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Sunto
L'epatite cronica C rimane un significativo onere medico ed economico in Canada, che colpisce
circa  l'1%  della  popolazione.  Dall'ultima  conferenza  di  approvazione  canadese  sulla  gestione
dell'epatite C cronica, si sono verificati importanti progressi che garantiscono una revisione della
gestione suggerita per questi pazienti. In particolare, agenti antivirali ad azione diretta sono stati
sviluppati e hanno drasticamente migliorato i tassi di azzeramento virologico rispetto alla terapia
standard e sono stati approvati regimi antivirali orali senza interferone. Alla luce di questa nuova
evidenza è stato prodotto un aggiornamento alle linee guida elaborate dalla conferenza del 2012
dalla Canadian Association sulla gestione dell'epatite C. 
Il presente documento esamina l'epidemiologia dell'epatite C in Canada, l'approccio routinario ai
test diagnostici e le raccomandazioni per il trattamento dei pazienti cronici con agenti antivirali
recentemente approvati,  compresa le terapie a base di peginterferone e ribavirina in precedenza
inefficaci. Inoltre, le raccomandazioni sono elaborate per ridurre il carico di epatite C in Canada.

Introduzione
Le presenti linee guida sono state scritte per aiutare medici e altri operatori sanitari nella gestione
dei pazienti affetti da epatite cronica da virus C. Esse sono state redatte da esperti canadesi, su
richiesta  del  Comitato  esecutivo  dell'Associazione  canadese  del  Studio  del  Fegato  (CASL).  Il
documento è stato messo a disposizione per la revisione da parte dei membri CASL ed un progetto
di revisione sulla base di questo studio preliminare è stato presentato al Comitato Esecutivo CASL
per l'approvazione. Le informazioni contenute nelle presenti linee guida rappresentano una sintesi
delle evidenze dalla letteratura pubblicata e delle presentazioni scientifiche disponibili al momento
della stesura.
Le eventuali raccomandazioni devono essere considerate approcci preferenziali per la cura piuttosto
che norme rigorose. In alcuni casi, l'uso dei regimi terapeutici fuori indicazione (off-label) sono
raccomandati sulla base di pareri degli esperti. Per caratterizzare meglio la qualità delle prove a
sostegno  di  tali  raccomandazioni,  abbiamo  assegnato  una  classe  (rapporto  “beneficio  contro
rischio”)  ed  un  livello  dell'evidenza  (per  valutarne  la  certezza)  come  formulate  dell'American
College of Cardiology e le linee guida cliniche dell'American Heart  Association  (1, 2), e come
adottate  nelle  linee guida pratiche analoghe di  CASL  (3) e  dell'Associazione Americana per  lo
Studio delle Malattie del Fegato (4) (Tabella 1). Nessun finanziamento è stato fornito agli autori per
questo lavoro. 



Fin dall'ultimo aggiornamento delle linee guida CASL della gestione dell'epatite cronica C (CHC),
nel  2012  (3),  si  sono  verificati  importanti  progressi  tra  cui:  l'approvazione  di  nuovi  farmaci
antivirali  ad  azione  diretta  (DAAs)  utilizzati  con  interferone  pegilato  (PEG-IFN),  che  hanno
migliorato l'efficacia e la tollerabilità rispetto alla prima generazione DAAs e / o terapia a base di
PEG-IFN standard  (5-7); e l'approvazione di terapie combinate DAA per via orale, IFN-free, con
efficacia, tollerabilità e attività notevolmente migliorate non solo per l'HCV genotipo 1 (5,8-15).
Il  presente documento è stato sviluppato come aggiornamento delle linee guida precedenti,  con
focalizzazione  sulla  gestione  dei  pazienti  con  infezione  da  HCV,  piuttosto  che  una  revisione
esauriente della CHC o sullo screening HCV. 
Le future linee guida devono riguardare anche "popolazioni speciali" affette da CHC, comprese le
persone che fanno uso di droghe per endovena (PWIDs), individui incarcerati, pazienti con cirrosi
scompensata, quelli pre- o post-trapianto, e pazienti con coinfezione HIV/HCV (per i quali le linee
guida pertinenti sono state recentemente pubblicate dal Canadian Institute of Health Research HIV
Trials Network) (16). A causa della rapidità dei progressi in questo campo, le raccomandazioni nel
presente documento saranno aggiornate regolarmente in base alle nuove informazioni emergenti e ai
nuovi agenti omologati. 

EPIDEMIOLOGIA DELL'EPATITE C IN CANADA

La CHC costituisce un significativo onere medico ed economico in Canada  (17-19). Nel Sistema
sanitario  canadese  di  sorveglianza  (20),  l'Ufficio  di  Statistica  Canadese  e  l'Agenzia  di  Sanità
Pubblica hanno riportato una prevalenza di anticorpianti-HCV stimata del 0,5% (95%, CI da 0,3%
al 0,9%), pari a circa 138.600 individui (95%, CI 55.800 a 221.300) anti-HCV-positivi.
Tuttavia,  queste  cifre  sono  probabilmente  sottovalutate  perché  le  misure  sanitarie  canadesi  di
sorveglianza hanno escluso diverse popolazioni ad alto rischio, tra cui le persone in carcere, gli
aborigeni e i PWIDs (individui che fanno uso di droghe per endovena) (20). 
In effetti, un recente studio di modellazione suggerisce che circa 252.000 canadesi (intervallo di
incertezza 178.000 – 315.000) risultano cronicamente infetti nel 2013 (18). Si stima che il picco di
prevalenza  sia  stato  osservato  nel  2003,  con  circa  260.000  persone  infette  e  che
approssimativamente il 60% dei casi sono osservati fra i PWIDs, il 20% fra gli emigranti e l'11%
frai pazienti trasfusi con sangue o suoi derivati contaminati (21). Su 8000 nuovi casi nel 2007, circa
l'80% sono stati provocati da strumentazione (siringhe soprattutto) infetta, e la maggioranza dei casi
rimanenti fra gli immigranti provenienti da paesi endemici per HCV (21).
Vi  è  un'ampia  variazione  nella  stima  del  numero  di  individui  con  infezione  da  HCV  non
diagnosticati. I dati elaborati dalla Agenzia di sanità pubblica del Canada ha stimato che il 79%
degli individui sono stati diagnosticati nel 2003  (21); tuttavia, il CMHS rilevato che solo il 30%
degli individui positivi per anticorpi anti-HCV erano a conoscenza della loro infezione (20). 



Il genotipo 1 è il  più diffuso in Canada, e rappresenta il 65% degli individui infetti (56% genotipo
1a, 33% il genotipo 1b, e il 10% con un sottotipo non specificato o infezione mista) (22).
Il genotipo 1 è di rilevanza per alcuni nuovi regimi anti-virali a causa della diversa efficacia tra
genotipi 1a e 1b. I genotipi 2 e 3 rappresentano rispettivamente circa il 14% e il 20% delle infezioni
in Canada,, mentre i genotipi 4, 5 e 6 sono molto rari (<1% di tutte le infezioni) (22). 
Sebbene la  prevalenza complessiva della  CHC sia  in  declino,  le  complicanze da CHC sono in
aumento  a  causa  dell'invecchiamento  della  popolazione  infetta  e  alla  progressione  della  fibrosi
epatica  (17-19).  I  dati  elaborati  indicano  che  entro  il  2035,  i  casi  di  cirrosi  scompensata,  il
carcinoma epatocellulare (HCC) e la mortalità correlata a malattie epatiche in genere aumenteranno
rispettivamente del 80%, 205% e 160%,, rispetto ai livelli del 2013 (Figura 1)  (18). Allo stesso
modo, si prevede un aumento dei costi diretti annui connessi con la CHC (escluso il costo delle
terapie antivirali) da circa 161 milioni dollari nel 2013 a più di $ 258.000.000 al culmine nel 2032
(18). 
Date le stime allarmanti sul peso futuro della malattia, sono necessarie informazioni più precise per
quanto  riguarda  l'incidenza  e  la  prevalenza  della  CHC  e  le  sue  sequele  per  agevolare  la
pianificazione dell'assistenza sanitaria e l'assegnazione delle risorse. L'identificazione dei casi non
diagnosticati e la diffusione di efficaci terapie antivirali devono essere una priorità per ridurre le
complicanze di questa malattia (23) 

figura 1

Raccomandazioni

1. Un'ampia indagine sulla sieroprevalenza di popolazione dovrebbe essere condotta per definire
con precisione la prevalenza di epatite C in Canada. La progettazione dello studio dovrebbe
comprendere le popolazioni con un aumento del rischio di epatite C, in particolare PWIDs, gli
individui incarcerati e gli immigrati provenienti da paesi endemici.

2. Per ridurre  il  futuro  carico  di  morbilità  e  mortalità  HCV-correlata  in  Canada,  dovrebbero
essere sviluppate e attuate strategie per l'identificazione dei casi,  la riduzione dei danni e la
gestione della malattia - non limitata alla terapia antivirale - (classe 2a, Livello C). 



LA TERAPIA ANTIVIRALE

L'obiettivo primario della terapia anti-HCV è la completa eradicazione del virus, ossia una risposta
virologica sostenuta (SVR). SVR è stata tradizionalmente definita come indosabilità dell'HCV RNA
sierico per almeno 24 settimane dopo la fine del trattamento (SVR24) (24); tuttavia, i dati recenti
suggeriscono che  la  valutazione  a  12  settimane  dopo il  trattamento  (SVR12)  è  sufficiente  per
definire questo risultato  (25). Una volta raggiunta, la SVR è considerata efficace a lungo termine
perché le recidive tardive sono rare  (26,27). La SVR è associata a benefici per la salute a lungo
termine, tra cui il miglioramento della qualità della vita (28,29), diminuzione delle manifestazioni
extraepatiche di HCV (ad esempio, vasculite crioglobulinemica) (30),  dell'incidenza di HCC (33),
della  morbilità  e  mortalità  correlata  (34-36),  altre  cause  di  mortalità  (33),  normalizzazione
dell'istologia epatica (31,32). 
Il panorama del trattamento antivirale per l'epatite C sta cambiando rapidamente. Fino a poco tempo
fa,  la  terapia  standard  era  la  combinazione  di  PEG-IFN  e  ribavirina  (RBV),  solitamente
somministrati per 48 settimane in pazienti con genotipo 1, 4, 5 e 6, e 24 settimane nei genotipi 2 e 3
(3). La duplice terapia raggiunge tassi di SVR dal 40% al 50% nei pazienti con genotipo 1 e circa
l'80% in quelli con genotipi 2,3, 5 e 6. I risultati per HCV, genotipo 4, sono intermedi (3).
Nel  2011,  i  primi  DAAs  (farmaci  ad  azione  antivirale  diretta),  boceprevir  (BOC)  e  telaprevir
(TVR), sono stati approvati per il trattamento dell'HCV genotipo 1, in combinazione con PEG-IFN
e RBV. Questi inibitori (PI) della 3/4A proteasi non strutturale (NS)  aumentano soprattutto i tassi di
SVR sia nei pazienti naive al trattamento, sia in quelli già trattati, rispetto alla duplice terapia (37-
41). 
Tuttavia, essi sono associati a tossicità significativa, regimi complessi che richiedono una terapia
basata sull'esito (RGT), ad interazioni tra farmaci (DDI) e basso tasso di risposta nei pazienti con
cirrosi e fallimenti terapeutici precedenti. Inoltre, BOC e TVR richiedono co-somministrazione con
PEG-IFN e RBV per 24 a 48 settimane che aumenta considerevolmente il costo della terapia, e sono
associati con la comparsa di varianti associate a resistenza (RAV) nella maggior parte dei pazienti
che non rispondono al  trattamento  (3).  La successiva approvazione di DAAs con una migliore
efficacia e tollerabilità, durata di trattamento più breve, e la possibilità di una terapia senza PEG-
IFN e RBV rappresenta un importante passo avanti nell'ambito del trattamento.
Il trattamento delle epatiti croniche (CHC) è complesso e richiede risorse. Contribuiscono fattori
quali l'alta prevalenza di comorbidità psichiatriche nei soggetti con infezione da HCV (ad esempio,
la  depressione  e  le  dipendenze),  diverse  modalità  di  somministrazione  del  farmaco,  gli  effetti
collaterali,  la necessità di  un attento monitoraggio clinico e i  tests di  laboratorio.  Il modello di
maggior successo per offrire assistenza completa alle CHC è un approccio multidisciplinare che
comprende nello staff clinico altri operatori sanitari,  ad esempio, psicologi, psichiatri, specialisti
delle dipendenze e assistenti sociali. Attualmente in Canada, un numero relativamente piccolo di
medici trattano le CHC, che comporta, in alcuni casi, prolungati tempi di attesa per i pazienti prima
che siano adeguatamente valutati  e trattati.  Queste carenze nell'accesso alle cure sono maggiori
nelle  comunità  rurali  e  remote,  nonostante  una  elevata  prevalenza  di  HCV in  molte  di  queste
regioni. 
Infine, il finanziamento pubblico per l'assistenza infermieristica - una componente vitale del team di
gestione -  non è  universalmente disponibile.  Per  ottenere una riduzione significativa nel  futuro
onere  connesso  alle  CHC,  sarà  fondamentale  aumentare  la  capacità  di  trattamento  tramite  una
formazione  supplementare  e  il  finanziamento  di  personale  esperto  ed  un  migliore  accesso  alle
terapie antivirali pubblicamente finanziate  (42). Con l'avvento di regimi antivirali solo-orali che
hanno poche controindicazioni, tossicità minima e periodi brevi di trattamento, il numero di pazienti
che può essere trattato dovrebbe aumentare notevolmente. La gestione multidisciplinare sarà ancora
necessaria per raggiungere questo obiettivo. 

Raccomandazioni:
3. E' necessario un aumento delle risorse per migliorare la capacità di trattamento dell'epatite C in 
Canada, compresi la formazione di esperti e finanziamenti pubblici per l'assistenza infermieristica 
(classe 2a, Livello C). 



INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI DEL TRATTAMENTO ANTIVIRALE

Tutti i pazienti con CHC (epatite cronica) dovrebbero essere considerati candidati al trattamento
antivirale. La decisione, se e quando iniziare la terapia, deve basarsi sull'equilibrio tra i vantaggi
percepiti,  i  rischi  del  trattamento  e  l'adesione  del  paziente.  I  fattori  da  considerare  sono  la
probabilità  di  SVR  (risposta  virologica  sostenuta)  o  di  progressione  verso  la  malattia  epatica
avanzata senza eradicazione virale, la presenza di manifestazioni extra-epatiche connesse alle CHC,
la previsione di tollerabilità del paziente al trattamento e l'aspettativa di vita.
Alla luce di questi problemi, deve essere considerato il tempestivo inizio del trattamento in alcuni
sottogruppi  di  pazienti,  soprattutto  quelli  con  fibrosi  avanzata  epatica  (F3  o  F4  secondo  la
classificazione METAVIR [fibrosi confluente o cirrosi]) (43). Questi pazienti sono a più alto rischio
di  complicanze HCV-correlate  comprese insufficienza epatica e  carcinoma epatico.  Deve anche
essere considerato il  trattamento dei  pazienti  con lieve o moderata  fibrosi  (Fl  o F2),  perchè la
progressione verso stadi più avanzati è associata con un rischio ridotto di SVR.
Infine, l'eradicazione virale nei pazienti a rischio di trasmissione dell'infezione (ad esempio, PWIDs
che continuano a condividere siringhe) può ridurre l'incidenza di nuove infezioni (44).
L'obiettivo di eradicazione della terapia HCV significa che coloro che raggiungono la SVR prima
dello sviluppo di una cirrosi non hanno bisogno di lungo periodo di follow-up. Ci sono ulteriori
vantaggi  verso la  SVR oltre  alla  prevenzione delle  complicanze,  tra  cui  il  miglioramento della
qualità  della  vita  (28,29) e  una  riduzione  della  mortalità  (33).  I  pazienti  con  manifestazioni
extraepatiche  della  CHC,  comprese  vasculite  crioglobulinemica,  porfiria  cutanea  tarda  e
glomerulonefrite dovrebbero essere arruolati al trattamento a prescindere dalla gravità della malattia
epatica, perché queste condizioni di solito rispondono alla eradicazione virale (30). 
Ci sono poche controindicazioni assolute al trattamento con la terapia PEG-IFN e RBV.
Dato che l'esperienza con queste terapie è cresciuta, molte condizioni precedentemente considerate
come controindicazioni assolute sono praticamente superate, e alcune possono essere presenti solo
temporaneamente (Tabella 2) (3). Nella maggior parte dei casi, il trattamento di questi pazienti con
PEG-IFN  e  RBV  richiede  una  notevole  esperienza  e,  di  conseguenza,  i  pazienti  con  alcune
controindicazioni devono essere trattati in centri specializzati. Le controindicazioni ai  regimi solo-
orali, recentemente approvati, sono decisamente rare. 



Raccomandazioni:
4. Tutti i pazienti con infezione cronica da HCV dovrebbero essere considerati candidati per la terapia
antivirale (Classe 1, Livello A).
5. Il trattamento antivirale deve essere fortemente raccomandato nei pazienti con evidenza di fibrosi
epatica (Classe 1, Livello A).
6.  I  pazienti  con manifestazioni extraepatiche dell'HCV dovrebbero essere considerati  per la terapia
antivirale (Classe 1, Livello A). 

VALUTAZIONE PRELIMINARE AL TRATTAMENTO

Valutazione di routine

La valutazione di routine dei pazienti con infezione da HCV dovrebbe includere i fattori di rischio
per l'acquisizione virale (ad esempio, l'iniezione di droghe, la somministrazione di sangue o tessuti
potenzialmente contaminati e la provenienza da una regione ad alta prevalenza), i segni e sintomi di
malattia  epatica  avanzata  (ad  esempio,  ittero,  ascite,  encefalopatia,  emorragie  da  ipertensione
portale) o le manifestazioni extraepatiche della CHC, la presenza di cofattori che possono accelerare
la progressione della malattia (ad esempio, l'uso di alcol, l'obesità, le coinfezioni)   e le potenziali
controindicazioni per IFN-terapia (Tabella 2), che favorirebbe l'uso di un regime senza IFN.
Sono comunque indispensabili  le prove di laboratorio necessarie compresi i  tests  virologici  per
confermare  e  caratterizzare  l'infezione  da  HCV,  lo  studio  biochimico/istologico  del  fegato,
l'ecografia addominale, una valutazione del grado di fibrosi e i tests per escludere le coinfezioni,
alcune  vaccinazioni  appropriate  e  l'identificazione  delle  controindicazioni  al  trattamento.
Nei  pazienti  con  biochimica  epatica  anomala,  devono  essere  eseguiti  i  test  sierologici  per
escludere coesistenti malattie del fegato (Tabella 3). 



Tests virologici
Circa un quarto dei pazienti con infezione da HCV eliminerà il virus spontaneamente (45).
Pertanto, l'infezione da HCV cronica deve essere confermata in tutti gli individui antiHCV-positivi
con un test HCV RNA sensibile.
Il rilevamento e la quantificazione HCV RNA utilizzando un test PCR-Real Time è standard per la
sensibilità,  la  specificità,  la  precisione  e  l'ampia  gamma dinamica  di  misura.  I  risultati  devono
essere espressi in IU/mL e normalizzati allo standard internazionale WHO. Sono raccomandati test
quantitativi, con un limite inferiore di rilevazione di circa 10 IU/mL - 15 IU/mL.
I risultati dei tests dovrebbero essere disponibili tempestivamente (entro sette giorni) per facilitare
le decisioni cliniche. La rapida identificazione del fallimento del trattamento ridurrà l'esposizione
del  paziente  a  terapie  costose  e  alla  potenziale  tossicità,  e  può  limitare  lo  sviluppo  di  RAVs
(resistenze  antivirali).  Il  genotipo  HCV dovrebbe  essere  valutato  in  tutti  i  pazienti  perché  ha
implicazioni importanti per  decidere l'inizio del trattamento e la scelta del regime. 
Con PEG-IFN e RBV, è necessaria la conoscenza del solo genotipo principale (da 1 a 6). Oggi la
conoscenza del sottotipo è fondamentale, in particolare per il genotipo 1, a causa delle differenti
barriere genetiche alla resistenza dei sottotipi HCV  1a ed 1b per molte classi di farmaci DAAs, per
cui  sono  necessari  ulteriori  test,  ad  esempio,  per  il  polimorfismo  Q80K  [vedi  sotto]  e/o  un
trattamento alternativo basato sul sottotipo (ad esempio, l'uso di RBV). 

Raccomandazioni:
7. I tests per genotipo e sottotipo (ad esempio, 1a o 1b) sono essenziali per la gestione dei pazienti con
epatite C cronica (classe 1, Livello A).
8.  Il  test  per HCV-RNA deve essere effettuato  utilizzando un dosaggio quantitativo sensibile  (limite
inferiore  di  rilevamento  da  10  IU/mL  a  15  IU/mL)  con  un'ampia  gamma  dinamica.  I  risultati
standardizzati  devono  essere  espressi  in  IU/mL  ed  essere  disponibili  entro  un
massimo di sette giorni per facilitare la gestione clinica (Classe 1, Livello A). 

Valutazione della gravità della malattia epatica
La  valutazione  della  gravità  della  fibrosi  epatica  è  essenziale  per  determinare  la  prognosi  dei
pazienti con infezione da HCV e la opportunità di un trattamento antivirale. L'identificazione dei
pazienti con cirrosi è particolarmente importante a causa della loro maggior rischio di complicanze
epatiche, ridotta probabilità di risposta al trattamento, e la loro esigenza di indagini per HCC e



varici esofagee. Anche se la diagnosi di cirrosi è evidente in alcuni casi, sulla base di test di routine
(ad esempio, un fegato rimpicciolito nodulare, una splenomegalia o collaterali portali ipertese al
doppler), per tradizione, la biopsia epatica è stato il metodo di riferimento per la stadiazione della
fibrosi,  per  determinare  la  gravità  di  altri  lesioni  istologiche  (ad esempio,  necrosi,  steatosi)  ed
escludere coesistenti malattie del fegato (ad esempio, sovraccarico di ferro).
Vari sistemi di punteggio validati hanno dimostrato sufficiente riproducibilità e variabilità in diversi
studi per giustificare l'uso clinico (ad esempio,  METAVIR,  Hepatic Activity Index di Knodell,
Scheuer,  Ishak)  (48).  Tuttavia,  la biopsia epatica ha diverse limitazioni,  tra  cui  l'invasività  e le
possibili  gravi  complicazioni,  tra  cui  l'emorragia  (circa  una  su  1000) e  la  morte  (circa  una  su
10.000)  (49,50), l'errore di campionamento,  la variabilità di  interpretazione diagnostica,  il  costo
elevato,  limitata  disponibilità  in molti  centri,  e  la difficoltà  di  ripetere biopsie per  monitorare i
cambiamenti temporali della fibrosi. Alla luce di queste limitazioni, sono stati sviluppate numerose
tecniche alternative alla biopsia non invasive (51) tra cui i markers sierici (ad esempio, l'indice del
rapporto aspartato aminotransferasi/piastrine  [52]), il FibroTest (FibroSure, LabCorp, USA)  (53),
l'elastografia transitoria (TE; FibroScan,  Echosens,  Francia)  (54-57) e di  altre  tecniche imaging
(58,59).
Anche se non universalmente disponibili, una vasta gamma di letteratura ha confermato che questi
strumenti non invasivi possono essere utilizzati al posto della biopsia epatica per stadiare la fibrosi
HCV-correlata  a  livelli  accettabili  di  accuratezza  e  riproducibilità.  In  un  recente  sondaggio  di
specialisti  canadesi  che  gestiscono  pazienti  con  malattia  epatica  cronica  (60),  TE  (FibroScan,
Echosens,  Francia)  è  stata  la  principale  modalità  di  valutazione  della  fibrosi  nei  pazienti  con
infezione da HCV nel 53% degli specialisti intervistati, seguita da biopsia epatica in 37%.
Quasi la metà degli intervistati ha stimato che queste alternative non invasive hanno ridotto l'uso
della biopsia epatica oltre il 50%. In generale, questi test sono altamente accurati per la diagnosi
della cirrosi ed hanno una validità accettabile, ma più bassa, per la fibrosi da moderata a severa (F2
o maggiore).
L'identificazione della fibrosi lieve (F1) e la differenziazione tra i singoli stadi è scadente; tuttavia,
queste  limitazioni  si  applicano  anche  alla  biopsia  epatica.  Dati  recenti  hanno  dimostrato  una
correlazione tra questi tests e gli esiti clinici HCV-correlati  (61-63), il costo-efficacia rispetto alla
biopsia  (64) e la congruenza con la eradicazione virale  (65,66). Sono necessari ulteriori studi per
determinare  le  minime  variazioni  clinicamente  importanti  di  questi  marcatori  per  facilitare  il
monitoraggio di routine della fibrosi.

Utilità del test dell'interleuchina 28B
Studi sull'intero genoma hanno identificato polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) vicino al gene
dell'interleuchina 28B (IL28B) sul cromosoma 19 che sono fortemente associati alla eradicazione
HCV sia spontanea che indotta dal trattamento  (67-70). I pazienti con genotipo CC favorevole in
SNP rs12979860 hanno più del doppio di probabilità di eradicazione HCV spontanea rispetto agli
eterozigoti (CT) ed omozigoti (TT) (67). Il genotipo CC è anche associato ad un aumento di circa
due volte di SVR alla terapia PEG-IFN e RBV rispetto agli SNPs sfavorevoli nei pazienti con HCV
di genotipo 1  (68,70). La rilevanza nei genotipi 2 e 3 e in pazienti trattati in precedenza è meno
chiara. C'è una marcata variazione etnica nella prevalenza dei polimorfismi IL28B.
Il genotipo CC è molto diffuso negli asiatici, ma relativamente poco comune negli africani, mentre
caucasici e ispanici hanno una prevalenza intermedia (68). Associazioni simili sono state riportate
per SNP rs8099917 (allele favorevole = T e allele sfavorevole = G) (71), e per SNP rs46915590 di
IFN-lambda 4 (IFNL4) recentemente descritto (allele favorevole = T e allele sfavorevole = G) ( 72).
Per semplicità, l'ulteriore discussione farà riferimento a SNP rs12979860. L'impatto del genotipo
IL28B sul successo del trattamento è più bassa quando il trattamento include i DAAs. I pazienti con
il genotipo CC hanno un tasso molto elevato di SVR quando trattati con DAAs più PEG-IFN e
RBV, raggiungendo il 98% con la tripla terapia con Sofosbuvir (SOF) per l'HCV di genotipo 1 (5).
I  DAAs  portano  a  un  maggiore  aumento  di  SVR  in  pazienti  non-CC.  Il  genotipo  IL28B  ha
un'importanza limitata rispetto alle percentuali di SVR con regimi privi di IFN (8,15), sebbene non



sia chiaro se i pazienti con genotipo IL28B favorevole possano abbreviare la terapia o utilizzare
meno i DAAs.

DAAS (Direct-Acting Antiviral Agent(s)
Più fasi del ciclo di vita dell'HCV sono ottimi bersagli per le terapie farmacologiche innovative
(Figura 2).

Una classe di farmaci particolarmente promettente ha come bersaglio la serina proteasi NS3/4A, la
RNA polimerasi RNA-dipendente NS5B e la proteina NS5A (73).
I primi DAAs approvati da Health Canada per il trattamento di HCV genotipo 1 sono stati i PI
(inibitori  della  proteasi  NS3/4A),  BOC  (boceprevir)  e  TVR  (telaprevir).  Un  PI  di  seconda
generazione, simeprevir (SIM), è stato approvato nel 2013 per l'uso in combinazione con PEG-IFN
e RBV per il genotipo 1.
Nel  2013,  l'inibitore  nucleotidico  della  polimerasi  HCV,  SOF,  è  stato  approvato  per  l'uso  in
combinazione con PEG- IFN e RBV per i genotipi 1 e 4 e con sola RBV per i genotipi 2 e 3.
Nel 2014, il regime unica compressa di SOF combinata con l'inibitore NS5A ledipasvir (LDV) è
stato approvato per i pazienti affetti da HCV di genotipo 1, compresi quelli trattati in precedenza
con BOC e TVR.  Inoltre,  la combinazione di ritonavir  potenziato con il  PI paritaprevir  (PTV),
l'inibitore NS5A ombitasvir (OBV), e l'inibitore non-nucleosidico della polimerasi dasabuvir (DSV)
con o senza RBV è stato approvato per i pazienti con HCV di genotipo 1. Constatata l'efficacia e la
tollerabilità marcatamente migliorata di questi regimi, tutti i pazienti potrebbero beneficiare di una
terapia senza IFN. 
Pertanto, questi agenti di recente approvazione sono raccomandati come terapia di prima scelta per
tutte le indicazioni in queste linee guida. Tuttavia, l'accesso ai regimi senza IFN non è universale in
tutto il Canada. La decisione di iniziare la terapia con un regime con IFN o attendere la disponibilità
di regimi solo per os è una decisione individuale che deve considerare la disponibilità del paziente,
l'urgenza della terapia, la gravità della malattia epatica, la tollerabilità al PEG-IFN, la probabilità di
SVR e la tempistica prevista per l'accesso ai regimi senza IFN.



TRATTAMENTO DEI PAZIENTI NAIVE CON HCV GENOTIPO 1 (Tab. 4)

Terapie senza PEG-IFN
SOF/ LDV (Sofosbuvir/Ledipasvir)
L'inibitore nucleotidico della polimerasi, SOF (400 mg) è stato abbinato all'inibitore di NS5A, LDV
(90 mg) in un regime a compressa singola (SOF/LDV) somministrato una volta al giorno. Questa
combinazione è stata valutata in pazienti mai trattati in 2 studi clinici open-label ION-1 (8) e ION-3
(10) di fase 3 con l'obiettivo primario di SVR12. Nello studio ION-1, che ha incluso pazienti con
cirrosi compensata (16%), i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a cicli di 12 o 24
settimane di  SOF/LDV con o senza RBV (somministrata  in  base al  peso corporeo)  (8).  Tra i
pazienti che hanno ricevuto SOF/LDV per 12 settimane, i tassi di SVR12 sono stati del 97% (211 su
217) con RBV e del 99% (211 su 214) senza RBV. Nei gruppi trattati per 24 settimane, i tassi di
SVR12 sono stati il 99% (215 su 217) nei pazienti trattati con RBV rispetto al 98% (212 su 217), in
coloro che hanno ricevuto solo SOF/LDV. 

Non ci sono state differenze statisticamente significative tra gruppi di trattamento o la situazione
clinica pretrattamento. Tra i 136 pazienti cirrotici, i tassi SVR12 variavano dal 94% al 100%, senza
differenze tra 12 e 24 settimane, con o senza ribavirina. Il genotipo IL28B non era predittivo di
risposta; i tassi SVR12 variavano dal 97% al 99% tra i pazienti con genotipo IL28B sfavorevole.
Solo un paziente ha manifestato attività virologica durante la terapia e due pazienti hanno sofferto
di recidiva. Tutti e tre di questi pazienti avevano una resistenza NS5A, ma nessuna resistenza è stata
rilevata a SOF tramite completo sequenziamento. La maggior parte dei pazienti si è lamentato di
almeno un evento avverso, 93% di tipo lieve o moderato, essendo i più comuni stanchezza, mal di
testa, insonnia e nausea. Gli eventi avversi sono stati più comuni nei pazienti randomizzati con
RBV.  Nessun  paziente  trattato  con  solo  SOF/LDV  aveva  una  concentrazione  di  emoglobina
inferiore a 100 g/L.
Nello  studio  ION-3  (10),  i  pazienti  mai  trattati,  non  cirrotici  con  HCV genotipo  1  sono  stati
assegnati  in  modo  casuale  a  un  ciclo  di  otto  settimane  SOF/LDV con  o  senza  RBV,  o  solo
SOF/LDV per 12 settimane. Tra i 215 pazienti assegnati  in modo casuale a SOF/LDV per otto
settimane,  202  (94%)  ha  raggiunto  SVR12,  rispetto  ai  201  di  216  (93%)  che  ha  ricevuto
SOF/LDV/RBV per otto settimane, e 206 di 216 (95%) che ha ricevuto SOF/LDV per 12 settimane.
I tassi di recidiva sono stati 5% (SOF/LDV) e 4% (SOF/LDV/RBV) nei gruppi di trattamento di
otto settimane e l'1% nel gruppo di trattamento di 12 settimane. Anche se il regime di 12 settimane
ha avuto un tasso di recidiva inferiore, trattare tutti i pazienti per altre quattro settimane potrebbe
rappresentare  un  trattamento  eccessivo  nella  maggior  parte  degli  individui.  Pertanto,  è  stata
effettuata un'analisi successiva della carica virale per identificare i pazienti in cui un regime di otto



settimane sarebbe risultato  sufficiente (74). In questa analisi, i pazienti con un livello di HCV RNA
basale < 6 milioni UI/mL hanno sofferto un tasso di recidiva del 2% sia nel ciclo SOF/LDV di otto
settimane (due di 123) che di 12 settimane (due di 131), con un tasso di SVR12, rispettivamente,
97% (119 su 123) e 96% (126 su 131). 
Tuttavia, nei pazienti con una carica virale basale ≥ 6 milioni UI / mL, quelli trattati solo per otto
settimane con SOF/LDV hanno manifestato un tasso di recidiva del 10% (nove su 92) rispetto a
solo l'1% (uno dei 85), se trattati per 12 settimane. I tassi SVR12 corrispondenti erano il 90% (83 su
92) e il 94% (80 di 85), rispettivamente. 
Sulla  base  di  questi  risultati,  Health  Canada  e  Food  and  Drug  Administration  (FDA)  hanno
raccomandato un regime di otto settimane di SOF/LDV in pazienti mai trattati, non cirrotici con
HCV RNA basale < 6 milioni UI/mL e 12 settimane nei pazienti con una carica virale più alta (74). 
Oltre  alla  carica  virale  iniziale,  è  stata  esaminato  l'impatto  di  RAV (varianti  virali  associate  a
resistenza) iniziali sulla risposta al trattamento (10). Anche se 15 dei 23 pazienti recidivanti (65%)
per SOF/LDV avevano varianti con NS5A resistente rilevate al momento della recidiva (presente
all'inizio in nove pazienti), non è stato identificata resistenza a SOF. Tra 116 pazienti (18%) con
resistenza iniziale a NS5A, il 90% ha raggiunto SVR12, suggerendo un impatto minimo di RAV
NS5A iniziali sulla risposta al trattamento con SOF/LDV.

PTVR/OBV/DSV  ± RBV (Paritaprevir/Ombitasvir/Dasabuvir  ± Ribavirina)
L'inibitore  della  proteasi  PTV è  dato  con ritonavir  a  basso  dosaggio  (PTVR)  per  consentire  la
somministrazione una volta al giorno. PTV (150 mg/100 mg) e l'inibitore della NS5A, OBV (25
mg) sono coformulate in un'unica compressa da assumere due volte al giorno. Questa terapia è
combinata con l'inibitore della polimerasi  non-nucleosidico DSV (250 mg),  preso come singola
compressa  due  volte  al  giorno.  Un  placebo  o  la  combinazione  dei  tre  DAAs  più  ritonavir
(denominato  regime '3D')  è  stato  dato  con RBV per  12  settimane,  ai  pazienti  mai  trattati  non
cirrotici con HCV genotipo 1 nello studio di fase 3 SAPPHIRE-I (15). 
I pazienti assegnati in modo casuale al placebo, in seguito hanno ricevuto un trattamento. Dei 473
pazienti che hanno iniziato la terapia, 455 (96%) hanno raggiunto SVR12, nettamente superiore a
un controllo storico di triplice terapia basata su TVR in una popolazione di pazienti simile (SVR12
stimata del 78%). SVR12 non differiva tra i pazienti con HCV di genotipo 1a (95% [307 di 322]) o
1b (98% [148 di 151]). L'unico fattore associato alla risposta è stato l'indice di massa corporea
(BMI). I pazienti obesi (BMI ≥ 30 kg/m2) avevano un tasso SVR12 del 91,5% rispetto al 97% nei
pazienti con un BMI più basso. Non c'era differenza nella risposta in base al genotipo IL28B, allo
stadio della fibrosi, livello iniziale di HCV RNA, etnia o modifica della dose RBV. 
La sicurezza del regime è stata valutata in confronto ai pazienti assegnati in modo casuale a placebo
(15). Gli eventi avversi sono stati più comuni nei pazienti in trattamento (88%); tuttavia, il 73% dei
pazienti  trattati  con placebo ha  sperimentato  almeno un evento  avverso.  I  gravi  eventi  avversi
(2,1%), in particolare quelli che richiedono la sospensione del farmaco (<1%), sono stati rari. Gli
effetti indesiderati più comuni sono stati affaticamento e mal di testa, ma non erano più frequenti
con il trattamento attivo rispetto al placebo.
Nausea, prurito, insonnia, diarrea ed astenia sono stati osservati più frequentemente in pazienti in
trattamento. Un aumento della bilirubina totale è stati osservato nel 2,8% dei pazienti trattati con
questo  regime,  probabilmente  a  causa  di  emolisi  da  RBV ed  inibizione  dei  trasportatori  della
bilirubina OATP1B1 e OATP1B3 da PTV. Non sono stati segnalati episodi di epatotossicità.
Anemia di grado 2 (emoglobina da 80 g/L a 100 g/L) è stata riportata nel 5,8% dei pazienti trattati
con il regime con RBV.
Nel 5,5% dei pazienti, la dose RBV è stata modificata a causa di eventi avversi, ma non è stato
osservato nessun impatto sul tasso di SVR12 in questi pazienti.
La fase 3 dello studio Turquoise-II ha valutato il regime PTV/OBV/DSV più RBV (12 contro 24
settimane)  in  pazienti  mai  trattati  e  pre-trattati  con cirrosi  compensata  (13).  Tra i  pazienti  mai
trattati, i tassi di SVR12 erano simili tra i gruppi 12 e 24 settimane (94% [81 di 86] vs 95% [70 di
74]) e il sottotipo del genotipo (genotipo 1a: 12 contro 24 settimane : 92% [59 di 64] vs 93% [52 di



56], e il genotipo 1b: 100% in entrambe i gruppi di 12 [22 di 22] e 24 settimane [18 di 18]). I tassi
di SVR12 tra i pazienti precedentemente trattati nello studio Turquoise-II sono discussi di seguito.
Per valutare l'importanza della somministrazione di RBV con PTV/ OBV/DSV, sono stati effettuati
gli studi PEARL-III e PEARL-IV fase 3 in pazienti naive, pazienti cirrotici con genotipi 1b e 1a,
rispettivamente (75).
Nel  PEARL-III,  i  pazienti  con HCV di  genotipo  1b sono stati  assegnati  in  modo  casuale  alla
somministrazione di solo PTV/OBV/ DSV (n = 209) o con RBV (n = 210) per 12 settimane. Solo
tre di 419 pazienti  nello studio hanno fallito il  trattamento; il  tasso SVR12 è stato del 99% in
entrambi i gruppi. Nello studio PEARL-IV, dei 205 pazienti con HCV genotipo 1a assegnati in
modo casuale  a  ricevere solo  PTV/OBV/ DSV per  12 settimane,  185 (90%) hanno conseguito
SVR12; questo tasso era significativamente inferiore a quello osservato nei pazienti  trattati  con
PTV/OBV/DSV più RBV (97% [97 di 100]), sottolineando l'importanza della somministrazione
concomitante di RBV nei pazienti con HCV di genotipo 1a (75).

SOF e SIM (Sofosbuvir/Simeprevir)
SOF  (400  mg  al  giorno)  è  stato  somministrato  in  combinazione  con  SIM,  PI  (inibitore  della
proteasi) di seconda generazione, (150 mg al giorno) con o senza RBV per 12 o 24 settimane nello
studio COSMOS di fase 2 (76). Lo studio è stato diviso in due coorti: la coorte 1 costituita da 80
non responder con fibrosi lieve (F0 a F2) e la coorte 2 costituita da 87 pazienti non trattati e non
responder con fibrosi avanzata (F3 e F4). L'HCV RNA è stato eliminato durante il trattamento in
tutti i pazienti, ma sei pazienti hanno subito una recidiva. 
Il tasso complessivo di SVR12 è stato del 92% (154 su 167), con risultati simili nelle coorti 1 e 2
(90% [72 di 80] vs 94% [82 di 87], rispettivamente). I tassi di SVR12 non differivano tra le 12 e 24
settimane di trattamento, con o senza RBV, o in pazienti naive rispetto ai pazienti con esperienza di
trattamento (95% [38 di 40] vs 91% [116 di 127]). La presenza di un polimorfismo in posizione 80
con sostituzione di K (lisina) per Q (glutammina), denominato polimorfismo 'Q80K', che è associata
a ridotta attività di SIM e osservato quasi esclusivamente in pazienti con genotipo 1a (vedi sotto)
(77,78), non ha avuto impatto sul tasso di SVR12 (76).
Anche se quattro  dei  sei  pazienti  recidivanti  avevano HCV genotipo  1a  e  polimorfismo Q80K
all'inizio dello studio, 88% (51 su 58) dei pazienti con questo polimorfismo ha realizzato SVR12. In
questo piccolo studio, il regime è stato ben tollerato; mal di testa, stanchezza e nausea sono stati gli
effetti  indesiderati  più  comunemente  riportati.  Solo  quattro  pazienti  (2%)  hanno  interrotto  il
trattamento a causa di eventi avversi. Anche se i risultati di questo studio sono incoraggianti, data la
piccola dimensione del campione e la disponibilità di  altri  regimi antivirali  solo-orali  efficaci e
meno costosi, questo regime deve essere considerato come un'opzione di seconda linea fino a che
non emergano ulteriori dati. 

Terapie con interferone
Data l'efficacia e la tollerabilità nettamente migliorata di SOF o SIM in combinazione con PEG-IFN
e RBV rispetto ai regimi a base di TVR (telaprevir) o BOC (boceprevir), questa prima generazione
di  PI  (inibitori  della  proteasi)  non  dovrebbe  più  essere  utilizzata  se  non  in  rari  casi  in  cui  il
trattamento è urgente e l'accesso ad agenti più recenti non è disponibile. L'uso di BOC e TVR è
trattato nella versione 2012 delle presenti linee guida (3).

SOF/PEG-IFN/RBV(sofosbuvir, peg-interferon e ribavirina)
SOF (400 mg al giorno) è stato combinato con PEG-IFN e RBV per 12 settimane in pazienti con
genotipo 1, 4, 5 e 6 in, in uno studio aperto non controllato, NEUTRINO di fase 3, (5).
Anche se una maggiore percentuale di pazienti con genotipo 1a ha realizzato SVR12 rispetto a
quelli  con  genotipo  1b  (92%  [206  di  225]  vs  82%  [54  di  66]),  questa  differenza  non  è
statisticamente significativa.  All'analisi  multivariata,  la  presenza di  cirrosi  e un genotipo IL28B
non-CC erano i soli fattori predittivi di fallimento virologico. 
Il tasso SVR12 è stato del 92% (252 su 273), in pazienti non cirrotici rispetto all'80% (43 di 54) nei



pazienti con cirrosi compensata. Il tasso SVR12 stato del 98% (93 di 95) nei pazienti con genotipo
CC IL28B, rispetto al 87% (202 su 232), in quelli con genotipo non-CC.
Anche se il profilo degli effetti collaterali è apparso simile a quello della duplice terapia PEG-IFN e
Ribavirina, la natura non controllata dello studio ha impedito una chiara valutazione della sicurezza.
Tuttavia, solo il 2% dei pazienti ha interrotto il trattamento a causa di un evento avverso. Tra i 28
pazienti che hanno sofferto di recidive (9% della coorte), non è stato rilevata resistenza alla SOF
mediante sequenziamento completo (5).

SIM/PEG-IFN/RBV (simeprevir, peg-interferon e ribavirina )
Negli  studi  di  fase  3  QUEST-1  e  QUEST-2  (6,7),  condotti  in  Nord  America  e  in  Europa,
rispettivamente, SIM (150 mg una volta al giorno), PI di seconda generazione, è stata combinata
con PEG-IFN e RBV in base al peso per 12 settimane, seguite da ulteriori 12 o 36 settimane di
PEG-IFN più RBV e confrontati con PEG-IFN più RBV per 48 settimane in pazienti con HCV di
genotipo 1. I pazienti assegnati in modo casuale alla tripla terapia che avevano HCV RNA < 25
IU/mL alla 4^ settimana e HCV RNA non rilevabile alla 12^ settimana hanno continuato PEG-IFN
più RBV per 12 settimane supplementari e poi sono stati interrotti tutti i trattamenti. 
I pazienti che non hanno ottenuto questi criteri di risposta precoci, hanno continuato PEG-IFN e
RBV per ulteriori 36 settimane (cioè 48 settimane in totale). Nei dati raccolti da questi studi, il tasso
SVR12 nei gruppi SIM/PEG-IFN/RBV era 80% (419 su 521), significativamente superiore rispetto
ai pazienti trattati solo con PEG-IFN e RBV (50% [132 di 264]) (6,7). 
In  totale,  459  pazienti  nei  gruppi  di  SIM/PEG-IFN/RBV  sono  stati  selezionati  per  la  terapia
abbreviata e l'88% (405 su 459) di questi pazienti ha raggiunto SVR12. Nei due studi, nel 12% (62
su 521)  dei  pazienti  non qualificati  per  la  terapia  abbreviata,  il  tasso  SVR12 è  stato  del  32%
nonostante un regime di PEG-IFN e RBV fino a 36 settimane.
I tassi SVR12 differivano in base al livello della fibrosi iniziale, passando dal 84% (317 su 378), in
pazienti con  fibrosi F0 - F2 al 60% (29 di 48) in quelli con cirrosi. Il genotipo IL28B è stato
importante con tassi SVR12 del 95% (144 su 152) nei pazienti CC trattati con la terapia tripla
rispetto al 80% (63 di 79) trattati solo con PEG-IFN e RBV, e il 75% (275 su 369) nei pazienti con
un genotipo non-CC trattati con terapia tripla rispetto al 37% (69 su 185) nel gruppo di controllo. 
Il predittore più importante della risposta è stata la presenza del polimorfismo Q80K all'inizio dello
studio. Nei dati raccolti da questi studi (6,7), il tasso di SVR12 con triplice terapia basata su SIM è
stato del 58% (49 di 84) nei pazienti con genotipo 1a e Q80K; non diverso da quanto osservato nel
gruppo di controllo PEG-IFN e RBV (52% [23 di 44]). Al contrario, nei pazienti con HCV genotipo
1a senza Q80K, il tasso SVR12 è stato 84% (138 165), simile a quello osservato nei pazienti con
HCV genotipo 1b (85% [228 267]) e significativamente superiore di quello osservato nei gruppi di
controllo (43% [36 di 83] in genotipo 1a senza Q80K e 53% [70 di 133] in genotipo 1b). 
In questi studi, il polimorfismo Q80K era presente all'inizio dello studio nel 34% dei pazienti con
infezione da genotipo 1a, ma solo in uno dei 400 pazienti con genotipo 1b  (6,7). La presenza di
Q80K  tra  i  pazienti  con HCV di  genotipo  1a  in  Canada è  approssimativamente  il  47%  (79).
SIM è stata ben tollerata in questi studi (6,7). Nel pool di dati di tutto il programma di studio con
SIM (80), i principali eventi avversi osservati più frequentemente nei pazienti trattati con SIM sono
stati rash (per lo più lieve) nel 23% dei pazienti (contro il 17% dei controlli) e fotosensibilità nel
3,3% (contro 0,5% dei controlli). 
Elevazione della bilirubina totale, dovuta alla inibizione del trasporto biliare e anemia emolitica da
RBV,  sono  state  osservate  nel  7,9% dei  pazienti  (contro  il  2,8% dei  controlli).  In  particolare,
l'incidenza di anemia è risultata simile tra i pazienti in terapia tripla con SIM rispetto a quella con
solo PEG-IFN e RBV.



PAZIENTI CON HCV GENOTIPO 1 GIA' TRATTATI (Tab. 5)

Terapie senza interferone
I pazienti  che non hanno superato la terapia a base di IFN dovrebbero essere classificati  come
pazienti recidivanti (HCV RNA non rilevabile durante il trattamento con ricomparsa di HCV RNA
entro sei  mesi dalla  fine della  terapia),  risposta parziale (declino HCV RNA di almeno 2 log l0

IU/mL, senza mai raggiungere l'assenza di RNA HCV durante la terapia), o null responder (declino
di  HCV RNA <2 log10 IU/mL durante la terapia, o riattivazione [aumento >1 log10 IU/mL in HCV
RNA sopra la misura più bassa in corso di terapia antivirale])  (3). I pazienti con esito precedente
sconosciuto dovrebbero essere gestiti come null responder. Come nei pazienti naive al trattamento,
tutti i pazienti con HCV di genotipo 1, precedentemente trattati, potrebbero beneficiare di regimi
DAA (antivirali  ad azione diretta) solo-orali,  senza IFN perché questi  pazienti,  ad eccezione di
quelli recidivanti, hanno dimostrato scarsa reattività all'IFN.

Tab. 5

SOF/LDV(Sofosbuvir/Ledipasvir)
Pazienti pre-trattati nello studio ION-2 fase 3 (9). Lo studio ha incluso pazienti recidivanti (56%) e
non-responder (44%), compresi i pazienti che non avevano risposto a PEG-IFN/RBV (48%) o in
combinazione con un PI (52%). I pazienti sono stati assegnati in modo casuale ad un trattamento di
12 o 24 settimane con o senza RBV, dosata in base al peso.
Il tasso SVR12 è stato 94% (102 su 109), in pazienti che hanno effettuato 12 settimane di SOF/LDV
e il 96% (107 su 111), in coloro che hanno ricevuto anche RBV. Il tasso SVR12 nei pazienti che
hanno ricevuto 24 settimane di terapia con SOF/LDV è stato del 99% (218 su 220 totale) per i
pazienti che hanno preso anche  RBV. 
La recidiva virologica si  è  verificata  nel 4% - 6% dei  pazienti  trattati  per 12 settimane,  ma in
nessuno di quelli trattati per 24 settimane. Il tasso SVR12 nei pazienti con cirrosi compensata (il
20% di ciascun gruppo di trattamento) trattati con SOF/LDV per 12 settimane è stato solo del 86%
(19 su 22) rispetto al 82% (18 di 22) in coloro che hanno ricevuto anche RBV. Nei pazienti cirrotici
trattati per 24 settimane (con o senza RBV), il tasso SVR12 è stato 100% (44 di 44). Non sono stati
identificati indicatori di recidiva all'inizio o durante il trattamento nei pazienti con cirrosi. 
Non ci  sono state  differenze  nei  tassi  SVR12 con l'assunzione  di  RBV,  nel  precedente  regime
antivirale  (PEG-IFN/RBV contro  PEG-IFN/RBV più  un  PI),  o  nel  tipo  di  esito  al  trattamento



precedente (recidiva rispetto  a mancata risposta).  Tra i  62 pazienti  (14%) con resistenza NS5A
all'inizio dello studio,  55 (89%) hanno raggiunto una SVR12. Tutti  gli 11 pazienti  con recidiva
aveva resistenza NS5A rilevabile al momento della recidiva, ma non resistenza a SOF.
Tra i pazienti precedentemente trattati con un regime contenente un PI (inibitore della proteasi), il
71% manifestava resistenza NS3/4A all'inizio e il 98% di questi pazienti ha raggiunto una SVR12
(9). La tollerabilità a SOF/LDV è stata simile a quella osservata negli studi ION-1 e ION-3 (vedi
sopra) (8,10); nei pazienti trattati con RBV sono stati riportati più eventi avversi. 
Sulla  base  dei  più  alti  tassi  di  risposta  osservati  nello  studio  ION-2  tra  i  pazienti  con  cirrosi
compensata,  trattati per 24 contro 12 settimane, con esperienza di un precedente fallimento, Health
Canada e la FDA hanno raccomandato un regime di 24 settimane di SOF/LDV.
Tuttavia,  un  successivo  e  significativamente  più  ampio  studio  randomizzato  in  Francia  (studio
SIRIUS) (81) ha suggerito che un regime di 12 settimane di SOF/LDV più RBV, dosata in base al
peso, è efficace come un regime di 24 settimane di SOF/LDV in pazienti con cirrosi che avevano
fallito  sia  PEG-IFN/RBV sia  la  triplice  terapia  comprendente  un  PI.  In  particolare,  74  dei  77
pazienti  (96%) assegnati  in modo casuale a SOF/LDV/RBV per 12 settimane hanno avuto una
SVR12 (tasso di recidiva 4%) rispetto a 75 di 77 pazienti (97%) assegnati in modo casuale a SOF/
LDV per 24 settimane (tasso di recidiva 3%). 
Inoltre, in un'analisi aggregata dei dati del trial SIRIUS e altri sei studi di fase 2 e 3 che includevano
352 pazienti già trattati con cirrosi (82), SOF/LDV/RBV per 12 settimane ha determinato un tasso
SVR12 simile a SOF / LDV per 24 settimane (96% contro 98%).

PTVR/OBV/DSV e RBV (paritaprevir/Ombitasvir/Dasabuvir + Ribavirina)
La combinazione PTV/OBV/DSV con RBV, dosata su peso corporeo, è stata valutata in pazienti
pre-trattati, senza cirrosi nello studio di fase 3 SAPPHIRE-II (14).
Tra 297 pazienti assegnati in modo casuale al regime PTV/OBV/DSV più RBV per 12 settimane,
286  (96%)  hanno  conseguito  SVR12.  Non  sono  stati  identificati  fattori  predittivi  di  risposta
all'inizio o durante il trattamento. Il tasso SVR12 era simile tra i pazienti con genotipo 1a (96%
[166 di  173]) e 1b (97% [119 123]),  e non differiva tra pazienti  recidivanti  (95% [82 di 86]),
pazienti con risposta parziale (100% [65 di 65]) e null responder (95% [139 di 146]).
La resistenza ad uno o più dei tre DAAs nel regime è stata rilevata in cinque dei sette pazienti con
recidiva post-trattamento (14). 
Nello studio TURQUOISE-II (13), il regime PTV/OBV/DSV più RBV per 12 o 24 settimane è stato
valutato in 380 pazienti con cirrosi compensata, de quali il 58% aveva già fallito la terapia PEG-
IFN e RBV. Tra i pazienti con genotipo 1b, il tasso SVR12 è stato 99% (67 di 68) con 12 settimane
di terapia e il 100% (51 di 51) con 24 settimane. I tassi di risposta non variano a seconda della
durata o la storia del precedente trattamento.  Nei pazienti  con infezione da genotipo 1a,  i  tassi
SVR12 sono stati 89% (124 su 140), con 12 settimane e 94% (114 su 121), con 24 settimane di
terapia; questa differenza non è statisticamente significativa. 
Non vi è stata differenza tra i gruppi di studio a 12 e 24 settimane dei pazienti mai trattati, dei
pazienti cirrotici con genotipo 1a (12 rispetto a 24 settimane: 92% [59 di 64] vs 93% [52 di 56]),
quelli con precedenti recidive (93% [14 di 15] vs 100% [13 di 13]) o pazienti con risposta parziale
(100% [11 di 11] vs 100% [10 di 10]).
Tuttavia, tra i null responder con genotipo 1a, il gruppo di 24 settimane si è rivelato superiore alle
12 settimane di trattamento (93% [39 di 42] contro l'80% [40 di 50]) (13).
Per determinare l'importanza della RBV in pazienti pre-trattati non cirrotici con HCV di genotipo
1b, lo studio PEARL-II ha assegnato in modo casuale i pazienti alla somministrazione di PTV/OBV
/DSV con o senza RBV per 12 settimane (83). Tutti i 91 pazienti (100%) che hanno ricevuto solo
PTV/OBV/DSV hanno conseguito SVR12 rispetto al 97% (85 su 88) di quelli assegnati in modo
casuale a ricevere anche RBV. Ci si attende una sovrapposizione tra le RAV (resistenze) causate da
terapie a base di PI. Poiché il  regime PTV/OBV/DSV contiene PI ed in altri  regimi la RAV è
documentata (ad esempio, SOF/LDV) (9), questa terapia non deve essere utilizzata nei pazienti che
hanno fallito con altro PI (ad esempio, TVR , BOC o SIM).



SOF e SIM (sofosbuvir/simeprevir)
Come precedentemente descritto, SOF (400 mg al giorno) è stato combinato con il PI SIM (150 mg
al giorno) con o senza RBV per 12 o 24 settimane nello studio COSMOS di fase 2 (76). La coorte 1
ha incluso 80 null responder con fibrosi lieve (F0 a F2) e la coorte 2, 47 null responder (più 40
pazienti naive) con fibrosi avanzata (F3 e F4). Complessivamente, 116 su 127 null responder (91%)
hanno conseguito un SVR12, non significativamente diversa da quella osservata tra i soggetti mai
trattati (95% [38 su 40]). I tassi SVR12 tra i null responder erano simili indipendentemente dalla
gravità della fibrosi (F0 a F2: 90% [72 di 80] vs F3: 96% [23 di 24] vs F4: 91% [21 su 23]), dalla
durata del trattamento o l'assunzione di RBV. 
Data la resistenza crociata prevista tra altri PI e SIM, i pazienti che in precedenza hanno fallito il
trattamento con questi farmaci sono stati esclusi dallo studio (76).
A causa della piccola dimensione del campione di questa sperimentazione e la disponibilità di altri
regimi senza IFN efficaci e meno costosi, questa combinazione dovrebbe essere considerata come
opzione di seconda linea finché non emergano ulteriori dati.

Regimi terapeutici con PEG-IFN
Dato l'efficacia, sicurezza e la tollerabilità notevolmente migliorate di SOF e SIM in combinazione
con PEG-IFN e RBV rispetto a regimi a base di TVR (telaprevir) o di BOC (boceprevir),  detti
inibitori  della proteasi  di  prima generazione non dovrebbero più essere utilizzati  se non in rare
circostanze (vedi sopra). 

SOF, PEG-IFN ed RBV (sofosbuvir, pEG-interferon e ribavirina)
L'esperienza con l'uso di SOF (400 mg) in combinazione con PEG-IFN e ribavirina in pazienti che
hanno fallito la terapia a base IFN è limitata. Tuttavia, Health Canada e la FDA hanno approvato
questo  regime  per  pazienti  già  trattati.  Basato  su  un  approccio  di  modellazione  statistica
(applicazione  di  equazioni  di  regressione),  la  FDA ha  previsto  un  tasso  SVR12  del  78%  in
trattamenti PEG-IFN e RBV inefficaci se trattati nuvamente con SOF più PEG-IFN/RBV per 12
settimane. 
Nello studio NEUTRINO fase 3 su pazienti mai trattati (5), 52 pazienti con HCV genotipo 1 aveva
caratteristiche tipiche della popolazione con esperienza di trattamento (ad esempio, fibrosi avanzata
[F3 e F4], un genotipo IL28B non-CC e l'alta carica virale iniziale [≥800000 IU/mL]). Trentasette di
questi pazienti (71%) hanno conseguito SVR12 con 12 settimane di SOF/PEG-IFN/RBV (74).
Anche se questo regime non è stato testato in pazienti che hanno fallito la terapia con PI, l'assenza
di resistenza crociata tra PI e SOF suggerisce che questi pazienti dovrebbero rispondere in modo
simile. 

SIM, PEG-IFN e RBV (simeprevir, PEG-inteferon e ribavirina)
E' stata valutata la combinazione SIM (150 mg al giorno) con PEG-IFN e RBV, in base al peso
corporeo, per 12 settimane, seguita da 12 a 36 settimane di PEG-IFN e RBV in pazienti con HCV di
genotipo 1 che hanno fallito la terapia con IFN in due studi clinici. Lo studio PROMISE di fase 3
(84) comprendeva  pazienti  recidivanti,  mentre  la  sperimentazione  di  fase  2b  ASPIRE  (85)
comprendeva anche responder parziali e nulli.  Nello studio PROMISE  (84), è stato valutato un
approccio identico a quello utilizzato in pazienti mai trattati (vedi sopra). Il trattamento con tripla
terapia è stato più efficace di PEG-IFN e RBV (SVR12: 79% [206 di 260] vs 36% [48 di 133]) in
questi pazienti recidivanti. 
La  maggior  parte  dei  pazienti  trattati  con  SIM (93% [241  di  260])  erano  ammissibili   ad  un
trattamento abbreviato da 48 a 24 settimane e l'83% di questi pazienti (200 su 241) ha raggiunto
SVR12. Nei pazienti con HCV RNA non rilevabile alla 4^ settimana (77% della coorte), il tasso di
SVR12 è stato 87% (173/200), rispetto al 60% in quelli con HCV RNA <25 IU / mL, ma rilevabile
alla 4^ settimana. Tra i pazienti non ammissibili alla terapia abbreviata, il tasso SVR12 era il 40%
(sei su 15), nonostante 48 settimane di trattamento. 
Dei 39 pazienti con cirrosi compensata assegnati in modo casuale a tripla terapia, 29 (74%) hanno



raggiunto SVR12 rispetto a cinque di 19 (26%) nel gruppo di controllo. Come riportato in soggetti
naive al  trattamento negli studi QUEST-1 e QUEST-2  (6,7), i  pazienti con HCV genotipo 1a e
mutazione Q80K iniziale, non hanno beneficiato di un trattamento SIM (i tassi SVR12 nei gruppi
simeprevir e placebo sono stati: 47% [14 su 30] rispetto a 30% [6 su 20], rispettivamente). RAV
simili a quelle provocate da TVR e BOC sono emerse nella maggior parte dei pazienti (90%) che
non hanno ottenuto SVR12 nel gruppo SIM (84).
Nella sperimentazione ASPIRE di fase 2b (85), 462 pazienti che hanno fallito con PEG-IFN/RBV
(40% pazienti recidivanti, il 35% con risposta parziale e il 25% null responder) sono stati assegnati
in  modo casuale  a  ricevere  SIM (100 mg o 150 mg o  placebo)  per  12,  24  o  48  settimane in
combinazione con PEG-IFN e RBV somministrati per 48 settimane. Nei pazienti trattati con SIM
150 mg al giorno per 12 settimane, i tassi SVR24 sono stati il 77% (20 di 26) in pazienti recidivanti,
il  65%  (15  di  23)  in  pazienti  con  risposta  parziale  e  il  44% (otto  su  18)  in  null  responder;
percentuali superiori a quelle del gruppo di controllo (37%, 19% e 9%, rispettivamente).
Tra i null responder con cirrosi (nei gruppi con SIM 150 mg), il 31% (quattro su 13) ha realizzato
SVR24 con SIM rispetto a nessuno dei due pazienti trattati con PEG-IFN e RBV. 

PAZIENTI CON HCV GENOTIPO 2 (Tab. 6)

SOF e RBV (sofosbuvir e ribavirina)
Nello studio FISSION di fase 3 (5), è stato somministrato SOF (400 mg al giorno) in associazione a
RBV, dosata sul peso, per 12 settimane ai pazienti naive al trattamento con HCV genotipo 2.
I pazienti arruolati nel gruppo di controllo hanno ricevuto PEG-IFN e RBV (800 mg al giorno) per
un periodo di 24 settimane. I pazienti con cirrosi rappresentavano circa il 20% della popolazione in
studio. I tassi SVR12 nei gruppi  SOF/RBV e PEG-IFN/RBV sono stati, rispettivamente, il 97% (68
su 70) e il 78% (52 su 67). 
L'incidenza di  eventi  avversi  è  stata  costantemente  più  bassa tra  i  pazienti  che hanno ricevuto
SOF/RBV, in particolare i sintomi simil-influenzali e la depressione caratteristica della terapia a
base di interferone. Nello studio VALENCE di fase 3  (12), 32 pazienti naive al trattamento con
HCV genotipo 2 hanno assunto un regime terapeutico di 12 settimane di SOF e RBV. 
Come osservato nello studio FISSION (5), tutti tranne uno di questi pazienti (97%) hanno realizzato
una SVR12. Il tasso di risposta non differiva tra i pazienti cirrotici (100% [due su due]) e i non
cirrotici  (97%  [29  di  30]).  Nello  studio  POSITRON  di  fase  3  (11),  143  pazienti  IFN-non
ammissibili con HCV genotipo 2 sono stati assegnati in modo casuale a SOF e RBV o placebo per
12 settimane. 
La maggior parte dei pazienti in questo studio avevano controindicazioni alla terapia con IFN o
l'avevano rifiutata;  solo  il  7% aveva precedentemente  fallito  il  trattamento con IFN. Tra i  109
pazienti con genotipo 2 trattati con SOF/RBV per 12 settimane, 101 pazienti (93%) hanno raggiunto
una SVR12, risultati simili a quelli osservati nel FISSION e VALENCE (5,12). I tassi SVR12 non



differivano tra i pazienti con e senza cirrosi (94% [16 di 17] vs 92% [85 di 92]). 
E'  stato sperimentato SOF (400 mg al giorno) e  RBV anche nei  pazienti  pre-trattati,  con HCV
genotipo 2, negli studi VALENCE  (12) e FUSION  (11) di fase 3. In VALENCE  (12), 37 di 41
(90%) pazienti con esperienza di trattamento hanno ottenuto una SVR12 a seguito di SOF/RBV per
12  settimane.  Nello  studio  FUSION  (11),  68  pazienti  che  avevano  precedentemente  fallito  un
regime con IFN (circa il 75% a causa di recidiva), sono stati assegnati in modo casuale a ricevere
SOF/RBV per 12 o 16 settimane. 
Nel  complesso,  è  stata  osservata  una  SVR12 nel  86% (31  su  36)  dei  pazienti  trattati  per  12
settimane contro il  94% (30 su 32)  trattati  per 16 settimane,  anche se questa  differenza non è
statisticamente significativa. Nei pazienti senza cirrosi, alti tassi di SVR12 sono stati osservati a
prescindere dalla durata del trattamento (12 contro 16 settimane: 96% [25 di 26] vs 100% [23 di
23]). Tuttavia, i tassi più bassi di risposta sono stati osservati tra i pazienti con cirrosi (12 contro 16
settimane: il 60% [6 su 10] vs 78% [7 su 9]). Anche se questa differenza non è statisticamente
significativa, la percentuale di scarsa risposta tra i pazienti trattati per 12 settimane suggerisce che
un regime di 16 settimane è preferito per questo sottogruppo di pazienti, soprattutto nei soggetti
IFN-inammissibili. La tollerabilità del SOF/RBV era simile a quello osservato negli studi FISSION
e POSITRON (5,11). 

SOF, PEG-IFN e RBV  (sofosbuvir, Peg-interferon e ribavirina)
Un regime SOF, PEG-IFN e RBV dosata in base al  peso, per 12 settimane è stato studiato nei
pazienti con HCV genotipo 2 che hanno fallito la terapia precedente in uno studio open label fase 2
(86). Tra 23 pazienti con HCV genotipo 2 (14 con cirrosi), è stato osservato un tasso di SVR12 del
96% (22 di 23). Alti tassi di risposta sono stati osservati tra i pazienti cirrotici (93% [13 di 14]) e
non cirrotici (100% [9 su 9]). Nell'intera popolazione in studio (n = 47), che comprendeva anche 24
pazienti con genotipo 3, tre pazienti hanno interrotto RBV causa anemia e un paziente ha interrotto
tutte le terapie a causa del dolore. Eventi avversi gravi si sono verificati in quattro pazienti (9%); la
maggior parte sono stati ascritti a PEG-IFN o RBV e nessuno a SOF. 

PAZIENTI CON HCV GENOTIPO 3 (Tab. 7)

SOF e RBV (sofosbuvir e ribavirina)
Nello  studio  FISSION  di  fase  3  (5),  sono  state  somministrate  SOF  (400  mg  al  giorno)  in
combinazione  con RBV dosata  in  base al  peso per  12 settimane o PEG-IFN/RBV (800 mg al
giorno) per 24 settimane a 359 pazienti naive al trattamento con HCV genotipo 3. Nel complesso, è
stata  osservata  una  SVR12  nel  56%  (102  su  183)  dei  pazienti  assegnati  in  modo  casuale  a
SOF/RBV rispetto al 63% (110 su 176) in quelli trattati con PEG-IFN/RBV. Questa differenza non è
statisticamente significativa. Alla luce delle risposte non ottimali osservate con un regime di 12
settimane  SOF/RBV in  questo  studio,  lo  studio  VALENCE ha  sperimentato  un  periodo  di  24
settimane in pazienti con HCV genotipo 3 (12). 
Tra i pazienti naive al trattamento, il  94% (99 su 105) ha ottenuto una SVR12; la risposta non



differiva tra i pazienti cirrotici (92% [12 di 13]) e non cirrotici (95% [87 di 92]).
La  terapia  di  combinazione  SOF/RBV è  stata  studiata  anche  in  pazienti  pre-trattati  con  HCV
genotipo  3.  Nello  studio  FUSION fase  3  (11),  127 pazienti  che  avevano fallito  un  precedente
trattamento sono stati assegnati in modo casuale a SOF e RBV per 12 o 16 settimane. 
Nel complesso, i tassi SVR12 erano il 30% (19 su 64) nel gruppo di 12 settimane e il 62% (39 di
63) in 16 settimane. La presenza di cirrosi era un forte predittore negativo di risposta nei pazienti
trattati per 12 settimane; solo il 19% (5 su 26) dei pazienti cirrotici e 37% (14 su 38) dei pazienti
non cirrotici aveva un SVR12 con questo regime. Nel gruppo di trattamento di 16 settimane, i tassi
SVR12 erano 61% (14 su 23) tra i pazienti con cirrosi e il 63% (25 di 40) in quelli senza cirrosi. In
questo studio, la principale modalità di fallimento del trattamento è stata la recidiva, osservata nel
66% (42 su 64) dei pazienti trattati per 12 settimane e 38% (24 su 63) in quelli trattati per 16
settimane. Pertanto, lo studio VALENCE ha considerato un periodo più lungo (24 settimane) della
terapia SOF/RBV in 145 pazienti già trattati con HCV genotipo 3 (12). 
Tra 98 pazienti non cirrotici in questo studio, è stata osservata una SVR12 in 85 (87%). Tuttavia,
solo il 62% (29 su 47) dei pazienti con cirrosi avuto un SVR12. Sulla base di questi dati, sono
necessarie opzioni di trattamento alternative, nei pazienti già trattati cirrotici con HCV genotipo 3. 

SOF, PEG-IFN e RBV  (sofosbuvir, PEG-interferon e ribavirina)
E' stato studiato un regime SOF, PEG-IFN e RBV, dosata in base al peso, somministrati per 12
settimane nei pazienti con HCV genotipo 3 (che hanno fallito la terapia precedente) in uno studio
piccolo, open label fase 2 (86). Tra 24 pazienti, 12 dei quali avevano cirrosi, si è riscontrato un tasso
SVR12 del 83% (20 su 24). Non c'era differenza di risposta tra pazienti cirrotici e non cirrotici
(83% [10 di 12] in entrambi i gruppi). 

SOF/LDV + RBV (sofosbuvir/ledipasvir e ribavirina)
Il regime a singola compressa di SOF/LDV è stato studiato nei pazienti con HCV genotipo 3 nello
studio ELECTRON-2 open label di fase 2, condotto in due centri in Nuova Zelanda (87). In questo
studio, 51 pazienti naive al trattamento (16% con cirrosi) sono stati assegnati in modo casuale a 12
settimane di SOF/LDV con o senza RBV, dosata in base al peso. 
Cinquanta pazienti con esperienza di trattamento (44% con cirrosi) hanno ricevuto SOF/LDV più
RBV. Tra i pazienti naive al trattamento, i tassi SVR12 erano 64% (16 di 25) nel gruppo LDV/SOF
e 100% (26 di 26) in quelli che hanno ricevuto SOF/LDV più RBV.
Con il regime SOF/LDV/RBV per 12 settimane, fra i pazienti con esperienza di trattamento,  i
pazienti non cirrotici hanno avuto tassi più elevati di SVR12 rispetto a quelli con cirrosi (89% [25
su 28] contro il 73% [16 su 22]).
LDV ha attività limitata contro HCV genotipo 3 in vitro  (88); quindi, anche se SOF/LDV è una
possibile  opzione terapeutica in  questi  pazienti,  sono necessari  dati  supplementari  nelle  diverse
popolazioni  prima  che  possa  essere  raccomandato  come terapia  di  prima linea  rispetto  ad  altri
regimi con SOF.



PAZIENTI CON HCV GENOTIPO 4, 5, 6 (Tab. 8)
Ci sono dati limitati per orientare il trattamento per i pazienti con HCV genotipo 4, 5 o 6 a causa del
piccolo numero di pazienti arruolati in studi clinici fase 3. In Canada, questi genotipi sono presenti
in <1% dei casi (22). La prima generazione di PI, BOC e TVR, non hanno un'attività clinicamente
significativa contro genotipi 4, 5 o 6, mentre SOF (5) e SIM (89) hanno attività contro tutti questi
genotipi. Tuttavia, a causa della scarsità di dati pubblicati, Health Canada e FDA hanno approvato
solo SOF per il trattamento di HCV genotipo 4.

Terapie senza interferone

PTV/OBV ± RBV (paritaprevir/ombitasvir ± Ribavirina)
La combinazione a dose fissa di PTV (inibitore della proteasi NS3/4A) potenziato con ritonavir, e
OBV (altro inibitore NS5A ) è stata adottata nei pazienti con HCV genotipo 4 nello studio PEARL-I
(90). I pazienti naive sono stati assegnati in modo casuale a PTV/OBV con o senza RBV, dosata in
base al peso, per 12 settimane; tutti i pazienti già trattati hanno ricevuto RBV. Quasi tutti i pazienti
(93%) in questo studio avevano fibrosi lieve (F0 a F2) e nessuno aveva la cirrosi. Tra i soggetti che
hanno ricevuto PTV/OBV più RBV, tutti i pazienti naive (42 su 42) e tutti i pre-trattati (41 su 41)
hanno raggiunto una SVR12. Invece, il  tasso di SVR12 è stato inferiore (91% [40 di 44]) tra i
pazienti naive assegnati in modo casuale a regime senza RBV,  suggerendo che RBV è necessaria
con questa combinazione farmaci. Il profilo di sicurezza di PTV/OBV più RBV è stato simile a
quello osservato nei pazienti con HCV genotipo 1 che erano anche trattati con DSV (14,15). 

SOF/LDV (sofosbuvir/ledipasvir)
Il regime a singola compressa SOF/LDV è stato valutato in pazienti con HCV genotipo 4 in uno
studio clinico di fase 2a open-label di un unico centro, (National Institutes of Allergy e Malattie
infettive SYNERGY) (91). Ventuno pazienti (38% già trattati, il 40% con cirrosi) hanno ricevuto
SOF/LDV per 12 settimane. Tra i 20 pazienti che hanno completato il periodo di follow-up post-
trattamento, 19 (95%) hanno raggiunto una SVR12. Nessun paziente ha interrotto il trattamento a
causa di un evento avverso. 
In un analogo studio open-label condotto tra 25 pazienti con HCV genotipo 6 (92% pazienti naive,
8% con cirrosi, l'80% IL28B CC genotipo) da due centri (ELECTRON-2)  (87), un regime di 12
settimane SOF/LDV ha comportato un tasso SVR12 del 96% (24 di 25). Anche se i dati in vitro
indicano che SOF/LDV dovrebbe essere efficace nei pazienti con HCV genotipo 5 (88), la terapia
non può essere attualmente raccomandata in  questo sottogruppo di pazienti  finché non saranno
disponibili più dati dagli studi clinici. 

SOF e RBV ((sofosbuvir e ribavirina)
E' stata studiata la combinazione orale di SOF (400 mg al giorno) e RBV, dosata in base al peso, per
12 o 24 settimane in uno studio randomizzato condotto tra 103 pazienti egiziani con HCV genotipo



4 (52% con esperienza di trattamento, il 17% con cirrosi compensata) (92). Tra i soggetti naive al
trattamento, i tassi SVR12 nei gruppi di trattamento di 12 e 24 settimane erano simili (84% [21 di
25] vs 92% [22 di 24]). I pazienti non cirrotici avevano risposte simili nei gruppi di trattamento a 12
e 24 settimane (86% [19 di 22] vs 90% [19 di 21]), mentre i pazienti con cirrosi sembravano trarre
beneficio dalla terapia prolungata (SVR12 in 12 contro 24 settimane: 67% [due dei tre] vs 100%
[tre di tre]); tuttavia, la dimensione del campione era limitata. 
Tra i pazienti con esperienza di trattamento (41% non responder), un regime di 24 settimane è stato
complessivamente superiore (tassi SVR12 in 12 contro 24 settimane: 70% [19 di 27] vs 89% [24 di
27]) e in pazienti non cirrotici (il 73% [16 di 22] vs 95% [20 di 21]). Nei pazienti con cirrosi, i tassi
SVR12 nei gruppi di trattamento di 12 e 24 settimane sono stati il 60% (tre dei cinque) e il 67%
(quattro su sei), rispettivamente (92). Questi risultati sono stati sostenuti da un piccolo studio su
egiziani che vivono negli Stati Uniti trattato con SOF e RBV dosata in base al peso per 12 o 24
settimane  (93). Nei pazienti naive al trattamento, il tasso SVR12 è stato del 79% (11 su 14) nei
pazienti trattati per 12 settimane e il 100% (14 su 14) in quelli trattati per 24 settimane. In pazienti
già trattati, i tassi SVR12 corrispondenti erano 59% (10 di 17) e 87% (13 di 15). 

Terapie con interferone

SOF, PEG-IFN e RBV (sofosbuvir, PEG-interferon e ribavirina)
Nello studio ATOMIC fase 2 (94), SOF (400 mg una volta al giorno) è stato somministrato per 24
settimane  in  combinazione  con  PEG-IFN/RBV  per  un  piccolo  numero  di  pazienti  con  HCV
genotipo 4 e 6 . Sono stati osservati tassi SVR12 di 82% (9 su 11) in pazienti con genotipo 4 e
100% (5  su  5)  in  genotipo  6,  confermando  l'attività  antivirale  di  questo  regime.  Nello  studio
NEUTRINO di  fase  3  (5),  un  piccolo  sottogruppo  di  pazienti  con  HCV genotipo  4  (n  =  28),
genotipo 5 (n = 1 e genotipo 6 (n = 5) ha ricevuto questo regime per un periodo di trattamento più
breve, 12 settimane, e sono stati riportati tassi SVR12 del 96% (27 su 28) in pazienti con genotipo 4
e 100% (sei su sei) per i genotipi 5 e 6. 
L'unico paziente con genotipo 4 che non è riuscito a raggiungere una SVR12 aveva cirrosi e ha
recidivato  dopo  la  cessazione  della  terapia.  La  tollerabilità  è  stata  simile  a  quella  osservata
storicamente tra i pazienti trattati con PEG-IFN e RBV.

SIM, PEG-IFN e RBV (simeprevir, PEG-IFN e ribavirina)
Lo studio RESTORE è stata una ricerca di fase 3, gruppo singolo, open-label che ha valutato SIM
con PEG-IFN/RBV in 35 pazienti naive e 72 pazienti già trattati con HCV genotipo 4 (95). Tutti i
pazienti hanno effettuato 12 settimane di terapia tripla seguita da 12 o 36 settimane di PEG-IFN e
RBV. 
Pazienti  naive  e  relapser  erano  eleggibili  per  RGT,  terapia  guidata  dalla  risposta,  (ulteriori  12
settimane di duplice terapia PEG-IFN e RBV se HCV RNA <25 IU/mL alla settimana 4 e non
rilevabili alla settimana 12, in caso contrario, un ulteriore trattamento di 36 settimane), mentre i
responder parziali e null responder hanno ricevuto 36 settimane di duplice terapia (48 settimane in
totale). Complessivamente, il 65% (70 su 107) dei pazienti ha raggiunto SVR12, (83% [29 di 35]
dei pazienti naive al  trattamento,  86% [19 su 22] dei pazienti  recidivanti,  il  60% [6 su 10] dei
responder parziali e il 40% [16 su 40] dei null responder).
La maggior parte dei pazienti  (89% dei pazienti  naive e il  91% dei pazienti  recidivanti)  hanno
soddisfatto i criteri per la terapia breve e sono stati osservati tassi SVR12 del 94% e 95% in questi
gruppi, rispettivamente. La sicurezza era simile a quella osservata in altri studi di fase 3 per la
terapia SIM/PEG-IFN/RBV (6,7). 

 LA RESISTENZA ANTIVIRALE

L'emergere di  RAV (resistenze antivirali)  deve essere considerata con tutte  le terapie  a  base di
DAAs (agenti antivirali diretti). A causa della elevata velocità di replicazione di HCV e la scarsa



precisione  della  sua RNA polimerasi  RNA-dipendente,  nuove varianti  emergono continuamente
(96-98).
L'HCV  circola  come  una  grande  popolazione  di  virus  correlati  conosciuti  come  quasispecie.
Varianti con mutazioni che portano alla resistenza ai DAAs emergono per caso e sono presenti a
basse  frequenze  prima  dell'esposizione  ai  DAAs.  Con  l'esposizione  ai  DAAs,  queste  varianti
resistenti  hanno  un  vantaggio  selettivo  sul  virus  selvaggio  originario  e  emergono  come  ceppi
dominanti della quasispecie.
La  probabilità  che  la  resistenza  emerga  con  particolari  DAAs  dipende  dalla  barriera  genetica
all'attivazione della resistenza. Questa barriera di solito riflette il numero sostituzioni nucleotidiche
che devono verificarsi per la creazione di un alto livello di resistenza. Ad esempio, la mutazione
comune R155K, richiede due sostituzioni in un virus con genotipo 1b, ma una singola sostituzione
in un virus con genotipo 1a, di conseguenza, questa variante è molto più comune nei pazienti con
genotipo 1a (99). Oltre alla barriera genetica, la vitalità del virus con RAV è importante. Un virus
con RAV che replica molto male è improbabile che emerga in terapia e sarà rapidamente sostituito
dal virus selvaggio una volta  che la pressione selettiva dei farmaci viene rimossa (97,98). 
Ad esempio, la variante S282T che conferisce resistenza a SOF ha una bassa capacità replicativa e,
pertanto, è stata identificata raramente in pazienti durante la terapia SOF e scompare rapidamente
alla sospensione del trattamento  (100). Al contrario, molte varianti resistenti agli inibitori NS5A
sono adatti e competono bene con il virus wild-type  (88,101). Come risultato, le varianti NS5A
resistenti si trovano nel 10% - 15% dei pazienti con genotipo 1, prima dell'esposizione al farmaco e
persistono a lungo dopo l'interruzione della terapia nei pazienti che falliscono un regime contenente
un inibitore di NS5A  (8,9). 
Le strategie per superare la resistenza prevedono di evitare la monoterapia e la riduzione della dose
dei DAAs, combinando i DAAs con profili di resistenza non sovrapposti, scegliendo DAAs con
elevate barriere di resistenza, e combinando DAAs con PEG-IFN e RBV (96).
Ad esempio, gli inibitori NS5A , LDV, OBV, gli inibitori non-nucleosidici della polimerasi (DSV) e
i  PI  della  NS3/4A (ad  esempio,  TVR,  BOC,  SIM)  hanno  basse  barriere  di  resistenza  (88).
Comunque, quando i più validi agenti di diverse classi sono combinati, il fallimento al trattamento
è estremamente raro (ad esempio, un paziente su 473 trattati con PTV/OBV/DSV più RBV nello
studio SAPPHIRE-I e la recidiva post-trattamento è molto rara (ad esempio, sette su 463 pazienti di
questo studio) (15). 
Tuttavia, la resistenza a due o tutte e tre le classi  di farmaci è stata identificata in quasi tutti i
pazienti con mancata risposta a questa combinazione. Varianti LDV-resistenti sono anche rare, ma
presenti  al  momento  della  recidiva  nella  maggior  parte  dei  pazienti  che  falliscono  alla
combinazione  SOF/LDV (8,9). 
Non esistono dati per l'applicazione di test di resistenza prima del trattamento. Nei pazienti che
hanno  fallito  un  regime  con  DAAs,  è  ragionevole  supporre  che  la  resistenza  a  tali  DAAs sia
presente al momento del  nuovo trattamento. Pertanto, deve essere selezionato un regime contenente
DAAs senza sovrapposizione di resistenza. Ad esempio, nei pazienti che hanno fallito TVR o BOC,
la terapia di combinazione SOF/LDV è molto efficace. Nello studio ION-2 (9), 159 su 163 pazienti
(98%) con resistenza a inibitori della proteasi, PI, persistente all'inizio del trattamento, ha raggiunto
una SVR12 con questo regime. Sebbene le RAV possono ritornare ai livelli pre-trattamento dopo la
fine di una terapia prolungata, non ci sono dati sul trattamento dei pazienti con resistenza PI con un
regime  contenente  ancora  un  PI  (ad  esempio,  PTV/OBV/DSV).  Pertanto,  non dovrebbe  essere
adottato questo approccio, soprattutto in considerazione della presenza di altre alternative collaudate
(cioè, SOF/LDV). 
La resistenza a NS5A è importante ma non molto preoccupante, infatti gli inibitori di NS5A sono
una componente della maggior parte dei regimi solo orali  (88). Nei pazienti con resistenza NS5A
iniziale, il 90% ha ottenuto SVR12 con SOF/LDV nelle sperimentazioni ION-1 (8) e ION-3 (10).
Anche se questo tasso di SVR è stato leggermente inferiore rispetto ai pazienti senza resistenza
iniziale,  le  differenze  non  sono  statisticamente  significative  e,  quindi,  l'identificazione  della
resistenza  prima  del  trattamento  non  cambierebbe  la  gestione.  Non  è  stato  eseguito  il



sequenziamento dettagliato iniziale su tutti i pazienti trattati con il regime PTV/OBV/DSV negli
studi  clinici  fase  3  (13-15,75,83);  tuttavia,  i  tassi  di  fallimento  terapeutico  sono  stati  bassi,
suggerendo che è improbabile che la resistenza NS5A iniziale sia un grosso problema. Comunque è
da determinare l'efficacia di trattare nuovamente i  pazienti  con resistenza NS5A con un regime
contenente un NS5A-inibitore. 

DDIs (interazione tra farmaci)
Prima  dell'inizio  con  qualsiasi  DAAs,  devono  essere  considerate  le  potenziali  interazioni
farmacologiche imputabili a prescrizione, incluse quelle con farmaci da banco e preparazioni a base
di erbe. L'identificazione delle potenziali interazioni richiede conoscenza del metabolismo di questi
agenti.  Tutti  i  PI attualmente disponibili  (TVR, BOC, SIM, PTV) sono inibitori  e substrati  del
citocromo P450 3A4 (CYP3A4). Il ritonavir, che viene utilizzato per aumentare l'utilizzazione e
consentire una dose unica giornaliera di PTV, è anche inibitore e substrato del CYP3A4. 
Pertanto,  i  PI  sono  controindicati  con  farmaci  che  sono  potenti  induttori  del  CYP3A4/5,  che
ridurrebbe  le  concentrazioni  plasmatiche  e  l'effetto  terapeutico  del  PI,  e  con  quelli  altamente
dipendenti dal CYP3A4/5 per la clearance, in cui elevate concentrazioni plasmatiche sono associate
a gravi eventi e / o di pericolo di vita (ad esempio, farmaci con un ristretto indice terapeutico).
Altre vie metaboliche dei farmaci sono coinvolte nella gestione dei PI che possono comportare una
DDI. Gli inibitori di NS5A e gli inibitori della polimerasi hanno meno DDI noti rispetto ai PI;
Tuttavia,  prima  di  iniziare  la  terapia,  tutti  i  farmaci  concomitanti  devono  essere  rivisti.  E'
consigliabile il riferimento a un database online aggiornato sui DDI prima di iniziare la terapia (ad
esempio, http://www.hep-druginteractions.org. 

Opzioni terapeutiche future
Numerosi agenti antivirali supplementari sono in sperimentazione in varie fasi di sviluppo clinico,
dalla fase 1 sino all'approvazione che precede la diffusione commerciale.
DAAs  promettenti  includono  NS3/4A  PI  (ad  esempio,  asunaprevir,  grazoprevir,  sovaprevir,
vedroprevir),  gli inibitori della NS5A (ad esempio, Daclatasvir, GS-5816, elbasvir, ACH-3102 e
samatasvir)  e  analoghi  non-nucleosidici  (ad  esempio,  beclabuvir  e  GS-  9669)  e  il  nucleotide
inibitore della polimerasi NS5B (ad esempio, MK-3682 e ACH-3422). Quando emergeranno nuovi
dati riguardanti questi agenti, compresa la loro approvazione di utilizzo clinico, verranno aggiornate
le linee guida di gestione della malattia da HCV. 
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