protocollo. Non solo: il mantenimento della mancata rilevazione di livelli sierici di RNA di HDV si
è mantenuto nel 33,3% dei pazienti fino a 24 settimane dopo la
cessazione del trattamento.
È stato anche osservato che la risposta antivirale ottenuta con
bulevirtide 5 mg bid era paragonabile a quella osservata con
bulevirtide 10 mg qd.
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I risultati dello studio hanno documentato anche una riduzio- presenta un’opzione di trattamento sicura e promettente per
ne e normalizzazione rapida dei livelli della transaminasi ALT. la terapia di mantenimento dell’epatite cronica D.
Passando al trattamento di combinazione bulevirtide-PEG-IFNα, la mancata rilevazione dei livelli sierici di RNA di HDV
è stata osservata nell’80% dei pazienti dopo 48 settimane di
trattamento. Inoltre, Solo un paziente (HBsAG negativo) è andato incontro a recidiva infettiva dopo 72 settimane.

Le forti risposte antivirali contro HDV hanno confermato risultati di studi precedenti che mostrano una forte sinergia già a
basse dosi di bulevirtide in combinazione con PEG-IFNα.

Nella riunione di maggio, il Comitato per i medicinali per uso
umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema)
ha raccomandato l’approvazione del farmaco di MYR PharmaDati di safety
Dai risultati dello studio non sono emersi eventi avversi seri ceuticals, al dosaggio di 2 mg, per il trattamento dell’infezione
(SAE) nel corso delle 72 settimane dello studio (comprendendo cronica da virus delta dell’epatite delta negli adulti con malatla fase di sospensione del trattamento con bulevirtide della du- tia epatica compensata.
rata di 24 settimane), né sono stati registrati abbandoni del trattamento assegnato dalla randomizzazione legati a bulevirtide. Nicola Casella
Nel complesso, sono stati registrati 558 eventi avversi (AE)
durante le 72 settimane complessive dello studio:
• 505 AE si sono avuti durante la fase di trattamento e 53 nel
corso del follow-up
• Gli AE legati a bulevirtide sono stati 147 (68 nel gruppo trattato anche con PEG-IFNα e 79 nel gruppo trattato anche con
TDF
• Gli AE legati a TDF sono stati 40 mentre quelli legati a PEG-IFNα, la maggioranza, sono stati 303
L’AE di più frequente riscontro (totalità dei pazienti) è stato
l’innalzamento asintomatico dei sali biliari.
Da ultimo, in 5 pazienti è stata documentata una reazione al
sito di iniezione con bulevirtide
Bibliografia

Implicazioni dello studio

In conclusione, i risultati di questo studio hanno documentato che il trattamento giornaliero con 10 mg di bulevirtide rapnafld e nash
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COLANGITE BILIARE PRIMITIVA
Efficacia e sicurezza dell’acido obeticolico in pazienti italiani con colangite biliare primitiva.
I dati real life dall’EASL2020
Colangite biliare primitiva, parametri epatici migliorati con acido obeticolico
Colangite biliare primitiva, migliore sopravvivenza con bezafibrato in aggiunta
alla terapia standard

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Efficacia e sicurezza dell’acido obeticolico
in pazienti italiani con colangite biliare
primitiva. I dati real life dall’EASL2020
Durante il congresso dell’EASL (Associazione Europea Studio
del Fegato) sono stati presentati importanti dati relativi all’utilizzo dell’acido obeticolico (OCA) in un’ampia casistica italiana di pazienti con PBC (colangite biliare primitiva). Questi
importanti risultati sono stati presentati dal prof. Umberto
Vespasiani Gentilucci, professore associato di Medicina Interna, Unità di Epatologia, Università Campus Bio-Medico di
Roma che ha sottolineato come l’OCA è risultato efficace e ben
tollerato in un contesto reale all’interno di una popolazione
eterogenea che includeva pazienti con cirrosi e sovrapposizione PBC-epatite autoimmune.
La colangite biliare primitiva è una patologia epatica autoimmune cronica che causa una progressiva distruzione dei piccoli dotti biliari all’interno del fegato.
Studi clinici già pubblicati hanno evidenziato efficacia e sicurezza dell’OCA nei pazienti con colangite biliare primitiva
intollerante o inadeguatamente reattiva all’acido ursodesossicolico (UDCA).

Prof. Umberto Vespasiani Gentilucci
Colangite biliare primitiva, acido obeticolico efficace
e sicuro in varie coorti real life europee

GUARDA IL VIDEO
Per quanto concerne l’efficacia sono stati considerati la risposta biochimica alla terapia dopo 6 e 12 mesi in accordo con i
criteri adottati nello studio POISE (ALP <1,67/ULN con una riduzione di almeno il 15% dal basale e livello di bilirubina totale normale) nelle popolazioni ITT e PP.

Questi nuovi dati presentati ad EASL 2020 riguardano endpoint di efficacia e sicurezza in real life in una popolazione Endpoint secondari di efficacia erano la variazione dei livelli
non responsiva all’UDCA.
di ALP, GGT, ALT, AST e bilirubina totale a 6 e 12 mesi di terapia
con OCA.
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Per quanto riguarda la sicurezza è stato valutato sistematica- e sono stati raccolti sistematicamente dati relativi all’aggiumente il prurito e sono stati raccolti gli eventi avversi che han- stamento della dose e alle interruzioni del trattamento.
no portato alla sospensione del trattamento.
Sono stati quindi considerati un totale di 311 pazienti da 38
I pazienti sono stati arruolati retrospettivamente attraverso centri italiani di cui 191 con un follow up di almeno 12 mesi.
l’analisi del registro italiano della PBC; il Club Epatologi Ospe- Sono stati inclusi 94 centri secondari e 97 terziari.
dalieri (CLEO) e l’Associazione Italiana Gastroenterologi ed
Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO).
I risultati hanno mostrato per i pazienti con follow up di 12
mesi, una percentuale pari al 15% di pazienti con sovrapposiTutti i pazienti adulti avevano PBC ed erano in trattamento zione PBC-AIH e 32% con cirrosi. La bilirubina totale era supecon OCA iniziato tra settembre 2017 e febbraio 2020. I pazienti riore a 1mg/dL nel 31% dei pazienti.
avevano assunto almeno una dose di OCA e con un follow-up
complessivo di almeno 12 mesi.
La dose di OCA è stata inferiore a 5 mg al giorno nel 5% dei pazienti, pari a 5 mg nel 60% dei pazienti e superiore (fino a 10
Sono stati considerati centri secondari quelli dotati di ambu- mg) nel 35%.
latorio di epatologia generale e centri terziari quelli dotati di
un ambulatorio dedicato alle malattie epatiche autoimmuni.

Risultati nei pazienti cirrotici e non cirrotici
con sola PBC

Sono stati inclusi pazienti con sovrapposizione PBC e AIH
Nell’analisi ITT (popolazione che aveva assunto almeno una
(epatite autoimmune) e cirrosi
dose di OCA) evidenzia che il 34% e il 42.9% dei pazienti che
La sovrapposizione PBC-AIH è stata definita secondo le linee hanno assunto OCA per 6 e 12 mesi hanno raggiunto la rispoguida EASL ed è stata sempre confermata per via istologica e sta biochimica, rispettivamente. Mentre il 37.4% e 51.9% hanno
con pazienti in trattamento immunosoppressivo stabile da al- raggiunto questo endpoint primario nell’analisi per-protocol
(pazienti con dati disponibili dopo 6 e 12 mesi di trattamento
meno 6 mesi.
con OCA) (fig. 1).
La cirrosi epatica è stata definita sulla base di valutazioni cliniche (reperti biochimici, ecografici e/o endoscopici) o istologici. Per quanto riguarda i risultati secondari di ALT, ALP e bilirubina totale sia a 6 che a 12 mesi, il massimo è stato raggiunto a
Il trattamento con OCA è stato indicato secondo quanto deciso 12 mesi quando l’ALT è diminuita del 32.3%, l’ALP del 31.4% e la
per l’Italia e secondo i criteri per il rimborso e quindi ALP ≥1,5 bilirubina totale dell’11.2%.
xULN e/o ≥1 mg/dL, bilirubina ≤2 mg/dL dopo almeno 12 mesi
L’OCA è stato interrotto dal 17% dei pazienti per problemi di
di trattamento con UDCA o intolleranza all’UDCA
sicurezza soprattutto per prurito di vario grado intercorso nel
Il trattamento con OCA è stato gestito in modo indipendente 27% dei pazienti.
da ciascun medico in base al foglietto illustrativo del farmaco
nafld e nash
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Considerando gli endpoint primari e in particolare la risposta
biochimica, nell’analisi ITT a 12 mesi i pazienti cirrotici mostrano una risposta molto più bassa dei non cirrotici (29,5% vs 49,2%)
mentre a 6 mesi anche nell’analisi PP anche se la risposta dei
cirrotici è più bassa non raggiunge la significatività statistica.
La risposta biologica è risultata simile tra cirrotici e non cirrotici mentre tra i 50 pazienti con iperbilirubinemia 15 hanno
interrotto il trattamento. I dati mostrano un 30% e 40% di normalizzazione dei livelli di bilirubina a 12 mesi nell’analisi ITT
e PP, rispettivamente; la bilirubina si normalizzava più facilmente nei pazienti non cirrotici.
Per questioni di sicurezza i pazienti cirrotici hanno interrotto più frequentemente il trattamento rispetto ai non cirrotici
(30% vs 12%, p=0,004) e la causa principale di interruzione è
Riguardo alla dose, 115 pazienti (71%) hanno iniziato con 5 mg/
stato il prurito (55% vs 71).
die e tale dose è rimasta invariata; 29 pazienti non hanno fatto
la titolazione; 66 pazienti (35%) hanno iniziato con 5 mg/die
e titolato fino a 10 mg/die dopo 6 mesi; 10 pazienti (6%), 6 dei Pazienti con sovrapposizione PBC-AIH
quali cirrotici, hanno iniziato e mantenuto una dose inferiore I pazienti che avevano sovrapposizione di PBC e AIH erano più
giovani rispetto ai soggetti con sola PBC, avevano avuto diaa 5 mg/die.
gnosi qualche anno prima e avevano anche iniziato con un
Come aspettato i pazienti trattati con una dose superiore a 10 leggero anticipo di tempo il trattamento con acido obeticolico.
mg/die dopo 6 mesi hanno raggiunto una minore riduzione
dell’ALP (-20% vs -28% vs basale, p=0.06 che si è invertita a 12 Per quanto riguarda gli endpoint primari sia a 6 che a 12 mesi,
mesi (-31% vs -35%, p=0.16). una titolazione superiore ai 10 mg non sono state evidenziate sostanziali differenze tra questi
ha prodotto una risposta non diversa dal basale, rispetto a pa- pazienti con overlap di PBC e AIH rispetto a quelli con sola
zienti che hanno iniziato e mantenuto il trattamento con OCA PBC come riportato in figura 2.
alla dose di 5mg/die.
Riguardo alla risposta biochimica è risultata sostanzialmente
I pazienti con cirrosi erano più anziani e nel 75% avevano rice- identica tra i due gruppi ma a 6 mesi i pazienti con entrambe le problematiche hanno mostrato una maggiore riduzione
vuto OCA alla dose di 5 mg/die.
dell’alanina aminotrasferasi rispetto ai pazienti con solo PBC.
Figura. 1. Risposta biochimica a 6 e 12 mesi di terapia con OCA in accordo con i criteri POISE nella popolazione ITT e PP.
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Figura 2 - Risultati di efficacia dell’OCA in pazienti con sovrapposizione PBC-AIH.

I dati di sicurezza non hanno evidenziato differenze tra i due degli eventi avversi per ridurre i tassi di interruzione e massigruppi.
mizzare l’efficacia del trattamento.
Nei pazienti con cirrosi di grado Child-Pugh B e C il trattamento va iniziato con 5 mg a settimana che può essere aumentato
Il prof. Vespasiani ha concluso sottolineando che in questa a 10 mg due volte a settimana.
analisi l’OCA è risultato efficace e ben tollerato in un contesto
reale all’interno di una popolazione eterogenea che includeva Il trattamento con OCA ha determinato un miglioramento delle transaminasi nei pazienti con sovrapposizione PBC-AIH
pazienti con cirrosi e sovrapposizione PBC-AIH.
durante la terapia immunosoppressiva stabile; questo suggePazienti cirrotici e non cirrotici hanno avuto una risposta “bio- risce effetti antinfiammatori anche sulla componente epatica
logica” uguale alla terapia con OCA, ma i pazienti cirrotici han- della sindrome.
no interrotto il trattamento più frequentemente.
Emilia Vaccaro

Conclusioni

In questi pazienti è necessaria un’attenta selezione prima del Bibliografia
trattamento con OCA, personalizzando la dose ed eventual- Vespasiani Gentilucci U. Effectiveness and safety of obeticholic acid in PBC patients with inadequate response to UDCA. A real-life clinical practice Italian cohort.
mente aumentando la titolazione oltre a una pronta gestione Presentato ad EASL 2020 24-27 agosto.
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Colangite biliare primitiva, parametri epatici
migliorati con acido obeticolico
Nei pazienti con colangite biliare primitiva e risposta inadeguata alla terapia con acido ursodesossicolico o che non tollerano il farmaco, l’acido obeticolico ha comportato benefici e
migliorato i parametri biochimici. È quanto emerge dai risultati di tre poster presentati al congresso in forma virtuale dell’European Association for the Study of the Liver (EASL) 2020.

Per questi pazienti si raccomanda di valutare la risposta inadeguata a 1 anno per prendere in considerazione un eventuale trattamento di seconda linea, riguardo al quale sono però disponibili pochi dati sulla pratica clinica reale, hanno scritto gli autori.

Per questo motivo uno studio osservazionale di real life ha incluso 115 pazienti non responsivi all’acido ursodesossicolico,
La colangite biliare primitiva (PBC) è una malattia rara carat- provenienti da 18 centri, 15 in Spagna e 3 in Portogallo, allo
terizzata dalla distruzione dei dotti biliari intraepatici e da co- scopo di valutare gli esiti del trattamento per 12 mesi con acilestasi. L’infiammazione progressiva porta alla fibrosi e al suc- do obeticolico (OCA).
cessivo sviluppo di cirrosi, che può comportare la necessità di
trapianto di fegato.
L’endpoint primario era la risposta biochimica (ALP, BRB, ALT
e AST), la percentuale di pazienti che ottenevano una rispoL’acido obeticolico (OCA), un agonista altamente selettivo del sta (in base ai criteri Paris-II e POISE) e il miglioramento dei
recettore X farnesoide, è indicato per il trattamento della PBC punteggi GLOBE e UK-PBC. L’endpoint secondario era l’effetto
in combinazione con acido ursodesossicolico (UDCA) negli di OCA sui marker indiretti di fibrosi (FIB-4 e APRI) e i suoi riadulti con una risposta incompleta al trattamento o come mo- sultati di tollerabilità e la sicurezza.
noterapia negli adulti incapaci di tollerare il farmaco.
Risultati
• La maggior parte dei pazienti ha ottenuto benefici dopo un
Uno studio iberico di real-life
anno di trattamento.
I pazienti con colangite biliare primitiva (PBC) che rispondono
all’acido ursodesossicolico (UDCA) hanno una sopravvivenza • La terapia con OCA ha comportato un miglioramento significativo nei parametri biochimici epatici.
simile a quella della popolazione di controllo, ma l’aumento
della fosfatasi alcalina (ALP) e della bilirubina sierica dopo 1 • Livelli più bassi di ALP e bilirubina e livelli più alti di trigliceridi sono stati associati alla risposta Paris 2 e livelli più alti
anno di trattamento con il farmaco suggeriscono una peggiore
di albumina sierica sono stati associati alla risposta POISE.
sopravvivenza libera da trapianto (FTS, free transplant survival). Circa un terzo dei pazienti presenta una risposta inadegua- • I non responder ai criteri Paris 2 hanno presentato la stessa
evoluzione dei responder ottimali dopo un anno di trattata all’UDCA e può progredire verso malattie epatiche avanzate.
mento con OCA.
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• C’è stato un miglioramento significativo nei sistemi di punteggio prognostico continuo PBC-GLOBE e UK-PBC (fig. 1).
• È stata inoltre osservata una stabilizzazione dei biomarcatori surrogati della fibrosi epatica e della rigidità epatica valutata mediante elastografia transitoria.

Analisi post-hoc dello studio POISE

della durata di 5 anni. Gli endpoint primari erano ALP <1,67 ×
ULN (limite superiore del valore normale) con una riduzione
≥15% dal basale e bilirubina totale ≤ULN.

T
s

In questa nuova analisi sono stati inclusi i pazienti arruolati
nella fase in aperto che non avevano raggiunto l’endpoint primario POISE dopo 12 mesi di trattamento con OCA.

L
t

Un’analisi post hoc ha valutato l’entità e la durata della risposta all’acido obeticolico (OCA) nei pazienti con PBC che non Risultati
hanno raggiunto l’endpoint primario nello studio POISE dopo La maggior parte dei pazienti che non ha raggiunto i criteri POISE ha soddisfatto la bilirubina totale ≤ULN ma non ha ottenuto
72 mesi di trattamento.
ALP <1,67 × ULN. Inoltre 30 dei 95 partecipanti che non sono
Il trial clinico POISE di fase III, della durata di 12 mesi, rando- riusciti a raggiungere i criteri ALP non hanno dimostrato una
riduzione
dell’ALP
dopomodels
12 mesiestimated
di trattamento
con
OCA.
Figurein
2.doppio
Effect cieco,
of OCA
on liver inflammatory
and
cholestatic
serum≥15%
markers.
Mixed
means
with
mizzato,
controllato
con placebo, ha
valutato
l’efficacia e la sicurezza dell’OCA
in pazienti
e rispostandard
errors con
barsPBC
by and
p-values asociated with time effect.
sta inadeguata all’UDCA, seguito da uno studio in aperto (OLE) Nei pazienti che non hanno raggiunto i criteri POISE dopo 12
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Figura 2 - Variazione media dal basale di ALP e bilirubina totale nel tempo.
OCA, obeticholic acid; SD, standard deviation.
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È stata presentata un’analisi ad interim alla data del 2 aprile 2019 dello studio OCARELIFE, il cui obiettivo era valutare
l’efficacia e la tollerabilità dell’acido obeticolico nel contesto 12
della vita reale in Francia, in pazienti con PCB e risposta inadeguata a UDCA.
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Colangite biliare primitiva, migliore
sopravvivenza con bezafibrato in aggiunta
alla terapia standard
Un ampio studio di coorte giapponese, presentato al Digital ILC
2020, riporta che la combinazione di bezafibrato più acido ursodesossicolico (UDCA) migliora la sopravvivenza libera da
trapianto di fegato rispetto a nessun trattamento o alla monoterapia con UDCA nei pazienti con colangite biliare primitiva
Lo studio, che è stato riportato al Digital International Liver
Congress (DILC) 2020, si aggiunge al crescente corpo di prove che suggeriscono che l’aggiunta di bezafibrato alla terapia
con UDCA migliora sia i marcatori biochimici che i risultati a
lungo termine nella PBC, specialmente nei pazienti con una
risposta inadeguata a UDCA.
La colangite biliare primitiva (PBC) è una malattia del fegato
immuno-mediata caratterizzata dallo sviluppo di autoanticorpi sierici, infiammazione, distruzione di piccoli dotti biliari intraepatici, colestasi progressiva e una lenta progressione
verso la cirrosi e l’insufficienza epatica.
L’UDCA è il trattamento farmacologico raccomandato di prima
linea per la PBC in Europa. Tuttavia, circa il 20% dei pazienti mostra una risposta inadeguata all’UDCA e questi pazienti
sono a maggior rischio di complicanze epatiche e hanno maggiori probabilità di aver bisogno di trapianto di fegato rispetto
ai responder al trattamento.
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Il bezafibrato è un fibrato ipolipidemico attualmente approvato per il trattamento della PBC in Francia. È stato utilizzato in
Giappone per più di un decennio come trattamento di seconda linea per i pazienti con PBC e con una risposta incompleta
all’UDCA, consentendo una valutazione della sua efficacia a
lungo termine come trattamento di combinazione.
Lo studio, presentato al D-ILC 2020, è un’analisi retrospettiva
di 8.180 pazienti con PBC di cui 6.087 (74%) hanno ricevuto la
monoterapia con UDCA, 943 (12%) hanno ricevuto una combinazione di UDCA e bezafibrato e 1.133 (14%) non hanno ricevuto alcun trattamento; i rimanenti 17 pazienti hanno ricevuto la
monoterapia con bezafibrato.
I pazienti trattati con UDCA in monoterapia avevano un rischio significativamente inferiore di decesso per tutte le cause o trapianto di fegato rispetto a quelli che non ricevevano
alcun trattamento; l’ hazard ratio aggiustato (aHR) era 0,55 (
intervallo di confidenza al 95% [CI] 0,47, 0,65; p <0,0001).
L’aggiunta di bezafibrato all’UDCA ha conferito un’ulteriore riduzione del rischio rispetto alla monoterapia con UDCA, con
un aHR di 0,23 (95% CI 0,15, 0,35; p <0,0001). I risultati erano
simili se si considerava un esito combinato di morte correlata
al fegato o trapianto di fegato.
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“Idealmente, l’efficacia a lungo termine di UDCA e bezafibrato
dovrebbe essere valutata in studi prospettici, randomizzati e
controllati con placebo”, ha detto il dottor Atsushi Tanaka della Teikyo University School of Medicine di Tokyo, in Giappone,
che ha presentato i risultati dello studio. “Questo è difficile in
Giappone perché il bezafibrato è un trattamento standard di
seconda linea”.

L’analisi retrospettiva presentata dal professor Tanaka, che
rappresenta un ampio gruppo di epatologi giapponesi, riassume l’esperienza a lungo termine giapponese con UDCA e bezafibrato in una coorte di oltre 8000 pazienti con PBC. Questo
rapporto, insieme a studi prospettici ben progettati, avrà un
impatto importante per la futura gestione della PBC in tutto il
mondo e merita un profondo apprezzamento per gli sforzi dei
nostri colleghi giapponesi ”.

“Tuttavia, questo studio ha valutato un’ampia coorte nazionale di pazienti con PBC e l’aggiunta di bezafibrato all’UDCA Emilia Vaccaro
ha prodotto maggiori benefici a lungo termine, riducendo notevolmente il rischio di morte per tutte le cause o trapianto Bibliografia:
di fegato rispetto al solo trattamento con UDCA. Poiché la ri- Tanaka A. Bezafibrate add-on therapy improves liver transplantation-free survival
in patients with primary biliary cholangitis: a Japanese nationwide cohort study
sposta all’UDCA può ora essere anticipata dalle funzionalità (GS01). Leggi
di pre-trattamento, un nuovo approccio terapeutico potrebbe
essere quello di avviare immediatamente la terapia di combinazione con bezafibrato nei pazienti con una scarsa risposta
prevista all’UDCA ”.
“Studi prospettici, randomizzati e controllati con placebo di
dimensioni e durata adeguate sono uno standard d’oro per dimostrare l’efficacia di nuovi interventi terapeutici in malattie
per le quali le opzioni di trattamento sono limitate”, ha affermato il professor Ulrich Beuers del Tytgat Institute for Liver
and Intestinal Research di Amsterdam e membro del consiglio
di amministrazione dell’EASL.
“Le analisi retrospettive possono anche portare a un enorme
guadagno di conoscenze se eseguite con attenzione. Nella
PBC, l’UDCA (13-15 mg/kg/die) è lo standard di cura per tutti i
pazienti. I medici e i ricercatori giapponesi sono stati i primi
a combinare l’UDCA con il trattamento con bezafibrato in pazienti che non rispondevano adeguatamente al solo UDCA.
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PORFIRIA EPATICA
Porfiria epatica acuta, givosiran efficace e sicuro anche a 12 mesi nella fase
di estensione in aperto dello studio ENVISION
Givosiran, efficacia e sicurezza mantenute nel lungo periodo nei pazienti con porfiria
intermittente acuta

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
nafld e nash

epatite b

epatite c

epatite d

colangite
biliare primitiva porfiria epatica

altre news

54

Porfiria epatica acuta, givosiran efficace
e sicuro anche a 12 mesi nella fase
di estensione in aperto dello studio ENVISION
Sono stati presentati in occasione del congresso annuale EASL,
tenutosi quest’anno in modalità virtuale causa Covid-19, i risultati ad interim (12 mesi) della fase di estensione in aperto
dello studio ENVISION sull’impiego di givosiran, farmaco che
agisce attraverso il meccanismo dell’ RNA interference (RNAi),
per il trattamento della porfiria epatica acuta (AHP).
Dallo studio è emerso che la somministrazione a lungo termine di givosiran ha mostrato una riduzione sostenuta del tasso
composito annuo di attacchi di malattia (AAR), un abbassamento dei livelli delle transaminasi ALA e di PBG, insieme a
riduzioni durature dell’impiego di emina, livelli ridotti di dolore giornaliero e miglioramento progressivo della qualità di vita
riferita dai pazienti.
Il profilo di safety di givosiran è risultato consistente con quanto osservato nella fase in doppio cieco del trial ENVISION, confermando l’efficacia e la sicurezza del farmaco messo a punto
dalla biotech americana Anylam e che, a marzo di quest’anno,
ha ottenuto l’approvazione dalla Commissione Europea per il
trattamento della porfiria epatica acuta in pazienti adulti e
adolescenti a partire dai 12 anni d’età (primo trattamento specifico per questa malattia approvato in Europa).

Prof. Paolo Ventura
Porfiria epatica acuta, givosiran riduce nettamente le crisi
e migliora la qualità di vita

GUARDA IL VIDEO
Razionale della terapia contro la porfiria epatica acuta e meccanismo d’azione di givosiran

La porfiria epatica acuta (AHP) è un disturbo metabolico ereditario causato dall’alterazione di uno specifico enzima nella
via di biosintesi dell’eme che determina l’accumulo di precursori neurotossici dell’eme stesso (componente essenziale
dell’emoglobina).
Questo accumulo può causare sintomatologia dolorosa acuta,
nota come attacchi di porfiria, che possono portare a forti do-
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lori addominali e paralisi, insufficienza respiratoria, convulsioni e cambiamenti di stato mentale. Questi attacchi si verificano improvvisamente e possono produrre danni neurologici
permanenti e morte.

Givosiran utilizza la tecnologia di Alnylam nota come Enhanced Stabilization Chemistry (ESC), basata sul coniugato GalNAc, che consente il dosaggio sottocutaneo con maggiore potenza e durata e un ampio indice terapeutico.

Givosiran è un farmaco con somministrazione sottocutanea
basato sulla tecnologia RNAi con target specifico per l’acido
aminolevulinico sintasi 1 (ALAS1) per il trattamento della porfiria epatica acuta. La somministrazione sottocutanea mensile di givosiran ha il potenziale di abbassare significativamente i livelli epatici indotti di ALAS1 in modo prolungato e quindi
ridurre gli intermedi neurotossici dell’eme, l’acido aminolevulinico (ALA) e il porfobilinogeno (PBG), verso livelli normali.
Riducendo l’accumulo di questi intermedi, givosiran riduce
l’insorgenza degli attacchi gravi e potenzialmente fatali, controlla i sintomi cronici e riduce il carico della malattia (fig. 1).

Lo studio ENVISION: disegno e sintesi risultati
della fase in doppio cieco
Lo studio ENVISION di Fase III è uno studio randomizzato, in
doppio cieco, controllato con placebo, multicentrico, internazionale, per valutare l’efficacia e la sicurezza di givosiran nei pazienti con una diagnosi documentata di porfiria epatica acuta.

L’endpoint primario era la riduzione del tasso composito annuo di attacchi di porfiria rispetto al placebo, ossia attacchi
che richiedono ricovero in ospedale, assistenza medica urgente o somministrazione domiciliare di eme arginato in pazienti
con porfiria acuta intermittente (AIP, il sottotipo di AHP più
comune) nell’arco di sei mesi.
Gli endpoint esplorativi e secondari principali hanno valutato le riduzioni dei livelli degli intermedi neurotossici dell’eme, dell’acido amminolevulinico (ALA)
e del porfobilinogeno (PBG), l’utilizzo di
eme arginato, i sintomi dell’AHP quali
dolore, nausea e stanchezza, e l’impatto
sulla qualità della vita.
Nello studio sono stati arruolati 94 pazienti affetti da AHP presso 36 centri sperimentali dislocati in 18 Paesi del mondo.
Si è trattato dello studio interventistico
più grande mai condotto sull’AHP. I pazienti sono stati randomizzati in un rapporto 1:1 a givosiran o al placebo, con gi-

Figura 1. Azione RNAi del Givosiran.
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vosiran somministrato per via sottocutanea alla dose di 2,5 sione in aperto (OLE) ENVISION (oggetto della presentazione
mg/kg al mese.
al congresso) per ricevere givosiran su base continua.
Rispetto al placebo, givosiran ha portato a una riduzione clinicamente significativa del 74% del tasso composito annuo di
attacchi di porfiria, corrispondente a una riduzione del 90%
dell’AAR mediano, con il 50% dei pazienti in trattamento con
givosiran liberi da attacchi.
Il farmaco ha portato anche a una riduzione sostenuta dei livelli di ALA e PBG, i cui effetti biologici sono responsabili delle
manifestazioni cliniche delle diverse forme di porfiria.
I soggetti trattati con l’RNAi hanno riportato, inoltre, anche effetti favorevoli riguardanti l’uso di analgesici, lo stato di salute
generale e lo stato funzionale giornaliero.
Inoltre, tutti i componenti dell’endpoint primario composito
(cioè ospedalizzazione, necessità di assistenza urgente, somministrazione endovenosa di eme arginato) sono stati ridotti e
tutte le analisi di sottogruppi hanno mostrato benefici derivanti dal trattamento con givosiran.

Durante questa fase dello studio, della durata complessiva
di 30 mesi e tuttora in corso, i pazienti sono stati sottoposti a
trattamento mensile in aperto con givosiran 2,5 mg/kg o 1,25
mg/kg sottocute.
Le misure di outcome includevano:
• L’AAR necessitante di ospedalizzazione, ricovero in pronto
soccorso o trattamento domiciliare con emina
• La valutazione dei livelli di ALA/OBG
• Il ricorso ad emina
• La valutazione dei sintomi giornalieri peggiori
• La QoL riferita dai pazienti
Tutti i 93 pazienti (dei 94 iniziali) che avevano portato a termine la fase in doppio cieco del trial (6 mesi) sono risultati eleggibili per la fase di estensione in aperto (30 mesi): 56 (29 dei
quali passati, mediante switch, da placebo a givosiran) hanno
iniziato ex novo o hanno continuato il trattamento mensile
sottocute con givosiran 2,5 mg/kg, mentre 37 (17 dei quali passati, mediante switch, da placebo a trattamento attivo) hanno iniziato ex novo o hanno continuato il trattamento mensile
sottocute con il dosaggio maggiore di givosiran.

Gli eventi avversi più comuni osservati nel gruppo givosiran,
durante il periodo di 6 mesi (riportati in almeno il 15% dei pazienti) sono stati la nausea e le reazioni al sito di iniezione.
Altri eventi avversi osservati con maggiore frequenza (oltre il L’abstract presentato al congresso riporta i risultati ad interim
5%) nei pazienti trattati con givosiran, rispetto al placebo, sono della fase in aperto dello studio a 12 settimane e relative al dostati le malattie renali croniche, l’astenia, l’innalzamento dei saggio di 2,5 mg/kg mensile.
livelli della transaminasi ALT, la riduzione del tasso di filtrazione glomerulare e lo sviluppo di eruzioni cutanee.
Risultati di efficacia a seguito del trattamento

Obiettivi della fase di estensione dello studio
ENVISION

a lungo termine

Riduzione sostenuta di AAR
La continuazione del trattamento con givosiran in questa fase
Al termine del trattamento nel periodo in doppio cieco, tutti i ha portato ad una riduzione sostenuta del tasso composito anpazienti idonei (99%) sono stati arruolati nello studio di esten- nuo di attacchi di malattia nella fase di estensione in aperto.
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Inoltre, anche i pazienti passati da placebo a trattamento attivo hanno mostrato riduzioni di AAR nella fase di estensione in
aperto simili a quelle dei pazienti in trattamento con givosiran
nella fase in doppio cieco. Lo studio ha anche documentato un
trend più favorevole, in termini di efficacia, per il dosaggio 2,5
mg/kg rispetto a quello inferiore nel gruppo di pazienti passati
da placebo a trattamento attivo (riduzione AAR: 79% vs. 67%,
con riferimento ai due dosaggi di givosiran).

Riduzione rapida e sostenuta dei livelli di ALA/PBG
La continuazione del trattamento con givosiran ha determinato una riduzione sostenuta di ALA/PBG durante la fase di
estensione in aperto. Inoltre, i pazienti passati da placebo a
trattamento attivo hanno mostrato una riduzione superiore
al 75% dei livelli mediani di ALA/PBG rispetto al basale, consistente con i dati osservati in pazienti trattati con givosiran
durante la fase in doppio cieco.

Aumento del numero di pazienti con zero attacchi
La proporzione di pazienti con zero attacchi a seguito del trattamento ininterrotto con givosiran è aumentata dal 50% della
fase in doppio cieco al 61,7% nella fase di estensione in aperto.
Lo studio ha evidenziato anche un incremento della proporzione di pazienti con zero attacchi a seguito del passaggio al
trattamento da placebo a givosiran (dal 17,4% della fase in doppio cieco al 42,2% della fase di estensione in aperto) (fig. 2).

Riduzione sostenuta dell’uso di emina
Il trattamento ininterrotto con givosiran ha portato a riduzioni sostenute dell’impiego di emina nella fase di estensione in
aperto, con un 70% di pazienti con zero giorni di impiego. I pazienti precedentemente trattati con placebo hanno mostrato
una riduzione mediana del 100% del numero di giorni di impiego di emina durante la fase di estensione in aperto, consistente con i dati osservati nei pazienti trattati con il farmaco

Figura 2. Aumento del numero di pazienti con zero attacchi con dosaggio a lungo termine.
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durante la fase in doppio cieco. Da ultimo, la proporzione di In un solo caso è stato necessario interrompere il trattamento
pazienti con zero giorni d’impiego di emina è aumentata nella in essere per insorgenza di un AE serio.
fase di estensione in aperto rispetto alla fase in doppio cieco.
Sono stati documentati AE epatici di entità lieve-moderata in
16 pazienti, prevalentemente ascrivibili a innalzamento delRiduzione dolore e miglioramento qualità della vita
Il trattamento ininterrotto con givosiran ha portato ad una ri- le transaminasi. Questi eventi si sono manifestati a 3-6 mesi
duzione ulteriore del dolore percepito durante la fase di esten- dall’inizio del trattamento con givosiran e si sono autorisolti.
sione in aperto dello studio mentre i pazienti inizialmente
trattati con placebo hanno mostrato anche una riduzione del Quanto agli AE renali, di entità lieve moderata, questi si sono
numero di giorni d’impiego di analgesici, un dato in linea con manifestati in 10 pazienti e in nessun caso hanno portato alla
quanto osservato nei pazienti trattati con givosiran in doppio sospensione del trattamento.
cieco.

Riassumendo

Givosiran ha migliorato anche i punteggi relativi alla qualità
della vita (punteggio SF-12), impattando positivamente, soprattutto, sulla funzione fisica, la salute generale e la socialità. Anche questa volta, i pazienti inizialmente trattati con placebo hanno mostrato miglioramenti consistenti con quanto
osservato nei pazienti trattati con givosiran in doppio cieco.

Risultati di safety

Il profilo di sicurezza di givosiran è rimasto accettabile, indipendentemente dal dosaggio utilizzato, durante i primi 12
mesi della fase di estensione in aperto dello studio ENVISION.
La maggior parte degli eventi avversi (AE) registrati è risultata
di entità lieve moderata, senza emersione di nuovi AE rispetto
a quelli già noti per il farmaco.

In conclusione, i dati ad interim a 12 mesi della fase di estensione in aperto dello studio ENVISION confermano l’efficacia
e la sicurezza a lungo termine del trattamento con givosiran di
pazienti affetti da porfiria epatica acuta, in quanto hanno dimostrato il mantenimento (o il miglioramento) dell’efficacia
clinica del trattamento (senza problemi aggiuntivi di safety)
osservata durante la fase in doppio cieco dello studio.
La significativa riduzione dell’incidenza di attacchi di malattia, insieme al miglioramento di molteplici altre manifestazioni cliniche, dimostra il potenziale impatto terapeutico di questo farmaco per i pazienti affetti da porfiria epatica acuta.
Nicola Casella

Gli AE più frequenti (>10%) sono risultati essere le reazioni al
sito di iniezione, la nausea e la fatigue. Nello specifico, le reazioni al sito di iniezione si sono manifestate in un paziente su 3.
AE seri di incidenza pari o superiore al 2% sono stati la nefro- Bibliografia
patia cronica e le infezioni a carico del tratto urinario (2 pa- Sardh E et al. Twelve-month interim analysis of efficacy and safety of givosiran,
an investigational RNAi therapeutic for acute hepatic porphyria, in the ENVISION
zienti ciascuno).
open label extension. EASL2020; Abs. AS085
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Givosiran, efficacia e sicurezza mantenute
nel lungo periodo nei pazienti con porfiria
intermittente acuta
Givosiran nel lungo periodo è efficace nel migliorare l’attività
clinica e ridurre notevolmente gli attacchi ed ha mostrato risultati di sicurezza accettabili e coerenti con studi precedenti.
E’ quanto mostrano i risultati dell’estensione in aperto dello
studio di fase 1/2 Open Label Extension Stufy (OLE) che sono
stati presentati durante il congresso EASL 2020.

Le comorbilità includono neuropatia cronica, ipertensione,
malattia renale cronica e malattia epatica.
L’emina usata per trattare gli attacchi acuti e talvolta come
trattamento off-label per prevenire gli attacchi ma c’è un bisogno insoddisfatto di terapie per prevenire gli attacchi e le manifestazioni cronicizzazione della malattia.

Le porfirie epatiche acute (AHP) sono malattie genetiche rare dovute a deficit epatico in uno degli enzimi di biosintesi dell’eme. Givosiran
La porfiria intermittente acuta (AIP) è il tipo più comune di AHP. Givosiran è un farmaco con somministrazione sottocutanea
basato sulla tecnologia RNAi con target specifico per l’acido
Nell’AHP si genera un accumulo nel fegato degli intermedi aminolevulinico sintasi 1 (ALAS1) per il trattamento della porneurotossici dell’eme, acido aminolevulinico (ALA) e porfo- firia epatica acuta. La somministrazione sottocutanea mensibilinogeno (PBG), determinato dall’aumento dell’espressione le di givosiran ha il potenziale di abbassare significativamendell’ALAS1 (acido aminolevulinico sintasi 1). L’ALA e il PBG, te i livelli epatici indotti di ALAS1 in modo prolungato e quindi
quindi, entrano nel sistema circolatorio e si ritiene causino ridurre gli intermedi neurotossici dell’eme, l’acido aminolevudanni neurologici, con conseguente disfunzione del sistema linico (ALA) e il porfobilinogeno (PBG), verso livelli normali.
nervoso autonomo, centrale e periferico
Riducendo l’accumulo di questi intermedi, givosiran riduce
Attacchi, manifestazioni croniche e comorbi- l’insorgenza degli attacchi gravi e potenzialmente fatali, controlla i sintomi cronici e riduce il carico della malattia.
dità
Gli attacchi neuroviscerali acuti si manifestano comunemente come dolore addominale grave e diffuso, spesso accompagnato da nausea e debolezza motoria. I sintomi cronici debilitanti possono avere un impatto negativo sul funzionamento
quotidiano e sulla qualità della vita.
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codinamica di givosiran. La sezione C dello studio riguarda la
porzione in doppio cieco, randomizzata, controllata con placebo (givosiran 3:1: placebo) in pazienti con AIP che hanno manifestato attacchi ricorrenti (≥2 attacchi negli ultimi 6 mesi o
previa profilassi con emina)

rato e nessuno ha portato all’interruzione del trattamento o al
ritiro dallo studio.

Eventi avversi gravi (SAE) sono stati riportati in 6 pazienti
(38%): un paziente con anamnesi di asma e atopia ha avuto un
SAE di reazione anafilattica considerata correlata al farmaco
I pazienti che hanno completato la parte C dello studio di fase in studio, l’evento si è risolto con la gestione medica e il pazien1 erano idonei all’arruolamento nella fase1/2 di estensione in te ha interrotto lo studio. Nessun altro SAE è stato considerato
aperto (OLE) (N=16).
correlato al farmaco in studio e non sono stati osservati decessi o altre interruzioni del trattamento a causa di eventi avversi.
Dodici pazienti avevano ricevuto givosiran nello studio di
fase 1, 4 hanno ricevuto placebo nello studio di fase 1 (place- Sono stati osservati aumenti transitori dell’ALT al di sopra del
limite superiore della norma (ULN) in 6 pazienti ma in nessun
bo crossover).
caso superiore alle 3 volte l’ULN; tutti si sono risolti durante il
Di seguito alcuni dati relativi all’esposizione complessiva al trattamento continuato con givosiran.
16 ottobre 2019: durata media di givosiran in OLE 27,9 mesi
(mediana 30,6 mesi); durata massima con givosiran in OLE Sono state osservate fluttuazioni della creatinina e dell’eGFR.
35,5 mesi, con un massimo di 41,0 mesi in totale in fase 1 e In generale, l’entità di questi cambiamenti era piccola e non
si è verificata alcuna interruzione della somministrazione a
OLE combinato.
causa di alterazioni della funzionalità renale o nessun altro
I pazienti hanno ricevuto givosiran 2,5 mg/kg per una mediana di cambiamento di laboratorio clinicamente rilevante.
26,7 (range, 2,1-33,2) mesi con un cumulativo 33,5 anni-paziente di esposizione. Quindici pazienti hanno ricevuto givosiran 2,5 Abbassamento sostenuto di ALA e PBG con domg/kg per almeno 12 mesi, 13 pazienti per almeno 24 mesi.

saggio a lungo termine di givosiran

Il dosaggio mensile di 2,5 mg/kg ha continuato a fornire un
Sicurezza e tollerabilità
abbassamento robusto e sostenuto di ALA e PBG verso livelli
Eventi avversi sono stati riportati in 16 (100%) pazienti; la normali. Sono state osservate anche riduzioni medie di ALA e
maggior parte degli eventi avversi sono stati lievi o moderati. PBG dal basale: 84% e 80% al mese 12, 89% e 90% al mese 30
Gli eventi avversi riportati in più di 3 pazienti sono stati dolore addominale, nasofaringite, affaticamento, eritema al sito di
Attività clinica mantenuta o migliorata
iniezione, nausea, cefalea, mialgia, diarrea, prurito al sito di
Dodici pazienti sono stati trattati con givosiran con dosaggio
iniezione e aumento del rapporto normalizzato internazionale.
esteso (n=12). Si sono ottenute riduzioni medie dell’AAR del
95% e dell’uso annualizzato dell’emina del 94% in OLE rispetto
Gli eventi avversi correlati più comuni sono stati reazioni al
al run-in di fase 1.
sito di iniezione (ISR) in 7 pazienti (44%); tutto lieve o modenafld e nash
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Cinque su dodici (42%) pazienti non hanno manifestato attac- Inoltre, sono state ottenute riduzioni medie del 97% nell’AAR
chi per una durata media di 22,8 mesi.
e del 98% nell’uso annualizzato dell’emina rispetto al periodo
di trattamento con placebo. Due su quattro (50%) pazienti non
Quattro pazienti trattati con placebo sono passati a givosiran in hanno manifestato attacchi per una durata media nell’OLE di
OLE. Sono state registrate riduzioni medie dell’AAR del 98% e dell’u- 30,8 mesi.
so annualizzato dell’emina del 99% rispetto al run-in di fase 1.
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a
Data out-off October 16, 2019. bAttacks requiring hospitalization, urgent healthcare visit, or IV hemin at home. cAggegated across all dose groups. Mean time in Phase 1 run-in and treatment
of 103 days and 165 days, respectively; mean time in OLE of 822 days. dMean time in Phase 1 run-in and treatment of 77 days and 175 days, respectively; mean time in OLE of 913 days.

Figura 1. Riduzione degli attacchi di porfiria epatica e riduzione dell’uso di emina dopo trattamento con givosiran.
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Riduzione sostenuta del tasso di attacchi nel
tempo
Il dosaggio mensile continuo a 2,5 mg/kg è riuscito a far mantenere la riduzione del tasso medio di attacchi fino al mese 37.

ca con dosaggio mensile continuo a 2,5 mg/kg; riduzioni consistenti e durevoli di ALA e PBG di almeno l’89% al mese 30 e riduzioni di AAR e dell’uso finale annualizzato superiore al 90%.

I dati indicano un profilo di sicurezza accettabile e coerente.
In generale, questi risultati a lungo termine sono coerenti con
Riassumendo, questi dati rappresentano i pazienti con la più
i risultati dello studio ENVISION di fase 3, globale, controllato
lunga esperienza di trattamento con givosiran fino ad oggi,
con placebo e con la fase provvisoria di OLE a 12 mesi.
con un tempo medio di fase 1/2 OLE di 27,9 mesi, fino a un
totale di 41,0 mesi di trattamento nella fase 1 e fase 1/2 comEmilia Vaccaro
binate degli studi OLE.
Bibliografi:

Il trattamento a lungo termine con givosiran ha dimostrato:
mantenimento e potenziale miglioramento dell’attività clini-
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Stein P. et al., A Phase 1/2 Open-Label Extension Study of Givosiran, an Investigational RNAi Therapeutic, in Patients with Acute Intermittent Porphyria. EASL 2020
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ALTRE NEWS
Pandemia da Covid-19, un problema per le persone con malattie epatiche
o anche un’opportunità?
Malattia epatica avanzata, cinque volte maggiore nelle persone con diabete.
Importante valutare il grado di fibrosi
Epatopatia alcol-correlata ed epatocarcinogenesi, quanto impattano
le variazioni del microbiota intestinale?

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Pandemia da Covid-19, un problema
per le persone con malattie epatiche
o anche un’opportunità?
In un simposio facente parte del programma del congresso
dell’EASL “A New Virus in -The Mix: re-imagining liver disease care in the Covid-era” sono state discusse le strategie implementate a livello globale e singolarmente in vari paesi per
recuperare lo slancio verso gli obiettivi di eliminazione dell’epatite virale dell’OMS senza dimenticare l’importante prospettiva dei pazienti. A tal proposito Ivan Gardini, presidente EpaC
Onlus, ha evidenziato le esigenze e perplessità della comunità
dei pazienti e ha descritto come il Covid può essere anche una
opportunità per intensificare il lavoro sull’epatite.
prof. Mario Mondelli

La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto fondamentale
su tutti gli aspetti della vita umana e ha esercitato un’enorme
pressione sui sistemi sanitari. Per i pazienti con malattie epatiche croniche, sono state espresse preoccupazioni su ciò che
i prossimi mesi riveleranno in termini di aumento della morbilità e mortalità derivante da cure ritardate e diagnosi mancate. Anche l’impatto del COVID-19 sul raggiungimento degli
obiettivi di eliminazione dell’epatite virale dell’OMS non può
essere dimenticato.

L’impatto del Covid è stato ed è ancora enorme visto che ha
coinvolto tutto il mondo; a fine agosto si contavano 22 milioni
di casi in tutto il mondo e ad oggi, primi di ottobre, abbiamo
quasi 36 milioni.

Graham R Foster, professore di Epatologia presso il Queen
Mary, Università di Londra ha evidenziato, durante il simposio
sponsorizzato da Gilead, le opportunità che ci ha mostrato la
pandemia da Covid 19 e da poter rivalutare e sfruttare nell’ambito delle malattie epatiche.

I pazienti con cirrosi epatica e in generale malattia del fegato cronica sono a maggior rischio di sviluppare la malattia sia
grave con ricovero in terapia intensiva che con necessità di
ventilazione ma anche il rischio di decesso è maggiore rispetto alla popolazione senza tali malattie (32% vs 7%).

nafld e nash

epatite b

epatite c

Raccomandazioni EASL-ESCMID per i pazienti
con malattia epatica cronica e Covid-19

GUARDA IL VIDEO

epatite d

colangite
biliare primitiva porfiria epatica

altre news

65

L’esacerbazione del Covid avviene anche per consumo ec- to sviluppato un ottimo programma di telemedicina e come
cessivo di alcol e nelle persone con epatocarcinoma in stadio sia l’EASL che l’ESCMID raccomandano la telemedicina come
risposta al Covid-19.
avanzato.
Le misure di contenimento dell’infezione, come i lockdown e
le norme igieniche, hanno sicuramente protetto dall’infezione
ma vanno sempre più implementate; purtroppo, con la mole di
lavoro e di carico per gli ospedali, generata dall’assistenza per
i pazienti Covid, sono state cancellate o rimandate procedure
e visite importanti per i pazienti con malattie epatiche.

Bouliere ha sottolineato che per telemedicina bisogna intendere vari servizi come televisite, telemonitoring, telesupervisione, teleconsulto, teleinterpretazione ma che ovviamente
questi strumenti non possono completamente sostituire il
prendersi cura del paziente in ogni situazione.

Inoltre, secondo Foster, serve prioritizzare le visite ai pazienti
Le cose però ora stanno cambiando per adeguarsi a questo con maggiore severità di malattia e con bisogni clinici maggionuovo modo di vivere convivendo con questo nuovo agente ri perché a maggior rischio di epatocarcinoma.
patogeno.
Per fare ciò bisogna anche semplificare le procedure di acServono nuovi servizi per i pazienti al di fuori degli ospedali in cesso a visite ed esami per cercare di raggiungere l’obiettivo
modo da decentralizzare analisi del sangue ed altre procedure dell’OMS di eradicazione dell’epatite C ma anche per migliorama anche aumentare e migliorare l’utilizzo della telemedici- re il flusso tra pazienti e medici.
na e del teleconsulto in modo da minimizzare l’esposizione al
Ivan Gardini dell’Associazione EpaC onlus ha sottolineato
Covid.
l’importanza che i pazienti vengano informati da medici circa
L’importanza della telemedicina è stata sostenuta anche dal
quali test e procedure possono essere differite.
prof. Marc Bourliere che ha evidenziato come in Spagna è sta-
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Servirebbero delle raccomandazioni approvate da società scien- Anche in Italia, come ha precisato Gardini, si è partiti con un
tifiche e dalle organizzazioni di pazienti che possano direzionare progetto di screening congiunto Covid-19/HCV promosso da
le decisioni politiche a livello nazionale, regionale e locale.
EpaC e sostenuto dalle società scientifiche SIMIT ed ACE ed
AISF, chiamato “Stop Covid-Zero epatite C”.
Allo stesso modo è importante sapere sempre dai medici
esperti quali procedure possono essere decentralizzate e quali Il progetto è partito da una piccola cittadina vicino Napoli, Castrumenti possono essere messi in campo per aiutare la tele- sola di Napoli, ma ad oggi è stato portato anche in altre città
medicina anche perché ogni nazione deve adottare strumenti (Roma, Napoli, Salerno).
diversi a seconda della propria disponibilità.
Verrà anche redatto un position paper relativo ai risultati otteA tal proposito Juan Turnes ha illustrato come in Spagna sia nuti grazie a questo screening congiunto.
stato adottato un sistema semplice ed efficiente per la gestione
dei pazienti che comprende: accesso alle cure aiutati anche dal- Secondo Gardini, in questo momento, diventa fondamentale
la telemedicina, quali pazienti continuare a trattare (persone anche poter fare lo screening per l’epatite in farmacia e coincon malattia epatica avanzata, popolazioni vulnerabili, pazienti volgere nella cura di queste persone anche medici non speHBV in terapia immunosoppressiva e persone in attesa di FIB- cialisti che possano prescrivere gli antivirali ad azione diretta
4 e altri test sierologici di fibrosi non invasivi). Questo sistema (es. medici di famiglia e altro personale medico).
considera anche tempistiche di trattamento e di monitoraggio.
Anche i pazienti sono d’accordo su un maggior uso della teleA giugno è stato realizzato un position paper da EASL e da ESC- medicina ma in Italia rimane il problema della mancata esiMID sulla cura dei pazienti con malattie epatiche durante il stenza di un quadro normativo universale.
Covid-19 che ha lo scopo di definire le priorità per le cure fuori
dall’ospedale e fornire considerazioni specifiche per le diver- In conclusione, il Covid per quanto stia scombussolando i sistemi sanitari di tutto il mondo, va preso anche come un’opse coorti di pazienti.
portunità per estendere i programmi di screening per l’epatite
Questo documento è stato aggiornato ad agosto con raccoman- alla popolazione generale magari in abbinamento ai test Covid, per supportare i pazienti anche dal punto di vista cultudazioni per tornare alla routine quotidiana.
rale e sociale grazie al telesupporto e alla telemedicina e per
“I pazienti, sottolinea Gardini, hanno bisogno di qualcosa di semplificare il processo di cura.
più specifico con indicazioni su quali esami possono essere
rinviati e per quanto tempo o anche in quale stadio fibrotico Emilia Vaccaro
va per forza iniziato un nuovo trattamento per l’epatite C”.
Bouliere ha mostrato come il Covid può essere anche un’opporBibliografia
tunità per aumentare le diagnosi di epatite in quanto in alcuni “A New Virus in -The Mix: re-imagining liver disease care in the Covid-era” EASL
paesi come la Francia, stanno combinando il test anticorpale 2020 24-27 agosto
per il Covid-19 a quello per HCV e anche HBV.
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Malattia epatica avanzata, cinque volte
maggiore nelle persone con diabete.
Importante valutare il grado di fibrosi
Uno studio pilota inglese suggerisce che la diagnosi di malattia epatica avanzata nelle persone affette da diabete potrebbe
essere aumentata di 5 volte se nelle cure di routine fosse anche inclusa la valutazione della fibrosi epatica. E’ quanto presentato oggi al Digital ILC 2020, il congresso dell’Associazione
Europea per lo Studio del Fegato come suggerisce un comunicato stampa del congresso.
La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) è considerata la manifestazione epatica della sindrome metabolica e colpisce fino al
25% degli adulti in tutto il mondo. È una condizione progressiva
caratterizzata dalla deposizione di grasso nel fegato che, alla fine,
porta all’infiammazione e cicatrici (fibrosi). Questa condizione
più avanzata è nota come steatoepatite non alcolica (NASH).

Prof. Salvatore Petta
Steatoepatite non alcolica: ruolo della stiffness nelle predizioni
delle complicanze epatiche

GUARDA IL VIDEO

Il diabete di tipo 2 (T2DM) è un importante fattore di rischio
per NAFLD, con una prevalenza fino al 50% in questa popola- tia epatica avanzata, secondo uno studio pilota condotto in due
zione e può anche accelerare la progressione verso la NASH e centri di assistenza primaria nel nord-est dell’Inghilterra.
la cirrosi epatica.
“La NAFLD è molto diffusa e sta rapidamente diventando la
Nonostante alcune linee guida raccomandino lo screening per principale indicazione per il trapianto di fegato. È quindi imla NASH o la fibrosi avanzata nelle popolazioni a rischio, non è portante diagnosticare una grave malattia del fegato quando i
universalmente implementato e rimane controverso.
pazienti sono ancora nella fase asintomatica in modo da prevenire un’ulteriore progressione della malattia “, ha affermaLa valutazione di routine della fibrosi epatica nelle persone con to il professor Emmanuel Tsochatzis del Royal Free Hospital
diabete mellito di tipo 2 (T2DM) ha il potenziale per identificare e dell’University College di Londra e membro del consiglio di
un gran numero di casi precedentemente sconosciuti di malat- amministrazione dell’EASL. “Non possiamo fare affidamento
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sul giudizio clinico o sui test epatici anormali, abbiamo bisogno di percorsi di stadiazione con valutazione non invasiva
della fibrosi nelle cure primarie o nelle cliniche diabetiche.
Questo studio fornisce la prova del concetto che tali percorsi
sono fattibili e altamente efficaci “.

Inoltre, lo studio ha rilevato che oltre il 50% dei pazienti a cui
era stata diagnosticata una fibrosi significativa o una malattia
epatica avanzata presentava livelli normali di alanina aminotransferasi (ALT). A due pazienti asintomatici è stato diagnosticato anche un carcinoma epatocellulare.

Lo studio ha valutato la fibrosi epatica a due livelli come parte
delle revisioni di routine del diabete e ha scoperto che il 4,8%
dei loro pazienti con diabete aveva anche fibrosi o cirrosi epatica avanzata, mettendoli a rischio elevato di cancro al fegato
o trapianto di fegato.

“Abbiamo identificato un numero significativo di pazienti
con malattia epatica avanzata, oltre la metà dei quali aveva
ALT normale, che sarebbero stati persi se fossero state seguite solo le linee guida nazionali”, ha affermato la dott.ssa Dina
Mansour, consulente gastroenterologo presso il Queen Elizabeth Hospital di Gateshead, UK. “A nostra conoscenza, questo
In questo studio pilota, una valutazione della fibrosi a due li- è il primo percorso che incorpora la valutazione della fibrovelli è stata incorporata nella revisione di routine del diabete si epatica a due livelli nelle revisioni di routine del diabete
per 477 pazienti consecutivi con T2DM (tra aprile 2018 e set- nell’assistenza primaria”.
tembre 2019).
Emilia Vaccaro
Per tutti i pazienti di età superiore ai 35 anni è stato calcolato
il punteggio FIB-4 (una misura della potenziale fibrosi epatica Bibliografia:
basata sui biomarcatori del sangue e sull’età).
Mansour D. Incorporating assessment of liver fibrosis into routine diabetic review
Un totale di 84 pazienti aveva un punteggio FIB-4 superiore al
cut-off correlato all’età, di cui 56 erano idonei per la valutazione
della loro fibrosi mediante elastografia transitoria (FibroScan).

in primary care: a pilot. Digital ILC-2020 27-30 Agosto 2020. Leggi

I pazienti con una misurazione della rigidità epatica (LSM)
pari o inferiore a 8 kPa sono rimasti in cure primarie e sono
stati consigliati di ripetere la stadiazione dopo 3 anni.
Tuttavia, 24 pazienti avevano una LSM> 8 kPa, indicante una fibrosi significativa, e sono stati indirizzati alle cure secondarie.
I pazienti ritenuti affetti da fibrosi/cirrosi avanzata sulla valutazione specialistica sono stati arruolati in programmi di sorveglianza.
Il tasso complessivo di fibrosi/cirrosi avanzata è stato del 4,8%,
rappresentando un aumento di 7 volte nella diagnosi di malattia epatica avanzata/cirrosi rispetto a quanto precedentemente sperimentato in pazienti con diabete in questo centro.
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Epatopatia alcol-correlata ed
epatocarcinogenesi, quanto impattano
le variazioni del microbiota intestinale?
L’importanza del microbiota intestinale nell’epatopatia alcol-correlata e nel cancro del fegato è stata dimostrata in due
studi, presentati al Digital International Liver Congress 2020,
congresso annuale dell’Associazione Europea per lo studio del
fegato (EASL).

Ciò include l’espansione dei batteri associati all’infiammazione come i proteobatteri e la riduzione delle specie protettive
come il Faecalibacterium.

Si ritiene che l’aumento della permeabilità intestinale porti
alla traslocazione del DNA batterico intestinale e delle endoIl ruolo chiave della biodiversità microbica nell’intestino è tossine nel fegato. Queste ultime, in particolare, si ritiene che
stato evidenziato in uno studio sul trapianto microbico feca- inducano vie di segnalazione pro-infiammatorie del recettore
le, con la tecnica che si rivela promettente come intervento toll-like 4 (TLR4) associate all’epatocarcinogenesi.
per migliorare alcuni aspetti della malattia epatica alcol-correlata. Un secondo studio ha utilizzato un modello murino L’importanza del microbiota intestinale aumenta la possibilità di
per associare i cambiamenti nel microbiota intestinale con sfruttarne la manipolazione per migliorare i risultati dei pazienti.
l’azione delle molecole di segnalazione chiave, mediando il
rischio di epatocarcinogenesi.
Il primo studio ha verificato se il trapianto microbico fecale
(FMT), il trasferimento di batteri fecali da un individuo sano
Negli ultimi anni, gli squilibri nel microbiota intestinale, o di- a un paziente, potesse ridurre il desiderio di alcol come primo
sbiosi, sono stati implicati come contributi alla malattia epa- passo da utilizzare in successivi studi più ampi.
tica alcolica.
Lo studio clinico pilota, in doppio cieco, controllato con placeIn caso di consumo cronico di alcol, le specie reattive dell’os- bo, randomizzato, ha arruolato 20 pazienti con disturbo da uso
sigeno prodotte dal metabolismo dell’alcol possono portare a di alcol (AUD) e cirrosi epatica, che avevano provato diverse
un’infiammazione intestinale cronica, che a sua volta può au- opzioni per smettere l’abitudine all’alcol senza successo.
mentare la permeabilità dell’intestino. e alterare la composizione del microbiota.
Questi pazienti hanno ricevuto FMT o placebo, con FMT che si è dimostrato di ridurre il craving per l’alcol e il profilo dell’impatto della malattia totale e psicosociale al 15 ° giorno dopo il trattamento.
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Un corrispondente aumento significativo della diversità del
microbiota è stato osservato nei pazienti FMT rispetto al basale (p=0,02), inclusa una maggiore abbondanza relativa di Odoribacter. Alistipes e Roseburia che erano ancora più abbondanti nei pazienti trattati con FMT rispetto al placebo al giorno 15.
“FMT si è mostrato sicuro e ha dimostrato di avere un impatto
sulla riduzione del desiderio di alcol a breve termine e sul miglioramento della qualità della vita psicosociale nei pazienti
con cirrosi e AUD”, ha aggiunto il dr Jasmohan S Bajaj del McGuire VA Medical Center nel presentare lo studio.
“L’abbondanza relativa di batteri produttori di acidi grassi a catena corta identificati in pazienti con maggiore diversità dopo
FMT dimostra che l’alterazione dell’asse intestino-cervello è
una potenziale via per alleviare l’AUD nei pazienti con cirrosi”.
Un secondo studio ha esplorato come il microbiota intestinale
possa influenzare il processo di sviluppo del carcinoma epatocellulare, utilizzando topi che sono stati geneticamente modificati per sviluppare la steatoepatite (topi NEMO∆hepa).
Incrociando questi topi con altri con corredo genico contenente geni coinvolti nella risposta infiammatoria ai batteri inattivati e quindi alterando l’equilibrio microbico intestinale con
antibiotici ad ampio spettro, il team di ricerca ha dimostrato che eliminando il recettore NLRP6 (un mediatore chiave
dell’omeostasi del colon che può causare disbiosi intestinale
se carente) porta a una steatoepatite più grave e ad un carico
tumorale più elevato.
Il grado di permeabilità della barriera intestinale era altamente correlato al carico tumorale e a diversi indicatori di infiammazione nel fegato. Fondamentalmente, questo fenotipo immunitario poteva essere trasferito ad altri topi attraverso FMT,
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a condizione che avessero una segnalazione TLR4 funziona- malattia ha rappresentato una delle principali aree di progresle e potesse essere invertito se il microbiota trapiantato fosse so negli ultimi anni”, ha affermato il professor Luca Valenti,
esaurito con antibiotici ad ampio spettro.
membro del comitato scientifico dell’EASL dell’Università
degli Studi di Milano, Italia. “Questi studi gettano le basi per
“Sorprendentemente, abbiamo anche scoperto che la so- sfruttare questa nuova conoscenza per il trattamento della
stituzione dei batteri Akkermansia muciniphila impoveriti malattia del fegato”.
nell’intestino di questi topi ha contribuito a migliorare la loro
infiammazione e steatoepatite”, ha affermato il dott. Kai Mar- Schneider K.M. Gut microbiota drives hepatocarcinogenesis
kus Schneider dell’ospedale universitario RWTH di Aquisgra- by promoting TLR4-dependent expansion of monocytic myena, in Germania. “Questa conoscenza di come i cambiamenti loid-derived suppressor cells.
a breve termine del microbiota rimodellino il microambiente
del tumore epatico ha il potenziale per rivelare nuove opzioni Emilia Vaccaro
terapeutiche per la prevenzione e la terapia del cancro”.
Bibliografia:

“La comprensione delle interazioni tra il genoma umano e il
genoma del microbioma (metagenoma) nella salute e nella
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Bajaj J.S. Fecal microbial transplant reduces short-term cravings, improves quality
of life and microbial diversity in cirrhosis and alcohol use disorder: a randomized,
placebo-controlled, clinical trial. Leggi
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