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Il quadro del trattamento per l'infezione da virus dell'epatite C (HCV) si è evoluto sostanzialmente
dopo l'introduzione di terapie con gli inibitori della HCV proteasi altamente efficaci, nel 2011. Il
ritmo  del  cambiamento  aumenterà  rapidamente,  poichè  numerosi  nuovi  farmaci  con  diversi
meccanismi di azione saranno disponibili nei prossimi anni. Per fornire ai professionisti sanitari una
guida  tempestiva,  in  quanto  sono  disponibili  nuove  terapie  già  integrate  nei  regimi  HCV,
l'Associazione Americana delle Malattie Infettive (IDSA) e l'Associazione americana per lo studio
delle malattie epatiche (AASLD) in collaborazione con la Società Internazionale Antivirale USA
(IAS-USA), hanno sviluppato un processo basato sul web per la rapida formulazione e diffusione di
raccomandazioni basate sull'evidenza e sviluppate da esperti per la gestione dell'epatite C. Lo IAS-
USA ha fornito la struttura e l'assistenza per sostenere il processo che rappresenta il lavoro delle
autorità leader nella prevenzione, diagnosi e trattamento della epatite C negli adulti, dal 2013 al
2015.

L'orientamento AASLD / IDSA sull'epatite C affronta le questioni della gestione che vanno dal test
e dal collegamento alla cura, i primi passi cruciali per migliorare la salute dei pazienti HCV, al
regime di trattamento ottimale in particolari situazioni del paziente. Le raccomandazioni si basano
su evidenze e vengono rapidamente aggiornate quando nuovi dati provenienti da test di riesame
divengano disponibili. Per ogni opzione di trattamento, le raccomandazioni riflettono la migliore
gestione  possibile  per  un determinato  paziente  e  un determinato  punto della  progressione della
malattia. Le raccomandazioni sono valutate per quanto riguarda il livello delle sperimentazioni e
l'importanza  delle  raccomandazioni.  L'orientamento  AASLD /  IDSA sull'epatite  C è supportato
dalle associazioni scientifiche e non da aziende farmaceutiche o da altri interessi commerciali. I
consigli di amministrazione di AASLD e IDSA hanno nominato un comitato di supervisione di 5
co-presidenti e hanno selezionato membri appartenenti alle due società.

Questa  guida  dovrebbe  essere  considerata  un  "documento  vivo",  in  quanto  sarà  aggiornata
frequentemente appena nuove informazioni e trattamenti saranno disponibili.  Questo rapporto in
continua  evoluzione  fornisce  indicazioni  sui  regimi  approvati  dalla  FDA.  A volte,  può  anche
raccomandare l'uso off-label (fuori linee guida) di alcuni farmaci o test o fornire indicazioni per
regimi non ancora approvati dalla FDA. I medici devono consultare le informazioni di prescrizione
e altre risorse per ulteriori informazioni. Da notare, la scelta del trattamento può, in futuro, essere
ulteriormente guidata dai dati degli studi di costo-efficacia.

Metodi

La guida  è  stata  sviluppata  da un  gruppo di  esperti  di  HCV nei  settori  dell'epatologia  e  delle
malattie infettive,  utilizzando una revisione basata sulle evidenze,  ampiamente disponibile per i
professionisti del settore sanitario. Il processo e i metodi dettagliati per lo sviluppo della Guida sono
dettagliati nella Tabella 1  (Methods Table 1). Le raccomandazioni sono state valutate in base alla
forza  loro  efficacia  e  alla  qualità  delle  prove  di  supporto  (cfr.  Tabella  2).  Le  abbreviazioni
comunemente utilizzate vengono esplicate in Tabella 3 ( Methods Table 3) .
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Il gruppo valuta regolarmente i dati disponibili e decide se un regime deve essere classificato come
raccomandato, alternativo o non raccomandato per un particolare sottogruppo di pazienti. I regimi
raccomandati  sono  quelli  in  uso  per  la  maggior  parte  dei  pazienti  in  quel  sottogruppo,  basati
sull'efficacia ottimale, sulla tollerabilità e sui profili della tossicità, sulla durata e sul carico della
terapia.  Si definiscono regimi alternativi  quelli  che,  rispetto  ai  regimi raccomandati,  presentano
svantaggi potenziali, limitazioni per l'uso in alcune popolazioni di pazienti o meno sperimentazioni
rispetto ai regimi raccomandati. In alcune situazioni, un regime alternativo può essere ottimale per
una situazione specifica. I regimi non raccomandati sono chiaramente inferiori rispetto agli altri a
causa di fattori quali l'efficacia inferiore, la tollerabilità e la tossicità sfavorevoli, la durata più lunga
e/o  un  maggior  carico  terapeutico.  Salvo  diversa  indicazione,  tali  regimi  non  devono  essere
somministrati a pazienti con infezione da HCV.

Tabella 2. Sistema di valutazione utilizzato per valutare il livello dell'evidenza e l'importanza
della raccomandazione

Classe

I
Evidenza e / o accordo generale che una determinata valutazione diagnostica, procedura o 
trattamento è benefico, utile e efficace.

II
Evidenza conflittuale e / o divergenza di opinione sull'utilità e l'efficacia di una valutazione
diagnostica, di una procedura o di un trattamento.

IIa Il peso delle sperimentazioni e / o delle valutazioni è favorevole all'utilità e all'efficacia.

IIb L'utilità e l'efficacia sono poco accertate dai test e / o valutazioni.

III
Condizioni per le quali ci sono sperimentazioni e / o accordo generale che una valutazione 
diagnostica, una procedura o trattamento non è utile ed efficace e in alcuni casi dannoso.

Livello

A Dati derivanti da studi clinici multipli randomizzati, meta-analisi, o equivalenti.

B Dati derivanti da un solo studio randomizzato, studi non randomizzati o equivalenti

C Parere consensuale degli esperti, casi studio o standard di cura
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Test per l'infezione e utilizzo per la terapia

Esecuzione occasionale del test (almeno una volta)

Raccomandazioni valutazione

È consigliato un test HCV almeno una volta per le persone nate tra il 1945 e il 
1965, senza previa accertamento del rischio e paese di provenienza.

I, B

Dovrebbero essere sottoposti a screening per i fattori di rischio per l'infezione 
da HCV (test eseguito almeno una volta) tutte le persone con comportamenti, 
esposizioni e condizioni associate ad un aumento del rischio di infezione da 
HCV.

1 Comportamenti a rischio

• uso di droga per iniezione (anche singolo, occasionale)

• droghe per aspirazione nasale

2 Esposizione al rischio d'infezione

• emodializzati (sempre)

• pazienti esposti a trattamenti percutanei / parenterali in condizioni di scarsa 
sicurezza clinica

• Gli operatori sanitari, di emergenza medica e di sicurezza pubblica dopo 
esposizione a puntura o tagli o contatto delle mucose con sangue infetto da 
HCV

• Neonati di madri infette da HCV

• Pazienti soggetti a trasfusioni o trapianti di organi, compresi i pazienti che:

hanno ricevuto il sangue da un donatore trovato positivo per l'infezione da HCV

hanno ricevuto una trasfusione di sangue o componenti del sangue o  sottoposti a 
un trapianto di organi prima del luglio 1992

hanno utilizzato concentrati di fattori di coagulazione prodotti prima del 1987

hanno subito periodi di detenzione
3 altre situazioni di rischio

• infezione da HIV

• pazienti con attività sessuale a rischio, sottoposti a profilassi per HIV

• segni di epatite cronica, o elevati livelli di alanina aminotransferasi appena 
rilevati

• donatori d'organo (sia per espianto che viventi)

I, B
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Ci sono circa 3,5 milioni di persone infettate da HCV negli  Stati  Uniti,  ossia 2,7 milioni nella
popolazione  in  generale  (Denniston,  2014)  oltre  a  ulteriori  800.000  fra  carcerati,  operatori
istituzionali e i senza tetto (Edlin, 2015). Si reputa che circa la metà di tutte le persone infette non
sono a conoscenza dell'infezione (Denniston, 2012); (Holmberg, 2013). 
Il  test  HCV  è  raccomandato  in  popolazioni  selezionate  su  basi  demografiche,  esposizioni
precedenti, comportamenti ad alto rischio e condizioni sanitarie. Le raccomandazioni per i test si
basano sulla  prevalenza dell'HCV in queste  popolazioni,  i  vantaggi  dimostrati  dalla  terapia  per
ridurre  il  rischio  di  carcinoma  epatocellulare  e  la  mortalità  per  altre  patologie  epatiche  e  il
potenziale beneficio pubblico per la riduzione della trasmissione grazie al trattamento precoce, la
clearance virale e la riduzione di comportamenti a rischio (Smith, 2012); (USPSTF, 2013); (CDC,
1998). 
L'HCV viene trasmesso principalmente per via parenterale. Altre modalità di trasmissione sono la
verticale  madre-neonato  e  la  condivisione  di  dispositivi  contaminati  es.  per  l'uso di  droghe;  la
trasmissione sessuale generalmente sembra inefficiente, tranne che tra gli uomini infetti da HIV che
hanno sesso non protetto con partner maschile (Schmidt, 2014). Il rischio più importante è l'uso di
droga iniettabile, che rappresenta almeno il 60% delle infezioni acute di HCV negli Stati Uniti. 
Le  esposizioni  ai  dispositivi  sanitari  sono  importanti  fonti  di  trasmissione,  ad  esempio  la
somministrazione di  emoderivati  prima del  1992 (dopo è stata  eseguito lo  screening di  routine
dell'approvvigionamento del sangue), la somministrazione di concentrati di fattori di coagulazione
prima del 1987, l'emodialisi a lungo termine, la trasmissione da paziente per carente controllo delle
infezioni. Altri fattori di rischio comprendono la nascita da madre infetta, la detenzione in carcere e
le esposizioni percutanee o parenterali  in un contesto non regolamentato: ad esempio i tatuaggi
praticati senza controllo sanitario e le procedure mediche effettuate a livello internazionale o locale
in cui la procedura di controllo dell'infezione non può essere eseguita (Hellard, 2004). 
L'importanza di questi fattori di rischio potrebbe differire in base alla localizzazione geografica e
alla popolazione (USPSTF, 2013); (CDC, 1998). Il 29% circa delle persone incarcerate in Nord
America sono anti-HCV positive, suggerendo l'obbligo del test a tappeto per questa popolazione
(Larney, 2013). Le persone con infezione da HIV sono a rischio HCV; la trasmissione sessuale è un
rischio significativo per gli  uomini HIV positivi  che hanno sesso non protetto  con altri  uomini
(Hosein, 2013); (van de Laar, 2010). Vanno testati anche coloro che, pur essendo HIV negativi, si
sottopongono alla profilassi pre-esposizione (PreP) per la prevenzione dell'infezione da HIV (Volk,
2015). 
I dati recenti impongono il test a tutti i donatori di organi solidi, sia deceduti che viventi a causa del
rischio di trasmissione dell'infezione (Seem, 2013); (Lai, 2013). Sebbene i centri per il controllo e la
prevenzione  delle  malattie  (CDC)  e  la  US Task  Force  per  la  prevenzione  della  epatite  C non
raccomandino  esplicitamente,  andrebbero  testati  tutti  gli  immigrati  provenienti  da  paesi  con
un'elevata prevalenza (ad es. Egitto o Pakistan) del virus, se sono nati dal 1945 al 1965 o se hanno
fattori di rischio (elencati box precedente).
Nel 2012, i CDC hanno ampliato le linee guida originariamente rilasciate nel 1998 (CDC, 1998) per
il test basato solo sul rischio con una raccomandazione per un singolo test di screening (vedi box
precedente)  a  tutte  le  persone  nate  dal  1945  al  1965,  senza  accertamenti  sanitari.  Questa
raccomandazione è sostenuta da prove che dimostrano che una strategia basata sul solo rischio non
è riuscita a identificare più del 50% dei pazienti HCV positivi sia per la sottostima dei pazienti che
per le carenze dei sistemi di accertamento. 
Inoltre, la generazione nata dal 1945 al 1965 rappresenta quasi tre quarti di tutte le infezioni da
HCV, con una prevalenza cinque volte superiore (3,25%) rispetto ad altre generazioni (con un'alta
incidenza delle infezioni da HCV negli anni '70 e '80 stimata a 230.000, contro 15.000 nel 2009).
Una recente revisione retrospettiva ha mostrato che il 68% delle persone con infezione da HCV
sarebbe stato identificato attraverso una strategia basata sulla nascita, mentre solo il 27% sarebbe
stato identificato con l'approccio basato sui rischi (Mahajan, 2013). Il rapporto costo-efficacia dello
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screening praticato con la  strategia  della  generazione è  paragonabile  a  quello  delle  strategie  di
screening basate sui rischi (Smith, 2012). 
CDC e US Preventive Services Task Force  (USPSTF) raccomandano fortemente un test  HCV
singolo in tutte le situazioni illustrate nel box precedente.

Raccomandazioni per coloro che hanno fattori di rischio in corso 

raccomandazioni valutazione

Il test HCV annuale è raccomandato per chi fa uso di droghe iniettabili, per gli 
omosessuali maschi HIV-seropositivi che praticano sesso non protetto e per tutti 
coloro con fattori di rischio continui per l'esposizione a HCV.
(Aberg, 2014); (Linas, 2012); (Wandeler, 2012); (Witt, 2013); (Bravo, 2012); 
(Williams, 2011) 
Realizzazione di strumenti come le cartelle cliniche elettroniche potrebbe facilitare 
la periodicità del  test (Hsu, 2013); (Litwin, 2012); (Http://nvhr.org/EMR). 

IIa, C

È raccomandato un test anti HCV e se il risultato è positivo, l'infezione dovrebbe 
essere confermata da un test RNA HCV. 

I, A

Nei soggetti con un test anti-HCV negativo, sospetti per epatite, si raccomanda 
l'HCV RNA o un follow-up per l'anticorpo HCV se l'esposizione a HCV è avvenuta
da meno di sei mesi; il test per l'HCV RNA è necessario nei soggetti 
immunocompromessi. 

I, C

Tra i pazienti a rischio di reinfezione, dopo  una clearance virale spontanea o 
terapeutica, si raccomanda di controllare l'HCV-RNA e non il test anti-HCV che 
rimane positivo. 

I, C

Prima di iniziare la terapia antivirale va eseguito il test quantitativo di HCV-RNA 
per documentare il livello di base della viremia . 

I, A

Si raccomanda il test del genotipo HCV per orientare un appropriato regime 
antivirale. 

I, A

In caso di risultato positivo per il test anti-HCV e negativo per l'RNA HCV, il 
paziente va informato che non vi è prova dell'infezione attiva. 

I, A

Un risultato positivo per l'anti-HCV può indicare un'infezione attiva, acuta o cronica, un'infezione
risolta o può trattarsi di un falso positivo (Pawlotsky, 2002). Pertanto, è necessario un test  HCV-
RNA per rilevare la viremia, confermare l'infezione attiva e guidare la gestione clinica. L'analisi
dell'RNA deve  essere  effettuata  anche  in  soggetti  con  un  test  anti-HCV  negativo  che  siano
immunocompromessi (ad esempio, persone che praticano emodialisi abituale) (KDIGO, 2008) o
che potrebbero essere stati esposti a HCV negli ultimi sei mesi perché possono essere anti-HCV
negativi. Un test RNA HCV è anche necessario per rilevare la reinfezione in persone anti-HCV
positive dopo la clearance virale spontanea o correlata al trattamento. 
È  necessario  utilizzare  un  test  RNA HCV quantitativo  approvato  dalla  FDA con  un livello  di
rilevazione di 25 UI /  mL o inferiore.  Le persone con risultati  positivi  per un test  anti  HCV e
negativi per l'RNA-HCV devono essere informate che non vi sono prove dell'infezione attiva. Il test
dell'RNA-HCV può essere ripetuto quando vi è un alto indice di sospetto di infezione recente o in
pazienti con fattori di rischio continui per l'infezione da HCV. 
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Gli operatori sanitari potrebbero richiedere un altro test (es. di conferma o immunoblot) per sapere
se il test anti HCV rappresenta un'infezione risolta o un falso positivo. Per i pazienti senza rischio
apparente di  infezione da HCV, la  probabilità  di  un falso positivo è direttamente correlata  alla
prevalenza  dell'HCV nella  popolazione  di  provenienza;  i  falsi  positivi  per  anti-HCV sono  più
comuni  nelle  popolazioni  con  una  bassa  prevalenza  di  infezione  da  HCV (Alter,  2003).  Se  si
desidera distinguere tra la positività reale e la falsa positività biologica per anti HCV, il test può
essere effettuato con un secondo test FDA approvato, diverso dal saggio iniziale utilizzato, o un
apposito test di conferma. 
Un falso biologico, in generale, non dovrebbe verificarsi con due differenti test (Vermeersch, 2008),
(CDC, 2013). Prima dell'inizio della terapia con HCV, deve essere eseguito il test quantitativo di
RNA-HCV per determinare il livello di base della viremia per definire la durata del trattamento per
determinati  regimi.  Il  grado  di  declino  del  carico  virale  dopo  l'inizio  del  trattamento  è  meno
predittivo della risposta virologica sostenuta (SVR) con la attuale terapia antivirale ad azione diretta
(vedere Pre-trattamento e Monitoraggio del trattamento). Il test del genotipo HCV aiuta a guidare la
selezione del regime di terapia più appropriato.
La tabella 1 elenca i test di screening anti-HCV, approvati dalla FDA, commercialmente disponibili.
La Figura 1 mostra l'algoritmo del test raccomandato dal CDC.

Tabella 1: test antiHCV approvati da FDA

test produttore metodo

Abbott HCV EIA 2.0
Abbott Laboratories, Abbott 
Park, IL, USA

EIA (Manual)

Advia Centaur HCV Siemens, Malvern, PA, USA CIA (Automated)

ARCHITECT Anti-HCV
Abbott Laboratories, Abbott 
Park, IL, USA

CMIA (Automated)

AxSYM Anti-HCV
Abbott Laboratories, Abbott 
Park, IL, USA

MEIA (Automated)

OraQuick HCV Rapid 
Antibody Test

OraSure Technologies, Inc, 
Bethlehem, PA, USA

Immunochromatographic (Manual)

Ortho HCV Version 3.0 
EIA

Ortho EIA (Manual)

VITROS Anti-HCV Ortho CIA (Automated)

EIA, immunoenzimatico;
CIA, chemiluminescenza;
MEIA, immunoenzimatico su microparticelle;
CMIA, chemiluminescenza su microparticelle.
Fornita da Saleem Kamili, PhD, Centers for Disease Control and Prevention.
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Figura 1 – algoritmo raccomandato dai CDC

• * Per coloro che sono esposti al virus negli ultimi 6 mesi, è necessario eseguire il test HCV RNA o
un follow-up per l'anticorpo HCV. Per gli immunocompromessi, deve essere eseguito un test per
HCV RNA.

• †  Per risolvere la falsa positività biologica per l'anticorpo HCV, è possibile eseguire un altro test
dell'anticorpo HCV. Ripetere l'analisi dell'RNA HCV se c'è sospetto di esposizione al virus negli
ultimi 6 mesi o vi è prova clinica di malattia  o se esiste preoccupazione di manipolazione o scambio
del campione. 

Ricavato da Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2013.
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Consulenza di coloro che presentano un'infezione da HCV attiva

Raccomandazioni valutazione

Le persone con infezione attiva dovrebbero ricevere consigli e interventi volti a 
ridurre la progressione della malattia epatica e prevenire la trasmissione ad altri. 

IIa, B

1. L'astinenza da alcool e gli interventi per facilitare la cessazione del consumo di 
alcool devono essere consigliati a tutte le persone con infezione da HCV. 

IIa, B

2. E' raccomandata la valutazione di altre condizioni che possono accelerare la 
fibrosi epatica, incluse le infezioni da HBV e HIV, per tutti i pazienti. 

IIb, B

3. E' raccomandata una valutazione della fibrosi avanzata tramite biopsia epatica, 
imaging o altro, per facilitare una decisione appropriata sulla strategia di 
trattamento e per determinare la necessità di avviare ulteriori misure per la gestione
della cirrosi (ad esempio, screening del carcinoma epatocellulare) (vedi “Quando e 
chi deve iniziare la terapia con HCV”). 

I, A

4. La vaccinazione contro l'epatite A e l'epatite B è raccomandata per tutte le 
persone con infezione da HCV. 

IIa, C

5. La vaccinazione contro l'infezione da pneumococco è raccomandata per tutti i 
pazienti con cirrosi (Marrie, 2011). 

IIa, C

6. Tutte le persone  HCV positive devono essere istruite su come evitare la 
trasmissione del virus ad altri. 

I, C

Oltre a ricevere la terapia,  le persone infette da HCV devono essere istruite su come prevenire
ulteriori danni epatici. Il più importante è la prevenzione del potenziale effetto deleterio dell'alcool.
Numerosi studi hanno trovato una forte associazione tra l'uso di alcol in eccesso e lo sviluppo o la
progressione  della  fibrosi  epatica  e  lo  sviluppo  del  carcinoma  epatocellulare  (Poynard,  1997);
(Harris, 2001); (Wiley, 1998); (Corrao, 1998); (Bellentani, 1999); (Noda, 1996); (Safdar, 2004).
Il consumo giornaliero di più di 50 grammi di alcol ha un'alta probabilità di peggiorare la fibrosi.
Alcuni studi indicano che il consumo giornaliero di quantità minori di alcol ha anche un effetto
deleterio sul fegato; tuttavia, questi dati sono controversi (Westin, 2002). L'assunzione di eccesso di
alcol può causare anche la steatosi. Alcuni screening per l'alcolismo e altri brevi interventi come
quelli descritti dall'Istituto Nazionale per l'abuso di alcol

(http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/Practitioner/CliniciansGuide2005/clinicians_guide.htm)
riescono ridurre il consumo di alcool nella popolazione in generale e tra i soggetti HCV positivi che
consumano  molto  l'alcool  (Whitlock,  2004);  (Dieperink,  2010);  (Proeschold-Bell,  2012).  Le
persone identificate  per  abuso o dipendenza  dall'alcol  possono necessitare  di  un rinvio  ad  uno
specialista sulle dipendenze. 
Il virus dell'epatite B (HBV) e la coinfezione da HIV sono stati associati a una prognosi più severa
negli studi di coorte (Thein, 2008a); (Zarski, 1998). A causa dei fattori di rischio aggiunti da queste
infezioni,  le  persone  con  HCV dovrebbero  essere  sottoposte  a  test  anti-HIV e  per  l'epatite  B
(HBsAg) (Moyer, 2013); (CDC, 2008) e consigliati su come ridurre il loro rischio di acquisizione di
queste infezioni, anche attraverso la vaccinazione HBV.
Maggiori delucidazioni su questi siti:
(http://www.aafp.org/afp/2008/0315/p819.html
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5708a1.htm) 
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I pazienti con obesità e sindrome metabolica che hanno insulino-resistenza sono più inclini ad avere
malattie epatiche non alcoliche,  fattore di rischio per la progressione della fibrosi nelle persone
HCV positive (Hourigan, 1999); (Ortiz, 2002). Pertanto, le persone con infezione da HCV che sono
in sovrappeso (indice di massa corporea 25 kg/m2 o superiore)  o obese (indice di massa corporea
30 kg/m2 o superiore) dovrebbero adottare strategie per ridurre il peso e migliorare la resistenza
all'insulina attraverso la dieta, l'esercizio fisico, e terapie mediche (Musso, 2010); (Shaw, 2006).
I pazienti HCV positivi e iperlipidemia o comorbidità cardiovascolari possono beneficiare anche di
vari  farmaci  ipolipemizzanti.  Studi  prospettici  hanno  dimostrato  la  sicurezza  e  l'efficacia  delle
statine nei pazienti con epatite cronica  moderata (Lewis, 2007).
La gravità della malattia epatica associata all'infezione cronica da HCV è un fattore chiave per
determinare la valutazione iniziale ed il follow-up dei pazienti. Anche se i pazienti con malattia più
avanzata possono avere una risposta inferiore alla terapia, ottengono, comunque, un beneficio in
termini di sopravvivenza (Ghany, 2011). La biopsia epatica può fornire informazioni oggettive e
semiquantitative riguardo alla quantità e tipo di fibrosi o del sovvertimento del tessuto ghiandolare
che possono indirizzare i piani di trattamento e di monitoraggio. Il punteggio di fibrosi Metavir (F0-
F4)  e  il  punteggio  di  fibrosi  Ishak  (0-6)  sono  comunemente  usati  per  valutare  la  quantità  di
collagene epatico. La biopsia epatica offre la valutazione della gravità dell'infiammazione o della
steatosi  epatica  e  contribuisce  ad  escludere  altre  cause  di  lesioni  epatiche  (Kleiner,  2005).  La
procedura  presenta  un  rischio  basso  ma  reale  di  complicanze  e  il  rischio  di  artefatti  dovuti  al
campionamento ne consigliano un uso attento e mirato (Regev, 2002). 
Metodi non invasivi utilizzati frequentemente per stimare la gravità della malattia epatica includono
un esame fisico diretto sul fegato (normale nella maggior parte dei pazienti), esami del sangue di
routine (ad esempio ALT e AST, albumina, bilirubina, emocromo con piastrine, l'INR), i pannelli di
marcatori  della  fibrosi  sierica,  imaging  del  fegato  (es.  ultrasuoni,  scansione  a  tomografia
computerizzata) e l'elastografia transitoria (fibroscan). Un semplice test come l'indice del rapporto
AST/piastrine serici, APRI (Wai, 2003);  l'indice di fibrosi  FIB-4 (Sterling, 2006) e la valutazione
della  nodularità  superficiale  del  fegato  e  della  dimensione  della  milza  con  l'ecografia  o  altre
modalità  di  imaging  possono  aiutare  a  determinare  se  i  pazienti  con  HCV  presentano
un'ipertensione portale occulta,  associata ad una maggiore probabilità di  scompenso epatico nei
pazienti non trattati (Chou, 2013); (Rockey, 2006).
Vedi:  http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri
L'elastografia del fegato (Fibroscan) può fornire informazioni istantanee sulla fibrosi del fegato e
può distinguere in modo affidabile i pazienti con alta o bassa probabilità di cirrosi (Castera, 2012);
(Bonder,  2014).  Le  persone  con  fibrosi  e  cirrosi  conosciute  o  sospette  presentano  un  rischio
maggiore  di  sviluppare  complicanze  e  richiedono  un  follow-up  più  frequente;  queste  persone
dovrebbero anche evitare i farmaci epatotossici (ad es. eccesso di acetaminofene > 2 g al giorno) o
di alcuni integratori a base di erbe) o farmaci nefrotossici (ad esempio, i farmaci antiinfiammatori
non steroidei) e praticare una maggiore sorveglianza ecografica per il cancro al fegato e per varici
gastroesofagee  (Sangiovanni,  2006);  (Fontana,  2010).  Le  persone  con  cirrosi  sono  anche  più
suscettibili  all'infezione  pneumococcica  invasiva  (Marrie,  2011)  e  dovrebbero  sottoporsi  a
vaccinazione pneumococcica (CDC, 2012).
L'esposizione a sangue infetto è la modalità primaria della trasmissione HCV. Le persone infette da
HCV  devono  essere  informate  delle  precauzioni  necessarie  per  evitare  di  esporre  gli  altri  al
contagio.  Ciò  è  particolarmente  importante  per  chi  fa  uso  di  droghe  iniettabili,  dato  che  la
trasmissione HCV in questa popolazione deriva principalmente dalla condivisione di aghi e altri
attrezzi infetti. Recentemente, sono state descritte anche epidemie di epatite acuta da HCV dovuta
alla trasmissione per via sessuale fra partners maschili HIV positivi (van de Laar, 2009); (Urbanus,
2009); (Fierer, 2008). La tabella 2 descrive le misure per evitarne la trasmissione. L'HCV non è
diffuso da starnuti, abbracci, contatti con le mani, tosse o condivisione di utensili o bicchieri, né
attraverso cibo o acqua. 
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Tabella 2 - Misure per prevenire la trasmissione dell'HCV 
• Le  persone  HCV  positive  devono  evitare  di  condividere  spazzolini  da  denti  e

apparecchiature  odontoiatriche  o  di  rasatura  e  obbligate  a  coprire  eventuali  ferite
emorragiche per evitare che altri entrano in contatto con il loro sangue. 

• Va combattuto l'uso di droghe e i pazienti vanno inviati al trattamento per abuso di sostanze
illecite.  Coloro  che  continuano  con  le  droghe  iniettabili  dovrebbero  essere  convinti  ad
evitare  di  riutilizzare  o  condividere  le  siringhe,  gli  aghi,  l'acqua,  il  cotone  e  altre
apparecchiature per la preparazione; il  sito di iniezione va accuratamente disinfettato; le
siringhe e gli aghi usati vanno smaltiti in contenitori adeguati. 

• Va adeguatamente  appurata  la  negatività HCV prima della  donazione  di  organi,  di  altri
tessuti o di sperma, tenendo conto della assenza di anticorpi nei primi 6 mesi di malattia.

• Le  persone  con  infezione  da  HIV  e  quelle  con  partner  sessuali  multipli  o  infezioni
sessualmente  trasmessibili  devono  essere  incoraggiati  ad  usare  sistemi  profilattici  per
prevenire la trasmissione sessuale. I pazienti HCV positivi devono essere coscienti che il
rischio di trasmissione sessuale è basso ma non escluso. 

• Le superfici domestiche e gli attrezzi contaminati da sangue da una persona infetta da HCV
devono essere puliti usando una diluizione di candeggina domestica 1:10 con acqua. Devono
essere indossati i guanti durante la pulizia delle macchie di sangue.

Raccomandazioni per la terapia

Raccomandazioni valutazione

I pazienti con infezione attiva HCV attiva dovrebbero essere presi in carico da un 
professionista che fornisca una gestione globale. 

IIa, C

Il miglioramento nell'identificazione dell'infezione attiva corrente e dei progressi nei regimi di trattamento
avrà un impatto limitato sulla morbilità e mortalità correlati all'HCV senza un concomitante collegamento
uno specialista. Tutti i pazienti con infezione attuale e un risultato positivo di HCV RNA devono essere
valutati da un medico esperto nella valutazione della gravità della malattia epatica e del trattamento. Sono
necessarie cure e consultazioni per coloro che presentano fibrosi avanzate o cirrosi (fase F3 o superiore sulla
scala Metavir), inclusa la considerazione del trapianto di fegato. Negli Stati Uniti, solo il 13% - 18% delle
persone infettate da HCV è stato sottoposto a un trattamento entro il 2013 (Holmberg, 2013). La mancanza di
una valutazione appropriata e dei ritardi nella terapia può provocare risultati negativi sulla salute. Inoltre, i
pazienti  non  sottoposti  a  follow-up  non  riescono  a  beneficiare  di  nuove  opzioni  di  valutazione  e  di
trattamento. 

Le  difficoltà  ad  intraprendere  il  trattamento  includono  le  controindicazioni  al  trattamento  (ad
esempio, comorbidità medica o psichiatrica), il rifiuto (ad esempio, per la natura asintomatica della
malattia, altre priorità mediche concorrenti, scarsa efficacia della terapia, la durata del trattamento e
l'insorgenza di effetti negativi) e la difficoltà di accesso al trattamento (ad esempio, per il costo o la
carenza in loco di specialisti) (Khokhar, 2007); (Arora, 2011); (Clark, 2012). Le difficoltà degli
operatori sanitari comprendono barriere legate al paziente (paura degli effetti avversi, durata del
trattamento,  costo  ed  efficacia),  mancanza  di  esperienza  nel  trattamento  della  malattia,  carenza
locale di referenze specialistiche, difficoltà al trattamento di soggetti che fanno uso di droghe o
alcool e il costo del trattamento HCV (Morrill, 2005); (Reilley, 2013); (McGowan, 2013).
Non sono disponibili dati per valutare il rifiuto della terapia da parte di pazienti che fanno abuso di
alcool o uso di droghe. Sulla base dei dati,  i tassi di SVR tra i pazienti trattati con IFN che si
iniettano droghe sono paragonabili a quelle che non ne fanno uso (Aspinall, 2013). Alcune strategie
possibili per affrontare queste barriere sono elencate nella Tabella di Assistenza 3. Una strategia che
affronta queste difficoltà sono i centri sanitari integrati che svolgono screening, valutazione clinica
e terapeutica con altri servizi medici o sociali. Il sistema è già stato applicato nelle zone con un'alta
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prevalenza di infezione da HCV (ad esempio, servizi e programmi per la fornitura di siringhe, per il
trattamento  dell'abuso  di  sostanze  illecite,  e  terapia  con  metadone),  ma  non  è  uniformemente
disponibile (Islam, 2012); (Stein, 2012); (Bruggmann, 2013).
L'assistenza integrata, con un coordinamento di cure multidisciplinare e la gestione del paziente, ha
aumentato la percentuale di pazienti con infezione da HCV, malattie psichiatriche o uso di sostanze
illecite che iniziano la terapia antivirale e ottengono una SVR (risposta virologica sostenuta), senza
eventi avversi gravi (Ho, 2015).
Una strategia che affronta la mancanza di accesso agli specialisti (una barriera fondamentale per la
cura  dell'epatite  C)  è  la  partecipazione  a  modelli  che  prevedono una  stretta  collaborazione  tra
medici  generici  e  specialisti  (Arora,  2011);  (Rossaro,  2013);  (Miller,  2012).  Tali  collaborazioni
fanno uso di reti di telemedicina e scambio culturale per superare le distanze geografiche con gli
specialisti  (Arora,  2011);  (Rossaro,  2013).  Per  esempio,  il  progetto  ECHO  (Extension  for
Community Healthcare Outcomes [http://echo.unm.edu]) utilizza la videoconferenza per migliorare
la capacità di assistenza medica primaria al trattamento dell'HCV all'ampia popolazione rurale e
meno abbiente del New Mexico (Arora, 2011).
Attraverso l'apprendimento basato sui casi e feedback in tempo reale con un team multidisciplinare
di specialisti (gastroenterologia, malattie infettive, farmacologia e psichiatria), Project ECHO ha
ampliato l'accesso alla terapia. La breve durata della terapia e gli scarsi gravi eventi avversi correlati
ai nuovi farmaci contro l'epatite C presentano l'opportunità di espandere il numero dei medici di
base coinvolti nella gestione e nel trattamento dell'infezione da HCV.
Ulteriori strategie per migliorare l'adesione alla terapia potrebbero essere adattate da altre patologie,
come  la  tubercolosi  e  l'HIV.  Ad  esempio,  il  controllo  personale  della  terapia  ha  migliorato
l'aderenza  al  trattamento  della  tubercolosi  e  l'utilizzo di  operatori  specificamente preparati  e  in
grado di valutare e assistere i pazienti ha ridotto la perdita del follow-up nell'HIV (Govindasamy,
2012).
I recenti test e programmi di cura per l'epatite C inseriscono questa tipologia di operatori come un
importante intervento nel superamento delle sfide legate all'adesione alla terapia (Trooskin, 2015);
(Coyle, 2015). Queste ed altre strategie aggiuntive costituiscono un'area cruciale della ricerca futura
per i pazienti HCV positivi e saranno cruciali per massimizzare l'impatto sulla salute pubblica dei
tipi di trattamento più recenti.
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Tabella 3 - Barriere comuni al trattamento HCV e  strategie potenziali

Barriere Strategie

Controindicazioni al trattamento (ad 
esempio, comorbidità, abuso di sostanze e 
disturbi psichiatrici)

• Consulenza ed istruzione
• Riferimento ai servizi (ad es. Psichiatria e terapia 

di sostituzione degli oppioidi)
• Ottimizzazione del trattamento con regimi più 

semplici e meno tossici

Altre priorità di salute concorrenti e carenza 
di follow-up

• Consulenza e istruzione
• Incoraggiare operatori specificamente preparati 

(modello HIV)
• Integrazione di servizi (ad es. Assistenza primaria

locale e trattamenti della droga)

Lunga durata del trattamento e effetti 
collaterali e avversi

• Ottimizzare il trattamento con regimi più 
semplici e meglio tollerati

• Istruzione e monitoraggio
• Controllo diretto della terapia (modello 

tubercolosi)

Mancanza di accesso al trattamento (elevato 
costo, mancanza di assicurazione, distanza 
geografica e mancanza di disponibilità di 
specialisti)

• Sfruttare l'espansione della copertura attraverso 
meccanismi e leggi sull'assistenza socio-sanitaria

• Modelli di assistenza che prevedono una stretta 
collaborazione tra medici di base e specialisti

• Programmi di assistenza farmaceutica
• Integrazione dei servizi (assistenza primaria, 

medici di base, trattamenti della droga)

Carenza di specialisti

• Collaborazione con specialisti (ad esempio, 
tramite modelli ECHO-simili e telemedicina)

• Sviluppare linee guida accessibili e chiare per il 
trattamento 

• Sviluppare supporti elettronici per il trattamento 
clinico e terapeutico

Chi e quando deve iniziare la terapia
Il successo del trattamento per l'epatite C consiste nella risposta virologica sostenuta (SVR) e si
prevede che beneficino quasi tutte le persone cronicamente infette. Quando l'US Food and Drug
Administration (FDA) ha approvato il primo trattamento IFN free per l'infezione da HCV, molti
pazienti,  precedentemente  fermi,  hanno  tentato  di  accedere  a  specialisti,  sistemi  di  assistenza
economica  alla  terapia,  ecc.  che  non  sono  ancora  universalmente  disponibili.  Pertanto,  la
Commissione preposta ha fornito indicazioni per la priorità del trattamento in primo luogo a coloro
che hanno la massima necessità. Da quel momento, ci sono state occasioni per trattare molti dei
pazienti  con  più  alto  rischio  e  per  accumulare  un'esperienza  reale  in  termini  di  tollerabilità  e
sicurezza dei nuovi farmaci HCV.
Ancora  più  importante,  da un  punto  di  vista  medico,  i  dati,  che  si  continuano ad accumulare,
dimostrano  i  numerosi  vantaggi,  per  la  patologia  epatica  ed  extraepatica,  che  accompagnano
l'eradicazione dell'HCV. Pertanto, la Commissione continua a raccomandare il trattamento per tutti i
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pazienti  con  infezione  cronica  da  HCV,  tranne  quelli  con  aspettative  di  breve  durata  che  non
possono trarre vantaggio da terapia, trapianto o altre terapie dirette.
Nonostante la forte raccomandazione per il trattamento di quasi tutti i pazienti con infezione da
HCV, è essenziale valutare la capacità di comprensione di un paziente degli scopi del trattamento e
di adesione al medesimo e al follow-up. Una rapporto ben consolidato tra medico e paziente rimane
fondamentale per ottenere risultati ottimali con nuove terapie antivirali ad azione diretta (DAA).
Inoltre, in alcune situazioni rimangono fattori che influenzano l'accesso ai farmaci e la capacità di
consegna ai  pazienti.  In questo caso, i  medici potrebbero decidere quali  pazienti  devono essere
trattati per primi. I siti che si occupano di popolazioni particolari per aiutare i medici a prendere
decisioni di trattamento per questi gruppi, sono sottoelencati:
Patients with HIV/HCV Coinfection 
Patients with Decompensated  Cirrhosis
Patients with Renal Impairment 

Obiettivo della terapia

Raccomandazioni Valutazione

L'obiettivo della terapia è quello di ridurre la mortalità in tutti i casi e le 
conseguenze negative inclusa l'insufficienza epatica terminale e il carcinoma 
epatocellulare, tramite una risposta virologica sostenuta.

I, A

Chi e quando deve iniziare la terapia

Raccomandazioni Valutazione

Il trattamento è raccomandato per tutti i pazienti con infezione cronica da HCV, 
tranne quelli con aspettative di breve durata che non possono essere risolte con la 
terapia, con il trapianto o altre terapie dirette. I pazienti con aspettative di breve 
durata per la malattia epatica devono essere gestite tramite consulto con uno 
specialista.

I, A

I benefici clinici della terapia
L'obiettivo principale della terapia è la SVR, definita come RNA-HCV non rilevabile per almeno 12
settimane dopo la conclusione della terapia. Con le attuali terapie la SVR è un indicatore che ha
dimostrato di essere durevole, in grandi studi prospettici, in più del 99% dei pazienti seguiti da 5
anni o più (Swain, 2010); (Manns, 2013). I pazienti in cui è stato raggiunta una SVR non hanno più
RNA-HCV rilevabile in siero, nel tessuto epatico o nelle cellule mononucleari  e dimostrano un
notevole  miglioramento  dell'istologia  epatica  (Marcellin,  1997);  (Coppola,  2013);  (Garcia-
Bengoechea, 1999). La valutazione della risposta virale, che documenti la SVR, richiede l'utilizzo
di un test quantitativo approvato dalla FDA con un livello di rilevazione di 25 UI/mL o inferiore.
I  pazienti  che  affrontano  la  terapia  presentano  numerosi  vantaggi,  inclusa  una  diminuzione
dell'attività infiammatoria, come rispecchiano i livelli di aminotransferasi (alanina aminotransferasi,
ALT e aspartato aminotransferasi, AST) e una riduzione della velocità di progressione della fibrosi
(Poynard,  2002b). I dati  precedenti  di  4 studi randomizzati,  in totale 3010 pazienti  sottoposti  a
pretrattamento e post-trattamento con 10 diversi  regimi basati  sull'IFN (biopsie separate da una
media di 20 mesi), dimostrano che il 39% - 73% dei pazienti, che hanno ottenuto una SVR, ha
avuto un miglioramento della fibrosi epatica e necrosi (Poynard, 2002b), e la cirrosi si è risolta in
metà dei casi. Anche l'ipertensione portale, la splenomegalia e altre manifestazioni cliniche della
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malattia epatica avanzata sono migliorate. La SVR è associata ad una riduzione del rischio di cancro
al fegato (carcinoma epatocellulare, HCC) per oltre il 70% e una riduzione del rischio di mortalità e
di trapianto di fegato (Morgan, 2013) ; (van der Meer, 2012); (Veldt, 2007).
La terapia riduce anche i sintomi e la mortalità da gravi manifestazioni extraepatiche, tra cui la
vasculite  crioglobulinemica che colpisce il  10% al  15% dei  pazienti  con HCV (Fabrizi,  2013);
(Landau, 2010); (Sise, 2016). Le persone HCV positive con linfoma non-Hodgkin e altri disturbi
linfoproliferativi ottengono remissione completa o parziale fino al 75% dei casi dopo una terapia di
successo per l'infezione da HCV (Gisbert, 2005); (Takahashi, 2012); (Svoboda, 2005); (Mazzaro,
2002);  (Hermine,  2002).  Infine,  i  pazienti  che  hanno  conseguito  una  SVR  hanno  migliorato
sostanzialmente la  salute fisica,  emotiva e sociale (Boscarino,  2015); (Neary,  1999);  (Younossi,
2013). Per tali motivi, i medici dovrebbero trattare i pazienti HCV con la terapia antivirale, con
l'obiettivo di raggiungere una SVR preferibilmente all'inizio dell'infezione cronica di HCV prima
dello sviluppo di gravi patologie epatiche e di altre complicazioni.

Vantaggi del trattamento nelle fasi iniziali della fibrosi (stadio Metavir < F2)
L'inizio della terapia in pazienti con fibrosi a basso stadio aumenta i benefici della SVR. In uno
studio di follow-up a lungo termine, 820 pazienti con fibrosi allo stadio Metavir F0 o F1 sono stati
seguiti  fino a 20 anni  (Jezequel,  2015).  Il  tasso di sopravvivenza a 15 anni  era  statisticamente
migliore  per  coloro  che  avevano  ottenuto  una  SVR  rispetto  a  quelli  che  avevano  fallito  il
trattamento o per i non trattati (93%, 82% e 88%; P = 0.003). I risultati dello studio sostengono di
prendere in considerazione il  trattamento precoce. Diversi  studi suggeriscono anche una minore
mortalità se il trattamento è stato avviato ad uno stadio di fibrosi < F3 (Øvrehus, 2015); (Zahnd,
2015); (McCombs, 2015).
In uno studio del registro regionale danese, gli investigatori hanno sperimentato diversi protocolli di
trattamento allo scopo di valutare il beneficio locale in termini di riduzione della morbilità, della
mortalità e della prevalenza di HCV (Øvrehus, 2015).
Anche se osservano che nella loro situazione di bassa prevalenza HCV (0,4%), di cui circa il 50%
non diagnosticato, una politica che limita il trattamento a quelli con stadio di fibrosi Metavir F3 o
superiore ridurrebbe la mortalità da HCC e cirrosi, si può ottenere il dimezzamento della prevalenza
della malattia se tutti quelli ammissibili hanno ricevuto un trattamento al momento della diagnosi.
Uno studio di modellazione basato su uno studio svizzero di coorte ha anche dimostrato che il
trattamento dell'HCV nelle fasi di fibrosi F3 e F4 Metavir ha determinato rispettivamente tassi di
mortalità per grave insufficienza epatica pari a 2 - 5 volte rispetto al trattamento in  fase F2 Metavir
(Zahnd, 2015).
Un'analisi dei dati della Veterans Administration USA, anche se molto limitati, risalente al periodo
della terapia con IFN indica che (ad uno stadio della classificazione FIB-4 < 3.25) l'inizio precoce
della terapia ha aumentato la probabilità di successo della terapia e di riduzione della mortalità
(McCombs, 2015).

Analisi di determinate popolazioni
Pazienti con malattia epatica avanzata
Per le persone con stadio della malattia avanzato (stadio Metavir F3 o F4), il rischio di sviluppare
complicanze come lo scompenso epatico (Classe B o C della classificazione Child Turcotte Pugh,
CTP, v. Metodi Tabella 3) o HCC è sostanziale e può verificarsi in un tempo relativamente breve.
Un grande studio prospettico su pazienti con cirrosi HCV ha esaminato il rischio di scompenso,
inclusi HCC, ascite, ittero, sanguinamento e encefalopatia, e ha rilevato che il tasso di incidenza
annuale complessiva era del 3,9% (Sangiovanni, 2006). Lo studio HALT-C del National Institutes
of Health (NIH) ha incluso un gruppo di 220 pazienti con cirrosi HCV che sono stati osservati per
circa 8 anni. Un risultato di morte, scompenso epatico, HCC, o aumento del punteggio CTP di 2 o
superiore è avvenuto ad un tasso del 7,5% all'anno (Everson, 2006); (Di Bisceglie, 2008). I pazienti
con un punteggio CTP di 7 o superiore hanno registrato un tasso di mortalità del 10% all'anno.
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Numerosi studi hanno dimostrato che la terapia per l'epatite C e il  conseguimento di una SVR
comportano  diminuzioni  drastiche  in  eventi  di  scompenso  epatico,  HCC  e  mortalità  correlata
(Morgan, 2013); (van der Meer, 2012); (Backus, 2011); (Dienstag, 2011); (Berenguer, 2009); (Mira,
2013). Nello studio HALT-C, i pazienti con fibrosi epatica avanzata da HCV che hanno ottenuto una
SVR, rispetto ai pazienti con fibrosi similmente avanzata che non hanno raggiunto una SVR, hanno
avuto una  diminuzione della  necessità  di  trapianto di  fegato  (quoziente di  rischio  [HR] 0,17 –
intervallo  di  confidenza  [CI]  95%:  0,06-0,46),  diminuzione  dello  sviluppo  della  morbilità  e
mortalità  (HR 0,15, CI 95%: 0,06-0,38) e diminuito rischio di HCC (HR 0,19; CI 95%: 0,04-0.80)
(Dienstag,  2011).  Importante,  le  persone  con  malattie  epatiche  avanzate  richiedono  anche  un
follow-up  a  lungo  termine  e  una  sorveglianza  per  HCC  indipendentemente  dal  risultato  del
trattamento.
Data la  complessità clinica e la  necessità  di  un monitoraggio frequente,  i  pazienti  con malattia
avanzata già scompensati (Classe B o C della CTP v. Metodi Tabella 3) devono essere trattati da
specialisti collegati ad un centro di trapianto di fegato (v. pazienti con Cirrosi scompensata).
Pazienti sottoposti a trapianto epatico
Negli individui HCV positivi, l'infezione da HCV del fegato trapiantato avviene universalmente in
quelli con viremia presente al momento del trapianto. Le caratteristiche istologiche dell'epatite si
sviluppano in circa il 75% dei destinatari nei primi 6 mesi successivi (Neumann, 2004). Verso il
quinto  anno  postoperatorio,  fino  al  30% dei  pazienti  non  trattati  è  progredito  verso  la  cirrosi
(Neumann, 2004); (Charlton, 1998). Una piccola percentuale di pazienti (4%-7%) ha rapidamente
sviluppato un danno epatico (epatite colestatica, associata con livelli molto elevati di viremia) con
conseguente insufficienza epatica rapida. La recidiva di epatite C post-trapianto è associata con la
sopravvivenza diminuita per i destinatari HCV positivi rispetto a coloro che subiscono il trapianto
di fegato per altre indicazioni (Forman, 2002).
Una terapia per HCV pre-trapianto efficace, con raggiungimento della SVR impedisce la recidiva
dell'epatite HCV post-trapianto (Everson, 2003). Inoltre, la completa soppressione virale dell'HCV
prima del trapianto impedisce l'infezione da HCV dell'organo nella maggior parte dei casi (Forns,
2004); (Everson, 2005). Dati preliminari di uno studio su una coorte con cirrosi secondaria ad HCV,
in lista per il trapianto di fegato, che includeva pazienti con punteggi MELD fino a 14 e punteggi
CTP fino a 8, hanno evidenziato che il trattamento con sofosbuvir e ribavirina fino a 48 settimane è
stato ben tollerato ed associato ad un tasso generale di SVR post-trapianto del 70% (Curry, 2015). 
La SVR post-trapianto era quasi universale  nei  pazienti  che avevano RNA-HCV non rilevabile
monitorato per 28 giorni o più prima del trapianto.
Il trattamento della infezione da HCV post-trapianto produce anche miglioramenti sostanziali nel
paziente e nella sopravvivenza del trapianto (Berenguer, 2008); (Picciotto, 2007). La disponibilità di
efficaci terapie antiHCV senza IFN ha affrontato i principali ostacoli al trattamento della  recidiva
che sono la scarsa tollerabilità ed efficacia. In uno studio multicentrico aperto che ha valutato la
capacità della terapia sofosbuvir + ribavirina di indurre la soppressione virologica in 40 pazienti
trapiantati con recidiva compensata dell'infezione, la terapia sofosbuvir + ribavirina giornaliera per
24 settimane ha raggiunto la SVR a 12 settimane (SVR12) nel 70% (Charlton, 2015). Non si sono
verificati  morti,  episodi  di  rigetto  o  perdita  dell'organo.  Sei  pazienti  hanno  avuto  gravi  eventi
avversi,  tutti  considerati  non  correlati  al  trattamento.  Non  sono  state  riportate  interazioni
farmacologiche tra sofosbuvir e uno qualsiasi degli agenti immunosoppressori concomitanti.
Al contrario, il trattamento con sofosbuvir e ribavirina con o senza PEG-IFN in 64 pazienti con
grave  cirrosi  scompensata  risultante  dalla  recidiva  dell'infezione  HCV  post-trapianto  è  stato
associato ad un tasso SVR12 complessivo del 59% e un tasso di mortalità del 13% (Forns , 2015). Il
trattamento dimostra un miglioramento clinico nel 57% e una malattia stabile nel 22% dei pazienti.
Data  la  complessità  clinica,  comprese  le  interazioni  farmacologiche  e  la  necessità  di  un
monitoraggio  stretto,  i  pazienti  con  trapianto  di  fegato  richiedono  un  follow  up  altamente
specialistico.
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Pazienti ad alto rischio di fibrosi e cirrosi progressiva
La progressione della fibrosi è variabile in ogni paziente, nonché tipica all'interno di diversi gruppi
di pazienti. Molte delle componenti che determinano la progressione della fibrosi e lo sviluppo della
cirrosi in un individuo sono sconosciuti. Tuttavia, alcuni fattori, come la coinfezione con l'HIV o il
virus dell'epatite  B (HBV) e le  prevalenti  malattie  epatiche coesistenti  (ad es.,  La steatosi  non
alcolica [NASH]), contribuiscono alla progressione accelerata della fibrosi.
****  La  coinfezione  da  HIV  accelera  la  progressione  della  fibrosi  tra  i  pazienti  con  HCV
(Benhamou,  1999);  (Macias,  2009);  (Konerman,  2014),  anche  se il  controllo  della  replicazione
dell'HIV e il  ripristino delle  cellule  CD4+ potrebbero mitigare il  fenomeno (Benhamou, 2001);
(Bräu,  2006).  Tuttavia,  la  terapia  antiretrovirale  non sostituisce il  trattamento per  l'HCV. In un
ampio studio di 2 biopsie  pre e post-trattamento,  282 pazienti  coinfettati  HIV/HCV  sono stati
valutati  con  435  esami  bioptici  (Konerman,  2014);  un  terzo  dei  pazienti  ha  dimostrato  la
progressione della fibrosi di almeno uno stadio di Metavir in media dopo 2,5 anni. Da notare che il
45% dei pazienti senza fibrosi alla biopsia iniziale ha avuto una progressione.
Infine,  una  progressione  più  rapida  verso  la  morte  a  seguito  di  uno  scompenso  fisiologico
combinato in assenza di accesso al trapianto di fegato e anche gli scarsi risultati dopo il trapianto
evidenziano  la  necessità  di  sperimentare  un  trattamento  efficace  in  questa  popolazione,
indipendentemente dalla fase della fibrosi (Pineda, 2005), (Merchante, 2006), (Terrault, 2012). 
***  La prevalenza della coinfezione da HBV/HCV è stimata all'1,4% negli Stati Uniti e al 5% -
10% a  livello  mondiale  (Tyson,  2013);  (Chu,  2008).  Le  persone con coinfezione HBV/HCV e
viremia rilevabile di entrambi i virus sono a maggior rischio per la progressione della malattia, lo
scompenso e lo sviluppo di HCC. Gli individui coinfettati sono suscettibili di un processo chiamato
interferenza  virale,  in  cui  un  virus  può  interferire  con  la  replica  dell'altro  virus.  Quindi  è
consigliabile, nel trattamento di uno o entrambi i virus con farmaci antivirali, il riesame periodico
dei livelli di HBV DNA e HCV RNA durante e dopo la terapia, soprattutto se i virus vengono
trattato  uno  alla  volta.  Il  trattamento  dell'infezione  da  HCV utilizza  gli  stessi  regimi  specifici
raccomandati  per  la  monoinfezione  da HCV e  questo  vale  anche per  l'  HBV da trattare  come
raccomandato per la monoinfezione da HBV (Lok, 2009). 
Le persone con altre patologie epatiche croniche che subiscono una coinfezione cronica HCV vanno
arruolati per la terapia dell'epatite C, data la possibilità di una rapida progressione della malattia. In
alcuni casi, es. l'epatite autoimmune, si adotta un regime senza IFN , a causa della esacerbazione
della patologia correlata all'IFN.

Manifestazioni extraepatiche dell'infezione cronica da HCV
Insufficienza renale grave. L'epatite C cronica è associata a alla sindrome da crioglobulinemia, ad
immunocomplessi e a disturbi linfoproliferativi con attivazione di artralgie, affaticamento, porpora,
malattie renali (ad es. Glomerulonefrite membranosa proliferativa), malattie neurologiche (ad es.
Neuropatia periferica, vasculite del sistema nervoso centrale) e riduzione dei livelli di complemento
(Agnello, 1992). Poiché i pazienti con epatite C cronica hanno frequentemente crioglobulinemia
(più  del  50% in  alcuni  studi),  il  trattamento  antivirale  diventa  indispensabile  per  attenuare  la
sindrome da crioglobulinemia ed i sintomi e le manifestazioni negli organi bersaglio. I regimi a base
di  IFN possono produrre  remissione  clinica,  tuttavia,  poiché  si  tratta  di  manifestazioni  di  tipo
autoimmune, l'azione negativa dell'IFN può esacerbare gli effetti della crioglobulinemia (Saadoun,
2014).
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Sebbene i dati clinici siano scarsi, l'uso di regimi DAA senza IFN è un'opzione interessante per
questi pazienti. Gli organi bersaglio (ad esempio, grave neuropatia, insufficienza renale, ischemia
delle  estremità)  devono  essere  trattati  in  modo  mirato  con  farmaci  immunosoppressori  o  la
plasmaferesi per eliminare i complessi immuni, in aggiunta alla terapia HCV antivirale.
La  malattia  renale  è  causata  dalla  deposizione  di  complessi  immunitari  contenenti  HCV  nei
glomeruli  (Johnson,  1993).  Il  trattamento  efficace  dell'HCV mediante  regimi  a  base  IFN  può
invertire la proteinuria e la sindrome nefrotica, ma di solito non riduce completamente l'azotemia
(Johnson, 1994). Non sono ancora disponibili dati di sperimentazione clinica sui regimi senza IFN,
ma i tassi elevati di SVR con la terapia antivirale supportano il loro utilizzo nella gestione della
malattia renale correlata all'epatite C e della crioglobulinemia.

Correlazione con altre patologie
La relazione  tra  l'epatite  cronica C e  il  diabete  (soprattutto  il  diabete  di  tipo  2 e  la  resistenza
all'insulina) è complessa e da approfondire. L'incidenza del diabete è aumentata nei pazienti con
epatite C (White, 2008). Negli Stati Uniti, il diabete di tipo 2 si verifica più frequentemente nei
pazienti con infezione da HCV, con un rischio 3 volte superiore nelle persone di età superiore a 40
anni (Mehta, 2000). La correlazione positiva tra RNA-HCV quantitativo e i test marcatori della
resistenza  all'insulina  conferma questa  relazione  (Yoneda,  2007).  La  resistenza  all'insulina  e  il
diabete di tipo 2 sono predittori indipendenti di una progressione più rapida della fibrosi e di una
risposta compromessa alla terapia basata su IFN (Petta, 2008). I pazienti con diabete di tipo 2 e
resistenza all'insulina sono anche a maggior rischio per HCC (Hung, 2010). 
Il successo del trattamento antivirale è stato associato ad una notevole riduzione dell'insorgenza del
diabete di tipo 2 e della resistenza all'insulina, dimostrato dal miglioramento dei test, nei pazienti
con HCV (Arase,  2009).  Più  recentemente,  la  terapia  antivirale  ha  migliorato  i  risultati  clinici
relativi al diabete. In una grande coorte prospettica di Taiwan, i tassi di incidenza della insufficienza
renale  all'ultimo  stadio,  dell'ictus  ischemico  e  della  sindrome  coronarica  acuta  sono  stati
notevolmente ridotti nei pazienti HCV con diabete che hanno ricevuto terapia antivirale rispetto ai
controlli non trattati (Hsu, 2014) . Pertanto, la terapia antivirale può attenuare la progressione verso
il diabete nei prediabetici che hanno l'epatite C e ridurre le complicanze renali e cardiovascolari nei
pazienti HCV positivi con diabete. 
In pazienti con epatite cronica C, la stanchezza è il sintomo più frequentemente riportato e ha un
effetto importante sulla qualità della vita e sul livello di attività (Foster, 1998). La presenza e la
gravità della stanchezza sembra poco correlata con l'attività della malattia, anche se può essere più
comune e grave nei  pazienti  con cirrosi  (Poynard,  2002a).  Malgrado le  difficoltà  di  separare i
sintomi di affaticamento associati all'epatite C da quelli associati ad altre condizioni concorrenti (ad
esempio, anemia, depressione), numerosi studi hanno riportato una riduzione della stanchezza dopo
la cura dell'infezione da HCV (Bonkovsky,  2007).  Nello studio di Virahep-C, 401 pazienti  con
infezione da HCV sono stati valutati per l'affaticamento prima e dopo il trattamento, utilizzando
classificatori  convalidati  per  valutare  la  presenza  e  la  gravità  della  stanchezza  (Sarkar,  2012).
All'inizio, il 52% dei pazienti ha riferito di avere stanchezza più frequente e grave nei pazienti con
cirrosi rispetto a quelli senza cirrosi. Il raggiungimento di un SVR è stato associata ad una notevole
diminuzione della frequenza e della gravità della stanchezza. 
Una recente analisi di 413 pazienti, sottoposti alle sperimentazioni NEUTRINO e FUSION, trattati
con  un  regime  contenente  sofosbuvir  e  che  hanno  raggiunto  una  SVR12,  ha  dimostrato  un
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miglioramento della  stanchezza  del  paziente  (presente  nel  12%) rispetto  alla  situazione iniziale
(Younossi,  2014). Dopo aver raggiunto una SVR12, i  partecipanti  hanno segnato miglioramenti
rispetto  ai  loro punteggi  di  pretrattamento misurati  da 3 questionari  convalidati,  separati.  Studi
aggiuntivi sostengono ed estendono questi risultati, con miglioramenti nella qualità generale della
vita e nella produttività sul lavoro osservata dopo una terapia di successo (Gerber, 2016); (Younossi,
2015b); (Younossi, 2015c); (Younossi, 2015d). 
La prevalenza dell'infezione HCV nei pazienti con porfiria cutanea tarda è di circa il 50% e in
misura maggiore in quelli con la complicanza di cirrosi (Gisbert, 2003). Il trattamento di scelta per
la porfiria attiva cutanea tarda è la riduzione del ferro tramite flebotomia e uno stato fisiologico di
iposideremia senza anemia. E' stato spesso descritto il miglioramento della porfiria cutanea tarda
durante la terapia con IFN (Takikawa, 1995), e attualmente non esistono ancora dati sufficienti per
determinare se il trattamento dell'infezione con DAA e il conseguimento della SVR migliorino la
porfiria cutanea tarda. 
Lichen planus è  caratterizzato  da papule  pruriginose  su  mucose,  cuoio  capelluto  e  unghie.  Gli
anticorpi anti-HCV sono presenti nel 10% -40% dei pazienti con lichen planus, ma non è stabilito
un collegamento causale con l'infezione cronica.  E' stata segnalata la risoluzione del lichen planus
con regimi a base di IFN, ma sono stati riportati anche episodi di esacerbazione della malattia con
questi trattamenti. Anche se non vi sono dati sull'utilizzo dei DAA, il trattamento con regimi senza
IFN sembrerebbe essere un approccio più opportuno (Gumber, 1995).

I vantaggi di una ridotta trasmissione virale
Le persone che hanno raggiunto con successo una SVR non trasmettono più il virus ad altri. In
quanto tale, il trattamento efficace dell'infezione da HCV è di beneficio alla salute pubblica. Diversi
modelli hanno dimostrato che anche modesti aumenti nel trattamento efficace dell'infezione tra le
persone che fanno uso di droghe iniettabili possono ridurne la prevalenza e l'incidenza (Martin,
2013a); (Durier, 2012); (Martin, 2013b); (Hellard, 2012). I modelli sviluppati per stimare l'impatto
della identificazione e del trattamento HCV sul costo dell'epatite C a livello nazionale rivelano che
sono possibili grandi riduzioni della prevalenza e dell'incidenza della malattia, quanti più pazienti
sono trattati con successo (Wedemeyer, 2014). 
Ci  sono  ovviamente  benefici  nell'eradicazione  dell'infezione  da  HCV  tra  coppie  e  famiglie,
eliminando il rischio del contagio. La trasmissione di HCV da madre a figlio non si verifica se la
donna  non  è  viremica,  fornendo  un  ulteriore  vantaggio  nella  terapia  della  donna  prima  della
gravidanza (Thomas, 1998). Tuttavia, la sicurezza e l'efficacia del trattamento delle donne che sono
già  gravide  per  prevenire  la  trasmissione  al  feto  non  sono  ancora  state  stabilite  e  quindi  il
trattamento non è raccomandato.
La Società Americana per l'Epidemiologia (SHEA) consiglia ai lavoratori sanitari che hanno una
replicazione virale significativa di HCV ( ≥104 genomi equivalenti/mL) di non eseguire procedure a
rischio di trasmissione (Henderson, 2010) e di sottoporsi a terapia. Il raggiungimento di una SVR in
tali individui non solo eliminerà il rischio di trasmissione di HCV ai pazienti ma diminuisce la
carenza di clinici esperti per allontanamento o assenza per malattia. E' nota la preoccupazione di
sottostima dell'infezione nell'ambiente sanitario (Henderson, 2010), e si auspica che la disponibilità
di efficaci regimi completamente orali dovrebbe portare ad una maggiore disponibilità da parte dei
medici esposti al rischio di fare il test e l'eventuale terapia. 
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Il  trattamento  efficace  di  persone  infette  a  maggior  rischio  di  trasmissione  rappresenta  uno
strumento formidabile per aiutare a fermare la trasmissione dell'HCV in coloro che continuano ad
assumere comportamenti ad alto rischio. Per stimolare l'attuazione del trattamento dell'epatite C
come strategia di prevenzione, sono necessari studi per definire i migliori candidati al trattamento
per interrompere la trasmissione, gli interventi aggiuntivi necessari per massimizzare i benefici del
trattamento  HCV  (ad  esempio,  prevenire  la  reinfezione)  e  l'efficacia  del  costo  delle  strategie
utilizzate nelle popolazioni target. 
L'uso di droga iniettabile (IDU) è il più comune fattore di rischio per l'infezione da HCV negli Stati
Uniti e in Europa, con una sieroprevalenza di HCV compresa tra il 10% e il 70% (Amon, 2008);
(Nelson, 2011); L'IDU rappresenta anche la maggioranza delle nuove infezioni da HCV (circa il
70%) ed è la forza trainante della perpetuazione dell'epidemia. Considerando questi fatti e l'assenza
di un vaccino efficace contro l'HCV, l'identificazione dei soggetti  HCV+ e il  collegamento alle
nuove terapie con potenti regimi senza IFN hanno il potenziale di ridurre drasticamente l'incidenza
e la prevalenza del virus (Martin, 2013b). Tuttavia, le strategie basate sul trattamento per prevenire
la trasmissione dell'HCV devono ancora essere implementate, inclusa l'integrazione del trattamento
con la strategia di riduzione del rischio (ad es., Terapia sostitutive degli oppiacei, programmi di
prevenzione dello scambio di siringhe) (Martin, 2013a). 
Negli studi sui trattamenti con IFN in soggetti con IDU, i tassi  di aderenza e di efficacia sono
paragonabili a quelli dei pazienti che non usano droghe iniettabili.  Una recente meta-analisi del
trattamento con PEG-IFN con o senza ribavirina nei pazienti che si drogano ha mostrato tassi di
SVR del 37% per  il  genotipo 1 o 4,  e del 67% per  2 o 3 (Aspinall,  2013).  Poiché sono state
introdotte terapie senza IFN più brevi, con migliori tolleranze e più efficaci, questi tassi di SVR
dovrebbero migliorare. Importante, il tasso di reinfezione in questa popolazione è più basso (2,4/
100 persone-anno) rispetto all'incidenza dell'infezione nella popolazione generale dei drogati (6,1-
27,2 /100 persone-anno), anche se la reinfezione aumenta nei pazienti con IDU in corso (6,44 /100
persone-anno) e i dati disponibili sulla durata del follow-up sono limitati (Aspinall, 2013); (Grady,
2013). 
Teoricamente, il trattamento di persone con HCV che si iniettano droghe dovrebbe essere inserito in
un contesto di assistenza multidisciplinare per ridurre il rischio di reinfezione e per la gestione delle
comuni comorbidità sociali e psichiatriche presenti in questa popolazione. L'IDU recente e attivo
non  dovrebbe  essere  considerato  come  una  controindicazione  assoluta  alla  terapia  con  HCV.
Esistono prove consistenti che le persone con IDU hanno dimostrato adesione al trattamento e bassi
tassi di reinfezione, contrastando argomenti comunemente diffusi per limitare l'accesso terapeutico
a questa popolazione (Aspinall, 2013); (Hellard, 2014); (Grebely, 2011). 
In  effetti,  la  combinazione  del  trattamento  HCV e  di  programmi  di  terapia  con  agonisti  degli
oppioidi in questa popolazione con un'elevata prevalenza di infezione da HCV ha mostrato efficacia
nel  ridurre  l'onere  della  epatite  C.  Gli  studi  di  modellazione  illustrano  l'alto  rendimento
dell'investimento modesto da affrontare per questo segmento di pazienti spesso ignorato (Martin,
2013b).  Queste  conclusioni  sono  state  raggiunte  prima  dell'introduzione  dei  più  recenti  regimi
DAA.
Viceversa, non esistono dati per stabilire, in base al tipo o quantità di abuso di droga o alcool, una
correlazione con il completamento con successo della terapia anti HCV. Queste ricerche dovrebbero
essere  abbandonate,  perché  creano  ostacoli  al  trattamento,  aggiungono  costi  e  sforzi  inutili  e
potenzialmente  escludono  una  coorte  di  pazienti  che  potrebbe  ottenere  notevoli  benefici  dalla
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terapia.  La  diffusione  della  terapia  dell'HCV nelle  persone  soggette  ad  IDU  è  necessaria  per
contrastare l'epidemia HCV negli Stati Uniti e nel mondo. 
Omosessuali maschi (MSM) che adottano pratiche sessuali non protette
Negli ultimi dieci anni, negli USA (van de Laar, 2010) è stato dimostrato un drammatico aumento
delle infezioni da HCV tra gli MSM infetti da HIV che non hanno l'IDU come fattore di rischio. Il
riconoscimento  e  il  trattamento  dell'infezione  da  HCV  (inclusa  l'infezione  acuta)  in  questa
popolazione possono rappresentare un passo importante per prevenire le reinfezioni.
Come per le persone che praticano IDU, l'MSM coinfettato HIV/HCV che pratica sesso ad alto
rischio  deve  essere  trattato  per  l'infezione  da  HCV  in  combinazione  con  l'accettazione  delle
strategie di riduzione del rischio sessuale, tenuto conto degli alti tassi di reinfezione dopo la SVR,
che sono circa del 30% in 2 anni, in questa popolazione (Lambers, 2011).
Pazienti in detenzione
Tra i detenuti, il tasso di sieroprevalenza di HCV varia dal 30% al 60% (Post, 2013) e il tasso di
infezione acuta è di circa l'1% (Larney, 2013). Lo screening per l'infezione da HCV è poco praticato
nelle  prigioni.  L'assunzione del trattamento è limitata a causa degli  effetti  tossici  e della lunga
durata  del  trattamento  delle  terapie  a  base  di  IFN,  nonché  per  il  costo  (Spaulding,  2006).  In
particolare, l'abbandono del trattamento HCV a causa del rilascio dalla prigione è stata citato come
una limitazione al trattamento diffuso e efficace dell'HCV nelle strutture di correzione (Post, 2013);
(Chew, 2009). Le terapie HCV più brevi (da 12 a 24 settimane) riducono la rinuncia legata alla
durata del soggiorno in detenzione. Allo stesso modo, la migliore sicurezza dei nuovi regimi orali
riduce le preoccupazioni per gli effetti tossici.
Emodializzati
Il tasso di prevalenza dell'infezione da HCV è notevolmente elevato in soggetti con emodialisi e
varia dal 2,6% al 22,9% in un grande studio multinazionale (Fissell, 2004). Gli studi negli Stati
Uniti hanno trovato un tasso di prevalenza ugualmente elevato del 7,8% all'8,9% (CDC, 2001);
(Finelli, 2005). La sieroprevalenza risulta aumentata con il tempo di dialisi, suggerendo che, tra gli
altri fattori di rischio, la trasmissione nosocomiale svolge un ruolo nell'acquisizione del virus in
questi  pazienti  (Fissell,  2004).  L'educazione  del  paziente  all'antisepsi  e  il  rispetto  rigoroso  di
precauzioni sanitarie che riducono drasticamente i rischi di trasmissione di HCV nosocomiale per
gli emodializzati (Jadoul, 1998), oltre alla clearance della viremia attraverso la terapia, abbattono
drammaticamente il rischio di trasmissione.
Le persone infettate da HCV in emodialisi hanno una diminuzione della qualità della vita e una
maggiore mortalità rispetto agli emodializzati  non infetti (Fabrizi, 2002); (Fabrizi, 2007); (Fabrizi,
2009). L'infezione da HCV in questa popolazione ha anche un effetto deleterio sugli esiti di un
trapianto di rene con diminuzione della sopravvivenza del paziente e/o dell'innesto (Fabrizi, 2014).
L'aumento del rischio di trasmissione nosocomiale e l'impatto clinico significativo dell'infezione da
HCV negli emodializzati sono argomenti importanti per la terapia, in quanto sono disponibili regimi
antivirali efficaci applicabili anche in soggetti con insufficienza renale avanzata.

Popolazioni che non beneficiano del trattamento HCV
Si tratta di pazienti con una limitata aspettativa di vita che non possono essere recuperati con la 
terapia, il trapianto o altre terapie dirette. I pazienti con aspettativa di vita di breve durata vanno 
gestiti in consultazione con un esperto. L'epatite cronica C è associata ad un'ampia gamma di 
condizioni di comorbilità (Butt, 2011); (Louie, 2012).
Tra l'altro esistono pochissime evidenze per sostenere l'inizio del trattamento in pazienti con una 
speranza di vita limitata (meno di 12 mesi) a causa delle condizioni di comorbilità associate. Per 
questi pazienti, non si realizzano vantaggi reali con il trattamento HCV e si ricorre in genere alle 
strategie di assistenza palliativa (Holmes, 2006); (Maddison, 2011).
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valutazione del pretrattamento

Raccomandazioni valutazione

Per tutte le persone con infezione da HCV è raccomandata una valutazione della 
fibrosi con la biopsia epatica, imaging e/o pratiche non invasive, per facilitare una 
decisione appropriata sulla strategia terapeutica e per determinare la necessità di 
avviare ulteriori misure per la gestione della cirrosi ed uno screening del carcinoma
epatocellulare)

I, A

Una valutazione accurata della fibrosi è vitale, poiché il grado di fibrosi epatica è uno dei fattori
prognostici più importanti per prevedere la progressione della malattia e gli esiti clinici (Everhart,
2010). Gli individui con gravi fibrosi necessitano di monitoraggio per il cancro al fegato, varici
esofagee e funzionalità epatica residua (Garcia-Tsao, 2007); (Bruix, 2011). In alcuni casi, la durata
consigliata del trattamento è anche più lunga.
Sebbene la biopsia epatica sia lo standard diagnostico, l'errore di campionamento e la variabilità
dell'osservatore limitano le prestazioni del test, in particolare quando si verifica un campionamento
inadeguato. Fino a un terzo di biopsie bilobari aveva una differenza di almeno 1 stadio tra i lobi
(Bedossa, 2003). Inoltre, il test è invasivo, le complicanze minori sono comuni, limitando l'adesione
da parte del paziente e del medico. Anche se rare,  sono possibili  le complicanze gravi come il
sanguinamento.
I  test  non  invasivi  per  stabilire  il  grado  di  fibrosi  nei  pazienti  con  infezione  cronica  di  HCV
includono i test che incorporano biomarcatori indiretti ematologici (test di routine), biomarcatori
ematologici diretti (dosaggio di componenti della matrice extracellulare prodotta da cellule stellate
epatiche attive) e l'elastografia transitoria ecografica (fibroscan). Nessun singolo metodo ha un'alta
affidabilità da solo e ogni test deve essere interpretato con attenzione. Una recente pubblicazione
dell'Agenzia per la ricerca e la qualità sanitaria ha trovato utili  una serie di  test  di  laboratorio;
tuttavia,  nella migliore delle ipotesi,  sono utili  alla limitata identificazione di una fibrosi o una
cirrosi clinicamente significativa, cioè in uno stadio non più criptico (Selph, 2014).
L'elastografia transitoria ecografica è un metodo non invasivo per misurare la rigidità del fegato e si
correla bene con la misura della fibrosi o cirrosi nei pazienti con infezione cronica di HCV. Il range
delle misurazioni corrisponde agli stadi della malattia(Ziol, 2005); (Afdhal, 2015); (Castera, 2005).
L'approccio più efficace per la valutazione della fibrosi è quello di combinare i biomarcatori diretti
con l'elastografia (Boursier, 2012); (Associazione Europea per lo Studio del Fegato e Associacion
Latinoamericana per l'Estudio del Higado, 2015). In caso di risultati discordanti tra le due modalità
che potrebbero influenzare la decisione clinica si deve ricorrere alla biopsia. Comunque con questo
approccio la necessità di biopsia epatica è notevolmente ridotta.
In alternativa, se non sono disponibili biomarcatori diretti o l'elastografia, può essere utile l'indice di
rapporto AST-piastrine (APRI) o il punteggio dell'indice FIB-4 (Sebastiani, 2009); (Castera, 2010);
(Chou,  2013),  anche  se  nessuno  di  questi  test  è  sufficientemente  sensibile  per  escludere  una
sostanziale fibrosi (Chou, 2013).  La biopsia va praticata quando una più precisa stadiazione di
fibrosi può influenzare le decisioni terapeutica. Gli individui con cirrosi clinicamente evidente non
richiedono ulteriori ricerche (biopsia o valutazione non invasiva).
Quando la terapia viene differita, è particolarmente importante monitorare la malattia. In linea con
le  raccomandazioni  per  il  trattamento  di  quasi  tutti  i  pazienti  HCV,  deve  essere  presa  in
considerazione la rinuncia o rinvio a causa di mancanza di accesso ai farmaci. Come evidenziato, il
rinvio è sconsigliabile a causa della diminuzione della morbilità e della mortalità, della prevenzione
della  trasmissione  e  dei  miglioramenti  della  qualità  della  vita  per  i  pazienti  trattati
indipendentemente dallo  stadio di  fibrosi.  Inoltre,  il  trattamento dell'infezione può migliorare o
prevenire complicazioni extraeptatiche, inclusi la malattia cardiovascolare, renale e il linfoma non-
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Hodgkin a cellule B (Conjeevaram, 2011); (Hsu, 2015); (Torres, 2015), che non sono legati alla
fibrosi (Allison, 2015); (Petta, 2016).
La progressione della fibrosi varia notevolmente tra individui basati su fattori fisiologici, ambientali
e virali (Tabella 1); (Feld, 2006). La fibrosi non progredisce linearmente. Alcuni individui (spesso
quelli di età > 50 anni) hanno una progressione lenta per molti anni seguita da un'accelerazione
della  progressione.  Altri  non sviluppano mai  una sostanziale  fibrosi  epatica nonostante  abbiano
l'infezione  da  lungo  tempo.  La  presenza  di  fibrosi  è  un  fattore  di  rischio  importante  per  la
progressione  della  malattia.  La  fibrosi  deriva  da  un  grado  di  attività  più  elevato  della
necroinfiammazione epatica cronica, rilevabile  dalla biopsia epatica e da valori delle transaminasi
indici associati ad una progressione della fibrosi più rapida (Ghany, 2003). Tuttavia, anche i pazienti
con livelli normali di ALT possono sviluppare una fibrosi epatica nel tempo (Pradat, 2002); (Nutt,
2000).  Si  tengano  presenti  le  limitazioni  dell'elastografia  transitoria  e  della  biopsia  epatica
nell'accertare la progressione della fibrosi.
Le condizioni dell'ospite che facilitano la progressione della fibrosi includono il sesso maschile,
lunga durata dell'infezione e l'età avanzata (Poynard, 2001). Molti pazienti presentano concomitanti
patologie epatiche,  generalmente l'alcolismo, e la presenza di steatosi  e/o danno anatomico alla
biopsia epatica, l'indice di massa corporea elevata, la resistenza all'insulina e il sovraccarico di ferro
sono  fattori  associati  alla  progressione  della  fibrosi  (Konerman,  2014);  (Everhart,  2009).
L'alcoolismo cronico è un fattore associato a una progressione della fibrosi più rapida (Feld, 2006)
ma non è stata stabilita una correlazione sulla quantità di consumo di alcol. Il fumo di sigaretta può
anche portare a una progressione della fibrosi più rapida.
L'immunosoppressione  porta  ad  una  progressione  della  fibrosi  più  rapida,  in  particolare  quella
conseguente alla coinfezione HIV / HCV e al trapianto di organi solidi (Macias, 2009); (Konerman,
2014); (Berenguer, 2013).
Pertanto,  i  pazienti  immunocompromessi  devono essere trattati  anche se presentano una fibrosi
lieve del fegato. Il livello dell'RNA-HCV non è correlato con lo stadio della malattia (grado di
infiammazione o fibrosi). I dati disponibili suggeriscono che la progressione della fibrosi si verifica
più rapidamente nei pazienti con infezione da HCV genotipo 3 (Kanwal, 2014); (Bochud, 2009).
Oltre alla coinfezione con HBV o HIV, nessun altro fattore virale è associato costantemente alla
progressione della malattia. 
Sebbene non sia stato stabilito un intervallo ideale per la valutazione, si consiglia la valutazione
annuale per valutare i test di funzionalità epatica, i marcatori della progressione della malattia e la
concomitanza  di  fattori  di  rischio  sopravvenuti.  Per  tutti  gli  individui  con  fibrosi  avanzata,  lo
screening del cancro al fegato detta un minimo di valutazione ogni 6 mesi.
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Tabella 1. Fattori associati ad una progressione della fibrosi

Condizioni dell'ospite Infezione

Non modificabili

• Stadio della fibrosi

• Entita dell'infiammazione

• Età avanzata

• Sesso (rischio > nei maschi)

• Trapianto

Modificabili

• Alcolismo

• Patologie epatiche concomitanti

• Obesità

• Insulino resistenza

• HCV genotipo 3

• Coinfezione con HBV o HIV

Panoramica dei costi, valutazione costo/efficacia delle terapie per l'epatite C
La guida dell'epatite C descrive la diagnosi,  la terapia e le  complicanze dei  pazienti  con HCV
(AASLD-IDSA, 2016). Una sfida comune è la riduzione dell'accesso al trattamento causato dalle
restrizioni al  rimborso dei farmaci. Questa sezione riassume il sistema di rimborso statunitense,
spiega i concetti di costo, prezzo, redditività, valore e convenienza, ed esamina le attuali evidenze
dell'efficienza economica delle strategie per migliorare l'accesso al trattamento. La discussione che
segue cercherà di  chiarire  questi  termini per quanto riguarda la terapia  HCV. Per essere chiari,
questa sezione è informativa. Come spiegato in seguito, i costi effettivi sono poco conosciuti. Di
conseguenza,  questa  guida  non utilizza  una  analisi  del  rapporto  costo-efficacia  per  orientare  le
raccomandazioni attuali. 
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Abbreviazioni specifiche per la panoramica dei costi, dei rimborsi e delle considerazioni
di costo / efficacia per i regimi di trattamento dell'epatite C 

Abbreviazioni denominazione

ACA Affordable Care Act (riforma sanitaria Obama)

AMP Prezzo medio di produzione

AWP Prezzo medio all'ingrosso (a)

CEA Analisi costo / efficacia

Cn Costo di una nuova terapia

Co Costo di una vecchia terapia

ICER Rapporto costo-efficacia incrementale 

PBM Dirigente esperto dei profitti farmaceutici

QALY anni di vita in qualità normalizzata 

QALYn anni di vita in qualità normalizzata di una nuova terapia

QALYo anni di vita in qualità normalizzata  di una vecchia terapia

WAC Costi per acquisto all'ingrosso (b)

a. "Listino" all'ingrosso per le farmacie.
b. In genere circa il 17% di sconto di  AWP.

Costi dei farmaci e rimborsi
Ci sono molte organizzazioni coinvolte nella distribuzione di farmaci per l'epatite C e ognuna può
influenzare i costi, nonché la decisione di quali regimi sono rimborsati (US GAO, 2015); (US CBO,
2015).  I  ruoli  che queste  organizzazioni  hanno nel  determinare il  prezzo effettivo pagato per  i
farmaci e chi ha accesso al trattamento includono i seguenti: 

• Le aziende farmaceutiche determinano il  costo all'ingrosso di acquisizione (WAC) di un
farmaco  (tipo  "prezzo  di  listino").  L'azienda  farmaceutica  negozia  contratti  con  altre
organizzazioni  all'interno  della  catena  di  approvvigionamento  che  permettono  sconti  sul
prezzo effettivo pagato. 

• I PBM spesso negoziano contratti con le aziende farmaceutiche per conto delle compagnie
di  assicurazione  sanitaria.  Tali  contratti  possono  includere  restrizioni  su  chi  può  essere
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rimborsato  e  può  determinare  l'esclusività  (restrizioni  su  quali  farmaci  possono  essere
prescritti) in cambio di prezzi più bassi, spesso forniti sotto forma di sconti WAC. 

• Le compagnie  di  assicurazione  private  hanno spesso  budget  farmaceutici  e  di  rimborso
sanitario peculiari e utilizzano i PBM per negoziare i prezzi dei farmaci direttamente con le
aziende farmaceutiche.  Le compagnie di assicurazione determinano un proprio tariffario,
che incide sulla scelta dei regimi o dell'assenza di rimborso per i pazienti. Una compagnia di
assicurazioni  può coprire  le  spese  mediche  private  o  gestite  da  Medicaid  e  Medicare  e
possono avere tariffe diverse per ogni linea di attività. 

• Medicaid è un blocco eterogeneo di piani assicurativi che comprendono opzioni di servizi a
pagamento  e  di  assistenza  sanitaria.  La  maggior  parte  dei  piani  prevedono sconti  con i
produttori farmaceutici (tramite PBM o singolarmente). La varietà nei  contratti negoziati
hanno permesso ai pazienti Medicaid in diversi stati USA di disporre un'ampia gamma di
accessi alla terapia HCV (Canary, 2015). Comunque, possono esistere disparità tra i pazienti
iscritti  in  diversi  piani  Medicaid nello  stesso stato (Barua,  2015).  I  programmi di  Stato
Medicaid hanno beneficiato della legge sulla protezione del paziente e dell'Affordable Care
Act  (ACA),  anche  se  tali  benefici  sono  attenuati  negli  stati  che  hanno  scelto  di  non
espandere la copertura Medicaid sotto l'ACA. In generale, per i farmaci da produttore unico,
come i trattamenti  per l'epatite C attualmente disponibili,  Medicaid prevede di trattare il
prezzo  più  basso  offerto  a  qualsiasi  altro  acquirente  (escluse  determinate  agenzie
governative) e il rimborso minimo Medicaid per il farmaco è del 23,1% del prezzo medio
alla produzione ( = AMP, un altro benchmark di pagamento). 

• Medicare distribuisce i farmaci HCV attraverso un tariffario “Parte D” ed è vietato dalla
legge di negoziare direttamente i prezzi dei farmaci. Questi piani farmaceutici sono offerti
tramite  PBM  o  programmi  sanitari  commerciali,  che  possono  negoziare  sconti  con  le
aziende farmaceutiche. 

• L'amministrazione  sanitaria  dei  veterani  riceve  i  rimborsi  forniti  dalla  Federal  Supply
Schedule, che stabilisce i prezzi dei farmaci per una serie di agenzie governative, tra cui il
Dipartimento per gli affari dei veterani, le carceri federali e il Dipartimento della Difesa e
riceve tipicamente sconti sostanziali rispetto al prezzo medio all'ingrosso ( AWP). 

• Le carceri  statali  sono solitamente  escluse da  sconti  correlati  al  Medicaid  e  spesso non
hanno la leva negoziale di organizzazioni più grandi e possono finire per pagare prezzi più
elevati rispetto alla maggior parte delle altre organizzazioni. 

• Le farmacie specializzate ricevono commissioni per l'erogazione e possono ricevere ulteriori
compensi da compagnie di assicurazione, PBM o aziende farmaceutiche per fornire servizi
come l'adesione alle terapie, la gestione degli effetti avversi e la valutazione sanitaria dei
risultati, come la % di sospensione precoce e i tassi di risposta virologica sostenuta. 

• I pazienti possono affrontare costi (una specie di franchigia concordata) determinati dal loro
piano farmacologico.  I  programmi di assistenza concordati  con aziende farmaceutiche o
fondazioni possono coprire molte di queste spese vive o fornire farmaci a costo zero  a
determinate classi di pazienti  che non sono in grado di pagare. 

Con l'eccezione  dei  rimborsi,  le  negoziazioni  sui  prezzi  dei  farmaci  sono  considerate  contratti
commerciali privati e quindi non esiste quasi alcuna trasparenza riguardo ai prezzi effettivi pagati
per i farmaci dell'epatite C (Saag, 2015). Tuttavia, lo sconto medio del 22% nel 2014 è aumentato al
46% di sconto sul WAC nel 2015, il che implica che molti contribuenti stanno pagando ben al di
sotto del prezzo WAC i regimi HCV (Comitato del Senato degli Stati Uniti sulla finanza, 2016).
 
Rapporto costo-efficacia
In  breve,  l'analisi  costi-efficacia  (CEA)  fornisce  un  quadro  per  confrontare  i  costi  sanitari  e  i
benefici sociali delle diverse tecnologie o terapie. 
CEA  confronta  i  costi  e  gli  esiti  correlati  a  due  o  più  interventi  diversi.  CEA  riconosce
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esplicitamente i limiti di bilancio per la spesa sanitaria e cerca di massimizzare i benefici per la
salute  pubblica  all'interno  dei  vincoli  di  bilancio.  CEA è  tipicamente  espressa  come  rapporto
incrementale costo-efficacia (ICER), ossia il rapporto di variazione dei costi tra due o più interventi
diversi rispetto alla variazione degli effetti ottenuti. 
Per effettuare tali confronti bisogna prima rispondere a tre domande:

1. Quanto spenderemo di più per un nuovo intervento? Non è semplice come determinare il
costo di un nuovo farmaco, occorre considerare il costo nel corso della vita di una persona e
il risparmio ottenuto con la prevenzione o l'attenuazione delle complicanze della malattia.
Inoltre, occorre considerare il costo della terapia standard corrente e il costo globale della
malattia,  per  cui  l'efficacia  dei  costi  incrementali  richiede  la  valutazione  del  costo
incrementale del nuovo approccio rispetto al vecchio. Data la mancanza di trasparenza nei
costi sanitari negli Stati Uniti, si può ottenere una stima approssimativa. 

2. Quanto  vantaggio  deriva  da  un  nuovo intervento?  Per  confrontare  gli  interventi  sanitari
utilizzando una singola metrica per le malattie e gli interventi e per integrare sia la durata sia
la qualità della vita acquisita, il beneficio viene misurato in termini di anni di vita (QALY)
con beneficio per la salute. CEA chiede: "Se viene implementata una nuova terapia, quanti
più QALY verranno probabilmente acquisiti con i nuovi farmaci?" 

3. Quanto la società è disposta a pagare per guadagnare un ulteriore QALY? Questa soglia di
disponibilità a pagare varia in genere per ogni paese e quantifica l'opportunità della spesa.
Spendere più soldi per una malattia può significare spendere meno soldi per altre patologie.
Allo stesso modo, spendere di più per l'assistenza sanitaria significa abbattere la spesa per
l'istruzione, la difesa o l'ambiente. Anche se può sembrare inopportuno fissare un valore
monetario  alla  vita  umana,  le  soglie  di  disponibilità  economica  riconoscono  solo  che  i
bilanci sono limitati e forniscono una misura del valore sociale di un intervento sanitario.
Non sono destinati ad essere una valutazione morale. 

Una  volta  soddisfatte  queste  domande,  CEA fornisce  un  metodo  semplice  per  stabilire  una
normativa per stabilire se  una nuova tecnologia offre un buon vantaggio rispetto al suo costo. In
primo luogo, l'ICER della nuova terapia è calcolata come: (Cn-Co) ÷ (QALYn-QALYo), dove Cn è
il costo della nuova terapia, Co è il costo della vecchia terapia di confronto e QALY è qualità - anno
di vita in salute, mostrato come nuovo (n) o vecchio (o).
Una volta determinato l'ICER, viene confrontato con la soglia di disponibilità economica (in genere
considerata da $ 50.000 a $ 100.000 / QALY guadagnata negli Stati Uniti). Gli ICER inferiori alla
soglia di disponibilità economica rappresentano un buon valore e tali interventi possono essere presi
in  considerazione.  Gli  interventi  con  ICER  che  superano  la  soglia  di  disponibilità  sono  più
problematici per le risorse limitate di bilancio. 

Accessibilità
Un intervento  economicamente  efficace  non è  necessariamente  conveniente.  La  convenienza  si
riferisce al fatto che un ente abbia risorse sufficienti nel suo bilancio annuale per pagare una nuova
terapia per tutti coloro che potrebbero avere bisogno o lo affronteranno entro quell'anno. Diverse
caratteristiche  del  CEA limitano  la  sua  capacità  di  confrontarsi  con l'impatto  economico  degli
interventi in corso di attuazione nel mondo reale: 

1. Prospettiva sul costo: CEA cerca di indirizzare le decisioni sulla priorità sociale della spesa
sanitaria.  Come  tale,  si  colloca  in  una  prospettiva  globale  e  include  i  costi  di  tutti  i
contribuenti,  comprese  le  spese  private  del  paziente.  Nella  concessione  della  copertura
economica, un assicuratore, tuttavia, considera solo i propri ricavi e le spese. 

2. Orizzonte temporale: CEA utilizza un orizzonte temporale di vita, il  che significa che si
considerano i costi e benefici a vita, compresi quelli che possono verificarsi in un lontano
futuro. La pianificazione del budget aziendale, tuttavia, assume tipicamente una prospettiva
di  1  a  5  anni.  Il  risparmio  ottenibile  a  30  anni  da  oggi  hanno  ben  poco  impatto  sulle
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decisioni  di  spesa attuale,  perché  hanno poca attinenza  con la  solvibilità  immediata  del
bilancio. 

3. Debole associazione fra l'accettazione della spesa e i limiti economici del mondo reale: le
soglie di disponibilità al pagamento del CEA non si basano sui calcoli effettivi di bilancio e
hanno poca connessione con i limiti economici. Considerato il rapido sviluppo delle nuove
tecnologie, anche se tutte rientrano nella soglia della disponibilità sociale a sostenerle, il loro
finanziamento  potrebbe  condurre  a  una  crescita  incontrollata  della  domanda  con  il
superamento del budget limitato per la sanità. 

Non esiste una formula matematica che fornisce un buon metodo per integrare la relazione fra il
valore e la convenienza di una terapia. Se nuove terapie HCV sono considerate convenienti, ciò
significa che  tali terapie forniscono ottimi vantaggi rispetto alle risorse investite e che la fornitura
di molteplici  terapie è un buon investimento a lungo termine.  Determinare le  risorse totali  che
possono essere spese per il trattamento HCV, tuttavia, dipende da fattori politici ed economici che
non sono sempre influenzate dalle determinazioni di costo-efficacia.

Rapporto costo-efficacia delle terapie HCV orali
Studi recenti hanno confrontato i regimi antivirali orali (DAA) ad azione diretta a regimi precedenti
“standard-of-care” (di solito basati su IFN) per calcolare gli ICER. In generale, il trattamento dei
pazienti con fibrosi o cirrosi più avanzata ha fornito un valore migliore (ICER inferiori) rispetto a
quelli con malattia lieve. Infatti, gli ICER della terapia per i pazienti naive che non hanno cirrosi
sono generalmente equivalenti ad altre terapie mediche ampiamente usate. E' difficile valutare il
rapporto  costo/efficacia  dei  nuovi  regimi  HCV  a  causa  dei  rapidi  cambiamenti  dei  farmaci
disponibili, della loro variabilità (vedi sopra) e le peculiarità del paziente come lo stadio di fibrosi,
comorbidità, aspettativa di vita stimata e genotipo HCV. 
HCV genotipo 1
Ci sono diversi studi costo-efficacia per terapie DAA senza IFN per il genotipo 1, in vari modelli
indipendenti, circa la progressione della malattia, i costi e la qualità della vita. L'ICER pubblicato
dei regimi orali per i pazienti naive con infezione HCV genotipo 1 negli Stati Uniti varia dalla
valutazione del risparmio (meno di $ 0) a $ 31.452 per QALY guadagnato, a seconda della presenza
o assenza di cirrosi (Chatwal, 2015); (Najafzadeh, 2015); (Linas, 2015); (Younossi, 2015a); (Tice,
2015);  (Chidi,  2016).  Un  ICER alto  da  $  84.744  a  $  178.295  per  QALY guadagnato  è  stato
segnalato tra i pazienti con fallimento delle terapie IFN con fibrosi che affrontano un regime IFN-
free (Chatwal, 2015). 
HCV genotipo 2
Gli ICER dei regimi orali in pazienti HCV genotipo 2 varia da $ 35.500 a $ 238.000 per QALY
guadagnato, a seconda della presenza o dell'assenza di cirrosi (Chatwal, 2015); (Najafzadeh, 2015);
(Linas, 2015). Nelle analisi tra i pazienti naive al trattamento senza cirrosi, l'AWP di Sofosbuvir
dimostra  un  ICER  superiore  alle  soglie  disponibilità  economica  degli  Stati  Uniti,  ma  con  la
negoziazione di alcuni enti, gli ICER per tutti i gruppi di pazienti rientrerebbe nella soglia stabilita
per altri interventi medici accettati negli Stati Uniti (Najafzadeh, 2015); (Linas, 2015). 
HCV genotipo 3
Gli ICER della terapia senza IFN per l'infezione del genotipo HCV 3 riflettono la realtà clinica di
una  minore  efficacia  nei  pazienti  con  questo  genotipo  rispetto  a  qualsiasi  altro  genotipo.  Di
conseguenza, gli ICER di regimi orali costano di più con meno efficacia fino a $ 410.548 per QALY
guadagnati, a seconda della presenza o meno di cirrosi (Chatwal, 2015); (Linas, 2015).
In  un'analisi,  la  terapia  preferita  per  l'infezione  da  HCV genotipo  3,  in  una  prospettiva  costo-
efficacia, era costituita da PEG-IFN, ribavirina e sofosbuvir (Linas, 2015). 
HCV genotipo 4
Per l'infezione del genotipo HCV 4, gli ICER dei regimi orali variano da $ 34.349 a $ 80.793 per
QALY guadagnati, a seconda della presenza o assenza di cirrosi (Chatwal, 2015). Tuttavia, questi
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risultati sono basati su piccoli studi sull'efficacia del trattamento e devono essere confermati dalla
disponibilità di dati più ampi sulla risposta alla terapia.
 Limitazioni
Questi CEA pubblicati hanno preso in considerazione una varietà di regimi orali e non, spesso per
diversi periodi di trattamento e diverso tipo di pazienti arruolati e non sempre coerenti con le attuali
raccomandazioni di trattamento e con le linee guida. Alcuni regimi raccomandati dalle linee guida
HCV non sono ancora stati sottoposti ad analisi economiche. Le analisi hanno utilizzato i prezzi
WAC pubblicati, che sono inferiori ai prezzi AWP utilizzati nei CEA precedenti, ma superiori ai
prezzi  effettivi  pagati  da molti  enti  e  riflettono una soglia  superiore degli  ICER. Comunque la
maggior  parte  ha  anche  esaminato  l'impatto  degli  sconti  sui  prezzi  negoziati  sul  valore  costo-
efficacia. Altre analisi, che non sono qui descritte includono, ad esempio, l'impatto di un trattamento
immediato contro quello differito (Rein,  2015); (Chahal,  2016);  (Martin,  2016) e il  trattamento
preventivo (Harris, 2016); (He, 2016); (Martin, 2016). 
Conclusioni
Anche  se  i  costi  di  acquisizione  all'ingrosso  dei  farmaci  HCV rendono  spesso  insostenibile  il
trattamento, la realtà è che le assicurazioni, i PBM e le agenzie governative negoziano i prezzi e
pochi pazienti pagano realmente la WAC di listino (vendita al dettaglio). Tuttavia, la struttura dei
prezzi  e  dei  costi  negoziati  per i  prodotti  farmaceutici  negli  Stati  Uniti  non sono pubbliche ed
uniformi, pertanto è difficile stimare il vero costo/efficacia dei farmaci HCV. Qualunque sia il costo
attuale dei DAA HCV, la concorrenza e i prezzi negoziati non hanno migliorato l'accesso alle cure
per molti pazienti e continuano a limitare l'impatto sulla salute pubblica di queste nuove terapie. Le
assicurazioni,  le  amministrazioni  e  le  aziende  farmaceutiche  dovrebbero  lavorare  insieme  per
portare i prezzi del farmaco fino al punto in cui tutti quelli che hanno bisogno di un trattamento
possono accedervi facilmente.
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Controllo dei pazienti che iniziano o sono già avviati o hanno completato il trattamento
Questa sezione fornisce indicazioni sul monitoraggio dei pazienti con epatite cronica C.
La  sezione  è  suddivisa  in  tre  parti:  pre-trattamento,  durante  il  trattamento,  di  follow-up  post-
trattamento  per  coloro  in  cui  il  trattamento  non  ha  azzerato  il  virus,  e  per  coloro  che  hanno
raggiunto una risposta virologica sostenuta (SVR). 

Valutazioni consigliate prima di iniziare la terapia antivirale 

Raccomandazioni Valutazione

Stadiazione della fibrosi epatica (essenziale prima del trattamento).
Prima di iniziare la terapia antivirale, valutare le potenziali interazioni 
farmacologiche con farmaci concomitanti.
Preparazione dei pazienti sulla corretta somministrazione dei farmaci (ad esempio, 
dose, frequenza, effetto alimentare, dosi mancate, effetti negativi, ecc.), 
sull'importanza fondamentale dell'adesione e la necessità di una stretta sorveglianza
con analisi del sangue e altra diagnostica durante e dopo trattamento.
I seguenti test di laboratorio sono raccomandati entro 12 settimane prima dell'inizio
della terapia antivirale:
*** Conteggio totale del sangue (CBC); rapporto normalizzato internazionale 
(INR)
*** Pannello funzionalità epatica (albumina, bilirubina totale e diretta, 
aminotransferasi alanina, aspartato aminotransferasi e livelli di fosfatasi alcalina)
*** Calcolo della filtrazione glomerulare (GFR)
*** TSH se viene utilizzato IFN
I seguenti test di laboratorio sono raccomandati in qualsiasi momento prima di 
iniziare la terapia antivirale:
*** HCV genotipo e sottotipo
*** RNA HCV quantitativo 

I, C

I pazienti arruolati con un inibitore della proteasi HCV NS3 (paritaprevir, 
simeprevir, grazoprevir) devono essere diagnosticati per malattia epatica 
scompensata e per la gravità dell'epatite utilizzando la classificazione CTP. I 
pazienti con storia corrente o precedente di scompenso epatico o con un punteggio 
CTP pari o superiore a 7 non devono ricevere il trattamento con regimi che 
contengono inibitori della proteasi NS3 a causa di una maggiore area sotto la curva,
AUC, (aumento dei rischi) e/o mancanza di dati di sicurezza. Allo stesso modo, i 
pazienti con un punteggio CTP di 5 o 6, che non possono essere monitorati 
costantemente con dati di laboratorio o clinici durante il trattamento, non 
dovrebbero ricevere il trattamento con un regime che contiene paritaprevir / 
ritonavir.

I, A

Tutti i pazienti che iniziano la terapia con HCV DAA devono essere controllati per 
la coinfezione da HBV testando HBsAg, anti-HBs e anti-HBc. 

IIa, B

Devono essere eseguiti i test per la presenza di sostituzioni associate alla resistenza 
(Rass) prima di iniziare il trattamento.

IIb, B

AUC: area sottesa dalla curva ROC (AUC=Area Under Curve) ed equivale alla probabilità che un soggetto
estratto a caso sia classificato correttamente in base ai parametri di α (= 1 - specificità) e sensibilità.
In farmacologia AUC serva a calcolare la   biodisponibilità di un farmaco
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Sostituzioni NS5A associate alla resistenza (RAS) con potenziale per significato clinico 

Aminoacido del virus selvaggio (sensibile) Posizione Amino Acidi in sostituzione

M (metionina) 28 A/G/T*

Q (glutammina) 30 D/E/H/G/K/L/R*

L (leucina) 31 F/M/V*

Y (tirosina) 93 C/H/N/S*

Sta emergendo il ruolo delle sostituzioni associate alla resistenza NS5A (RAS). NS5A RAS sembrano avere
un impatto sulla risposta al trattamento con regimi che includono un NS5A inibitore, principalmente con i
genotipi 1a e genotipo 3. Tuttavia, l'impatto sulla risposta al trattamento varia con la combinazione specifica
di  antivirali  ad  azione  diretta.  Raccomandazioni  sulla  necessità  del  test  dell'NS5A RAS,  in  particolare
all'inizio prima di accedere ad un inibitore dell'NS5A, saranno emanate per singoli regimi in cui vi sono dati
sufficienti e si valuta che l'impatto possa essere clinicamente significativo e accertato dai test. Questa è una
parte in rapida evoluzione e verrà aggiornata regolarmente per riflettere i nuovi dati emergenti.
A/G/T = alanina/glicina/treonina
D/E/H/G/K/L/R = ac.Aspart./ac.Glutamm./istidina/glicina/lisina/leucina/arginina 
F/M/V = fenilalanina/metionina/valina
C/H/N/S= cisteina/istidina/asparagina/serina
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Controllo nella fase del pretrattamento e durante il trattamento
I test di pretrattamento qui descritti presuppongono che sia stata presa una decisione al trattamento
con farmaci antivirali e che siano stati effettuati i test necessari, inclusi quelli per il genotipo HCV e
la valutazione della fibrosi epatica.
Prima di iniziare  devono essere valutate le potenziali interazioni farmacologiche con i farmaci
antivirali selezionati (vedi http://www.hep-druginteractions.org ).
Abbreviazioni antivirali:
DCV=daclatasvir LDV=Ledipasvir prOD=Paritaprevir/Ritonavir/Ombitasvir/Dasabuvir 

SMV=Simeprevir SOF=Sofosbuvir EBV/GRZ=Elbasvir/Grazoprevir

VEL=Velpatasvir

Interazioni farmacologiche con antivirali diretti e alcuni farmaci selezionati

(x = valutare la potenziale interazione farmacologica.

Farmaci concomitanti DCV LDV PrOD SMV SOF EBV/GRZ VEL

Antiacidi * X X X

Alfuzosin/tamsulosin X

Amiodarone X X X X X X

Anticonvulsanti * X X X X X X X

Antiretrovirali* Vedi sezione HIV

Antifungini azolici * X** X X X

Buprenorfina/naloxone X

Inibitori calcineurina * X X X

Inibitori canali del calcio * X X X X

Cisapride X X X

Digossina X X X X

Derivati ergotamina X

Farmaci a base di etinil-estradiolo X
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Interazioni farmacologiche con antivirali diretti e alcuni farmaci selezionati

(x = valutare la potenziale interazione farmacologica.

Furosemide X

Gemfibrozil X

Glucocorticoidi * X
X (per

inalazione)
X X

prodotti di erboristeria 
Erba di S. Giovanni
Cardo mariano

X X X X
X

X
X
X

X

Statine * X X X X X

Antibiotici macrolidi * X** X X

Antiaritmici * X X X

Inibitori fosfodiesterasi * X X X

Pimozide (antipsicotico) X

Rifamicina * X X X X X X X

Salmeterolo X

Sedativi * X X X

* Alcune interazioni farmacologiche non sono specifiche di classe; vedere informazioni sulla prescrizione 
del prodotto per farmaci specifici all'interno di una classe.
** Richiede una modifica della dose daclatasvir 
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Monitoraggio durante la terapia antivirale

Raccomandazioni Valutazione

Sono  clinicamente indicati visite cliniche o contatti telefonici durante il 
trattamento per assicurare l'adesione al farmaco e monitorare eventuali eventi 
avversi e potenziali interazioni farmacologiche con i nuovi farmaci. 

I, B

Si raccomandano emocromo, creatinina, tasso di filtrazione glomerulare (GFR) e i 
test di funzionalità epatica dopo 4 settimane di trattamento o come clinicamente 
indicato. Il TSH è raccomandato ogni 12 settimane per i pazienti che prendono 
l'IFN. Si raccomanda una valutazione più frequente degli effetti tossici correlati ai 
farmaci (emocromo per i pazienti che ricevono ribavirina) o come indicato 
clinicamente. I pazienti che prendono elbasvir/grazoprevir devono essere 
monitorati con i test di funzionalità epatica a 8 settimane (e nuovamente a 12 
settimane se fanno 16 settimane di trattamento). 

I, B

Un aumento di 10 volte nell'attività ALT alla 4^ settimana potrebbe richiedere la 
sospensione della terapia. Qualsiasi aumento di ALT inferiore a 10 volte alla 4^ 
settimana, accompagnato da debolezza, nausea, vomito, ittero o aumento 
significativo della bilirubina, fosfatasi alcalina o INR, dovrebbe causare la 
sospensione della terapia. L'aumento asintomatico dell'ALT inferiore a 10 volte alla
4^ settimana deve essere attentamente monitorato e ripetuto alla 6^ e 8^ settimana. 
Se i livelli rimangono costantemente elevati, si dovrebbe prendere in 
considerazione la sospensione della terapia. 

I, B

L'HCV-RNA quantitativo è raccomandato dopo 4 settimane di terapia e 12 
settimane dopo la conclusione della terapia. La terapia antivirale non deve essere 
interrotta o sospesa se i livelli di HCV RNA non vengono eseguiti o non sono 
disponibili durante il trattamento. 

I, B

E' consigliabile l'esecuzione del test HCV-RNA quantitativo alla fine del 
trattamento e 24 settimane o più dopo il completamento della terapia. 

I, B

I pazienti con cirrosi compensata ‡ che fanno regimi a base di paritaprevir e 
ritonavir devono essere monitorati per scompenso (es. Ascite, encefalopatie) e per 
segni biochimici di lesioni epatiche con i test di funzionalità epatica alla 2^ e 4^ 
settimana di trattamento e come necessario durante il resto del trattamento. Le 
terapie a base di paritaprevir / ritonavir devono essere sospese se i pazienti 
sviluppano ascite o encefalopatie o un aumento significativo della bilirubina diretta 
o delle transaminasi. 

I, A

Per i pazienti HBsAg + che non sono già in terapia per HBV, è consigliabile 
monitorare i livelli di DNA-HBV durante e subito dopo la terapia DAA per HCV e 
il trattamento antivirale per HBV dovrebbe essere continuato se sono soddisfatti i 
criteri di trattamento per l'HBV. 

IIa, B

‡ per la cirrosi scompensata, vedi sezione dedicata. 
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Raccomandazioni per la sospensione del trattamento per assenza di efficacia 

Raccomandazioni valutazioni

Se l'HCV RNA è rilevabile alla 4^ settimana di trattamento, si raccomanda di 
ripetere il test quantitativo HCV RNA alla 6^settimana. Se l'HCV-RNA quantitativo
è aumentato di più di 10 volte (> 1 log10 UI/mL) nel test alla 6^ settimana (o 
successivamente), si consiglia la sospensione del trattamento. 

III, C

Il significato di un risultato positivo di RNA-HCV quantitativo alla 4^ settimana 
che rimane positivo, ma inferiore, alla 6^ o 8^ settimana non è conosciuto. Nessuna
raccomandazione per interrompere la terapia o estenderla può essere fornita a 
tuttoggi. 

III, C

Monitoraggio consigliato per problemi legati alla gravidanza

prima e durante la terapia antivirale con Ribavirina 

Raccomandazioni Valutazioni

Le donne in età fertile non devono affrontare la gravidanza durante la 
somministrazione di regimi antivirali contenenti ribavirina e fino a 6 mesi dopo la 
sospensione. 

I, C

I partner maschi delle donne in età fertile devono collaborare a prevenire una 
gravidanza mentre ricevono regimi antivirali contenenti ribavirina e fino a 6 mesi 
dopo la conclusione. 

I, C

Si raccomanda un test di gravidanza sensibile (B-HCG) per le donne in età fertile 
prima di iniziare il trattamento con un regime che include ribavirina. 

I, C

Poiché la sicurezza dei regimi DAA senza ribavirina non è stata stabilita durante la 
gravidanza, è necessaria una consulenza e il test di gravidanza (B-HCG) alle donne 
in età fertile prima di iniziare il trattamento con HCV. 

I, C

Si raccomanda l'uso del contraccettivo e il test di gravidanza ad intervalli 
appropriati durante (e per 6 mesi dopo) il trattamento con ribavirina per le partner 
femminili degli uomini che fanno il trattamento con ribavirina. 

I, C

Durante il trattamento, gli individui dovrebbero essere seguiti a intervalli clinicamente appropriati per 
garantire l'adesione al farmaco, valutare gli eventi avversi e le potenziali interazioni farmacologiche e 
monitorare i risultati dei test necessari per la sicurezza del paziente. La frequenza e il tipo di contatto (ad es. 
visita clinica, telefonata, ecc.) sono variabili, ma devono essere sufficienti per valutare la sicurezza del 
paziente e la risposta al trattamento, come sopra illustrato.

La valutazione della carica virale alla 4^ settimana di terapia è utile per determinare la risposta
iniziale. Negli studi clinici di fase III, quasi tutti i pazienti che non avevano la cirrosi avevano livelli
di RNA non rilevabili alla 4^ settimana; quelli con cirrosi possono richiedere più di 4 settimane
prima che il livello di HCV RNA non sia rilevabile. Ci sono pochi dati su come valutare il livello di
HCV RNA durante il trattamento per determinare quando interromperlo per inefficacia. L'attuale
raccomandazione è di ripetere il test HCV RNA alla settimana 4 del trattamento e di interrompere se
il livello quantitativo di HCV RNA aumenta di più di 10 volte (> 1 log10 UI/mL) in base alle
conclusioni degli esperti.
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Non esistono  dati  che  consentano  di  terminare  il  trattamento  in  base  ai  risultati  rilevabili  alla
settimana 2,  3  o 4 del  trattamento  o che  il  livello  RNA HCV rilevabile  in  queste  fasi  indichi
l'inefficacia del farmaco. L'assenza di HCV RNA misurabile alla 4^ settimana non è un motivo per
interrompere il trattamento. Il livello quantitativo di HCV RNA alla fine del trattamento servirà a
differenziare un'attività virale costante da una riattivazione, se necessario. In alcuni casi, dati gli alti
tassi  di  risposta  virale con i  regimi più recenti,  si  misura la carica virale  12 settimane dopo il
trattamento.  La  ricaduta  virologica  è  rara  a  12  o  più  settimane  a  fine  trattamento.  Tuttavia,  è
consigliabile ripetere il test quantitativo a 24 o più settimane dopo la sospensione del trattamento
per determinati pazienti. 
Durante gli  studi clinici  con ELB/GRZ con o senza ribavirina,  l'1% dei  soggetti  ha riscontrato
elevazioni di ALT dai livelli normali a più di 5 volte il limite superiore del normale, generalmente
verso la 8^ settimana o oltre. I pazienti erano tipicamente asintomatici e nella maggior parte dei casi
le transaminasi si sono normalizzate con la terapia in corso o con il completamento della terapia. I
più alti tassi di innalzamento ALT si sono verificati nelle donne, negli asiatici e quelli con età di 65
anni  o  più.  I  test  di  laboratorio  vanno  eseguiti  prima  della  terapia,  alla  8^  settimana  o  come
clinicamente indicato. I pazienti che fanno 16 settimane di terapia, dovranno eseguire ulteriori test
di laboratorio alla 12^ settimana di trattamento (istruzioni di elbasvir e grazoprevir). 
I pazienti con cirrosi compensata (Child's A) e assumono regimi a base di paritaprevir/ritonavir
devono essere seguiti con attenzione. (vedi sopra e le conclusioni della FDA per quanto riguarda
l'uso di PrOD o PrO in pazienti con cirrosi). I pazienti trattati con amiodarone non devono ricevere
regimi a base di sofosbuvir dovuti al rischio di aritmie pericolose per la vita.

Gravidanza
La ribavirina causa morte ed anomalie fetali negli animali e quindi è imperativo per le donne in età
fertile che prendono il farmaco di utilizzare almeno due forme affidabili di contraccettivo efficace
durante il trattamento e per i 6 mesi successivi. Devono essere evitati i contraccettivi contenenti
etinilestradiolo nei pazienti che ricevono paritaprevir / ritonavir / ombitasvir più dasabuvir a causa
del rischio di innalzamento delle transaminasi. Si raccomanda al medico curante di documentare la
discussione  sui  potenziali  effetti  teratogeni  della  ribavirina  nel  diario  medico  del  paziente.
Sofosbuvir,  ledipasvir,  paritaprevir,  ombitasvir  e  dasabuvir  hanno valutazione di  categoria  B in
gravidanza, comunque c'è scarsa documentazione sull'uso di questi farmaci in gravidanza. 
Si raccomanda che i pazienti di sesso femminile siano pienamente coscienti dei potenziali effetti
farmacologici  in gravidanza prima di  iniziare  il  trattamento antivirale.  Anche in caso di  durata
relativamente breve del trattamento e dell'utilizzo di regimi liberi da ribavirina in molti pazienti, è
opportuno  prendere  in  considerazione  i  benefici  del  rinvio  di  una  gravidanza  prima  e  dopo  il
trattamento antivirale.  L'educazione dei pazienti e degli operatori  sanitari  circa potenziali  effetti
indesiderati e la loro gestione è parte integrante del trattamento ed è importante per azzerare i rischi
in tutti i pazienti. 

Riattivazione dell'HBV
Sono stati riportati casi di riattivazione HBV, talvolta fulminanti, durante o dopo la terapia DAA in
pazienti coinfettati HBV/HCV che non erano già in terapia per HBV (Hayashi, 2016); (Takayama,
2016); (Fine, 2015); (Collins, 2015); (De Monte, 2016); (Sulkowski, 2016); (Wang, 2016).
Alla luce di queste osservazioni e in linea con le raccomandazioni generali per la valutazione del
paziente  HCV, tutti  i  pazienti  che iniziano la terapia con i  DAA devono eseguire i  test  per la
coinfezione da HBV con HBsAg, anti-HBs e anti-HBc. La vaccinazione anti-HBV è raccomandata
per tutti i soggetti sensibili. 
Il test per l'HBV DNA deve essere eseguito prima della terapia DAA in pazienti HBsAg positivi.
I pazienti  che soddisfano i criteri  per il  trattamento dell'infezione attiva da HBV devono essere
avviati contemporaneamente (o prima) della terapia con i DAA HCV (Linee guida AASLD per il
trattamento dell'epatite B cronica). I pazienti con livelli di DNA bassi o non rilevabili dovrebbero
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essere  monitorati  ad  intervalli  regolari  (generalmente  ogni  4  settimane)  per  la  riattivazione
dell'HBV con il  DNA HBV e quelli  che presentano criteri  di  trattamento per HBV dovrebbero
avviare la terapia (Linee guida per il trattamento dell'epatite cronica B). 
Non esistono dati sufficienti per fornire chiare raccomandazioni per il monitoraggio dei pazienti che
siano positivi per l'anti-HBc da solo, o per anti-HBs e anti-HBc (immunità acquisita). Tuttavia, la
possibilità  di  riattivazione  dell'HBV dovrebbe  essere  considerata  in  questi  pazienti  in  caso  di
aumento inspiegabile degli enzimi epatici durante o dopo il completamento della terapia DAA.

Osservazione dei pazienti post-trattamento
I  pazienti  che falliscono nel  trattamento per eliminare o mantenere la  clearance virale  causa la
recidiva dopo la terapia, mantengono i rischi di lesioni epatiche e di trasmissione virale e devono
sottoporsi  a  controllo  clinico-diagnostico  e  ev.  arruolati  per  nuovo  trattamento  con  terapie
alternative. Si ritiene che i pazienti con HCV RNA non rilevabile nel siero per 12 o più settimane
dopo il  trattamento, abbiano raggiunto una SVR. In questi pazienti si ferma la lesione epatica HCV
correlata. I pazienti con cirrosi rimangono a rischio di sviluppare il carcinoma epatocellulare. 

Monitoraggio consigliato per i pazienti in cui il trattamento non è riuscito a raggiungere una 

risposta virologica sostenuta 

Raccomandazioni Valutazione

Per la valutazione della progressione si raccomanda ogni 6 - 12 mesi il pannello di 
funzionalità epatica, emocromocitomo completo, e l'INR. 

I, C

Per i pazienti con fibrosi avanzata (ad esempio, Metavir fase F3 o F4) è 
raccomandato lo screening per il carcinoma epatocellulare con ecografia ogni 6 
mesi. 

I, C

In caso di cirrosi si raccomanda lo screening endoscopico per le varici esofagee ‡. I, A

Il ritrattamento è raccomandato se sono disponibili trattamenti alternativi efficaci. I, C

‡ Per la cirrosi scompensata, si prega di consultare la sezione appropriata. 

Monitoraggio non raccomandato durante o dopo la terapia

Non raccomandato Valutazione

Test delle sostituzioni AA associate a farmacoresistenza. (Comunque la valutazione
è problematica)

IIb, C

I pazienti in cui il trattamento non è riuscito a raggiungere una risposta virologica sostenuta rimangono a
rischio di danno epatico e progressione della fibrosi epatica (Dienstag, 2011). Pertanto, i pazienti in cui la
terapia fallisce devono essere monitorati per segni e sintomi di cirrosi. Non v'è attualmente alcuna prova
conclusiva che il fallimento del trattamento antivirale conduca a danno epatico più grave o più rapidamente
progressiva di quanto si sarebbe verificato se il paziente non avesse fatto la terapia. 

Alcuni pazienti nei quali il trattamento iniziale è fallito, dopo hanno raggiunto una SVR se trattati
con gli stessi farmaci per una durata più lunga, o con regimi antivirali alternativi (Lawitz, 2014A).
Pertanto,  tali  pazienti  dovrebbero  essere  ri-arruolati  quando  sono  disponibili  regimi  antivirali
alternativi. La consulenza di un medico esperto nel trattamento HCV può essere utile quando si
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considera un abbandono dopo la mancata terapia antivirale.
Nei pazienti in cui la terapia antivirale non ha raggiunto la SVR possono circolare virus resistenti a
uno o più antivirali  al  momento iniziale (Lawitz,  2014a);  (Schneider,  2014). Tuttavia,  non vi è
alcuna prova fino ad oggi che la presenza di virus con sostituzioni associate alla resistenza (RAS)
provochino una lesione più aggressiva del fegato rispetto ai virus non resistenti. La presenza di RAS
di base in persone naive non impedisce la realizzazione di una SVR con un regime antivirale a
azione  diretta.  Inoltre,  i  RAS  non  sono  spesso  rilevabili  con  metodi  di  rilevazione  di  routine
(sequenziazione), né con i test più sensibili di sostituzioni puntiformi, anche se i pazienti vengono
seguiti per diversi mesi (Schneider, 2014). Il successivo trattamento con antivirali in combinazione,
in particolare i regimi con farmaci antivirali capaci di un'elevata barriera alla resistenza, come gli
inibitori  della  polimerasi  nucleotidica  5B  (proteina  non  strutturale  NS5B)  (es.  Sofosbuvir),
permettono di aggirare tale resistenza.
Ci sono tre situazioni in cui il test iniziale per RAS è raccomandato nel trattamento dell'infezione
con genotipo 1 HCV. In primo luogo, il test per i RAS che conferiscono diminuita sensibilità agli
inibitori della proteasi NS3 (ad esempio, Q80K) e agli inibitori NS5A devono essere eseguiti con i
test commercialmente disponibili  per quei pazienti il cui precedente trattamento con un inibitore
dell'NS5A è fallito e che hanno la cirrosi o comunque richiedono un nuovo trattamento urgente.
In uno studio pilota di 41 pazienti con o senza cirrosi che non hanno raggiunto una SVR dopo 8 o
12 settimane di terapia con la combinazione giornaliera di ledipasvir (90 mg) e sofosbuvir (400 mg)
e che sono stati ritrattati per 24 settimane sempre con ledipasvir / sofosbuvir, i tassi di SVR a 12
settimane sono variati in funzione della presenza o assenza di alcuni RAS agli inibitori NS5A.
Tra 11 pazienti in cui non sono stati rilevati RAS degli inibitori NS5A, la SVR si è verificato in 11
di 11 (100%); al contrario, tra 30 pazienti in cui sono stati rilevati alcuni RAS degli inibitori NS5A,
la SVR si è verificata in 18 di 30 (60%).
Importante, i RAS degli inibitori NS5B (es. S282T) noti per conferire una diminuzione dell'attività
di sofosbuvir sono stati osservati in 3 dei 12 (25%) pazienti per i quali un successivo trattamento
non ha avuto successo. La ulteriore scoperta della sostituzione Q80K ha implicazioni per il regime
di  ritrattamento  da  selezionare  per  questi  pazienti  (v.  Il  ritrattamento  dei  pazienti  in  cui  la
precedente terapia è fallita).
In secondo luogo, per i pazienti con genotipo 1a, naive o trattati con pegIFN / ribavirina, che si
sottopongono  a  elbasvir  /  grazoprevir,  la  presenza  di  RAS  iniziali  NS5A  riduce  in  modo
significativo i tassi di SVR12 dopo un regime di elbasvir / grazoprevir 12 settimane (Zeuzem ,
2017). NS5A RAS sono stati identificati all'inizio nel 12% (19/154) dei pazienti con infezione da
genotipo 1a iscritti nello studio C-EDGE di cui il 58% (11/19) ha raggiunto la SVR12 rispetto ad un
tasso SVR12 del 99% (133/135 ) nei pazienti senza questi RAS che hanno assunto per 12 settimane
elbasvir / grazoprevir (Zeuzem, 2017).
Tra i pazienti naive, la presenza di NS5A RAS iniziali a elbasvir, con una frequenza maggiore di 5
volte, era associata con le riduzioni più significative della SVR12 (solo il 22%, 2 su 9, dei pazienti
genotipo 1a ha raggiunto la SVR12 con tale variazione RAS). La raccomandazione di prolungare la
durata del trattamento a 16 settimane con l'inclusione di ribavirina per pazienti naive genotipo 1a
con NS5A RAS iniziali è basata sull'estrapolazione dei dati dello studio C-EDGE TE (Kwo, 2015).
Pertanto  è  raccomandato  il  test  di  resistenza  NS5A nei  pazienti  con  genotipo  1a  che  vengono
arruolati per la terapia con elbasvir / grazoprevir.
Se sono presenti alte frequenze di variazioni RAS iniziali, cioè le sostituzioni degli aminoacidi 28,
30, 31 o 93, si consiglia l'estensione del trattamento a 16 settimane con l'aggiunta di ribavirina (da
1000 mg/peso paziente<75 kg a 1200 mg/peso paziente ≥ 75 kg) per diminuire la riattivazione.
In terzo luogo, per i pazienti naive al trattamento o trattati con PEG-IFN / ribavirina che hanno
genotipo  1a  e  la  cirrosi,  è  consigliato  il  test  per  Q80K NS3 RAS se  sottoposti  a  terapia  con
simeprevir e sofosbuvir. Nello studio OPTIMIST-2, in cui i pazienti con cirrosi sono stati trattati
con simeprevir e sofosbuvir, la presenza di NS3 RAS, in particolare la sostituzione Q80K, è stata
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associata con un tasso di SVR inferiore. La SVR si è verificata in 25 dei 34 (74%) pazienti con
infezione da genotipo 1a e Q80K RAS e in 35 dei 38 (92%) pazienti con infezione da  genotipo 1a
senza Q80K RAS.
Il  test  per  NS5A RAS  è  anche  raccomandato  nelle  persone  con  HCV genotipo  3  che  stanno
considerando terapie con sofosbuvir / velpatasvir o daclatasvir / sofosbuvir. Le sostituzioni iniziali
NS5A nel genotipo 3 influenzano la risposta del trattamento con i DAA, dove la sostituzione Y93H
è più problematica. Nello studio ALLY-3, la sostituzione Y93H è stata rilevata in 13 pazienti (9%
totale)  con una SVR12 del 54% (7/13) ed una migliore risposta SVR12 in quelli senza cirrosi.
Nello studio ASTRAL-3 la sostituzione Y93H è stato rilevato in 25 (9%) dei pazienti con tasso di
SVR12 dell'84% (21/25).
I pazienti cirrotici già trattati devono assumere anche la ribavirina con o senza estensione della
terapia  a  seconda  del  regime  specifico,  quindi  il  test  iniziale  per  la  NS5A RAS genotipo  3  è
consigliato solo per approcci terapeutici per i pazienti naive con cirrosi o quelli già trattati senza
cirrosi. In attesa di ulteriori dati sulla terapia ottimale, nel caso di sostituzione Y93H iniziale, si
raccomanda l'aggiunta di ribavirina nel gruppo di pazienti con cirrosi.
Se rimane incertezza sul comportamento terapeutico, può essere utile consultare un esperto.

Follow-up raccomandato per i pazienti con risposta virologica sostenuta (SVR)

Raccomandazioni Valutazione

Per i pazienti che non hanno fibrosi avanzata (cioè quelli con Metavir fase F0-F2), 
il follow-up consigliato è la stesso dei pazienti HCV negativi.

I, B

La valutazione della recidiva o della reinfezione da HCV è raccomandata solo se il 
paziente ha un rischio permanente di infezione HCV o si sviluppa una disfunzione 
epatica altrimenti inspiegabile. In questi casi, è raccomandato un test quantitativo di
HCV RNA.

I, A

E' consigliabile la sorveglianza per carcinoma epatocellulare con ecografia biennale
per i pazienti con fibrosi avanzata (cioè, Metavir fase F3 o F4) che ottengono una 
SVR.

I, C

Si consiglia una esofagoscopia  per la visualizzazione di varici in caso di cirrosi. I, C

Va indagata la presenza di altre patologie epatiche per i pazienti che dimostrano 
indici di funzionalità persistentemente anomali nonostante la SVR.

I, C

Con l'avvento di regimi antivirali di elevata efficacia, la probabilità di raggiungere una SVR tra i pazienti,
immunologicamente competenti, naive con malattia epatica compensata supera generalmente il 90%. Nei
pazienti che hanno raggiunto una SVR con PEG-IFN / ribavirina, oltre il 99% rimane libero dall'infezione
per 5 anni dopo il trattamento (Manns, 2013).

La SVR interrompe tipicamente la progressione del danno epatico con la regressione della fibrosi
epatica nella maggior parte, ma non in tutti i pazienti trattati (Morisco, 2013); (Morgan, 2010);
(George, 2009); (Morgan, 2013); (Singal, 2010). A causa dell'assenza di progressione, i pazienti
senza fibrosi epatica avanzata (vale a dire, stadio Metavir F0-F2) con una SVR sono considerati
clinicamente come soggetti mai infetti da HCV.
Tra i pazienti con fibrosi epatica avanzata (ossia stadio Metavir F3 o F4) che realizzano una SVR, la
malattia epatica scompensata  (ad eccezione del carcinoma epatocellulare)  si  sviluppa raramente
durante il follow-up e la sopravvivenza complessiva è prolungata (Morisco, 2013); (Morgan, 2010);
(George, 2009); (Morgan, 2013); (Singal, 2010). I pazienti che presentano fibrosi avanzata o cirrosi
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continuano ad  essere a  rischio di  sviluppare il  carcinoma epatocellulare  anche dopo una SVR,
comunque con un rischio inferiore rispetto ai pazienti viremici (Morisco, 2013); (Morgan, 2010);
(George, 2009); (Morgan, 2013); (Singal, 2010). 
I pazienti con cirrosi che hanno ottenuto la SVR hanno maggior sopravvivenza, rispetto ai pazienti
con cirrosi non trattati o in cui il trattamento fallisce, ma rimangono a rischio per il carcinoma
epatocellulare; dovrebbero quindi continuare a sottoporsi a una sorveglianza regolare per l'HCC
nonostante  il  rischio  ridotto  dopo l'eradicazione  virale  (Bruix,  2011).  Non è  noto  il  rischio  di
carcinoma  epatocellulare  anche  nei  pazienti  con  fibrosi  avanzata  prima  del  trattamento  che
ottengono una regressione della fibrosi dopo la terapia. In assenza di dati contrari, questi pazienti
rimangono a rischio e devono essere monitorati a intervalli regolari per il carcinoma epatocellulare.
L'alfa-fetoproteina (AFP) non è considerata un test di screening adeguato per l'HCC (Bruix, 2011),
rispetto alla ecografia. 
Nella maggior parte dei pazienti con una SVR (Morisco, 2013) migliorano la qualità della fibrosi
epatica e i test di funzionalità epatica; (Morgan, 2010); (George, 2009); (Morgan, 2013); (Singal,
2010). Sanguinamento da varici esofagee è raro dopo un SVR (Morisco, 2013); (Morgan, 2010);
(George,  2009);  (Morgan,  2013);  (Singal,  2010).  I  pazienti  con  cirrosi  dovrebbero  eseguire
un'endoscopia di routine per la rilevazione delle varici esofagee se non precedentemente eseguita e
devono essere eseguite come da protocolli clinici (Garcia-Tsao, 2007).
I pazienti in cui è stato raggiunta una SVR ma che hanno un'altra potenziale causa di epatite (ad
esempio, uso eccessivo di alcool, sindrome metabolica con o senza steatosi epatica o sovraccarico
di ferro) rimangono a rischio di progressione della fibrosi. Si raccomanda che tali pazienti siano resi
consapevoli del loro rischio e monitorati per la progressione della malattia epatica con esami fisici
periodici, esami del sangue e test di fibrosi epatica da uno specialista. 
Si raccomanda di verificare periodicamente i pazienti ad alto rischio di re-infezione HCV (es. Uso
di droghe, esposizione sessuale). I picchi improvvisi nei risultati dei test di laboratorio richiedono
una  valutazione  immediata  di  una  possibile  reinfezione  ex  novo  con  HCV  (v.  Gestione
dell'infezione  acuta  HCV).  L'anticorpo  anti-HCV rimane  positivo  dopo  una  SVR,  pertanto,  va
eseguito un dosaggio dell'HCV RNA (test quantitativo di RNA HCV). 

Monitoraggio della viremia durante la chemioterapia e l'immunosoppressione

Non raccomandato Valutazione

Non si raccomanda il monitoraggio di routine per la recidiva virale tra i pazienti 
che hanno raggiunto una risposta virologica sostenuta e che sono sottoposti ad un 
trattamento immunosoppressivo (ad esempio, corticosteroidi sistemici, 
antimetaboliti, chemioterapia, ecc).

III, C

Il danno epatico acuto è frequente nei pazienti che fanno chemioterapia o agenti immunosoppressivi; quindi,
i test per i virus dell'epatite dovrebbero essere inclusi nella valutazione di laboratorio della causa di lesioni
epatiche. Tuttavia, mentre negli individui con infezione da virus dell'epatite B superata potrebbero verificarsi
la  riattivazione  e  un'epatite  clinicamente  evidente  durante  il  trattamento  immunosoppressivo  o  la
chemioterapia, ciò non avviene con l'infezione da epatite C. E' raro che i pazienti con infezione da HCV
attiva, soprattutto quelli con malignità ematologiche, possono avere un aumento degli enzimi epatici durante
la chemioterapia (Mahale, 2012). Inoltre, non si verifica la riattivazione dell'infezione HCV, dopo una SVR o
guarigione spontanea, in quanto non vi è alcun serbatoio residuo per il virus. Così, in questo ultimo gruppo,
non è raccomandato il test di routine di RNA HCV né la somministrazione profilattica di antivirali durante il
trattamento immunosoppressivo.
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Regimi terapeutici non raccomandati nella terapia HCV

Regimi terapeutici non raccomandati in generale

Non raccomandati Valutazione

Sofosbuvir (400 mg) al giorno e ribavirina/peso paziente per 24 settimane (ƒ). IIb, A

PEG-IFN/ribavirina con o senza sofosbuvir, simeprevir, telaprevir o boceprevir. IIb, A

Monoterapia con PEG-IFN, ribavirina o un DAA (antivirale ad az. Diretta). III, A

ƒ A causa di scarse opzioni nella popolazione post-trapianto, sofosbuvir e ribavirina per 24 
settimane sono raccomandati nei pazienti con infezione da genotipo 2. 

Sebbene i regimi di sofosbuvir e ribavirina o di PEG-IFN / ribavirina più sofosbuvir, simeprevir, telaprevir o 
boceprevir siano approvati dalla FDA per particolari genotipi, sono inferiori ai regimi attualmente 
raccomandati. L'efficacia di sofosbuvir e ribavirina per 24 settimane è chiaramente inferiore alla terapia 
combinata DAA per il genotipo 1 e 3. Per il genotipo 4, non c'è uno stretto confronto con la terapia 
combinata DAA attualmente disponibile, che è più corta e ben tollerata.
I regimi contenenti IFN sono associati a tassi più elevati di eventi avversi gravi (es. Anemia e rash), a 
maggior durata della terapia in alcuni casi, a carenza del prodotto, numerose interazioni farmacologiche, 
dosaggi più frequenti e maggiore frequenza del monitoraggio per la sicurezza del paziente o la risposta al 
trattamento. 

Regime non consigliato per quanto riguarda i problemi legati alla gravidanza 

Non raccomandati Valutazione

Il trattamento con ribavirina non è raccomandato durante la gravidanza o per le 
donne che non sono in grado o non vogliono aderire all'uso di una adeguata 
contraccezione, incluse quelle che sono partner sessuali di pazienti maschi che 
prendono la ribavirina. 

III, C

Le donne che hanno preso ribavirina o sono partner sessuali di pazienti maschi che 
hanno preso ribavirina non dovrebbero rimanere in stato di gravidanza per almeno 
6 mesi dopo l'interruzione della ribavirina. 

III, B

Regimi non raccomandati per i pazienti con cirrosi scompensata
(moderata o grave insufficienza epatica; Classe B o C della classif. Child Turcotte Pugh) 

Non raccomandati Valutazione

Regimi a base di Simeprevir III, B

Regimi a base di Paritaprevir III, B

Regimi a base di Elbasvir/grazoprevir III, C

IFN non deve essere somministrato a pazienti con cirrosi scompensata (insufficienza epatica moderata o 
grave; classe B o C della CTP) a causa del potenziale peggioramento dello scompenso epatico. Sono 
disponibili dati minimi per l'uso del simeprevir nei pazienti con cirrosi scompensata (Modi, 2016). Fino a 
quando non saranno disponibili ulteriori dati, il simeprevir non deve essere usato nei pazienti con cirrosi 
scompensata. Non esistono dati per l'utilizzo delle terapie attualmente approvate di elbasvir e grazoprevir per
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i pazienti con cirrosi scompensata e questa combinazione non dovrebbe essere utilizzata in questa 
popolazione fino a quando non saranno disponibili ulteriori dati. 

Dati recenti riportati dalla FDA degli Stati Uniti hanno dimostrato che alcuni pazienti con cirrosi
compensata HCV genotipo 1 trattati con paritaprevir, ombitasvir, e dasabuvir possono incorrere in
una rapida insorgenza di iperbilirubinemia diretta entro 1 - 4 settimane dall'inizio del trattamento,
senza aumenti di ALT fino a una insufficienza epatica rapidamente progressiva e morte. Uno studio
di coorte multicentrico in Israele ha riportato che 7 pazienti trattati con la combinazione terapeutica
PrOD hanno  sviluppato  uno scompenso  entro  1  -  8  settimane  dall'inizio  della  terapia,  con  un
paziente  morto  (Zuckerman,  2016).  Pertanto,  questo  regime  di  trattamento  antivirale  è
controindicato in tutti i pazienti con cirrosi HCV scompensata a causa di tale epatotossicità.
Tutti i pazienti con cirrosi sottoposti a questo regime devono essere monitorati per segni clinici e
sintomi di scompenso epatico e sottoporsi a test di laboratorio all'inizio e almeno ogni 4 settimane
di terapia. 

Regimi non raccomandati per i pazienti con infezione HCV dell'organo trapiantato,
compresi quelli con cirrosi compensata 

Non raccomandati Valutazione

Regimi a base di elbasvir/grazoprevir III, C

Regimi non raccomandati per i pazienti con cirrosi scompensata, che hanno infezione HCV
dell'organo trapiantato

Non raccomandati Valutazione

Regimi con simeprevir III, B

Associazioni a dose fissa di paritaprevir, ritonavir, e ombitasvir con o senza 
dasabuvir o ribavirina

III, B

Regimi a base di elbasvir/grazoprevir III, C

Trattamento iniziale dell'infezione HCV

Il trattamento iniziale dell'infezione da HCV comprende i pazienti con epatite cronica C che non
sono stati precedentemente trattati con IFN, PEG-IFN, ribavirina o qualsiasi agente antivirale ad
azione diretta (DAA) HCV, sia sperimentale che investigativo, approvato dalla US Food and Drug
Administration (FDA). 
Il  livello  di  evidenza  a  disposizione  per  instaurare  il  miglior  regime  per  ogni  paziente  e  la
consistenza delle raccomandazioni variano e sono valutati di conseguenza (vedi Metodi Tabella 2).
Inoltre,  vengono  date  specifiche  raccomandazioni  quando  il  trattamento  differisce  per  un
determinato gruppo (ad esempio, coloro che sono infetti da vari genotipi).
I regimi consigliati sono quelli favoriti per la maggior parte dei pazienti in quel sottogruppo, sulla
base di efficacia ottimale, i profili di tollerabilità e tossicità favorevoli, e la durata. 
I  regimi  alternativi  sono  quelli  che  sono  efficaci  ma  hanno,  rispetto  ai  regimi  raccomandati,
svantaggi potenziali, limitazioni per l'uso in alcune popolazioni di pazienti o meno dati scientifici
rispetto ai regimi raccomandati. In alcune situazioni, un regime alternativo può essere un regime
ottimale per una situazione specifica del paziente. 
I regimi non raccomandati sono chiaramente inferiori rispetto ai regimi consigliati o alternativi a
causa di fattori quali la minore efficacia, tollerabilità e tossicità non favorevoli, la durata più lunga,
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e/o  maggior  carico  di  farmaci.  Salvo  diversa  indicazione,  tali  regimi  non  devono  essere
somministrati a pazienti con infezione HCV. 
Considerazioni specifiche di persone con coinfezione HIV/HCV, cirrosi scompensata (insufficienza
epatica moderata o grave, classe B o C della classif. Child Turcotte Pugh [CTP]), infezione da HCV
post-trapianto e quelli con grave compromissione renale o malattie renali a fine stadio (ESRD) sono
affrontati in altre sezioni della Guida.
I regimi consigliati e alternativi sono elencati in ordine del livello di evidenze scientifiche. Quando
vengono offerti  diversi  regimi allo stesso livello delle raccomandazioni,  sono elencati  in ordine
alfabetico. 
La scelta del regime deve essere determinata in base ai dati specifici  del paziente,  comprese le
interazioni farmacologiche. Come sempre, i pazienti che ricevono terapia antivirale richiedono una
valutazione accurata dello stato clinico iniziale per le evv. patologie che possono influenzare la
risposta al trattamento. Tutti i pazienti devono essere controllati durante il trattamento, in particolare
per l'anemia se il regime comprende ribavirina (vedere sezione Monitoraggio).
Le pagine che seguono sono una guida per la gestione dei pazienti naive al trattamento.

Trattamento dei pazienti naive con genotipo 1
Per i pazienti con infezione HCV genotipo 1 sono raccomandati sei regimi molto efficienti di DAA
in combinazione orale, anche se esistono differenze nei regimi raccomandati in base al sottotipo
HCV, sulla presenza o sull'assenza di sostituzioni NS5A associate a resistenza iniziale (RAS) e la
presenza o assenza di cirrosi.
In alcuni regimi, i pazienti con genotipo 1a possono avere più alti tassi di fallimento virologico
rispetto a quelli infettati con genotipo 1b. Se l'HCV genotipo 1 che non può essere sottotipizzato
deve essere trattato come infezione da genotipo 1a.
Circa il 10% - 15% dei pazienti con infezione da genotipo 1 mai esposto agli inibitori della NS5A
può presentare rilevanti  NS5A RAS prima del trattamento.  Anche se non sono noti  evv. effetti
clinici del NS5A RAS, nei pazienti con genotipo 1a, la presenza di NS5A RAS basali causa una
notevole  riduzione  dell'attività  degli  inibitori  NS5A (>  5  volte)  ed  influenza  negativamente  la
risposta a tali regimi  ( Zeuzem, 2017); (Jacobson, 2015b).
Queste RAS includono sostituzioni nelle posizioni M28, Q30, L31 e Y93 nel genotipo 1a e sono
identificate mediante sequenziamento in circa il 5% -10% dei pazienti. Dato che la presenza di RAS
NS5A basali costituisce uno dei più forti predittori del risultato terapeutico con alcuni regimi, si
raccomanda in  alcune situazioni  il  test  per questi  RAS prima di  decidere il  regime terapeutico
(Zeuzem, 2015c).
L'introduzione dei DAA nei regimi terapeutici ha aumentato il rischio di interazioni farmacologiche
con  farmaci  concomitanti,  soprattutto  con  le  combinazioni  di  DAA,  (cfr.  Tabella  Interazioni
farmacologiche). Occorre fare riferimento regolarmente alle informazioni prescritte nelle istruzioni
e in altre risorse (ad esempio, http://www.hep-druginteractions.org) per garantire la sicurezza del
regime  DAA prescelto.  Interazioni  importanti  con  farmaci  comunemente  usati  (ad  esempio,
antiacidi, ipolipemizzanti, antiepilettici, antiretrovirali, ecc.) esistono per tutti i regimi di seguito
discussi.
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Pazienti naive con genotipo 1a senza cirrosi

Regimi raccomandati ed alternativi per livello delle evidenze:
Pazienti naive con genotipo 1a senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg); per i pazienti in cui non è stata rilevata alcun 
NS5A RAS di base § per l'elbasvir

12 settim. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg)

12 settim. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg); per pazienti non-neri, non infetti da HIV, e il 
cui livello di HCV-RNA è <6 milioni di UI / mL

8 settim. I, B

Combinazione a dose fissa giornaliera di paritaprevir (150 mg) / 
ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) con dasabuvir (600 mg) 
quale regime a rilascio prolungato oppure con dasabuvir due volte al
giorno (250 mg) e ribavirina in base al peso corporeo

12 settim. I, A

Dose giornaliera di Simeprevir (150 mg) più sofosbuvir (400 mg) 12 settim. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 mg) / 
velpatasvir (100 mg)

12 settim. I, A

Dose giornaliera di Daclatasvir (60 mg *) più sofosbuvir (400 mg) 12 settim. I, B

Regimi alternativi durata Valutaz.

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) con ribavirina / peso paziente; per i pazienti 
che hanno NS5A RAS basale § per l'elbasvir 

16 sett. IIa, B

§ Include sostituzioni G1a agli aminoacidi 28, 30, 31 o 93.
* Può essere necessario aumentare o diminuire la dose di daclatasvir se utilizzata rispettivamente con 
induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione e alla 
sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale. 

Per,  pazienti  naive  senza  cirrosi,  HCV genotipo  1a,  ci  sono sei  regimi  raccomandati  basati  su
comparazione di efficacia. Per i pazienti cirrotici, alcuni sono classificati come regimi alternativi
perché, rispetto al raccomandato, hanno una durata più lunga, un'efficacia potenzialmente ridotta e /
o supporto clinico inferiore.
Elbasvir/grazoprevir
La combinazione di elbasvir (50 mg) e grazoprevir (100 mg) può essere raccomandata sulla base
dei dati  del trial  di  fase III C-EDGE, che hanno valutato l'efficacia e la sicurezza di elbasvir  /
grazoprevir per 12 settimane negli adulti naive al trattamento (genotipi 1, 4 e 6) (Zeuzem, 2017).
I pazienti sono stati iscritti da 60 centri in 9 paesi su 4 continenti. 382 pazienti (91% della coorte di
studio) che hanno ricevuto 12 settimane di elbasvir / grazoprevir erano infetti dal genotipo 1 (50%
genotipo 1a, 41% genotipo 1b).
Il tasso di risposta virologica sostenuta a 12 settimane (SVR12) è stato del 92% in pazienti naive
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con infezione da HCV genotipo 1a (144/157)  e  99% in genotipo 1b (129/131)  sottoposti  a  12
settimane di elbasvir / grazoprevir. I risultati ottenuti in questo studio di fase III hanno confermato i
risultati della fase II del trial C-WORTHY in cui i tassi di SVR12 tra il genotipo 1a e il genotipo 1b
sono stati del 92% (48/52) e del 95% (21/22), rispettivamente, per i pazienti non cirrotici trattati con
12 settimane di elbasvir / grazoprevir senza ribavirina (Sulkowski, 2015b). 
Lo studio C-WORTHY ha arruolato sia i pazienti HCV-monoinfettati che quelli coinfettati da HIV /
HCV.
La presenza di determinate NS5A RAS basali riduce significativamente i tassi di SVR12 con un
regime elbasvir / grazoprevir di 12 settimane nei pazienti con infezione da genotipo 1a (Zeuzem,
2017). NS5A RAS iniziali sono state identificate nel 12% (19/154) dei pazienti con infezione da
genotipo 1a iscritti nello studio C-EDGE. Di questi il 58% (11/19) ha raggiunto la SVR12 rispetto
ad un tasso SVR12 del 99% (133/135 ) nei pazienti senza questi RAS con 12 settimane di elbasvir /
grazoprevir (Zeuzem, 2017). Tra i pazienti naive, la presenza di NS5A RAS con un rilevamento
maggiore di 5 volte a elbasvir era associata con le riduzioni più significative della SVR12 con solo
22% di SVR12 (2/9) nei pazienti genotipo 1a con questi RAS. 
Le raccomandazioni per prolungare la durata del trattamento a 16 settimane con l'inclusione della
ribavirina per i pazienti di genotipo 1a naive al  trattamento, con iniziali  NS5A RAS, si basano
sull'estrapolazione  dei  dati  dello  studio  TE  C-EDGE.  In  questo  studio  open-label  fase  III  di
elbasvir  /  grazoprevir  che ha arruolato pazienti  con esperienza di  trattamento,  tra  i  58 pazienti
genotipo 1a. che hanno ricevuto 16 settimane di terapia con elbasvir / grazoprevir e ribavirina, non
sono stati riscontrati fallimenti terapeutici (Kwo, 2017).
La successiva analisi integrata dei trial di fase II e III elbasvir / grazoprevir ha dimostrato tassi
SVR12 del  100% (6/6  pazienti)  nei  pazienti  (con  NS5A RAS iniziali)  genotipo  1  trattati  con
elbasvir / grazoprevir per 16/18 settimane più ribavirina (Jacobson , 2015b); (Thompson, 2015). 
Sulla base della  possibile risposta  inferiore nei pazienti  con presenza di NS5A RAS iniziali,  si
consiglia  il  test  di  resistenza  nei  pazienti  genotipo  1a  arruolati  per  la  terapia  con  elbasvir  /
grazoprevir. Se i RAS iniziali sono presenti, vale a dire le sostituzioni negli aminoacidi 28, 30, 31 o
93,  è  preferibile  l'estensione  del  trattamento  a  16  settimane  con  l'aggiunta  di  Ribavirina  pro
peso/paziente (da 1000 mg [<75 kg] a 1200 mg [≥ 75 kg ]) per evitare la ricaduta.
La mancanza di risultati per RAS o la mancanza di accesso ai test RAS non giustifica la limitazione
dell'accesso alla terapia per HCV.
Ledipasvir/sofosbuvir
La combinazione a dose fissa di ledipasvir (90 mg) e sofosbuvir (400 mg) è stato approvato dalla
FDA per il trattamento di HCV genotipo 1 in pazienti naive al trattamento sulla base di due studi di
registrazione: ION 1 (865 pazienti naive, inclusi quelli con cirrosi) e ION-3 (647 pazienti naive;
esclusi  quelli  con  cirrosi).  ION-1  ha  esaminato  la  durata  del  trattamento  (12  settimane  vs  24
settimane) e la necessità di ribavirina (Afdhal, 2014a). Si è ottenuta una SVR12 dal 97% al 99% in
tutti  gli  studi,  con nessuna differenza  nella  SVR in  base  alla  durata  del  trattamento,  all'uso di
ribavirina, o al sottotipo del genotipo 1. Il 16% dei soggetti inclusi erano classificati come cirrotici.
Non c'è stata alcuna differenza nel tasso di SVR12 nei pazienti con cirrosi (97%) rispetto a quelli
senza cirrosi  (98%). ION-3 ha escluso i  pazienti  con cirrosi  e  ha studiato l'abbreviazione della
terapia da 12 a 8 settimane (con o senza ribavirina) (Kowdley, 2014). Il tasso SVR12 osservato è
variato  dal  93%  al  95%  in  tutti  gli  studi,  senza  alcuna  differenza  in  SVR  nell'analisi
dell'impostazione del trattamento. Tuttavia, i tassi di recidiva sono stati più elevati negli studi di 8
settimane  (20/431)  indipendentemente  dall'uso  di  ribavirina  rispetto  agli  studi  di  12  settimane
(3/216).  Le analisi  posteriori  dei  2  studi  senza  ribavirina  hanno valutato i  fattori  di  previsione
iniziali della possibile ricaduta e hanno individuato tassi di recidiva più bassi nei pazienti che hanno
fatto 8 settimane di ledipasvir / sofosbuvir e che avevano livelli basali di HCV RNA inferiori a 6
milioni di UI / mL (2%; 2/123), ed è stato lo stesso per i pazienti con livelli simili di HCV RNA che
hanno fatto 12 settimane (2%, 2/131).
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Questo trial  non è stato controllato e quindi  limita la generalizzabilità  di  questo approccio alla
pratica clinica. I dati di coorte pubblicati dimostrano in generale un'efficacia comparabile fra le 8 e
12 settimane in pazienti naive al trattamento senza cirrosi (Backus, 2016); (Ingiliz, 2016); (Ioannou,
2016);  (Kowdley,  2016);  (Terrault,  2016);  tuttavia,  solo  la  metà  dei  pazienti  ammessi  alle  8
settimane  ha  seguito  questa  terapia,  l'assegnazione  della  durata  non  è  stata  randomizzata,  e  le
caratteristiche di base non sarebbero uniformi nei gruppi di 8 e 12 settimane. Sulla base dei dati
disponibili, la riduzione del trattamento a meno di 12 settimane non è raccomandata per i pazienti
con infezione da HIV (vedi sezione coinfezione HIV / HCV) e per i pazienti afroamericani (Su,
2016); (Wilder, 2016); (O'Brien, 2014). Per gli altri, dovrebbe essere praticata a discrezione dello
specialista, tenendo conto di altri potenziali fattori prognostici negativi.
Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir
La dose fissa giornaliera di paritaprevir (150 mg), ritonavir (100 mg) e ombitasvir (25 mg) più,  per
due volte al giorno, dasabuvir (250 mg) (PrOD) e ribavirina pro peso/paziente è stata approvata
dalla  FDA per  il  trattamento  di  pazienti  naive  genotipo  1a  sulla  base  di  tre  studi  approvati:
SAPPHIRE-I (322 pazienti naive al trattamento con genotipo 1a senza cirrosi), PEARL-IV (305
pazienti naive al trattamento con genotipo 1a senza cirrosi) e TURQUOISE-II (261 fra pazienti
naive e  già trattati con HCV genotipo 1a e con cirrosi). Lo studio SAPPHIRE-I ha rilevato un alto
tasso  SVR12 (95,3%)  con  12  settimane  di  PrOD e  ribavirina  (Feld,  2014).  Nel  complesso,  il
fallimento terapeutico era più alto nei pazienti con HCV genotipo 1a (7 su 8 fallimenti avevano
genotipo 1a) rispetto ai pazienti con HCV genotipo 1b (1 fallimento).
PEARL-IV  è  stato  specificamente  progettato  per  determinare  il  ruolo  di  PrOD  con  o  senza
ribavirina  pro  peso/paziente  per  i  pazienti  naive  al  trattatamento  con genotipo  1a  senza  cirrosi
(Ferenci,  2014).  La  SVR12  era  inferiore  nel  gruppo  senza  ribavirina  rispetto  al  gruppo  con
ribavirina (rispettivamente  al  90% vs 97%) a causa  dei  maggiori  tassi  di  fallimento virologico
(rispettivamente del  7,8% vs  2%),  confermando la  necessità  della  ribavirina  per  i  pazienti  con
genotipo 1a.
Nel 2016 è stata approvata una nuova formulazione di PrOD che consente una dose giornaliera
giornaliera (tranne RBV che, se necessaria, va assunta due volte al giorno) (PrOD PI, 2017).
Simeprevir + sofosbuvir
Gli  studi  OPTIMIST-1 e  -2  hanno valutato  la  sicurezza  e  l'efficacia  di  simeprevir  (150 mg)  e
sofosbuvir (400 mg) nei pazienti cronici genotipo 1 con o senza cirrosi. Nello studio OPTIMIST-1,
310  pazienti naive al trattamento e già trattati senza cirrosi sono stati assegnati in modo casuale a
regimi  di  12  vs  8  settimane  di  simeprevir  più  SOFOSBUVIR  (Kwo,  2016).  La  rispettiva
percentuale totale di SVR12 era del 97% (150/155) rispetto all'83% (128/155), con una ricaduta
statisticamente significativa nel gruppo di 8 settimane. Nel gruppo di 12 settimane non c'era alcuna
differenza  in  SVR12  tra  i  pazienti  naive  e  già  trattati  che  hanno  raggiunto  tassi  SVR12
rispettivamente del 97% e del 95%.
Non c'è  stata  alcuna differenza  anche nella  SVR12 basata  sul  sottotipo  del  genotipo  1  o  sulla
presenza  della  RAS  per  sostituzione  Q80K  iniziale.  Una  analisi  posteriore  ha  suggerito  che  i
pazienti con HCV-RNA inferiore a 4 milioni UI/mL hanno raggiunto la stessa percentuale di SVR12
(96%)  indipendentemente  dalla  durata  del  trattamento.  Questo  livello  di  HCV-RNA iniziale  è
diverso dai 6 milioni di  IU/mL definiti  nello studio ION-3, suggerendo che questi  cut-off sono
arbitrari  e  improbabili  da  applicare  nella  pratica  clinica.  In  questo  momento  non  si  può
raccomandare un regime di 8 settimane di simeprevir e sofosbuvir.
Sofosbuvir/velpatasvir
La combinazione a dose fissa per 12 settimane di sofosbuvir (400 mg) e velpatasvir (100 mg)  è
stato approvato dalla FDA in pazienti naive, genotipo 1 in base ad ASTRAL-1, un trial controllato
con placebo che ha trattato per 12 settimane con sofosbuvir / velpatasvir 624 pazienti con genotipo
1,  2,  4,  5  e  6  naive  al  trattamento  (n = 423)  o precedentemente  trattati  con terapia  a  base  di
interferon con o senza ribavirina o un inibitore della proteasi (n = 201) (Feld, 2015).
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Dei 328 pazienti genotipo 1 inclusi, 323 hanno raggiunto la SVR senza alcuna differenza in base al
genotipo HCV (98% 1a e 99% 1b). Dei 121 partecipanti (tutti i  genotipi) aventi la cirrosi,  120
hanno ottenuto una SVR (99%). La presenza di RAS iniziali per sostituzioni in NS5A (cutoff 15%),
riportate nell'11% dei pazienti genotipo 1a e nel 18% genotipo 1b, non hanno influenzato il tasso di
SVR  per  il  genotipo  1  (Hézode,  2016).  Dei  2  fallimenti  virologici  in  ASTRAL-1  (<1%  dei
partecipanti trattati), entrambi erano genotipo 1 e avevano RAS iniziali.
Non c'era alcuna differenza significativa nella frequenza di eventi avversi nel gruppo sofosbuvir /
velpatasvir e nel gruppo placebo.
Daclatasvir + sofosbuvir
L'associazione  Daclatasvir  /  sofosbuvir  per  il  trattamento  dell'infezione  da  genotipo  1  viene
raccomandata in base ai dati del trial fase III ALLY-2, che ha valutato l'efficacia e la sicurezza di
daclatasvir e sofosbuvir per 12 settimane nei pazienti coinfettati con HIV e HCV (genotipi 1-4)
(Wyles, 2015). 123 (83%) pazienti che hanno assunto 12 settimane di terapia nel trial erano infetti
dal genotipo 1. 83 pazienti (54%) non erano mai stati trattati. Il tasso di risposta virologica sostenuta
(SVR) è stato del 96% in pazienti  naive con infezione da HCV genotipo 1a (n = 71) dopo 12
settimane di terapia.
Tuttavia, solo 9 pazienti naive avevano cirrosi. Analogamente, nello studio di fase IIb di Daclatasvir
e sofosbuvir (A1444040) in 88 pazienti naive con infezione da genotipo 1a, 21 sono stati trattati per
24  settimane  (11  paz.  con  ribavirina)  e  67  sono  stati  trattati  per  12  settimane  (33  paz.  con
ribavirina), e non ci sono state recidive virologiche. Tuttavia, erano presenti solo 14 pazienti con
cirrosi nei 2 gruppi di studio a 12 settimane e a 24 settimane (Sulkowski, 2014a). Poiché i pazienti
con cirrosi non sono adeguatamente rappresentati in questi studi, è ancora da confermare  la durata
ottimale del trattamento per tali pazienti.
Studi di coorte su un programma compassionevole in Europa suggeriscono che i pazienti con cirrosi
possono beneficiare dell'estensione della terapia con daclatasvir e sofosbuvir a 24 settimane, con o
senza ribavirina (Welzel, 2016); (Pol, 2017). La fase III del trial ALLY-1 ha valutato daclatasvir e
sofosbuvir con ribavirina (dose iniziale di 600 mg, poi pro peso) in 60 pazienti con cirrosi avanzata
(Poordad, 2016). Solo il 76% dei pazienti con HCV genotipo 1a (n = 34) e il 100% dei pazienti con
HCV genotipo 1b (n = 11) ha raggiunto una SVR a 12 settimane (SVR12). Non è chiaro quanti
siano stati i fallimenti tra i pazienti naive al trattamento o quelli con cirrosi classe A CTP.
Sono necessarie maggiori conferme; tuttavia, a causa del rischio di emergenza di resistenza a un
DAA inibitore  della  NS5A,  probabile  causa   del  fallimento,  è  raccomandata  l'estensione  del
trattamento a 24 settimane per tutti i pazienti con infezione da genotipo 1a e cirrosi e va valutata
l'aggiunta  di  ribavirina.  Nei  pazienti  con  caratteristiche  favorevoli  può  essere  preso  in
considerazione trattamento di 12 settimane con ribavirina in base al peso (da 1000 mg [<75 kg] a
1200 mg [≥ 75 kg]) comunque i dati sono limitati.
I profili di sicurezza di tutti i regimi sopra raccomandati sembrano favorevoli. Attraverso numerosi
programmi di fase III,  meno dell'1% dei pazienti  senza cirrosi  ha interrotto il  trattamento e gli
eventi avversi sono stati lievi. La maggior parte degli eventi avversi si sono verificati nei gruppi
trattati con ribavirina. I tassi di abbandono erano più elevati per i pazienti con cirrosi (circa il 2%
per alcuni studi) comunque molto bassi.
Genotipo misto
Raramente si  verifica la presenza di un'infezione mista (ad esempio,  genotipi 1a e 2).  I  dati  di
trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ma occorre considerare
l'utilizzo di un regime pangenotipico, dietro la consultazione di uno specialista.
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Pazienti con Genotipo 1a, mai trattati, con cirrosi compensata

Regimi raccomandati ed alternativi in base al livello di evidenza per:
Pazienti con Genotipo 1a, mai trattati, con cirrosi compensata

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg); per i pazienti in cui non sono rilevati NS5A 
RAS iniziali § per l'elbasvir 

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg) 

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 mg) / 
velpatasvir (100 mg) 

12 sett. I, A

Regimi alternativi durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di paritaprevir (150 mg) / 
ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) con dasabuvir (600 mg) 
nell'ambito di un regime a rilascio prolungato o con dasabuvir due 
volte al giorno (250 mg) più ribavirina pro peso paziente †

24 sett. I, A

Dose fissa giornaliera di Simeprevir (150 mg) più sofosbuvir (400 
mg) con o senza ribavirina pro peso paziente; per i pazienti in cui 
non è stata rilevata alcuna sostituzione di Q80K 

24 sett. II, B

Dose fissa giornaliera di daclatasvir (60 mg *) più sofosbuvir (400 
mg) con o senza ribavirina  pro peso paziente

24 sett. IIa, B

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) con ribavirina pro peso paziente; per i pazienti
che hanno NS5A RAS iniziali per l'elbasvir 

16 sett. IIa, B

§ Comprende le sostituzioni nel Gen.1a degli aminoacidi 28, 30, 31 o 93. Sostituzioni aminoacidiche che 
conferiscono resistenza. 
† Si prega di consultare gli avvisi della FDA per quanto riguarda l'uso di Prod o Pro in pazienti con cirrosi. 
‡ Per la cirrosi scompensata, fare riferimento alla sezione appropriata. 
* La dose di daclatasvir può essere aumentata o diminuita se utilizzata in concomitanza con induttori e 
inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione e alla sezione sulla
coinfezione HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale. 

Per i pazienti naive senza cirrosi, genotipo 1a, ci sono sei regimi raccomandati in base all'efficacia
come sopra descritto. Per i pazienti cirrotici, alcuni sono classificati come regimi alternativi perché,
rispetto  ai  raccomandati,  hanno una  durata  più  lunga,  un'efficacia  potenzialmente  ridotta  e  /  o
risultati clinici limitati. 
Elbasvir/grazoprevir
Il trial C-WORTHY ha arruolato sia i pazienti HCV che quelli coinfettati da HIV / HCV.
Le raccomandazioni per i pazienti cirrotici sono basati su 92 (22%) pazienti nel trial di fase III C-
EDGE che avevano la fibrosi Metavir F4 (Zeuzem, 2017). La SVR12 è stata il 97% nel sottogruppo
dei  pazienti  cirrotici.  Un  simile  tasso  di  SVR12  del  97%  (28/29)  era  stato  precedentemente
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dimostrato nei pazienti genotipo 1 naive al trattamento con 12 settimane di elbasvir / grazoprevir
senza ribavirina nel trial open-label fase II C-WORTHY (Lawitz, 2015c). La presenza o l'assenza di
cirrosi  compensata  non sembra alterare  l'efficacia  del  regime di  elbasvir  /  grazoprevir  (Lawitz,
2015c); (Zeuzem, 2017). 
La presenza di determinati NS5A RAS riduce significativamente i tassi di SVR12 in un regime
elbasvir / grazoprevir di 12 settimane nei pazienti con infezione da genotipo 1a (Zeuzem, 2017).
NS5A RAS iniziali sono stati identificati nel 12% (19/154) dei pazienti con infezione da genotipo
1a trattati nello studio C-EDGE di cui il 58% (11/19) ha raggiunto la SVR12 rispetto ad un tasso
SVR12 del 99% (133/135 ) nei pazienti senza questi RAS trattati con 12 settimane di elbasvir /
grazoprevir  (Zeuzem,  2017).  Tra  i  pazienti  naive,  la  presenza  di  NS5A RaS  iniziali  con  una
frequenza maggiore di 5 volte a elbasvir era associata alle riduzioni più significative della SVR12,
con solo il 22% (2/9) di SVR12 nei pazienti genotipo 1a con questi RAS. 
Raccomandazioni per prolungare la durata del trattamento a 16 settimane con l'inclusione della
ribavirina  per  i  pazienti  genotipo  1a  con  NS5A RAS  iniziali,  naive  al  trattamento,  si  basa
sull'estrapolazione dei dati del trial C-EDGE TE. In questo trial open label fase III di elbasvir /
grazoprevir  che  ha  arruolato  pazienti  con precedente  esperienza  di  trattamento,  tra  58  pazienti
genotipo 1a che hanno ricevuto 16 settimane di terapia con elbasvir / grazoprevir e ribavirina, non
sono stati riscontrati fallimenti virologici (Kwo, 2017).
La successiva analisi integrata dei trial di fase II e III di elbasvir / grazoprevir ha dimostrato tassi
SVR12 del 100% (6/6 pazienti) nei pazienti con genotipo 1 con NS5A RAS iniziali trattati con
elbasvir / grazoprevir per 16/18 settimane più ribavirina (Jacobson , 2015b); (Thompson, 2015).
Sulla base dell'esito peggiore in pazienti con presenza di NS5A RAS iniziali, si consiglia il test della
resistenza  NS5A nei  pazienti  genotipo  1a  che  devono  sottoporsi  alla  terapia  con  elbasvir  /
grazoprevir. Se sono presenti RAS iniziali, vale a dire, le sostituzioni degli aminoacidi 28, 30, 31 o
93,  si  consiglia  l'estensione  del  trattamento  a  16  settimane  con  l'aggiunta  di  Ribavirina  pro
peso/paziente  (1000  mg  [<75  kg]  a  1200  mg  [≥  75  kg  ])  per  diminuire  le  ricadute.
La mancanza di la mancanza di accesso ai test RAS non deve limitare l'accesso alla terapia. 
Ledispavir/sofosbuvir
La combinazione fissa di ledipasvir (90 mg) e sofosbuvir (400 mg) è stata approvata dalla FDA  per
la terapia dell'infezione del genotipo 1 in pazienti naive al trattamento in base a due trial registrati:
ION-1 (865 pazienti naive, inclusi quelli con cirrosi) e ION-3 (647 pazienti naive, esclusi quelli con
cirrosi). ION-1 ha studiato la durata del trattamento (12 settimane vs 24 settimane) e la necessità di
ribavirina (Afdhal, 2014a). La SVR12 è stata 97% - 99% in tutti i gruppi, senza alcuna differenza
sulla base della durata del trattamento, dell'uso della ribavirina o del sottotipo del genotipo 1. Il
16% dei soggetti arruolati sono stati classificati come aventi cirrosi. Non c'era alcuna differenza nel
tasso di SVR12 in quelli con cirrosi (97%) rispetto a quelli senza cirrosi (98%). 
Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir
La combinazione a dose fissa quotidiana di PrOD ossia paritaprevir (150 mg), ritonavir (100 mg) e
ombitasvir (25 mg) più dasabuvir due volte al giorno (250 mg) e ribavirina pro peso/paziente è stata
approvata  dalla  FDA per  il  trattamento  dell'infezione  HCV  genotipo  1a  in  pazienti  naive  al
trattamento sulla base di tre studi di registrazione: SAPPHIRE-I (322 pazienti naive al trattamento
con infezione da genotipo 1a senza cirrosi),  PEARL-IV (305 pazienti  naive al  trattamento con
genotipo 1a senza cirrosi) , e TURQUOISE-II (261 pazienti naive e con esperienza di trattamento
con genotipo 1a e cirrosi, CTP classe A, distribuiti su 12 settimane o 24 settimane di trattamento
con PrOD e ribavirina. 
Nel complesso, il tasso di SVR12 è stato 89% nel gruppo di 12 settimane e il 95% nel gruppo di 24
settimane (Poordad, 2014). Questa differenza di tasso tra i gruppi è riconducibile principalmente ai
pazienti con precedente risposta nulla a PEG-IFN / ribavirina; la differenza nei tassi di SVR è stata
minore nei pazienti con cirrosi, naive alla terapia, rispettivamente il 92% e il 95%; (Poordad, 2014).
Nel 2016 è stata approvata una formulazione a rilascio prolungato di PrOD che consente il dosaggio
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una volta al giorno (RBV se necessaria rimane due volte al giorno) (PrOD PI, 2017). 
Nell'ottobre 2015, la FDA ha emanato un avvertimento per quanto riguarda l'utilizzo del PrOD o
PrO (senza dasabuvir) nei pazienti con cirrosi, basato sulla nostra revisione delle limitate evidenze
disponibili dalla FDA e verrà aggiornato se e quando saranno disponibili ulteriori dati.
PrOD e PrO sono controindicati in pazienti con insufficienza epatica classe B o C Child Turcotte
Pugh (CTP). Il programma di farmacovigilanza del produttore ha riferito di un rapido insorgere di
lesioni epatiche e in alcuni casi di scompenso epatico in pazienti con cirrosi, che hanno ricevuto
PrOD o PrO, inclusa la cirrosi compensata della classe A CTP e la cirrosi scompensata.
Le lesioni epatiche e gli eventi di scompenso si sono verificati in gran parte durante le prime 4
settimane di terapia e consistevano principalmente in un rapido aumento della bilirubina totale e
diretta, spesso associate a un concomitante aumento dei livelli di enzimi epatici.  Nella maggior
parte dei casi, il rilevamento precoce e la tempestiva interruzione di PrOD o PrO hanno determinato
la risoluzione di lesioni, anche se alcuni pazienti (inclusi almeno 2 pazienti con una cirrosi classe A
CTP) sono morti o avviati al trapianto di fegato. Sebbene la cirrosi comporta un rischio annuale dal
2% al 4% di scompenso epatico, la rapida insorgenza di questo e in molti casi la sua risoluzione con
interruzione del trattamento con Prod o Pro è indicativa di danno epatico farmaco-indotto. Sebbene
PrOD e PrO siano controindicati nei pazienti con cirrosi classe B o C, CTP, nel caso di cirrosi di
classe A CTP, non vi sono indicatori precoci sicuri di questi eventi.
Per i pazienti con cirrosi classe A, CTP, dovrebbe essere discussa con il paziente la probabilità
lontana ma reale di danno epatico indotto da farmaci. Se si decide di iniziare il trattamento con
PrOD  o  PrO,  si  raccomanda  un  monitoraggio  stretto  della  bilirubina  totale  e  diretta  e  delle
transaminasi ogni settimana o 2 settimane per le prime 4 settimane per una diagnosi precoce di
lesioni epatiche causate dal farmaco. Inoltre, è consigliabile avvisare i pazienti sull'importanza di
segnalare  sintomi  sistemici  come  l'ittero,  la  debolezza  e  la  stanchezza.  Il  regime  deve  essere
interrotto immediatamente se si rilevano lesioni epatiche causate dai farmaci. 
Se un paziente sta già prendendo PrOD o PrO e tollera il regime, si raccomanda di monitorare la
funzionalità epatica come sopra senza interruzione anche se non vi sono segni o sintomi di lesioni
epatiche. Se il monitoraggio non può essere efffettuato nelle prime 4 settimane di terapia con PrOD
o PrO nei pazienti con cirrosi, questi regimi non vanno adottati. 
Simeprevir + sofosbuvir
Lo studio OPTIMIST-2 è stato un trial aperto con 12 settimane di simeprevir e sofosbuvir per un
unico  gruppo  di  103 pazienti  naive  o  già  trattati  con  cirrosi  (Lawitz,  2016b).  Il  tasso  SVR12
complessivo è stata l'83% (86/103), con 88% (44/50) dei pazienti naive e 79% (42/53) dei pazienti
già trattati. Inoltre, i pazienti con infezione da HCV genotipo 1a e 1b senza RAS per sostituzione
Q80K avevano tassi simili di SVR12 (84% [26/31] e 92% [35/38] rispettivamente). Al contrario, i
pazienti con infezione genotipo 1a e RAS per sostituzione Q80K avevano tassi di SVR12 inferiori
(74% [25/34]).  Pertanto,  l'estensione  del  trattamento  a  24  settimane,  con o  senza  ribavirina,  è
raccomandata per i pazienti con cirrosi che ricevono simeprevir e sofosbuvir per diminuire il rischio
di recidiva.
Allo stato attuale non è chiaro se l'estensione del trattamento, con o senza l'aggiunta di ribavirina,
aumenterà l'efficacia nei pazienti con infezione da genotipo 1a con la sostituzione Q80K. Dato il
tasso di risposta più basso nei pazienti con cirrosi, è ragionevole evitare questo regime nei pazienti
con questa sostituzione iniziale. 
Sofosbuvir + velpatasvir
La combinazione a dose fissa di sofosbuvir (400 mg) e velpatasvir (100 mg) per 12 settimane è
stato approvato dalla FDA per i pazienti genotipo 1 naive al trattamento in base ad ASTRAL-1 , uno
studio controllato con placebo, consistente in 12 settimane di sofosbuvir / velpatasvir a 624 pazienti
con genotipo 1, 2, 4, 5, e 6 sia naive (n = 423) che precedentemente trattati con interferone e con
ribavirina o un inibitore della proteasi (n = 201) (Feld, 2015). Dei 328 pazienti genotipo 1, 323
hanno ottenuto una SVR senza alcuna differenza in base al genotipo (98% 1a e 99% 1b). Su 121
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partecipanti (tutti i genotipi) classificati come aventi cirrosi, 120 hanno ottenuto la SVR (99%). 
La presenza di RAS iniziali NS5A (cutoff 15%), rilevate nell'11% del genotipo 1a e nel 18% del
genotipo 1b, non hanno influenzato il tasso di SVR (Hézode, 2016). Dei 2 fallimenti virologici in
ASTRAL-1 (<1% dei partecipanti trattati), entrambi erano genotipo 1 e avevano RAS iniziali. Non
c'era  alcuna  differenza  significativa  nella  frequenza  di  eventi  avversi  nel  gruppo  sofosbuvir  /
velpatasvir e nel gruppo placebo. 
Daclatasvir  + sofosbuvir
Daclatasvir in combinazione con sofosbuvir per il trattamento dell'infezione del genotipo 1 viene
raccomandato in base ai dati del trial fase III ALLY-2 che ha valutato l'efficacia e la sicurezza di
daclatasvir e sofosbuvir per 12 settimane nei pazienti coinfettati con HIV e HCV (genotipi 1-4)
(Wyles, 2015). 123 (83%) pazienti sottoposti a 12 settimane di terapia nel trial erano infetti con il
genotipo 1. 83 pazienti (54%) erano naive al trattamento. 
Il tasso di risposta virologica sostenuta (SVR) è stato del 96% in pazienti naive con genotipo 1a
(n=71) con 12 settimane di terapia. Solo 9 pazienti naive al trattamento avevano la cirrosi. Allo
stesso  modo,  nel  trial  fase  IIb  di  daclatasvir  e  sofosbuvir  (A1444040)  in  88  pazienti  naive  al
trattatamento con genotipo 1a, 21 sono stati trattati per 24 settimane (11 con ribavirina) e 67 sono
stati trattati per 12 settimane (33 con ribavirina) e non ci sono state recidive virologiche. Tuttavia,
nei gruppi di studio di 12 settimane e 24 settimane, erano presenti solo 14 pazienti  con cirrosi
(Sulkowski, 2014a). 
Poiché i pazienti con cirrosi non sono stati adeguatamente rappresentati in questi studi, la durata
ottimale  del  trattamento  per  i  pazienti  con cirrosi  non è  ancora chiarita.  Studi  di  coorte  su un
programma compassionevole in Europa suggeriscono che i pazienti con cirrosi possono beneficiare
dell'estensione della terapia  con daclatasvir  e sofosbuvir a  24 settimane, con o senza ribavirina
(Welzel, 2016); (Pol, 2017). 
Il trial fase III ALLY-1 ha somministrato daclatasvir e sofosbuvir con ribavirina (dose iniziale di
600 mg, poi in base al peso) in 60 pazienti con cirrosi avanzata (Poordad, 2016). Solo il 76% dei
pazienti con genotipo 1a (n = 34) e il 100% dei pazienti con genotipo 1b (n = 11) ha raggiunto una
SVR a 12 settimane (SVR12). Non è esplicitato quanti fallimenti del trattamento ci sono stati tra i
pazienti naive al trattamento o quelli con cirrosi classe A CTP. 
E' necessario disporre di maggiori evidenze; tuttavia, a causa del rischio di resistenza ad un inibitore
della  NS5A,  causa  ipotetica  del  fallimento,  è  raccomandata  l'estensione  del  trattamento  a  24
settimane per tutti i  pazienti con infezione da genotipo 1a e cirrosi,  con l'eventuale aggiunta di
ribavirina. Nei pazienti con caratteristiche favorevoli può essere considerato un trattamento di 12
settimane che include ribavirina in base al peso (1000 mg [<75 kg] o 1200 mg [≥ 75 kg]) ma i dati
presentati sono tuttora limitati. 
I profili di sicurezza di tutti i regimi sopra raccomandati sembrano favorevoli. Nella maggior parte
dei  numerosi  programmi  di  fase  III,  meno  dell'1%  dei  pazienti  senza  cirrosi  ha  interrotto  il
trattamento  e  gli  eventi  avversi  sono stati  lievi.  La  maggior  parte  degli  eventi  avversi  si  sono
verificati nei gruppi con ribavirina. I tassi di discontinuità sono stati più elevati per i pazienti con
cirrosi (circa il 2% per alcuni studi) comunque molto bassi. 
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione indica la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi 1a e
2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed occorre
considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico con la consulenza un esperto.
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Pazienti genotipo 1b  naive al trattamento, senza cirrosi

Regimi raccomandati per livello di evidenze per:
Genotipo 1b, pazienti naive al trattamento, senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) 

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg) 

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg); per pazienti non neri, HIV-infetti e il cui HCV 
RNA è < 6 milioni di UI / mL 

8 sett. I, B

Combinazione a dose fissa giornaliera di paritaprevir (150 mg) / 
ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) con dasabuvir (600 mg) 
facente parte di un regime a rilascio prolungato o con dasabuvir due 
volte al giorno (250 mg) 

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di Simeprevir (150 mg) più 
sofosbuvir (400 mg) 

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 
mg)/velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di daclatasvir (60 mg*) più 
sofosbuvir (400 mg)

12 sett. I, B

* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale. 

Per  i  pazienti  genotipo  1b,  naive  al  trattamento  senza  cirrosi,  ci  sono  sei  regimi  di  efficacia
paragonabile,  come sopra descritto.  Per i  pazienti  cirrotici,  alcuni sono classificati  come regimi
alternativi,  perché  rispetto  a  quelli  raccomandati  hanno  una  durata  più  lunga,  un'efficacia
potenzialmente ridotta e/o limitate esperienze di supporto. 
Non  esistono  differenze  significative  fino  ad  oggi  nelle  risposte  di  trattamento  a  daclatasvir  e
sofosbuvir, ledipasvir / sofosbuvir o sofosbuvir / velpatasvir per i sottotipi del genotipo 1 e quindi le
prove a sostegno rimangono uguali a quelle dei pazienti con genotipo 1a (vedi Genotipo 1a).
Nel gruppo daclatasvir e sofosbuvir di ALLY-2 per 12 settimane in pazienti naive, solo 12 erano di
genotipo 1b e tutti hanno raggiunto SVR12 (Wyles, 2015). 
Inoltre,  nello  studio  ALLY-1  tutti  gli  11  pazienti  con  genotipo  1b  con  cirrosi  avanzata  hanno
raggiunto la SVR12. A causa del numero limitato di pazienti genotipo 1b rappresentati nel trial di
fase III di questo regime, attualmente non esistono prove sufficienti per un approccio diverso per
questo sottotipo. 
Il  99% dei  pazienti  con  genotipo  1b  (129/131)  che  hanno  ricevuto  12  settimane  di  elbasvir  /
grazoprevir ha raggiunto la SVR nel trial fase III C-EDGE (Zeuzem, 2015c). In contrasto con il
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genotipo  1a,  la  presenza  di  sostituzioni  basali  associate  alla  resistenza  NS5A  non  sembra
influenzare la risposta a elbasvir / grazoprevir. Pertanto, i dati correnti non supportano l'estensione
della  durata  o  l'aggiunta  di  ribavirina  nei  pazienti  genotipo  1b  con  sostituzioni  associate  alla
resistenza NS5A. 
PrOD  (più  ribavirina  per  quelli  con  cirrosi)  è  stato  approvato  dalla  FDA per  il  trattamento
dell'infezione da HCV genotipo 1b in pazienti naive al trattamento sulla base di tre trial registrati:
SAPPHIRE-I (151 pazienti naive al trattamento con genotipo 1b e senza cirrosi) , PEARL-III (419
pazienti naive al trattamento, tutti con genotipo 1b e senza cirrosi) e TURQUOISE-II (119 pazienti
naive  o  con esperienza  di  trattamento  genotipo  1b con  cirrosi).  SAPPHIRE-I  ha  riportato  una
percentuale  elevata  di  SVR12 (98%)  con  12  settimane  di  PrOD  e  ribavirina  nei  pazienti  con
genotipo 1b (Feld, 2014). 
Dato  l'elevato  tasso  di  SVR12  osservato  in  SAPPHIRE-I,  PEARL-III  è  stato  progettato
specificamente per determinare il ruolo della ribavirina in base al peso con Prod nei pazienti naive
genotipo 1b senza cirrosi (Ferenci, 2014). Il tasso SVR12 è stato del 99% in entrambi i gruppi,
confermando che non vi è alcun beneficio con l'uso di ribavirina per i pazienti senza cirrosi che
hanno infezione da genotipo 1b. 
GARNET, uno studio di fase 3b con un solo gruppo di 163 pazienti genotipo 1b senza cirrosi, ha
ottenuto una percentuale di SVR del 98% con 8 settimane di regime PrOD. E' importante notare che
il 91% dei partecipanti al GARNET aveva una fibrosi in fase F0-F2, il 93% aveva livelli di HCV
RNA < 6.000.000 UI/mL e il 96% era costituito da  bianchi. Inoltre, 2 dei 15 pazienti con fibrosi
stadio F3 hanno subito una recidiva virologica,  suggerendo che solo quelli  con fibrosi  precoce
possono sottoporsi ad una strategia di 8 settimane (Welzel, 2016).
Ad  oggi  non  esiste  alcuna  differenza  misurabile  nella  risposta  del  trattamento  a  simeprevir  e
sofosbuvir per i sottotipi del genotipo 1 (ad eccezione dei pazienti con genotipo 1a con cirrosi che
hanno anche la sostituzione iniziale Q80K suddescritta), quindi i regimi raccomandati rimangono
gli stessi come per i pazienti genotipo 1a (vedi Genotipo 1a).
I profili di sicurezza di tutti  i  regimi attualmente raccomandati sembrano favorevoli.  Attraverso
numerosi programmi di fase III, meno dell'1% dei pazienti senza cirrosi ha interrotto il trattamento
e gli eventi avversi erano lievi. La maggior parte degli eventi avversi si sono verificati nei gruppi
con ribavirina. I tassi di discontinuità erano più elevati per i pazienti con cirrosi (circa il 2% per
alcuni studi) comunque molto bassi.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 1b con cirrosi compensata

Regimi raccomandati o alternativi per livello di evidenza:
Pazienti naive al trattamento, genotipo 1b con cirrosi compensata ‡

Regime raccomandato durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 
mg)/sofosbuvir (400 mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di paritaprevir (150 
mg)/ritonavir (100 mg)/ombitasvir (25 mg) con dasabuvir (600 mg) 
facente parte di un regime a rilascio prolungato o con dasabuvir due 
volte al giorno (250 mg) †

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 
mg)/velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Alternativo durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di daclatasvir (60 mg*) più 
sofosbuvir (400 mg) con o senza ribavirina in base al peso

24 sett. IIa, B

Combinazione a dose fissa giornaliera di simeprevir (150 mg) più 
sofosbuvir (400 mg) con o senza ribavirina in base al peso

24 sett. IIa, B

† Si prega di vedere le raccomandazioni della FDA riguardo all'uso di PrOD o PrO in pazienti con cirrosi.
‡ Per la cirrosi scompensata, si prega di consultare la sezione appropriata.
* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale. 

I  pazienti  naive  al  trattamento  senza  cirrosi,  genotipo  1b,  sono stati  sottoposti  a  sei  regimi  di
efficacia paragonabile, come descritto in precedenza. Per i pazienti cirrotici, alcuni sono classificati
come  regimi  alternativi,  perché  rispetto  agli  altri  hanno  una  durata  più  lunga,  un'efficacia
potenzialmente ridotta e / o limitati dati di conferma.
Non esistono differenze significative fino ad oggi nella risposta al trattamento con daclatasvir e
sofosbuvir, ledipasvir / sofosbuvir o sofosbuvir / velpatasvir per i sottotipi del genotipo 1 e quindi le
prove di  sostegno rimangono uguali  a  quelle  dei  pazienti  genotipo  1a (vedi  Genotipo 1a).  Nel
gruppo dei pazienti naive al trattamento del trial ALLY-2 sottoposti a daclatasvir e sofosbuvir per 12
settimane, solo 12 erano genotipo 1b e tutti hanno raggiunto la SVR12 (Wyles, 2015).
Inoltre,  nello studio ALLY-1, gli  11 pazienti  con infezione da genotipo 1b con cirrosi  avanzata
hanno ottenuto la SVR12. A causa del numero limitato di pazienti genotipo 1b presenti nel trial di
fase III  di  questo regime,  non esistono a tuttoggi  prove sufficienti  per approvare un approccio
diverso per sottotipo.
Il 99% dei pazienti genotipo 1b (129/131) che hanno ricevuto 12 settimane di elbasvir / grazoprevir,
ha raggiunto la  SVR nella  fase III  dello  studio C-EDGE (Zeuzem, 2015c).  In  contrasto con il
genotipo  1a,  la  presenza  di  sostituzioni  iniziali  associate  alla  resistenza  NS5A non  sembra
influenzare la risposta a elbasvir / grazoprevir. Pertanto,  i dati  correnti  sconsigliano l'estensione
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della durata o l'aggiunta di ribavirina nei pazienti genotipo 1b con tali sostituzioni. Il PrOD (più
ribavirina per quelli con cirrosi) è stato approvato dalla FDA per il trattamento dell'infezione da
genotipo 1b in pazienti naive al trattamento in base a tre studi registrati: SAPPHIRE-I (151 pazienti
trattati naive genotipo 1b, senza cirrosi) , PEARL-III (419 pazienti naive, tutti con genotipo 1b e
senza cirrosi) e TURQUOISE-II (119 pazienti naive o con esperienza di trattamento con genotipo
1b con cirrosi).
SAPPHIRE-I ha riportato una percentuale elevata di SVR12 (98%) con 12 settimane di PrOD e
ribavirina nei pazienti con genotipo 1b (Feld, 2014). Dato l'elevato tasso di SVR12 constatato in
SAPPHIRE-I, PEARL-III è stato progettato specificamente per determinare il ruolo di PrOD “con o
senza” ribavirina nei pazienti naive con genotipo 1b e senza cirrosi (Ferenci, 2014). Il tasso SVR12
era del 99% in entrambi i gruppi, confermando che non vi è alcun beneficio dall'uso della ribavirina
per i pazienti senza cirrosi con infezione da genotipo 1b. TURQUOISE-II ha iscritto pazienti naive
e con esperienza di trattamento con cirrosi classe A CTP per 12 settimane o 24 settimane di terapia
con PrOD e ribavirina. Nel complesso, il tasso SVR12 era 98,5% nel gruppo di 12 settimane e il
100% nel gruppo di 24 settimane (Poordad, 2014).
Per stabilire la necessità della ribavirina con questo regime nei pazienti genotipo 1b e cirrosi, lo
studio  TURQUOISE-III  ha  valutato  la  sicurezza  e  l'efficacia  di  PrOD senza  ribavirina  per  12
settimane nei pazienti con genotipo 1b e cirrosi compensata. Sono stati arruolati 60 pazienti (62%
uomini, 55% già pre-trattati, 83% non-CC genotipo (CT o TT) trattati con IL28B, 22% con conta
piastrinica  <90000  mm3,  e  17%  con  livelli  di  albumina  <3,5  g/dL).  Tutti  i  pazienti  hanno
completato il trattamento e tutti i pazienti hanno raggiunto una SVR12. Sulla base di questo studio,
si raccomanda di trattare pazienti genotipo 1b con PrOD ma senza ribavirina, indipendentemente
dall'esperienza del trattamento precedente o dalla presenza di cirrosi (Feld, 2016).
GARNET,  uno studio di  fase  3b di  163 pazienti  genotipo  1b senza  cirrosi,  ha  dimostrato  una
percentuale  di  SVR  del  98%  con  una  terapia  di  8  settimane  di  PrOD.  Considerando  la
generalizzabilità di questi risultati,  è importante notare che il 91% dei partecipanti al GARNET
aveva una fibrosi in fase F0-F2, il 93% livelli di HCV RNA <6.000.000 UI/mL e il 96% erano di
razza bianca. Inoltre, 2 dei 15 pazienti con fibrosi stadio F3 hanno avuto una recidiva virologica,
suggerendo che la strategia di 8 settimane dovrebbe essere riservata a quelli con fibrosi iniziale
(Welzel, 2016).
A tutt'oggi non esiste alcuna differenza dimostrabile nella risposta del trattamento a simeprevir e
sofosbuvir per i sottotipi del genotipo 1 (ad eccezione dei pazienti con genotipo 1a con cirrosi che
hanno anche la sostituzione Q80K iniziale suddescritta), quindi rimane il medesimo approccio per i
pazienti con genotipo 1a (vedi Genotipo 1a).
I profili di sicurezza attuali di tutti i regimi raccomandati sembrano favorevoli. Attraverso numerosi
programmi di fase III,  meno dell'1% dei pazienti  senza cirrosi  ha interrotto il  trattamento e gli
eventi avversi sono stati lievi. La maggior parte degli eventi avversi si sono verificati nel gruppo
trattato con ribavirina. I tassi di discontinuità erano più elevati per i pazienti con cirrosi (circa il 2%
per alcuni studi) comunque molto bassi.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 2  naive al trattamento

Regimi raccomandati o alternativi per livello di evidenza:
Pazienti naive al trattamento, genotipo 2, senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 
mg) / velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Alternativi durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di daclatasvir (60 
mg*) più sofosbuvir (400 mg)

12 sett. IIa, B

* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale. 

Sofosbuvir/Velpatasvir
La FDA ha approvato la combinazione di sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) a dose fissa
per  12 settimane per  il  trattamento dell'infezione da HCV genotipo 2 nei  pazienti  con e  senza
cirrosi. ASTRAL-2 ha confrontato 12 settimane di sofosbuvir / velpatasvir verso 12 settimane di
sofosbuvir e ribavirina in 266 soggetti naive e con esperienza di trattamento con e senza cirrosi
dimostrando un'efficacia superiore (99% rispetto al 94%) (Foster, 2015a). ASTRAL-1 ha incluso
anche 104 soggetti naive e con esperienza di trattamento, genotipo 2 con e senza cirrosi, e tutti
hanno raggiunto la SVR12 (Feld, 2015).
Nell'analisi  congiunta di  tutti  i  pazienti  genotipo 2,  ASTRAL-1 e -2,  ha dimostrato il  100% di
SVR12 nei soggetti con cirrosi (29/29) e 99% di SVR12 nei soggetti naive (194/195). Tra i pazienti
con genotipo 2 che hanno assunto sofosbuvir / velpatasvir, la presenza delle sostituzioni iniziali
NS5A o NS5B associate a resistenza non ha causato fallimento virologico.
Daclatasvir + sofosbuvir
Daclatasvir  con  sofosbuvir  per  12  settimane  è  stato  approvato  dalla  FDA per  il  trattamento
dell'infezione  del  genotipo  HCV 3  nei  pazienti  con  e  senza  cirrosi.  Anche  se  daclatasvir  con
sofosbuvir  non è  stato  approvato  per  il  trattamento  dell'infezione  HCV genotipo  2,  daclatasvir
dimostra  un'adeguata  attività  contro  il  genotipo  2,  nonostante  raggiunga  una  concentrazione
effettiva del 50% (EC50) che aumenta di diversi log in presenza della sostituzione prevalente M31
(Wang, 2014 ).
Infatti,  daclatasvir  con  sofosbuvir  è  stato  associato  ad  alti  tassi  di  SVR  in  pazienti  naive  al
trattamento con genotipo 2 sia  con 12 che  24 settimane di  terapia  (Wyles,  2015);  (Sulkowski,
2014a).  Non è stabilito se esiste un sottogruppo di pazienti  genotipo 2 che avrebbe beneficiato
dell'estensione del trattamento. Il regime di daclatasvir con sofosbuvir per 12 settimane è utile per
quei pazienti non tollerano sofosbuvir / velpatasvir.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 2  naive al trattamento con cirrosi compensata

Regimi raccomandati o alternativi per livello di evidenza:
Pazienti naive al trattamento, genotipo 2, con cirrosi compensata ‡

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di sofosbuvir 
(400 mg) / velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Alternativi durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di daclatasvir (60 
mg*) più sofosbuvir (400 mg) ‡

Da 16 a 24 sett. IIa, B

‡ per la cirrosi scompensata, fare riferimento alla sez. dedicata.
* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale. 

Sofosbuvir/Velpatasvir
La FDA ha approvato la combinazione di sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) a dose fissa
per 12 settimane per il trattamento dell'infezione da HCV genotipo 2 nei pazienti con cirrosi.
ASTRAL-2  ha  esaminato  12  settimane  di  Sofosbuvir  /  velpatasvir  rispetto  a  12  settimane  di
Sofosbuvir e ribavirina in 266 soggetti naive e con esperienza di trattamento  con e senza cirrosi e
ha dimostrato un'efficacia superiore (99% rispetto al 94%) (Foster, 2015A). ASTRAL-1 ha trattato
104 soggetti genotipo 2 naive e con esperienza di trattamento con e senza cirrosi, ottenendo una
SVR12 in tutti (Feld, 2015).
Nell'analisi congiunta di tutti i soggetti genotipo 2, ASTRAL-1 e -2, hanno dimostrato il 100% di
SVR12 nei pazienti con cirrosi (29/29) e 99% nei soggetti naive (194/195). Tra i pazienti genotipo 2
che assumevano sofosbuvir / velpatasvir, la presenza di sostituzioni iniziali NS5A o NS5B associate
a resistenza non ha prodotto un fallimento terapeutico.
Daclatasvir + sofosbuvir (valgono le stesse raccomandazioni del gruppo senza cirrosi)
Daclatasvir  con  sofosbuvir  per  12  settimane  è  stato  approvato  dalla  FDA per  il  trattamento
dell'infezione  del  genotipo  HCV 3  nei  pazienti  con  e  senza  cirrosi.  Anche  se  daclatasvir  con
sofosbuvir  non  è  stato  approvato  per  il  trattamento  dell'infezione  HCV  genotipo,  daclatasvir
dimostra  un'adeguata  attività  contro  il  genotipo  2,  nonostante  raggiunga  una  concentrazione
effettiva del 50% (EC50) che aumenta di diversi log in presenza della sostituzione prevalente M31
(Wang, 2014 ).
Infatti,  daclatasvir  con  sofosbuvir  è  stato  associato  ad  alti  tassi  di  SVR  in  pazienti  naive  al
trattamento con genotipo 2 sia  con 12 che  24 settimane di  terapia  (Wyles,  2015);  (Sulkowski,
2014a).  Non è stabilito se esiste un sottogruppo di pazienti  genotipo 2 che avrebbe beneficiato
dell'estensione del trattamento. Il regime di daclatasvir con sofosbuvir per 12 settimane è utile per
quei pazienti non tollerano sofosbuvir / velpatasvir.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 3 naive al trattamento, senza cirrosi

Regimi raccomandati o alternativi per livello di evidenza:
Pazienti naive al trattamento, genotipo 3, senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valut.

Dose fissa giornaliera di daclatasvir (60 mg*) più sofosbuvir 
(400 mg)

12 sett. I, A

Dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 mg)/velpatasvir 
(100 mg)

12 sett. I, A

* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale. 

Daclatasvir + sofosbuvir
Daclatasvir  con  sofosbuvir  per  12  settimane  è  stato  approvato  dalla  FDA per  il  trattamento
dell'infezione di HCV genotipo 3. La raccomandazione si basa su ALLY-3, uno studio di fase III del
regime Daclatasvir più Sofosbuvir una volta al giorno, per 12 settimane; lo studio comprendeva 101
pazienti naive al trattamento e ha raggiunto un tasso di SVR12 del 90%. In pazienti naive senza
cirrosi (Metavir F0-F3) la SVR12 è stata 97%, e in pazienti naive con cirrosi (Metavir F4) 58%
(Nelson,  2015).  Ciò  suggerisce  che  i  pazienti  con genotipo  3  e  cirrosi  possono  beneficiare  di
un'estensione  della  terapia.  Questo  è  stato  confermato  in  studi  di  coorte,  tra  cui  il  programma
europeo di uso compassionevole, che ha riportato tassi di SVR12 del 70% contro l'86% quando
sono stati utilizzati Daclatasvir e Sofosbuvir, rispettivamente, per 12 settimane e 24 settimane nei
pazienti genotipo 3 con cirrosi.
Il ruolo della ribavirina non è ancora stabilito, in quanto solo 4 pazienti hanno ricevuto daclatasvir
sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane, raggiungendo la SVR12. La SVR12 era paragonabile tra il
gruppo di  24 settimane senza l'aggiunta di  ribavirina (85,9% [116/135])  in  confronto all'81,3%
[39/48] del gruppo con l'aggiunta di ribavirina. Il tasso SVR12 era anche più elevato in quelli con
cirrosi compensata Child A (85% - 90% rispetto al 70.6% in Child B/C).
Inoltre  l'aggiunta  di  ribavirina  non  ha  aumentato  il  tasso  SVR12  nel  gruppo  di  24  settimane
(Hézode, 2017). Il 73% dei pazienti avevano esperienza di trattamento, tuttavia i precedenti risultati
suggeriscono che il tasso di SVR12 era più elevato nei pazienti naive (91% -100%) rispetto a quelli
con esperienza (81% - 82%). I tassi SVR12 fra chi ha assunto la ribavirina (88%, 29/33) e quelli che
non lo hanno fatto, sono stati simili (86%, 42/49) (Hézode, 2017).
La presenza di NS5A RAS iniziali riduce in modo significativo il tasso di SVR12 con un regime di
12 settimane di Daclatasvir  più Sofosbuvir  nei  pazienti  genotipo 3.  Nell'analisi  di  175 soggetti
genotipo 3 e con i dati della sequenza nucleotidica (nel trial ALLY-3) la presenza di una sostituzione
Y93H in NS5A è stata associata ad una ridotta percentuale di SVR12: 54% (7/13) rispetto al 92%
(149/162). Lo scarso numero di pazienti non consente certezze, tuttavia solo il 7% (13/175) aveva la
sostituzione Y93H, e tutti erano del sottogenotipo 3a. La percentuale di SVR è stata numericamente
inferiore nei soggetti con cirrosi e Y93H. Nei soggetti non cirrotici con Y93H, il 67% (6/9) ha
raggiunto la SVR12 rispetto al 98% (125/128) di quelli senza cirrosi e senza Y93H. In quelli con
cirrosi e Y93H, il 25% (1/4) ha raggiunto la SVR12 rispetto al 71% (24/34) in quelli con cirrosi ma
senza la sostituzione (Daclatasvir PI, 2016).
Nel trial ALLY-3, soggetti con la sostituzione A30K e senza cirrosi hanno raggiunto il 100% di
SVR12 (9/9), mentre quelli con cirrosi hanno avuto minori tassi di SVR12 (1/5) (Nelson, 2015).
E' difficile valutare l'impatto di questa singola sostituzione, poiché 2/5 hanno sostituzioni complesse
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con Y93H. In attesa di ulteriori dati sulla terapia ottimale da impostare nella sostituzione iniziale
Y93H, si raccomanda l'aggiunta di ribavirina per i pazienti con cirrosi.
Sofosbuvir/velpatasvir
La combinazione fissa di  sofosbuvir  (400 mg) /  velpatasvir  (100 mg) per  12 settimane è stata
approvata dalla FDA per il  trattamento dell'infezione HCV genotipo 3 nei pazienti  con e senza
cirrosi. ASTRAL-3 ha dimostrato la superiorità di 12 settimane di sofosbuvir / velpatasvir rispetto a
24 settimane di sofosbuvir e ribavirina in 552 soggetti naive e con esperienza di trattamento con e
senza cirrosi (Foster, 2015a). In soggetti, non cirrotici naive al trattamento, i tassi SVR12 sono stati
98% (160/163) con  sofosbuvir / velpatasvir, rispetto al 90% (141/156) con sofosbuvir e ribavirina.
In quelli  con cirrosi  SVR12 è  stata  del  93% (40/43)  rispetto  al  73% (33/45)  con sofosbuvir  e
ribavirina.
Dei 250 soggetti che hanno assunto sofosbuvir / velpatasvir 43 (16%) avevano RAS iniziali per
NS5A; di questi l'88% ha raggiunto la SVR12 rispetto al 97% senza sostituzioni iniziali.
L'84% (21/25)  con RAS Y93H ha raggiunto  la  SVR12.  In attesa  di  ulteriori  dati  sulla  terapia
ottimale da impostare in caso di sostituzione iniziale Y93H, si raccomanda l'aggiunta di ribavirina
per i pazienti con cirrosi.
Elbasvir/grazoprevir + sofosbuvir
C-SWIFT ha studiato l'efficacia della tripla terapia con la combinazione giornaliera a dose fissa di
elbasvir / grazoprevir e sofosbuvir (400 mg) per 8 settimane contro 12 settimane nei pazienti naive
al trattamento, genotipo 3 e senza cirrosi. Il 93% (14/15) dei pazienti non cirrotici ha raggiunto la
SVR12 con 8 settimane e 100% (14/14) con 12 settimane di questa combinazione. Il 91% (10/11)
dei soggetti con cirrosi compensata ha raggiunto la SVR12 con 12 settimane di terapia (Poordad,
2016).
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.

Pazienti genotipo 3 naive al trattamento, con cirrosi compensata

Regimi raccomandati o alternativi per livello di evidenza:
Pazienti naive al trattamento, genotipo 3, con cirrosi compensata ‡

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di sofosbuvir 
(400mg)/velpatasvir (100 mg) ¶

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di daclatasvir (60 mg*)
più sofosbuvir (400 mg) con o senza ribavirina in base al peso
¶

24 sett. IIa, B

‡ per la cirrosi scompensata v. sezione appropriata.
* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale. 
¶ E' raccomandato un test per RAS  Y93H nei pazienti cirrotici e se presente si raccomanda l'inclusione 
della ribavirina nella terapia.
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Daclatasvir + sofosbuvir
La FDA ha approvato Daclatasvir con Sofosbuvir per 12 settimane per il trattamento dell'infezione
HCV genotipo 3.  La raccomandazione è  basata  su ALLY-3, uno studio di  fase III  di  una dose
giornaliera dell'inibitore NS5A daclatasvir più sofosbuvir per 12 settimane; lo studio comprendeva
101 pazienti naive e ha dimostrato un tasso di SVR12 del 90%. Il 97% dei pazienti naive senza
cirrosi (Metavir F0-F3), ha ottenuto la SVR12, fra i pazienti naive con cirrosi (Metavir F4), il 58%
ha ottenuto la SVR12 (Nelson, 2015). 
Ciò suggerisce che i pazienti con genotipo 3 e cirrosi possono beneficiare di un'estensione della
terapia.  Questo è stato confermato negli  studi  di  coorte,  incluso un programma europeo di uso
compassionevole, che ha riportato tassi di SVR12 del 70% per un regime di daclatasvir e sofosbuvir
per 12 settimane rispetto all'86% per 24 settimane nei pazienti con genotipo 3 con cirrosi. 
Il ruolo della ribavirina non è ancora stabilito, in quanto solo 4 pazienti hanno assunto daclatasvir
sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane, raggiungendo la SVR12. La SVR12 era paragonabile tra il
gruppo di  24 settimane senza l'aggiunta di  ribavirina (85,9% [116/135])  in  confronto all'81,3%
[39/48] del gruppo con l'aggiunta di ribavirina. Il tasso SVR12 era anche più elevato in quelli con
cirrosi compensata Child A (85% -90% rispetto al 70.6% in Child B/C).
Inoltre  l'aggiunta  di  ribavirina  non  ha  aumentato  il  tasso  SVR12  nel  gruppo  di  24  settimane
(Hézode, 2017). Il 73% dei pazienti avevano esperienza di trattamento, tuttavia i precedenti risultati
suggeriscono che il tasso di SVR12 era più elevato nei pazienti naive (91% -100%) rispetto a quelli
con esperienza (81% -82%). I tassi SVR12 fra chi ha assunto la ribavirina (88%, 29/33) e quelli che
non lo hanno fatto, sono stati simili (86%, 42/49) (Hézode, 2017).
Non è nota la durata esatta della terapia per un paziente genotipo 3 naive con cirrosi compensata. Lo
studio  di  fase  III,  ALLY3  +,  ha  sperimentato  la  combinazione  di  daclatasvir  più  sofosbuvir  e
ribavirina  per  12  settimane  o  16  settimane  nei  pazienti  genotipo  3,  naive  e  con  esperienza  di
trattamento,  entrambi  allo  stadio  3  e  cirrosi  compensata.  Il  tasso  SVR12  complessivo  è  stato
dell'86% nei pazienti con cirrosi, la maggior parte dei quali aveva avuto esperienza di trattamento.
L'estensione della durata a 16 settimane non ha avuto un forte impatto con l'88% (15/17) di SVR12
con il regime a 12 settimane e l'89% (16/18) di SVR12 con 16 settimane (Leroy, 2016). 
La presenza di NS5A RAS iniziali riduce in modo significativo il tasso di SVR12 con un regime di
12 settimane di Daclatasvir  più Sofosbuvir  nei  pazienti  genotipo 3.  Nell'analisi  di  175 soggetti
genotipo 3 e con i dati della sequenza nucleotidica (nel trial ALLY-3) la presenza di una sostituzione
Y93H in NS5A è stata associata ad una ridotta percentuale di SVR12; 54% (7/13) rispetto al 92%
(149/162). Lo scarso numero di pazienti non consente certezze, tuttavia solo il 7% (13/175) aveva la
sostituzione Y93H, e tutti erano del sottogenotipo 3a. La percentuale di SVR è stata numericamente
inferiore nei soggetti con cirrosi e Y93H. Nei soggetti non cirrotici con Y93H, il 67% (6/9) ha
raggiunto la SVR12 rispetto al 98% (125/128) di quelli senza cirrosi e senza Y93H. In quelli con
cirrosi e Y93H, il 25% (1/4) ha raggiunto la SVR12 rispetto al 71% (24/34) in quelli con cirrosi ma
senza la sostituzione (Daclatasvir PI, 2016).
Le sostituzioni in A30K, L31F, L31I nel replicone genotipo 3a sono associate a una sensibilità
ridotta del daclatasvir (Daclatasvir PI, 2016). Nel trial ALLY-3, i soggetti con A30K e senza cirrosi
hanno raggiunto il 100% di SVR12 (9/9), mentre quelli con cirrosi hanno avuto minori tassi di
SVR12 (1/5)  (Nelson, 2015).  L'impatto di questa  singola sostituzione è difficile da distinguere,
poiché i 2/5 hanno sostituzioni complesse con Y93H. In attesa di ulteriori dati sulla terapia ottimale
da impostare in caso di sostituzione iniziale Y93H, si  raccomanda l'aggiunta di ribavirina per i
pazienti con cirrosi. Studi ulteriori sostengono l'uso di questo regime per i pazienti genotipo 3 con
una malattia epatica avanzata (Welzel, 2016). 
Sofosbuvir/velpatasvir
La combinazione fissa di  sofosbuvir  (400 mg) /  velpatasvir  (100 mg) per  12 settimane è stata
approvata dalla FDA per il  trattamento dell'infezione HCV genotipo 3 nei pazienti  con e senza
cirrosi. ASTRAL-3 ha dimostrato la superiorità di 12 settimane di sofosbuvir / velpatasvir rispetto a
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24 settimane di sofosbuvir e ribavirina in 552 soggetti naive e con esperienza di trattamento con e
senza cirrosi (Foster, 2015a). In quelli con cirrosi la SVR12 è stata del 93% (40/43) rispetto al 73%
(33/45) con sofosbuvir e ribavirina.
Dei 250 soggetti che hanno assunto sofosbuvir / velpatasvir il 43 (16%) aveva RAS iniziali per
NS5A; di questi l'88% ha raggiunto la SVR12 rispetto al 97% senza sostituzioni iniziali.
L'84% (21/25)  con RAS Y93H ha raggiunto  la  SVR12.  In attesa  di  ulteriori  dati  sulla  terapia
ottimale da impostare in caso di sostituzione iniziale Y93H, si raccomanda l'aggiunta di ribavirina
per i pazienti con cirrosi.
Elbasvir/grazoprevir + sofosbuvir
C-SWIFT ha studiato l'efficacia della tripla terapia con la combinazione giornaliera a dose fissa di
elbasvir / grazoprevir e sofosbuvir (400 mg) per 8 settimane contro 12 settimane nei pazienti naive
al trattamento, genotipo 3 con e senza cirrosi compensata. Il 93% (14/15) dei pazienti non cirrotici
ha raggiunto la SVR12 con 8 settimane e 100% (14/14) con 12 settimane di questa combinazione. Il
91% (10/11) dei soggetti con cirrosi compensata ha raggiunto la SVR12 con 12 settimane di terapia
(Poordad, 2016).
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.

Pazienti genotipo 4 naive al trattamento, senza cirrosi

Regimi raccomandati o alternativi per livello di evidenza:
Pazienti naive al trattamento, genotipo 4, senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di paritaprevir (150 mg) / 
ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) e ribavirina in base al peso 

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 
mg)/velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 
mg)/grazoprevir (100 mg)

12 sett. IIa, B

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 
mg)/sofosbuvir (400 mg)

12 sett. IIa, B

Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir
PEARL-I,  uno  studio  di  fase  IIb  open  label,  comprendeva  una  coorte  di  86  pazienti  naive  al
trattamento con genotipo 4 senza cirrosi che hanno assunto per 12 settimane la combinazione a dose
fissa giornaliera di paritaprevir / ritonavir / ombitasvir (pro) con o senza ribavirina in base al peso. Il
tasso di SVR12 è stato il 100% (42/42) nel gruppo che ha ricevuto la ribavirina e il 90,9% (40/44)
nel gruppo che non prendeva la ribavirina. Gli effetti avversi sono stati generalmente lievi, con mal
di testa, astenia, stanchezza e nausea più comunemente riportati. 
Non ci sono state interruzioni a causa di eventi avversi (Hézode, 2015). Il trial AGATE-I, nella sua
prima fase, ha randomizzato 120 pazienti genotipo 4 naive e con esperienza di trattamento e cirrosi
compensata per assumere 12 o 16 settimane di paritaprevir / ritonavir / ombitasvir (PrO) e ribavirina
in base al peso. I tassi di SVR12 nei gruppi di 12 settimane e 16 settimane sono stati rispettivamente
del 96% e del 100%. I regimi sono stati ben tollerati (Asselah, 2015a).
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Allo stesso modo, il trial AGATE-II in corso ha trattato 100 pazienti genotipo 4,  non-cirrotici, naive
e con esperienza di trattamento, con il regime PrO più ribavirina in base al peso per 12 settimane.
L'SVR12 è stata del 94%. Questi dati continuano a supportare l'uso di PrO più ribavirina per 12
settimane in pazienti con genotipo 4 e con esperienza di trattamento(Esmat, 2015). 
Sofosbuvir/velpatasvir
La FDA ha approvato la combinazione fissa di sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) per 12
settimane per il  trattamento dell'infezione da HCV genotipo 4 nei  pazienti  con e senza cirrosi.
ASTRAL-1 ha incluso 64 soggetti genotipo 4 naive al trattamento con e senza cirrosi, e tutti hanno
ottenuto la SVR12 (100%) (Feld, 2015). 
Elbasvir/grazoprevir
Sessantasei pazienti naive genotipo 4 sono stati trattati con elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg)
giornalieri  per  12  settimane  con  ribavirina  su  base  ponderale  (n  =  10)  e  senza  (n  =  56),  nei
programmi clinici di fase 2-3. Il 9,1% (n = 6) era cirrotico e il 42,4% (n = 28) aveva coinfezione da
HIV / HCV.
Complessivamente il 97% (64/66) ha raggiunto la SVR12. C'è stato 1 fallimento del trattamento e 1
soggetto non ha seguito il follow-up. L'impatto della ribavirina non è pienamente valutabile, tuttavia
l'aggiunta di ribavirina ha aumentato il tasso di SVR12 nei soggetti con esperienza di trattamento.
I RAS iniziali ed il sottogenotipo non sembrano avere un impatto sul tasso di SVR12 (Asselah,
2015).
Ledipasvir/sofosbuvir
Il trial SYNERGY, uno studio open label, ha valutato 12 settimane di ledipasvir / sofosbuvir in 21
pazienti con genotipo 4, di cui il 60% era naive al trattamento e il 43% aveva una fibrosi avanzata
(Metavir fase F3 o F4) (Kohli, 2015 ). Un paziente dopo la prima dose ha ritirato il consenso. Tutti i
20 pazienti che hanno completato il trattamento hanno raggiunto una SVR12; in tal modo, il tasso
SVR12 è stato del 95% nell'analisi “di programmazione al trattamento” e il 100% nell'analisi per
protocollo. Abergel e colleghi hanno riportato i dati da uno studio open label di 22 pazienti con
genotipo 4 (solo 1 con cirrosi) con un tasso di SVR12 del 95% (21/22) (Abergel, 2016).
Questi due studi pilota confermano questo regime nei pazienti con infezione da genotipo 4. 
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 4 naive al trattamento, con cirrosi compensata

Regimi raccomandati o alternativi per livello di evidenza:

Pazienti naive al trattamento, genotipo 4, con cirrosi compensata ‡

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di paritaprevir (150 mg) / 
ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) e ribavirina in base al peso †

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 mg) 
/velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) 
/grazoprevir (100 mg)

12 sett. IIa, B

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 mg) 
/sofosbuvir (400 mg)

12 sett. IIa, B

† Si prega di vedere gli avvisi della FDA riguardo all'uso di PrOD o PrO in pazienti con cirrosi.
‡ Per la cirrosi scompensata fare riferimento alla sezione dedicata.

Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir
PEARL-I  uno  studio  di  fase  IIb,  open  label,  comprendeva  una  coorte  di  86  pazienti  naive  al
trattamento con genotipo 4 senza cirrosi  che hanno assunto 12 settimane di combinazione fissa
giornaliera di paritaprevir / ritonavir / ombitasvir (PrO) con o senza ribavirina su base ponderale. Il
tasso di  SVR12 è stato 100% (42/42)  nel  gruppo che prendeva ribavirina e  90,9% (40/44)  nel
gruppo senza ribavirina. Gli effetti avversi sono stati generalmente lievi, con mal di testa, astenia,
stanchezza e nausea i più comunemente riportati. Non ci sono state interruzioni a causa di eventi
avversi (Hézode, 2015).
Il trial AGATE-I, nella sua prima fase, ha arruolato in random 120 pazienti naive e con esperienza
di trattamento con genotipo 4 e cirrosi compensata da sottoporre a 12 settimane o 16 settimane di
paritaprevir / ritonavir / ombitasvir (PrO) e ribavirina su base ponderale. I tassi di SVR12 nei gruppi
di 12 settimane e 16 settimane sono stati  rispettivamente 96% e 100%. I regimi sono stati  ben
tollerati (Asselah, 2015a).
Allo stesso modo, la sperimentazione AGATE-II, ancora in corso, ha somministrato a 100 pazienti
con genotipo 4 non-cirrotici,  naive e con esperienza di  trattamento,  PrO più ribavirina su base
ponderale per 12 settimane. La SVR12 è stata 94%. Inoltre, AGATE-II ha arruolato in random 60
pazienti naive e con esperienza di trattamento con genotipo 4 e cirrosi compensata per una terapia di
12  o  24  settimane di  PrO più  ribavirina  su  base  ponderale.  Il  tasso  SVR12 del  gruppo di  12
settimane è  stato 97%. Questi  dati  continuano a confermare l'uso di  PrO più ribavirina per  12
settimane in pazienti con genotipo 4 con esperienza di trattamento, inclusi quelli con cirrosi (Esmat,
2015).
Sofosbuvir/velpatasvir
La combinazione fissa di  sofosbuvir  (400 mg) /  velpatasvir  (100 mg) per  12 settimane è stata
approvata dalla FDA per il trattamento dell'infezione da genotipo 4 nei pazienti con e senza cirrosi.
ASTRAL-1 ha incluso 64 soggetti genotipo 4 naive con e senza cirrosi, che hanno ottenuto tutti la
SVR12 (100%) (Feld, 2015).
Elbasvir/grazoprevir
66 pazienti genotipo 4 naive hanno assunto quotidianamente elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100
mg) per 12 settimane con ribavirina in base al peso (n = 10) oppure senza (n = 56) nei programmi
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clinici di fase 2 / 3. Il 9,1% (n = 6) aveva la  cirrosi e il 42,4% (n = 28) aveva coinfezione HIV /
HCV.  Complessivamente  il  97%  (64/66)  ha  raggiunto  la  SVR12.  C'è  stato  1  fallimento  del
trattamento e 1 soggetto non si è presentato al follow-up. L'impatto della ribavirina non può essere
valutato con precisione, tuttavia l'aggiunta di ribavirina ha aumentato il tasso di SVR12 nei soggetti
con esperienza di trattamento. RAS iniziali e sottogenotipo non sembrano avere un impatto sulla
percentuale di SVR12 (Asselah, 2015).
Ledipasvir/sofosbuvir
Il trial SYNERGY, uno studio open label, ha valutato 12 settimane di ledipasvir / sofosbuvir in 21
pazienti con genotipo 4, di cui il 60% era naive al trattamento e il 43% aveva una fibrosi avanzata
(Metavir fase F3 o F4) (Kohli, 2015). Un paziente dopo la prima dose ha ritirato il consenso. Tutti i
20 pazienti che hanno completato il trattamento hanno raggiunto una SVR12; in tal modo, il tasso
SVR12 è  stato  95% nell'analisi  “di  programmazione al  trattamento”  e  il  100% nell'analisi  per
protocollo. Abergel e colleghi hanno riportato i dati da uno studio open label di 22 pazienti con
genotipo 4 (solo 1 con cirrosi) con un tasso di SVR12 del 95% (21/22) (Abergel, 2016).
Questi due studi pilota confermano questo regime nei pazienti con infezione da genotipo 4.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.

Pazienti genotipo 5 e 6, naive al trattamento

Regimi raccomandati o alternativi per livello di evidenza:
Pazienti naive al trattamento, genotipo 5 o 6, con e senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 mg) 
/velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, B

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 mg) 
/sofosbuvir (400 mg)

12 sett. IIa, B

Sofosbuvir/velpatasvir
La FDA ha approvato la combinazione fissa di sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 mg) per 12
settimane per il trattamento dell'infezione da genotipo 5 e 6 nei pazienti con e senza cirrosi (Feld,
2015). ASTRAL-1 ha incluso 24 soggetti naive con genotipo 5 con e senza cirrosi, 23 dei quali
ottenuti  una SVR12 (96%), e 38 soggetti  naive con genotipo 6 con e  senza cirrosi,  che hanno
raggiunto la SVR12 (100%).
Ledipasvir/sofosbuvir
Sebbene  ci  siano  dati  limitati  sui  pazienti  con  infezione  da  genotipo  5,  l'attività  in  vitro  per
sofobuvir  e ledipasvir  è abbastanza buona con EC50 rispettivamente di  15 nM e di  0,081 nM.
Abergel e colleghi hanno riportato i dati da uno studio open label con 41 pazienti genotipo 5 con un
tasso di SVR12 complessivo del 95% (39/41) (Abergel, 2016). In particolare, il tasso di SVR12 è
stato 95% nei pazienti naive (20/21), di cui solo 3 avevano la cirrosi e comunque hanno raggiunto la
SVR12.
Ledipasvir ha dimostrato attività in vitro contro la maggior parte dei sottotipi del genotipo 6 di HCV
(ad eccezione del 6e) (Wong, 2013); (Kohler, 2014). Un piccolo studio, di due centri, open label
(NCT01826981) ha investigato la sicurezza e l'efficacia in vivo di ledipasvir / sofosbuvir per 12
settimane in pazienti genotipo 6, naive e con esperienza di trattamento. 25 pazienti (92% naive),
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prevalentemente asiatici (88%) avevano infezione da sette sottotipi (32% 6a: 24% 6e; 12%, 6l; 8%
6m; 12% 6p; 8% 6q; 4% 6r). Due pazienti (8%) avevano la cirrosi. Il tasso di SVR12 è stato del
96% (24/25), ed un paziente, che ha avuto una recidiva, ha interrotto la terapia alla 8^ settimana a
causa dell'uso di droga. Nessun paziente ha interrotto il trattamento a causa di eventi avversi (Gane,
2015).
Elbasvir/grazoprevir
C-SCAPE ha valutato l'efficacia e la sicurezza di 12 settimane di elbasvir (50 mg) / grazoprevir
(100 mg) con o senza ribavirina a base al peso per 12 settimane nel trattamento dei pazienti naive
genotipo 2, 4, 5 e 6 non cirrotici.  In questo studio sono stati inclusi otto sottogenotipi 5 e otto
sottogenotipi 6. Nei pazienti con HCV genotipo 5, la somministrazione di un regime di 12 settimane
di elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg) e ribavirina sembra essere più attivo (SVR12: 100%,
4/4) rispetto allo stesso regime senza ribavirina ( SVR12: 25%, 1/4). La somministrazione di un
regime di 12 settimane di elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg) ± ribavirina ai pazienti naive non
cirrotici  con  genotipo  6  ha  raggiunto  una  SVR12 del  75% indipendentemente  dall'aggiunta  di
ribavirina (Brown, 2015).
C-EDGE ha valutato 10 pazienti naive al trattamento genotipo 6, trattati con 12 settimane di terapia
a dose fissa di elbasvir  (50 mg) /  grazoprevir  (100 mg).  Otto su 10 (80%) hanno raggiunto la
SVR12 (Zeuzem, 2015f).
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.

Ulteriore trattamento di pazienti con precedente fallimento della terapia antivirale
Questa sezione fornisce indicazioni sulla ripetizione del trattamento di una persona con infezione
cronica da HCV in cui la terapia precedente ha fallito. Il livello di evidenze disponibili per scegliere
il miglior regime per ciascun paziente e la validità delle raccomandazioni variano e sono valutate di
conseguenza (cfr. Metodi Tabella 2). Inoltre, vengono date specifiche raccomandazioni quando il
trattamento differisce per un determinato gruppo (ad esempio, coloro che sono infetti da diverso
genotipo).
I regimi raccomandati sono basati su un'efficacia ottimale, tollerabilità, profili di tossicità e durata
favorevoli, per la maggior parte dei pazienti in quel sottogruppo. Regimi alternativi sono quelli che,
pur essendo efficaci, hanno, rispetto ai regimi raccomandati, svantaggi potenziali, limitazioni per
l'uso in  alcuni  pazienti  o meno dati  a sostegno rispetto  ai  regimi raccomandati.  In determinate
situazioni, un regime alternativo può essere un regime ottimale per un paziente specifico.
I regimi non raccomandati sono chiaramente inferiori rispetto ai regimi consigliati o alternativi a
causa di fattori quali la minore efficacia, la tollerabilità e la tossicità non favorevoli, la durata più
lunga,  e/o maggior  carico di  farmaci.  Salvo diversa indicazione,  tali  regimi  non devono essere
somministrati ai pazienti. Considerazioni specifiche di pazienti con coinfezione HIV / HCV, cirrosi
scompensata (insufficienza epatica moderata o grave, classe B o C di Child Turcotte Pugh [CTP]),
infezione da HCV post-trapianto epatico e quelli con grave compromissione renale sono trattati in
altre sezioni di questa Guida.
I regimi raccomandati e alternativi sono elencati in ordine di livello di evidenza. Quando vengono
offerti diversi regimi allo stesso livello di evidenza, sono elencati in ordine alfabetico. La scelta del
regime  deve  essere  determinata  in  base  ai  dati  specifici  del  paziente,  comprese  le  interazioni
farmacologiche.  Come  sempre,  i  pazienti  trattati  con  terapia  antivirale  richiedono  un'attenta
valutazione pre-trattamento per patologie concomitanti che possono influenzare la risposta.
Tutti  i  pazienti  devono  essere  sottoposti  un  attento  monitoraggio  durante  il  trattamento,  in
particolare per l'anemia se è inclusa nel regime la ribavirina (vedere sezione Monitoraggio).
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Pazienti con genotipo 1 e trattamento precedente

Sei regimi orali molto efficaci di DAA associati sono raccomandati per pazienti con HCV genotipo
1, anche se ci sono differenze nei regimi consigliati in base al sottotipo virale e alla presenza o
assenza di sostituzioni iniziali  associate alla resistenza NS5a (RAS), e la presenza o assenza di
cirrosi.  Con  alcuni  regimi,  i  pazienti  genotipo  1a  possono  avere  più  alti  tassi  di  fallimento
virologico rispetto a quelli con genotipo 1b. Se il genotipo 1 non può essere sottotipizzato deve
essere trattato come genotipo 1a.
Circa il 10% - 15% dei pazienti con infezione da genotipo 1 senza esposizione preesistente agli
inibitori della NS5A avrebbero rilevanti NS5A RAS prima del trattamento. Anche se l'incidenza
clinica delle NS5A RAS deve essere completamente chiarita, nei pazienti genotipo 1a, la presenza
di NS5A RAS iniziali può provocare una notevole riduzione dell'attività degli inibitori NS5A (> 5
volte) influenzando negativamente la risposta clinica ( Zeuzem, 2017); (Jacobson, 2015b).
Queste RAS includono sostituzioni nelle posizioni M28, Q30, L31 e Y93 nel genotipo 1a e sono
trovati mediante sequenziamento, in circa il 5% - 10% dei pazienti.
Dato che gli NS5A RAS iniziali sono uno dei più forti predittori del trattamento con determinati
regimi,  nei  pazienti  con genotipo  1a,  è  consigliabile  eseguire  un test  per  questi  RAS prima di
decidere un regime terapeutico in determinate situazioni (Zeuzem, 2015c).
L'introduzione  di  DAA  nel  trattamento  dell'HCV  ha  aumentato  il  rischio  di  interazioni
farmacologiche con farmaci concomitanti,  pertanto l'attenzione alle interazioni farmacologiche è
molto  importante  (si  veda  la  Tabella  interazioni  farmacologiche).  Deve essere  fatto  riferimento
regolarmente  alle  informazioni  del  farmaco  e  ad  altre  risorse  (ad  esempio,  http://www.hep-
druginteractions.org)  per  garantire  la  sicurezza  della  prescrizione  del  regime  DAA.  Interazioni
importanti con farmaci comunemente usati (ad esempio, antiacidi, farmaci che riducono i lipidi,
antiepilettici, antiretrovirali, ecc.) esistono per tutti i regimi di seguito discussi.
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Pazienti genotipo 1a con esperienza di Peg-IFN e ribavirina senza cirrosi

Regimi raccomandati ed alternativi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1a con esperienza di Peg-IFN e ribavirina senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg); per i pazienti in cui non è stata rilevata 
alcuna NS5A RAS iniziale § per l'elbasvir

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di paritaprevir (150 mg) / 
ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) con dasabuvir (600 mg) 
quale regime a rilascio prolungato o con dasabuvir due volte al 
giorno (250 mg) e ribavirina in base al peso

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di Simeprevir (150 mg) più 
sofosbuvir (400 mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 mg) / 
velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di Daclatasvir (60 mg*) più
sofosbuvir (400 mg)

12 sett. I, B

Alternativi durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) con ribavirina in base al peso; per i pazienti 
che hanno NS5A RAS iniziali § per l'elbasvir

16 sett. IIa, B

§ Comprende le sostituzioni del Gen.1a per gli aminoacidi in posizione 28, 30, 31 o 93. Vedi sostituzioni 
aminoacidiche che conferiscono resistenza.
* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.

Elbasvir/grazoprevir
La combinazione di elbasvir (50 mg) e grazoprevir (100 mg) a dose fissa, una volta al giorno è stata
valutata nei pazienti che avevano precedentemente fallito PEG-IFN / ribavirina in C-EDGE TE. In
questo trial di fase III, i pazienti sono stati randomizzati nel trattamento con elbasvir / grazoprevir
per 12 o 16 settimane con o senza ribavirina. I pazienti con genotipo 1 trattati per 12 settimane
senza ribavirina hanno avuto un tasso di SVR del 93,8% (90/96), simile al tasso di risposta nei
pazienti trattati per 12 settimane con ribavirina (94,4%, 84/89).
L'esito terapeutico è stato simile nel gruppo di 16 settimane senza ribavirina (94,8%, 91/96) e con
ribavirina (96,9%, 93/96).
La presenza di alcune NS5A RAS iniziali sembra essere il miglior predittore di recidiva con un
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regime di 12 settimane di elbasvir / grazoprevir. Nei pazienti genotipo 1a trattati con elbasvir /
grazoprevir,  è  stata  osservata  una  diminuzione  dell'efficacia  tra  quelli  con  sostituzioni  NS5A
associate  alla  resistenza  (RAS)  identificate  mediante  sequenziamento  (limite  di  rilevazione  del
25%). Queste sostituzioni associate alla resistenza includono sostituzioni nelle posizioni M28, Q30,
L31, H58 e Y93. Tra i 21 pazienti genotipo 1a con NS5A RAS iniziali (> 5 volte), solo 11 pazienti
hanno raggiunto la SVR (52,4%) a causa della maggiore ricaduta (Kwo, 2015).
Una successiva analisi integrata dei trial di fase II e III ha confermato un basso tasso di SVR nei
pazienti  con genotipo 1a,  già trattati,  con questi  NS5A RAS iniziali  (90%, 167/185) rispetto ai
pazienti senza RAS iniziali (99%, 390/393) (Zeuzem , 2017). Nei pazienti con un regime di 12
settimane di elbasvir  /  grazoprevir  senza ribavirina,  il  64% (9/14) dei  pazienti  con NS5A RAS
iniziali ha ottenuto la SVR, rispetto al 96% (52/54) di quelli senza RAS iniziali.
L'estensione  della  terapia  a  16  settimane  o  18  settimane  con  l'aggiunta  di  ribavirina  su  base
ponderale ha aumentato il tasso di risposta al 100%, indipendentemente dalla presenza di NS5A
RAS iniziali, suggerendo che questo approccio possa superare l'impatto negativo delle RAS NS5A
osservate nei gruppi di 12 settimane Jacobson, 2015b). Sulla base della risposta inferiore nota in
pazienti  con  specifici  RAS  NS5A,  è  raccomandato  il  test  della  resistenza  NS5A nei  pazienti
genotipo 1a che vengono arruolati per la terapia con elbasvir / grazoprevir.
Se questi RAS sono presenti, si consiglia l'estensione del trattamento a 16 settimane con l'aggiunta
di ribavirina in base al peso (1000 mg [<75 kg] a 1200 mg [≥ 75 kg]) per diminuire il rischio di
recidiva. La mancanza di risultati dei test RAS o la mancanza di accesso ai test RAS non devono
essere utilizzati come un mezzo per limitare l'accesso alla terapia.
Ledispavir/sofosbuvir
E' stata valutata la combinazione fissa di ledipasvir (90 mg) e sofosbuvir (400 mg) nei pazienti
senza cirrosi in cui il trattamento precedente con PEG-IFN / ribavirina con o senza inibitori della
proteasi  HCV (telaprevir  o  boceprevir),  aveva  fallito.  Nello  studio  ION-2,  i  pazienti  che  non
avevano risposto a PEG-IFN / ribavirina sono stati trattati con ledipasvir / sofosbuvir.
Questo  regime  è  stato  somministrato  per  12  o  24  settimane,  con  o  senza  ribavirina.  Nella
popolazione senza cirrosi, il tasso di risposta globale è stato 98% (intervallo di confidenza del 95%
[CI]= 96% - 99%).
In particolare, nei pazienti senza cirrosi che non hanno risposto a PEG-IFN / ribavirina, 33 di 35
(94%) hanno raggiunto la SVR dopo trattamento con ledipasvir / sofosbuvir per 12 settimane e 38
di 38 (100%) hanno raggiunto la SVR dopo il trattamento con ledipasvir / sofosbuvir e ribavirina
per 12 settimane (Afdhal, 2014b). Questo regime è stato ben tollerato in tutti i gruppi, senza eventi
avversi gravi riportati nel regime di 12 settimane con o senza ribavirina.
Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir
In SAPPHIRE-2, il dosaggio giornaliero a dose fissa di paritaprevir (150 mg), ritonavir (100 mg) e
ombitasvir (25 mg) e dasabuvir (250 mg) (PrOD) per due volte al giorno con ribavirina  su base
ponderale (1000 mg [<75 kg] a 1200 mg [≥ 75 kg]) è stato sperimentato per il trattamento dei
pazienti con genotipo 1, in cui la precedente terapia con PEG-IFN / ribavirina era fallita (Zeuzem,
2014). In questo studio di fase III, i pazienti che non avevano la cirrosi e che sono stati trattati per
un totale di 12 settimane hanno avuto un alto tasso di risposta globale con 286 su 297 (96,3%).
I tassi di risposta non sono stati sostanzialmente differenti se stratificati per sottotipo (genotipo 1a=
96,0% [166/173], genotipo 1b= 96,7% [119/123]) o per cinetica della risposta precedente a PEG-
IFN / ribavirina (recidiva in 95,3% [82/86], risposta parziale in 100% [65/65], risposta nulla in
95,2% [139/146]).
Nello studio PEARL-II, 179 pazienti genotipo 1b senza cirrosi, in cui la precedente terapia con
PEG-IFN / ribavirina era fallita, sono stati trattati con PrOD con o senza ribavirina in base al peso
per 12 settimane (Andreone, 2014). I tassi di SVR sono stati elevati in entrambi i gruppi: il 100%
(91/91) nel gruppo senza ribavirina e il 96,6% (85/88) nel gruppo con ribavirina, rafforzando la
raccomandazione  che  questo  regime  possa  essere  utilizzato  senza  ribavirina  per  i  pazienti  con
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infezione da genotipo 1b.
Simeprevir + sofosbuvir
Nello studio di fase IIa COSMOS, 167 partecipanti hanno assunto simeprevir (150 mg una volta al
giorno) e sofosbuvir (400 mg una volta al giorno) con o senza ribavirina per 12 o 24 settimane.
Complessivamente,  la SVR12 è stata del 92% (90% in 80 pazienti  con precedente fallimento a
PEG-IFN / ribavirina e fibrosi limitata [Metavir F0-F2] e 94% in 87 pazienti con fibrosi stadio
Metavir F3-F4
I regimi sono stati ben tollerati ad alta efficacia e sicurezza (Lawitz, 2014b). Lo studio di fase III
OPTIMIST-1  ha  successivamente  valutato  la  combinazione  di  sofosbuvir  e  simeprevir  per  12
settimane nei pazienti con genotipo 1 che erano sia naive che con esperienza di trattamento senza
cirrosi (Kwo, 2016).
In OPTIMIST-1, i pazienti con HCV genotipo 1 e nessuna storia di cirrosi sono stati randomizzati a
8 o 12 settimane di trattamento. La SVR12 nel gruppo di 12 settimane è stata 97%, mentre il gruppo
di 8 settimane ha raggiunto una SVR12 dell'83%. Tra i pazienti trattati per 12 settimane, il tasso di
SVR nei pazienti precedentemente trattati con PEG-IFN più ribavirina è stato 95% (38/40) e il tasso
di SVR nei pazienti con infezione da genotipo 1a con la sostituzione Q80K di base (96%; 44/46) era
simile a quello osservato nei pazienti senza la sostituzione Q80K (97%; 68/70).
Sofosbuvir/velpatasvir
Nello studio ASTRAL-1 controllato con placebo in doppio cieco, i pazienti naive e pre-trattati con
genotipo 1, 2, 4, 5, 6 sono stati trattati con sofosbuvir e velpatasvir in combinazione a dose fissa per
12 settimane (Feld, 2015). I pazienti nel gruppo placebo costituivano un gruppo in cui è stata attuata
una terapia differita con lo stesso regime.
Il tasso di risposta tra i pazienti pretrattati con genotipo 1 è stata del 99,1% (109/110) in totale con il
100% (78/78)  nei  pazienti  con infezione  da  sottotipo  1a  e  96,9% (31/32)  con sottotipo  1b.  In
particolare tra i pazienti precedentemente trattati con PEG-IFN / ribavirina, 50 di 51 (98%) hanno
raggiunto la SVR mentre tra quelli precedentemente trattati con DAA più PEG-IFN / ribavirina 48
su 48 (100%) hanno raggiunto la SVR.
L'unico paziente con precedente trattamento che non ha risposto a questo regime è stato un paziente
nero  genotipo  1b con cirrosi  e  genotipo  TT per  IL28 che  aveva manifestato  una  carica  virale
persistentemente rilevabile durante una precedente terapia PEG-IFN / ribavirina.
Questo regime è stato ben tollerato e non vi è stata alcuna differenza significativa nel tasso di eventi
avversi nel gruppo sofosbuvir / velpatasvir (78%) rispetto al gruppo placebo (77%).
Daclatasvir + sofosbuvir
La combinazione di daclatasvir e sofosbuvir è stata studiata in pazienti pre-trattati con genotipo 1,
precedentemente trattati con PEG-IFN / ribavirina in due programmi osservazionali  preliminari nel
Regno Unito e in Francia (Foster, 2015); (Pol, 2017); (Foster, 2016).
Nella coorte francese i pazienti sono stati trattati con daclatasvir e sofosbuvir con o senza ribavirina
per 12 o 24 settimane.
Fra i pazienti trattati solo con daclatasvir e sofosbuvir, è stato osservato un tasso più elevato di
risposta virologica sostenuta a 4 settimane (SVR4) in quelli trattati per 24 settimane (12 settimane,
15/18 ossia [82,6%] vs 24 settimane, 75/78 ossia [96,1%]).
I pazienti trattati con daclatasvir, sofosbuvir e ribavirina presentavano elevati tassi di risposta nei
gruppi di 12 settimane e 24 settimane (100% e 97,1% rispettivamente), ma solo 4 pazienti sono stati
trattati per 12 settimane.
La scelta di daclatasvir o ledipasvir e l'uso di ribavirina erano a discrezione del medico curante; la
maggior parte dei pazienti (94,4%) hanno ricevuto ribavirina nel loro regime. Tra i pazienti trattati
con ledipasvir (n = 164) per 12 settimane, il tasso di SVR è stato dell'86% e SVR = 82% per quelli
che hanno ricevuto sofosbuvir, ribavirina e daclatasvir (n = 82). Sulla base di questi dati limitati, si
dovrebbe considerare l'aggiunta di ribavirina nei pazienti più difficili da trattare, come quelli con
cirrosi.

68



Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 1a pretrattati con PEG-IFN/Ribavirina, con cirrosi compensata

Regimi raccomandati ed alternativi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1a con esperienza di Peg-IFN e ribavirina con cirrosi compensata ‡

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg), per i pazienti in cui non sono rilevati NS5A 
RAS § per elbasvir

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg) più ribavirina in base al peso

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 mg) / 
velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Regimi alternativi durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di paritaprevir (150 mg) / 
ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) con dasabuvir (600 mg) 
quale regime a rilascio prolungato o dasabuvir (250 mg) due volte 
al giorno, con ribavirina in base al peso †

24 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg)

24 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) con ribavirina in base al peso;  per i pazienti 
che hanno NS5A RAS iniziale § per elbasvir

16 sett. I, B

Dose giornaliera di daclatasvir (60 mg*) più sofosbuvir (400 mg) 
con o senza ribavirina su base ponderale

24 sett. IIa, B

Combinazione fissa giornaliera di simeprevir (150 mg) più 
sofosbuvir (400 mg) con o senza ribavirina in base al peso; per i 
pazienti negativi per la sostituzione Q80K. Altri regimi 
raccomandati o alternativi devono essere usati per i pazienti con 
cirrosi compensata e  genotipo 1a in cui è presente la sostituzione 
Q80K

24 sett. IIa, B

§ Include sostituzioni Gen.1a nelle posizioni degli aminoacidi 28, 30, 31 o 93. Vedi sostituzioni di 
aminoacidi che conferiscono resistenza
† Si prega di leggere gli avvisi della FDA sull'uso di PrOD o PrO in pazienti con cirrosi.
‡ per la cirrosi scompensata, fare riferimento alla sezione appropriata.
* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale. 
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Elbasvir/grazoprevir
Nel trial C-EDGE TE è stata sperimentata la combinazione di elbasvir (50 mg) e grazoprevir (100
mg) a dose fissa, una volta al giorno, nei pazienti che avevano precedentemente fallito PEG-IFN /
ribavirina. In questo studio di fase III,  i  pazienti sono stati randomizzati ad assumere elbasvir /
grazoprevir  per  12  o  16  settimane,  con o  senza  ribavirina.I  pazienti  genotipo  1  trattati  per  12
settimane senza ribavirina avevano un tasso elevato di SVR del 93,8% (90/96), che era simile al
tasso di risposta nei pazienti trattati per 12 settimane con ribavirina (94,4%, 84/89).
I tassi di risposta erano simili nei gruppi di 16 settimane senza ribavirina (94,8%, 91/96) e con
ribavirina  (96,9%,  93/96).  Una  analisi  del  sottoinsieme dei  pazienti  con cirrosi  compensata  ha
rivelato  tassi  di  risposta  simili  alla  popolazione  senza  cirrosi  quando  trattati  con  elbasvir  /
grazoprevir senza ribavirina per 12 settimane: SVR nella cirrosi 95% (19/20) vs non cirrosi 94,9%
(37/39).
La presenza di alcuni NS5A RAS iniziali sembra essere il miglior predittore singolo della recidiva
con  il  regime  di  elbasvir  /  grazoprevir  di  12  settimane.  Nei  pazienti  genotipo  1a  trattati  con
elbasvir / grazoprevir, è stata osservata una diminuzione dell'efficacia tra quelli con RAS iniziali,
valutate  mediante  sequenziamento  della  popolazione  (limite  di  rilevazione  del  25%).  Queste
sostituzioni associate alla resistenza includevano sostituzioni nelle posizioni M28, Q30, L31, H58 e
Y93. Tra i 21 pazienti  genotipo 1a con NS5A RAS iniziali (> 5 volte),  solo 11 pazienti hanno
raggiunto la SVR (52,4%) a causa di una maggiore ricaduta (Kwo, 2015).
Una successiva analisi integrata dei trial fase II e III ha confermato una SVR inferiore nei pazienti
genotipo 1a pre-trattati con questi specifici RAS iniziali NS5A (90%, 167/185) vs pazienti senza
RAS iniziali (99%, 390/393) (Zeuzem , 2017). Nei pazienti trattati con 12 settimane di elbasvir /
grazoprevir senza ribavirina, il 64% (9/14) dei pazienti con RAS iniziali vs elbasvir ha raggiunto la
SVR, rispetto al 96% (52/54) di quelli senza RAS. L'estensione della terapia a 16 o 18 settimane
con  l'aggiunta  di  ribavirina  su  base  ponderale ha  aumentato  i  tassi  di  risposta  al  100%,
indipendentemente dalla presenza di RAS NS5A iniziali, suggerendo che questo approccio possa
superare l'impatto negativo delle RAS NS5A osservate nei gruppi di 12 settimane Jacobson, 2015b).
Sulla base della risposta inferiore nota in pazienti con specifici RAS NS5A, è raccomandato il test
di resistenza NS5A nei pazienti di genotipo 1a che vengono arruolati per la terapia con elbasvir /
grazoprevir. Se questi RAS sono presenti, si consiglia l'estensione del trattamento a 16 settimane
con l'aggiunta di ribavirina in base al peso (1000 mg [<75 kg] a 1200 mg [≥ 75 kg]) per diminuire il
rischio di recidiva. La mancanza di risultati dei test RAS o la mancanza di accesso ai test RAS non
deve essere utilizzata come una scusa per limitare l'accesso alla terapia con HCV.
Ledipasvir/sofosbuvir
La combinazione fissa di ledipasvir (90 mg) e sofosbuvir (400 mg) è stata valutata nei pazienti con
cirrosi in cui il trattamento precedente con PEG-IFN / ribavirina, con o senza inibitori della proteasi
HCV (telaprevir  o  boceprevir),  aveva  fallito.  Nello  studio  ION-2,  i  pazienti  che  non  avevano
risposto a PEG-IFN / ribavirina sono stati trattati con ledipasvir / sofosbuvir. Questo regime è stato
somministrato per 12 o 24 settimane, con o senza ribavirina (Afdhal, 2014b) ed è stato ben tollerato
in tutti i gruppi, senza eventi avversi gravi. Nella popolazione con cirrosi, i pazienti trattati per 24
settimane avevano tassi di SVR più elevati rispetto a quelli trattati per 12 settimane, sostenendo la
raccomandazione  che  i  pazienti  con  cirrosi  con  precedente  trattamento  vanno  sottoposti  a  24
settimane di trattamento senza ribavirina.
In SIRIUS, uno studio francese controllato con placebo in doppio cieco, i pazienti con cirrosi non
responder a PEG-IFN / ribavirina più telaprevir o boceprevir sono stati  randomizzati a ricevere
placebo per 12 settimane seguiti da ledipasvir / sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane oppure
ledipasvir / sofosbuvir più placebo per 24 settimane. Il tasso di SVR era simile in ciascun gruppo,
74 di 77 (96%) nel gruppo che ha ricevuto ledipasvir / sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane (3
pazienti con recidiva) e 75 di 77 (97%) nel gruppo che ha ricevuto ledipasvir / sofosbuvir per 24
settimane (2 pazienti con recidiva).
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Questa osservazione è stata ulteriormente confermata da una meta-analisi di pazienti con cirrosi,
naive o con esperienza di terapia  trattati  con ledipasvir  /  sofosbuvir negli  studi  di  fase II  e III
(compreso lo studio SIRIUS). In questa analisi, ledipasvir / sofosbuvir per 12 settimane era inferiore
a ledipasvir / sofosbuvir per 24 settimane o ledipasvir / sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane;
nessuna differenza in SVR è stata rilevata tra questi due gruppi. La sicurezza e la tollerabilità erano
simili in ciascun gruppo e, ad eccezione dell'anemia, gli eventi avversi non sono sostanzialmente
differenti tra pazienti trattati con o senza ribavirina (Bourliere, 2015); (Reddy, 2015).
Gli NS5A RAS iniziali hanno un impatto negativo sulla terapia ledipasvir / sofosbuvir; anche se la
grandezza di questo impatto varia a seconda di diversi fattori tra cui il virus (sottotipo del genotipo,
o  RAS  specifici),  il  regime  (farmaci  concomitanti,  uso  di  ribavirina)  e  fattori  del  paziente
(esperienza di trattamento, presenza di cirrosi). In un'analisi di oltre 350 pazienti genotipo 1 con
cirrosi e con esperienza di trattamento, la presenza di RAS iniziali vs ledipasvir (definita come RAS
con una EC50 di  ledipasvir deviata di oltre 2,5 volte) rilevata a livello dell'1% ha determinato una
riduzione del tasso di SVR12 rispetto a quelli senza RAS iniziali (Zeuzem, 2017). I tassi di SVR12
sono stati 89% (con RAS) contro 96% (senza RAS) quando è stato utilizzato il regime ledipasvir /
sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane e l'87% contro il 100%, rispettivamente, con ledipasvir /
sofosbuvir per 12 vs 24 settimane.
L'impatto  è  probabile  che  sia  più  grande  in  una  popolazione  di  genotipo  1a.  Data  la  natura
vulnerabile di questa popolazione, dovrebbe essere considerata l'applicazione del test di resistenza
iniziale  NS5A in  pazienti  pre-trattati  genotipo  1a  con  cirrosi  prima  dell'uso  di  ledipasvir  /
sofosbuvir.  Se  sono  rilevati  RAS  associati  a  ledipasvir  si  dovrebbe  considerare  l'aggiunta  di
ribavirina in base al peso ed estendere la terapia a 24 settimane. Questo si basa su una percentuale
di SVR12 del 100% in 14 pazienti con cirrosi e RAS iniziali vs ledipasvir trattati con 24 settimane
di ledipasvir / sofosbuvir e ribavirina (Sarrazin, 2016).
Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir
Nello studio TURQUOISE-II, i pazienti con cirrosi di classe A CTP sono stati trattati con PrOD e
ribavirina per 12 o 24 settimane (Poordad, 2014). Dei 380 pazienti iscritti in questo studio, 220
avevano ricevuto precedenti terapie PEG-IFN / ribavirina con fallimento alla SVR. Tra i pazienti
con esperienza di trattamento, la SVR12 è stata raggiunta nel 90,2% (110/122) dei pazienti nel
gruppo di 12 settimane e nel 96,9% (95/98) dei pazienti del gruppo di 24 settimane. Nell'analisi
della  regressione  logistica  multivariata,  sia  la  risposta  precedente  null  alla  terapia  PEG-IFN  /
ribavirina che il genotipo 1a erano associati a minori probabilità di SVR nei pazienti che avevano
assunto 12 settimane di terapia. Pertanto, i pazienti con genotipo 1a e cirrosi dovrebbero essere
trattati per 24 settimane.
La diminuzione dell'emoglobina a meno di 10 gr/dL si  è verificata  nel  7,2% del  gruppo di 12
settimane e  nell'11,0% del  gruppo di  24 settimane;  tuttavia,  la  sospensione del  trattamento per
eventi avversi è stata rara in generale (2,1%). Per valutare la necessità della ribavirina con questo
regime nei pazienti con genotipo 1b e cirrosi, lo studio TURQUOISE-III ha valutato la sicurezza e
l'efficacia di PrOD senza ribavirina per 12 settimane nei pazienti con infezione da genotipo 1b e
cirrosi  compensata.  Sono  stati  arruolati  60  pazienti  (62%  uomini,  55%  pre-trattati,  83%  con
genotipo IL28B non-CC, 22% con conta piastrinica <90 x 109 / L, e 17% con livelli di albumina
<3,5 g/dL).
Tutti i pazienti hanno completato il trattamento e tutti i pazienti hanno raggiunto la SVR12. Sulla
base  di  questo  studio,  si  raccomanda  di  trattare  i  pazienti  con  genotipo  1b  con  PrOD  senza
ribavirina, indipendentemente dall'esperienza del trattamento precedente o dalla presenza di cirrosi
(Feld,  2016).  Nel  2016 è  stata  approvata  una  formulazione  a  rilascio  prolungato  di  PrOD che
consente una dose giornaliera (RBV, quando necessaria, va assunta due volte al giorno) (PrOD PI,
2017).
Nell'ottobre 2015, la FDA ha emanato un avvertimento per quanto riguarda l'utilizzo del PrOD o
PrO (senza dasabuvir) nei pazienti con cirrosi. (Questa cautela si basa sulla nostra revisione dei dati
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limitati disponibili dalla FDA e verrà aggiornato se e quando saranno disponibili più dati.).
A  prescindere  dal  precedente  trattamento,  PrOD  e  PrO  sono  controindicati  in  pazienti  con
insufficienza epatica scompensata, classe B o C di Child Turcotte Pugh (CTP). Il programma di
farmacovigilanza del produttore ha riferito di un rapido insorgere di lesioni epatiche e in alcuni casi
di scompenso epatico in pazienti con cirrosi, tra cui la cirrosi compensata classe A CTP e la cirrosi
scompensata, che hanno ricevuto PrOD o PrO.
Le lesioni epatiche e gli eventi di scompenso si sono verificati in gran parte durante le prime 4
settimane di terapia e sono consistiti  principalmente un rapido aumento della bilirubina totale e
diretta, spesso associati a un concomitante aumento degli enzimi epatici. Nella maggior parte dei
casi, il riconoscimento precoce e la tempestiva interruzione di PrOD o PrO hanno determinato la
risoluzione di lesioni, anche se alcuni pazienti, inclusi almeno 2 pazienti, con cirrosi classe A CTP
compensata, sono morti o necessitano di trapianto di fegato. Sebbene la cirrosi comporta un rischio
annuale di scompenso dal 2% al 4%, la rapida insorgenza di scompenso epatico e in molti casi la
sua risoluzione mediante interruzione del trattamento con Prod o Pro, è indicativa di danno epatico
farmaco-indotto.
Sebbene PrOD e PrO siano controindicati nei pazienti con cirrosi classe B o C CTP e malattia
epatica scompensata, i predittori di questi eventi nei pazienti con cirrosi di classe A CTP sono poco
documentati.
Per  i  pazienti  con cirrosi  classe  A CTP,  la  improbabile  ma reale  possibilità  di  lesioni  epatiche
causate da farmaci dovrebbe essere discussa con il paziente. Se si decide di iniziare il trattamento
con PrOD o PrO, si raccomanda di monitorare attentamente i livelli totali e diretti di bilirubina e le
transaminasi ogni settimana o max 2 settimane per le prime 4 settimane per garantire la diagnosi
precoce di lesioni epatiche causate dal farmaco.
Inoltre,  è  consigliabile  educare  i  pazienti  sull'importanza  di  segnalare  sintomi  sistemici  come
l'ittero, la debolezza e la stanchezza. Il regime deve essere interrotto immediatamente se si sospetta
danno epatico causato dai farmaci. Se un paziente sta già assumendo Prod o Pro e tollera il regime,
è raccomandato il monitoraggio di laboratorio come sopra, senza interruzione della terapia a meno
che non vi siano segni o sintomi di danno epatico. Se il monitoraggio non può essere fornito nelle
prime 4 settimane di terapia con PrOD o PrO nei pazienti con cirrosi, non è raccomandato l'uso di
questi regimi.
Simeprevir + sofosbuvir
Nello studio di fase IIa COSMOS, 167 partecipanti hanno ricevuto simeprevir (150 mg una volta al 
giorno) e sofosbuvir (400 mg una volta al giorno) con o senza ribavirina per 12 o 24 settimane. La 
SVR12 complessiva è stata del 92% (90% tra 80 pazienti con precedente fallimento PEG-IFN / 
ribavirina e limitata fibrosi Metavir F0-F2, e 94% tra gli 87 pazienti con fibrosi Metavir F3-F4).
I regimi sono stati ben tollerati confermando alta efficacia e sicurezza (Lawitz, 2014b). Lo studio di 
fase III OPTIMIST-2 ha successivamente valutato la combinazione di sofosbuvir e simeprevir per 
12 settimane in pazienti con genotipo 1 che erano naive o con esperienza di trattamento e con 
cirrosi (Lawitz, 2016b).
Nello studio OPTIMIST-2 (uno studio su unico gruppo), il 79% (42/53) dei pazienti pre-trattati 
genotipo 1 e cirrosi, trattati con 12 settimane di simeprevir e sofosbuvir ha raggiunto la SVR. Nel 
complesso, in questa popolazione di pazienti con cirrosi, il tasso di SVR era più basso nei pazienti 
genotipo 1a con la sostituzione Q80K (74%; 25/34) rispetto ai pazienti genotipo 1a senza 
sostituzione Q80K (92%, 35/38). Nel complesso, questi studi confermano la valutazione dei 
pazienti genotipo 1a con esperienza di trattamento e con cirrosi in presenza della sostituzione 
Q80K. Se viene rilevata la sostituzione Q80K, è necessario utilizzare un diverso regime di 
trattamento. Se non vengono rilevate sostituzioni Q80K, si dovrebbe utilizzare un regime di 24 
settimane (Simeprevir PI, 2013); (Lawitz, 2014b).
Sofosbuvir/velpatasvir
Il trial ASTRAL-1, in doppio cieco, controllato con placebo, ha valutato i pazienti naive e pretrattati
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genotipo 1, 2, 4, 5 e 6  con una terapia di sofosbuvir e velpatasvir a dose fissa per 12 settimane
(Feld, 2015). I pazienti nel gruppo placebo sono stati arruolati per la terapia differita con lo stesso
regime. Il tasso di risposta tra i pazienti genotipo 1 pretrattati è stato 99,1% (109/110) con il tasso
del 100% (78/78) nei pazienti con genotipo 1a e 96,9% (31/32) con genotipo 1b.
In particolare,  tra i  pazienti  precedentemente trattati  con PEG-IFN / ribavirina,  50 di 51 (98%)
hanno raggiunto la SVR e tra quelli precedentemente trattati con DAA plus PEG-IFN / ribavirina 48
di 48 (100%) hanno raggiunto la SVR. L'unico paziente con esperienza di trattamento che non ha
risposto a questo regime è stato un paziente nero genotipo 1b con cirrosi e IL28 genotipo TT che
aveva un carico virale  persistente  del  virus  HCV durante la  precedente terapia  con PEG-IFN /
ribavirina. Questo regime è stato ben tollerato e non vi è stata alcuna differenza significativa nel
tasso di eventi avversi nel gruppo sofosbuvir / velpatasvir (78%) rispetto al gruppo placebo (77%).
Daclatasvir + sofosbuvir
La combinazione daclatasvir e sofosbuvir è stato studiata in pazienti genotipo 1 (precedentemente
trattati  con  PEG-IFN /  ribavirina)  in  due  programmi  osservazionali  di  accesso  preliminare  nel
Regno Unito e in Francia (Foster, 2015); (Pol, 2017); (Foster, 2016). Nella coorte francese i pazienti
sono stati trattati con daclatasvir e sofosbuvir con o senza ribavirina per 12 o 24 settimane. Nei
pazienti trattati solo con daclatasvir e sofosbuvir per 24 settimane, è stato osservato un tasso più
elevato di risposta virologica sostenuta a 4 settimane (SVR4), 75/78 ossia 96,1%, rispetto al gruppo
di 12 settimane, 15/18 ossia 82,6%.
I pazienti trattati con daclatasvir, sofosbuvir e ribavirina hanno dimostrato elevati tassi di risposta in
entrambi i gruppi di 12 o 24 settimane (100% e 97,1% rispettivamente), tenendo presente che solo 4
pazienti sono stati trattati per 12 settimane. Nella coorte del Regno Unito, 235 pazienti  genotipo 1
con cirrosi scompensata (il 45% con fallimento di regimi a base di IFN) sono stati trattati con 12
settimane di sofosbuvir  più ledipasvir  o daclatasvir  con o senza ribavirina quale programma di
accesso compassionevole.
La selezione di daclatasvir o ledipasvir e l'aggiunta di ribavirina erano a discrezione del medico
curante; la maggior parte dei pazienti (94,4%) ha assunto la ribavirina. Tra i pazienti trattati con
sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane, il  tasso di SVR è stato leggermente diverso: 86% per
coloro che hanno preso ledipasvir (n = 164) e 82% per quelli che hanno preso daclatasvir (n = 82).
Sulla base di questi dati limitati, si dovrebbe considerare la ribavirina per i pazienti più difficili da
trattare, come quelli con cirrosi.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 1b con esperienza di Peg-IFN e ribavirina senza cirrosi

Regimi raccomandati ed alternativi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1b con esperienza di Peg-IFN e ribavirina senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di  ledipasvir (90 
mg)/sofosbuvir (400 mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di  paritaprevir (150 
mg)/ritonavir (100 mg)/ombitasvir (25 mg) con dasabuvir (600 
mg) quale regime a rilascio prolungato o con 2 dosi giornaliere di 
dasabuvir (250 mg)

12 sett. I, A

Dose fissa giornaliera di  simeprevir (150 mg) più sofosbuvir (400
mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di  sofosbuvir (400 
mg)/velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Dose fissa giornaliera di daclatasvir (60 mg*) più sofosbuvir (400 
mg)

12 sett. IIa, B

* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.

Elbasvir/grazoprevir
La combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) e grazoprevir (100 mg) è stata valutata
nei pazienti che avevano precedentemente fallito con PEG-IFN / ribavirina in C-EDGE TE.
In questo trial di fase III, i pazienti sono stati randomizzati a ricevere elbasvir / grazoprevir per 12 o
16 settimane con o senza ribavirina. I pazienti genotipo 1 trattati per 12 settimane senza ribavirina
hanno avuto un tasso elevato di SVR del 93,8% (90/96), simile al tasso di risposta nei pazienti
trattati per 12 settimane con ribavirina (94,4%, 84/89). I tassi di risposta erano simili nei gruppi di
16 settimane senza ribavirina (94,8%, 91/96) e con ribavirina (96,9%, 93/96).
La presenza di alcuni RAS iniziali NS5A sembra essere il miglior predittore della recidiva con il
regime  elbasvir  /  grazoprevir  di  12  settimane.  Nei  pazienti  genotipo  1a  trattati  con  elbasvir  /
grazoprevir, è stata osservata una diminuzione dell'efficacia tra quelli con sostituzioni iniziali NS5A
associate  alla  resistenza  (RAS)  valutate  mediante  sequenziamento  della  popolazione  (limite  di
rilevazione del 25%). Queste includevano sostituzioni nelle posizioni M28, Q30, L31, H58 e Y93.
Tra i 21 pazienti genotipo 1a con RAS iniziali NS5A (> 5 volte), solo 11 pazienti hanno raggiunto la
SVR (52,4%) a causa di una maggiore ricaduta (Kwo, 2015).
Una successiva analisi integrata dei trial di fase II e III confermava un basso tasso di SVR nei
pazienti genotipo 1a, trattati in precedenza, con gli NS5A RAS iniziali specificati (90%, 167/185)
nei confronti di pazienti senza RAS iniziali (99%, 390/393) (Zeuzem , 2017). Nei pazienti trattati
con 12 settimane di elbasvir / grazoprevir senza ribavirina, il 64% (9/14) dei pazienti con RAS
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NS5A iniziali vs elbasvir ha raggiunto la SVR, rispetto al 96% (52/54) di quelli senza RAS iniziali.
L'estensione  della  terapia  a  16  o  18  settimane  con  l'aggiunta  di  ribavirina  in  base  al  peso  ha
aumentato i tassi di risposta al  100%, indipendentemente dalla presenza di NS5A RAS iniziali,
suggerendo che questo approccio possa superare l'impatto negativo dei RAS NS5A osservate nei
gruppi di 12 settimane (Jacobson, 2015b).
Sulla base della risposta inferiore nota in pazienti con specifici RAS NS5A, è raccomandato il test
di resistenza NS5A nei pazienti genotipo 1a che vengono selezionati per la terapia con elbasvir /
grazoprevir.
Se questi RAS sono presenti, si consiglia l'estensione del trattamento a 16 settimane con l'aggiunta
di ribavirina in base al peso (1000 mg [<75 kg] a 1200 mg [≥ 75 kg]) per ridurre il rischio di
recidiva. La mancanza di risultati di test RAS o la mancanza di accesso ai test RAS non devono
essere utilizzati come un mezzo per limitare l'accesso alla terapia con HCV.
Ledispavir/sofosbuvir
Nei pazienti senza cirrosi, con un precedente fallimento della terapia con PEG-IFN / ribavirina, con
o senza inibitori della proteasi HCV (telaprevir o boceprevir) è stata somministrata la combinazione
fissa di ledipasvir (90 mg) e sofosbuvir (400 mg). Nello studio ION-2, i pazienti che non avevano
risposto a PEG-IFN / ribavirina sono stati trattati con ledipasvir / sofosbuvir. Questo regime è stato
somministrato per 12 o 24 settimane, con o senza ribavirina. Nella popolazione senza cirrosi,  il
tasso di risposta globale è stato del 98% (intervallo di confidenza 95% (CI), range 96% - 99%).
In particolare, nei pazienti senza cirrosi che non hanno risposto a PEG-IFN / ribavirina, 33 su 35
(94%) hanno raggiunto la SVR dopo il trattamento con ledipasvir / sofosbuvir per 12 settimane e 38
su 38 (100%) pazienti hanno raggiunto la SVR dopo il trattamento con ledipasvir / sofosbuvir e
ribavirina per 12 settimane (Afdhal, 2014b).
Questo regime è stato ben tollerato in tutti i gruppi, senza eventi avversi gravi riportati nel regime di
12 settimane con o senza ribavirina.
Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir
In SAPPHIRE-2, è stata adottata la combinazione giornaliera a dose fissa di paritaprevir (150 mg),
ritonavir (100 mg), ombitasvir (25 mg) e dasabuvir (250 mg) (PrOD) per due volte al giorno con
ribavirina su base ponderale (1000 mg [<75 kg] a 1200 mg [≥ 75 kg]) per il trattamento di pazienti
con genotipo 1, in cui la precedente terapia con PEG-IFN / ribavirina è fallita (Zeuzem, 2014). In
questo studio di fase III, i pazienti che non avevano la cirrosi e che erano stati trattati per un totale
di 12 settimane avevano un alto tasso di risposta globale con 286 di 297 (96,3%).
I  tassi  di  risposta  non  differivano  sostanzialmente  quando  sono  stati  stratificati  per  sottotipo
(genotipo 1a, 96,0% [166/173], genotipo 1b, 96,7% [119/123]) o cinetica della risposta precedente a
PEG-IFN / ribavirina (recidiva nel 95,3% [82/86], risposta parziale nel 100% [65/65], risposta nulla
nel 95,2% [139/146]). Nello studio PEARL-II, 179 pazienti senza cirrosi e genotipo 1b, in cui la
precedente terapia con PEG-IFN / ribavirina non era riuscita, sono stati trattati con PrOD con o
senza ribavirina per 12 settimane (Andreone,  2014).  I  tassi  di  SVR erano elevati  in entrambi i
gruppi:  100%  (91/91)  senza  ribavirina  e  96.6%  (85/88)  con  ribavirina,  confermando  la
raccomandazione  che  questo  regime  possa  essere  utilizzato  senza  ribavirina  per  i  pazienti  con
genotipo 1b.
Simeprevir + sofosbuvir
Nello studio COSMOS di fase IIa, 167 partecipanti hanno assunto simeprevir (150 mg una volta al
giorno) e sofosbuvir (400 mg una volta al giorno) con o senza ribavirina per 12 o 24 settimane.
Complessivamente, la SVR12 è stata 92% (90% tra 80 pazienti con precedente fallimento a PEG-
IFN / ribavirina e limitata fibrosi [Metavir F0-F2] e 94% tra 87 pazienti con fibrosi [Metavir F3-
F4]).
I regimi sono stati ben tollerati dimostrando alta efficacia e sicurezza (Lawitz, 2014b). Lo studio
OPTIMIST-1 di fase III ha successivamente valutato la combinazione di sofosbuvir e simeprevir per
12 settimane nei pazienti con genotipo 1, naive e con esperienza di trattamento senza cirrosi (Kwo,
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2016).
In OPTIMIST-1, i pazienti con genotipo 1 e nessuna evidenza di cirrosi sono stati randomizzati a 8
settimane o 12 settimane di trattamento. La superiorità della SVR12 è stata valutata per simeprevir e
sofosbuvir a 12 e 8 settimane rispetto a un tasso di SVR di controllo storico composito.
La SVR12 nel gruppo di 12 settimane è stata 97%, superiore rispetto al controllo storico (87%);
invece, il gruppo di 8 settimane ha raggiunto solo una SVR12 dell'83%, non superiore al controllo
storico. Tra quelli trattati per 12 settimane, nei pazienti pre-trattati con ribavirina PEG-IFN il tasso
di SVR è stato 95% (38/40) e il tasso di SVR nei pazienti con genotipo 1a con la sostituzione
iniziale Q80K (96%; 44/46 ) è stato simile a quello osservato nei pazienti senza la sostituzione
Q80K (97%; 68/70).
Sofosbuvir/velpatasvir
Il trial ASTRAL-1 in doppio cieco controllato con placebo ha trattato pazienti naive e pre-trattati
con genotipo 1, 2, 4, 5, 6 con sofosbuvir e velpatasvir in combinazione a dose fissa per 12 settimane
(Feld, 2015). I pazienti nel gruppo placebo sono stati successivamente trattati in differita con lo
stesso regime. Il tasso di risposta tra i pazienti con genotipo 1 è stato del 99,1% (109/110) in totale,
rispettivamente del 100% (78/78) nei pazienti con genotipo 1a e 96,9% (31/32) con genotipo 1b.
In particolare tra i  pazienti  precedentemente trattati  con PEG-IFN / ribavirina,  50 su 51 (98%)
hanno raggiunto la SVR e tra quelli precedentemente trattati con DAA più PEG-IFN / ribavirina 48
su 48 (100%) hanno raggiunto la SVR. L'unico paziente che non ha  risposto a questo regime è stato
un  paziente  nero  genotipo  1b  con  cirrosi  e  IL28  genotipo  TT,  che  ha  avuto  un  carico  virale
persistente del virus HCV durante la precedente terapia con PEG-IFN / ribavirina.
Questo regime è stato ben tollerato e non vi è stata alcuna differenza significativa nel tasso di eventi
avversi nel gruppo sofosbuvir / velpatasvir (78%) rispetto al gruppo placebo (77%).
Daclatasvir + sofosbuvir
La combinazione daclatasvir e sofosbuvir è stato studiata in pazienti genotipo 1 (precedentemente
trattati  con  PEG-IFN /  ribavirina)  in  due  programmi  osservazionali  di  accesso  preliminare  nel
Regno Unito e in Francia (Foster, 2015); (Pol, 2017); (Foster, 2016). Nella coorte francese i pazienti
sono stati trattati con daclatasvir e sofosbuvir con o senza ribavirina per 12 o 24 settimane. Nei
pazienti trattati solo con daclatasvir e sofosbuvir per 24 settimane, è stato osservato un tasso più
elevato di risposta virologica sostenuta a 4 settimane (SVR4), 75/78 ossia 96,1%, rispetto al gruppo
di 12 settimane, 15/18 ossia 82,6%.
I pazienti trattati con daclatasvir, sofosbuvir e ribavirina hanno dimostrato elevati tassi di risposta in
entrambi i gruppi di 12 o 24 settimane (100% e 97,1% rispettivamente), tenendo presente che solo 4
pazienti sono stati trattati per 12 settimane.
La selezione di daclatasvir o ledipasvir e l'aggiunta di ribavirina erano a discrezione del medico
curante; la maggior parte dei pazienti (94,4%) ha assunto la ribavirina. Tra i pazienti trattati con
sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane, il  tasso di SVR è stato leggermente diverso: 86% per
coloro che hanno preso ledipasvir (n = 164) e 82% per quelli che hanno preso daclatasvir (n = 82).
Sulla base di questi dati limitati, si dovrebbe considerare la ribavirina per i pazienti più difficili da
trattare, come quelli con cirrosi.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 1b con esperienza di Peg-IFN e ribavirina con cirrosi compensata

Regimi raccomandati ed alternativi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1b con esperienza di Peg-IFN e ribavirina con cirrosi compensata ‡

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di  ledipasvir (90 
mg)/sofosbuvir (400 mg) più ribavirina in base al peso

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di  paritaprevir (150 
mg)/ritonavir (100 mg)/ombitasvir (25 mg) con dasabuvir (600 
mg) quale regime a rilascio prolungato o con 2 dosi giornaliere di 
dasabuvir (250 mg) †

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di  sofosbuvir (400 
mg)/velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Alternativi durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg)

24 sett. I, A

Dose fissa giornaliera di daclatasvir (60 mg*) più sofosbuvir (400 
mg) con o senza ribavirina in base al peso

24 sett. IIa, B

Dose fissa giornaliera di  simeprevir (150 mg) più sofosbuvir (400
mg) con o senza ribavirina in base al peso

24 sett. IIa, B

† Consultare le raccomandazioni della FDA riguardo all'uso di PrOD o PrO  nei pazienti con cirrosi.
‡ Per la cirrosi scompensata consultare la sezione dedicata.
* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.

Elbasvir/grazoprevir
La combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) e grazoprevir (100 mg) è stata valutata
nei pazienti che avevano precedentemente fallito con PEG-IFN / ribavirina in C-EDGE TE.
In questo trial di fase III, i pazienti sono stati randomizzati a ricevere elbasvir / grazoprevir per 12 o
16 settimane con o senza ribavirina. I pazienti genotipo 1 trattati per 12 settimane senza ribavirina
hanno avuto un tasso elevato di SVR del 93,8% (90/96), simile al tasso di risposta nei pazienti
trattati per 12 settimane con ribavirina (94,4%, 84/89). I tassi di risposta erano simili nei gruppi di
16 settimane senza ribavirina (94,8%, 91/96) e con ribavirina (96,9%, 93/96).
Una analisi  del sottoinsieme dei pazienti  con cirrosi  compensata ha dimostrato tassi  di  risposta
simili alla popolazione senza cirrosi se trattati con elbasvir / grazoprevir senza ribavirina per 12
settimane: SVR nella cirrosi 95% (19/20) vs non cirrosi 94,9% (37/39).
La presenza di alcuni RAS iniziali NS5A sembra essere il miglior predittore della recidiva con il
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regime  elbasvir  /  grazoprevir  di  12  settimane.  Nei  pazienti  genotipo  1a  trattati  con  elbasvir  /
grazoprevir, è stata osservata una diminuzione dell'efficacia tra quelli con sostituzioni iniziali NS5A
associate  alla  resistenza  (RAS)  valutate  mediante  sequenziamento  della  popolazione  (limite  di
rilevazione del 25%). Queste includevano sostituzioni nelle posizioni M28, Q30, L31, H58 e Y93.
Tra i 21 pazienti genotipo 1a con RAS iniziali NS5A (> 5 volte), solo 11 pazienti hanno raggiunto la
SVR (52,4%) a causa di una maggiore ricaduta (Kwo, 2015).
Una successiva analisi integrata dei trial di fase II e III confermava un basso tasso di SVR nei
pazienti genotipo 1a pretrattati con gli NS5A RAS iniziali specificati (90%, 167/185) nei confronti
di  pazienti  senza  RAS  iniziali  (99%,  390/393)  (Zeuzem  ,  2017).  Nei  pazienti  trattati  con  12
settimane di elbasvir  /  grazoprevir  senza ribavirina,  il  64% (9/14) dei  pazienti  con RAS NS5A
iniziali  vs  elbasvir  ha  raggiunto  la  SVR, rispetto  al  96% (52/54)  di  quelli  senza  RAS iniziali.
L'estensione  della  terapia  a  16  o  18  settimane  con  l'aggiunta  di  ribavirina  in  base  al  peso  ha
aumentato i tassi di risposta al  100%, indipendentemente dalla presenza di NS5A RAS iniziali,
suggerendo che questo approccio possa superare l'impatto negativo dei RAS NS5A osservate nei
gruppi di 12 settimane (Jacobson, 2015b).
Sulla base della risposta inferiore nota in pazienti con specifici RAS NS5A, è raccomandato il test
di resistenza NS5A nei pazienti genotipo 1a che vengono selezionati per la terapia con elbasvir /
grazoprevir.
Se questi RAS sono presenti, si consiglia l'estensione del trattamento a 16 settimane con l'aggiunta
di ribavirina in base al peso (1000 mg [<75 kg] a 1200 mg [≥ 75 kg]) per ridurre il rischio di
recidiva. La mancanza di risultati di test RAS o la mancanza di accesso ai test RAS non devono
costituire un motivo per limitare l'accesso alla terapia con HCV.
Ledipasvir/sofosbuvir
Nei pazienti con cirrosi, con un precedente fallimento della terapia con PEG-IFN / ribavirina, con o
senza inibitori della proteasi HCV (telaprevir o boceprevir) è stata somministrata la combinazione
fissa di ledipasvir (90 mg) e sofosbuvir (400 mg). Nello studio ION-2, i pazienti che non avevano
risposto a PEG-IFN / ribavirina sono stati trattati con ledipasvir / sofosbuvir. Questo regime è stato
somministrato per 12 o 24 settimane, con o senza ribavirina Afdhal 2014b).
Questo regime è stato ben tollerato in tutti i gruppi, senza eventi avversi gravi riportati nel regime di
12 settimane con o senza ribavirina.
Nella popolazione con cirrosi, i pazienti trattati per 24 settimane hanno raggiunto tassi di SVR più
elevati rispetto a quelli trattati per 12 settimane, confermando l'opportunità di trattare i pazienti con
cirrosi per 24 settimane senza ribavirina.
In SIRIUS, uno studio francese controllato con placebo in doppio cieco, i pazienti con cirrosi non
responder a PEG-IFN / ribavirina più telaprevir o boceprevir sono stati  randomizzati a ricevere
placebo per 12 settimane seguiti da ledipasvir / sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane oppure
ledipasvir / sofosbuvir più placebo per 24 settimane. Il tasso di SVR era simile in ciascun gruppo,
74 di 77 (96%) nel gruppo che ha ricevuto ledipasvir / sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane (3
pazienti con recidiva) e 75 di 77 (97%) nel gruppo che ha ricevuto ledipasvir / sofosbuvir per 24
settimane (2 pazienti con recidiva).
Queste conclusioni sono state ulteriormente confermate da una meta-analisi di pazienti naive e con
esperienza di trattamento, con cirrosi, in terapia con ledipasvir / sofosbuvir in trials di fase II e III
(tra  cui  lo  studio SIRIUS).  In  questa  meta-analisi,  ledipasvir  /  sofosbuvir  per  12 settimane era
inferiore a ledipasvir / sofosbuvir per 24 settimane e ledipasvir / sofosbuvir e ribavirina per 12
settimane; nessuna differenza in SVR è stata rilevata tra gli ultimi due gruppi. La sicurezza e la
tollerabilità erano simili in ciascun gruppo e, ad eccezione dell'anemia, altri eventi avversi non si
differenziano sostanzialmente tra pazienti trattati con o senza ribavirina (Bourliere, 2015); (Reddy,
2015).
Gli NS5A RAS iniziali hanno un impatto negativo sulla terapia ledipasvir / sofosbuvir; anche se la
grandezza di questo impatto varia a seconda di diversi fattori tra cui il virus (sottotipo del genotipo,
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o  RAS  specifici),  il  regime  (farmaci  concomitanti,  uso  di  ribavirina)  e  fattori  del  paziente
(esperienza di trattamento, presenza di cirrosi). In un'analisi di oltre 350 pazienti genotipo 1 con
cirrosi e con esperienza di trattamento, la presenza di RAS iniziali vs ledipasvir (definita come RAS
con una EC50 di  ledipasvir deviata di oltre 2,5 volte) rilevata a livello dell'1% ha determinato una
riduzione del tasso di SVR12 rispetto a quelli senza RAS iniziali (Zeuzem, 2017). I tassi di SVR12
sono stati 89% (con RAS) contro 96% (senza RAS) quando è stato utilizzato il regime ledipasvir /
sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane e l'87% contro il 100%, rispettivamente, con ledipasvir /
sofosbuvir per 12 vs 24 settimane.
L'impatto  è  probabile  che  sia  più  grande  in  una  popolazione  di  genotipo  1a.  Data  la  natura
vulnerabile di questa popolazione, dovrebbe essere considerata l'applicazione del test di resistenza
iniziale  NS5A in  pazienti  pre-trattati  genotipo  1a  con  cirrosi  prima  dell'uso  di  ledipasvir  /
sofosbuvir.  Se  sono  rilevati  RAS  associati  a  ledipasvir  si  dovrebbe  considerare  l'aggiunta  di
ribavirina  su  base  ponderale  ed  estendere  la  terapia  a  24  settimane.  Questo  si  basa  su  una
percentuale di SVR12 del 100% in 14 pazienti con cirrosi e RAS iniziali vs ledipasvir trattati con 24
settimane di ledipasvir / sofosbuvir e ribavirina (Sarrazin, 2016).
Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir
Nello studio TURQUOISE-II, i pazienti con cirrosi di classe A CTP sono stati trattati con PrOD e
ribavirina per 12 o 24 settimane (Poordad, 2014). Dei 380 pazienti iscritti in questo studio, 220
avevano ricevuto precedenti terapie PEG-IFN / ribavirina con fallimento alla SVR. Tra i pazienti
con esperienza di trattamento, la SVR12 è stata raggiunta nel 90,2% (110/122) dei pazienti nel
gruppo di 12 settimane e nel 96,9% (95/98) dei pazienti del gruppo di 24 settimane. Nell'analisi
della  regressione  logistica  multivariata,  sia  la  risposta  precedente  null  alla  terapia  PEG-IFN  /
ribavirina che il genotipo 1a erano associati a minori probabilità di SVR nei pazienti che avevano
assunto 12 settimane di terapia. Pertanto, i pazienti con genotipo 1a e cirrosi dovrebbero essere
trattati per 24 settimane.
La diminuzione dell'emoglobina a meno di 10 gr/dL si  è verificata  nel  7,2% del  gruppo di 12
settimane e  nell'11,0% del  gruppo di  24 settimane;  tuttavia,  la  sospensione del  trattamento per
eventi avversi è stata rara in generale (2,1%). Per valutare la necessità della ribavirina con questo
regime nei pazienti con genotipo 1b e cirrosi, lo studio TURQUOISE-III ha valutato la sicurezza e
l'efficacia di PrOD senza ribavirina per 12 settimane nei pazienti con infezione da genotipo 1b e
cirrosi  compensata.  Sono  stati  arruolati  60  pazienti  (62%  uomini,  55%  pre-trattati,  83%  con
genotipo IL28B non-CC, 22% con conta piastrinica <90 x 109 /L, e 17% con livelli di albumina
<3,5 g/dL).
Tutti i pazienti hanno completato il trattamento e tutti i pazienti hanno raggiunto la SVR12. Sulla
base  di  questo  studio,  si  raccomanda  di  trattare  i  pazienti  con  genotipo  1b  con  PrOD  senza
ribavirina, indipendentemente dall'esperienza del trattamento precedente o dalla presenza di cirrosi
(Feld,  2016).  Nel  2016 è  stata  approvata  una  formulazione  a  rilascio  prolungato  di  PrOD che
consente una dose giornaliera (RBV, quando necessaria, va assunta due volte al giorno) (PrOD PI,
2017).
Nell'ottobre 2015, la FDA ha emanato un avvertimento per quanto riguarda l'utilizzo del PrOD o
PrO (senza dasabuvir) nei pazienti con cirrosi. (Questa cautela si basa sulla nostra revisione dei dati
limitati disponibili dalla FDA e verrà aggiornato se e quando saranno disponibili più dati.).
PrOD e PrO sono controindicati in pazienti con insufficienza epatica scompensata, classe B o C di
Child  Turcotte  Pugh (CTP).  Il  programma di  farmacovigilanza  del  produttore  ha riferito  di  un
rapido insorgere di lesioni epatiche e in alcuni casi di scompenso epatico in pazienti con cirrosi, tra
cui la cirrosi compensata classe A CTP e la cirrosi scompensata, che hanno ricevuto PrOD o PrO.
Le lesioni epatiche e gli eventi di scompenso si sono verificati in gran parte durante le prime 4
settimane di terapia e sono consistiti  principalmente un rapido aumento della bilirubina totale e
diretta, spesso associati a un concomitante aumento degli enzimi epatici. Nella maggior parte dei
casi, il riconoscimento precoce e la tempestiva interruzione di PrOD o PrO hanno determinato la
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risoluzione di lesioni, anche se alcuni pazienti, inclusi almeno 2 pazienti, con cirrosi classe A CTP
compensata, sono morti o necessitano di trapianto di fegato. Sebbene la cirrosi comporta un rischio
annuale di scompenso dal 2% al 4%, la rapida insorgenza di scompenso epatico e in molti casi la
sua risoluzione mediante interruzione del trattamento con Prod o Pro, è indicativa di danno epatico
farmaco-indotto.
Sebbene PrOD e PrO siano controindicati nei pazienti con cirrosi classe B o C CTP e malattia
epatica scompensata, i predittori di questi eventi nei pazienti con cirrosi di classe A CTP sono poco
documentati.
Per  i  pazienti  con cirrosi  classe  A CTP,  la  improbabile  ma reale  possibilità  di  lesioni  epatiche
causate da farmaci dovrebbe essere discussa con il paziente. Se si decide di iniziare il trattamento
con PrOD o PrO, si raccomanda di monitorare attentamente i livelli totali e diretti di bilirubina e le
transaminasi ogni settimana o max 2 settimane per le prime 4 settimane per garantire la diagnosi
precoce di lesioni epatiche causate dal farmaco.
Inoltre,  è  consigliabile  educare  i  pazienti  sull'importanza  di  segnalare  sintomi  sistemici  come
l'ittero, la debolezza e la stanchezza. Il regime deve essere interrotto immediatamente se si sospetta
danno epatico causato dai farmaci. Se un paziente sta già assumendo Prod o Pro e tollera il regime,
è raccomandato il monitoraggio di laboratorio come sopra, senza interruzione della terapia a meno
che non vi siano segni o sintomi di danno epatico. Se il monitoraggio non può essere fornito nelle
prime 4 settimane di  terapia con PrOD o PrO nei  pazienti  con cirrosi,  l'uso di questi  regimi è
sconsigliato.
Simeprevir + sofosbuvir
Nello studio di fase IIa COSMOS, 167 partecipanti hanno assunto simeprevir (150 mg una volta al
giorno) e sofosbuvir (400 mg una volta al giorno) con o senza ribavirina per 12 o 24 settimane.
Complessivamente, la SVR12 è stata 92% (90% in 80 pazienti con precedente fallimento a PEG-
IFN / ribavirina e fibrosi limitata [Metavir F0-F2] e 94% in 87 pazienti con fibrosi + avanzata
[Metavir F3-F4]).
I regimi sono stati ben tollerati ad alta efficacia e sicurezza (Lawitz, 2014b). Lo studio di fase III
OPTIMIST-2  ha  successivamente  valutato  la  combinazione  di  sofosbuvir  e  simeprevir  per  12
settimane nei pazienti con genotipo 1 che erano sia naive che con esperienza di trattamento, con
cirrosi (Lawitz, 2016b).
Nello studio OPTIMIST-2 (uno studio su unico gruppo), il  79% (42/53) dei pazienti pre-trattati
genotipo 1 e cirrosi, trattati con 12 settimane di simeprevir e sofosbuvir ha raggiunto la SVR.
Nel complesso, in questa popolazione di pazienti con cirrosi,  il  tasso di SVR era più basso nei
pazienti genotipo 1a con la sostituzione Q80K (74%; 25/34) rispetto ai pazienti genotipo 1a senza
sostituzione  Q80K  (92%,  35/38).  Nel  complesso,  questi  studi  confermano  la  valutazione  dei
pazienti  genotipo  1a  con esperienza  di  trattamento  e  con cirrosi  in  presenza  della  sostituzione
Q80K.  Se  viene  rilevata  la  sostituzione  Q80K,  è  necessario  utilizzare  un  diverso  regime  di
trattamento. Se non vengono rilevate sostituzioni Q80K, si dovrebbe utilizzare un regime di 24
settimane (Simeprevir PI, 2013); (Lawitz, 2014b).
Sofosbuvir/velpatasvir
Il trial ASTRAL-1 in doppio cieco controllato con placebo ha trattato pazienti naive e pre-trattati
con genotipo 1, 2, 4, 5, 6 con sofosbuvir e velpatasvir in combinazione a dose fissa per 12 settimane
(Feld, 2015). I pazienti nel gruppo placebo sono stati successivamente trattati in differita con lo
stesso regime. Il tasso di risposta tra i pazienti con genotipo 1, pretrattati, è stato 99,1% (109/110) in
totale,  rispettivamente 100% (78/78) nei pazienti con genotipo 1a e 96,9% (31/32) con genotipo 1b.
In particolare tra i  pazienti  precedentemente trattati  con PEG-IFN / ribavirina,  50 su 51 (98%)
hanno raggiunto la SVR e tra quelli precedentemente trattati con DAA più PEG-IFN / ribavirina 48
su 48 (100%) hanno raggiunto la SVR. L'unico paziente che non ha  risposto a questo regime è stato
un  paziente  nero  genotipo  1b  con  cirrosi  e  IL28  genotipo  TT,  che  ha  avuto  un  carico  virale
persistente del virus HCV durante la precedente terapia con PEG-IFN / ribavirina.
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Questo regime è stato ben tollerato e non vi è stata alcuna differenza significativa nel tasso di eventi
avversi nel gruppo sofosbuvir / velpatasvir (78%) rispetto al gruppo placebo (77%).
Daclatasvir + sofosbuvir
La combinazione daclatasvir e sofosbuvir è stato studiata in pazienti genotipo 1 (precedentemente
trattati  con  PEG-IFN /  ribavirina)  in  due  programmi  osservazionali  di  accesso  preliminare  nel
Regno Unito e in Francia (Foster, 2015); (Pol, 2017); (Foster, 2016). Nella coorte francese i pazienti
sono stati trattati con daclatasvir e sofosbuvir con o senza ribavirina per 12 o 24 settimane. Nei
pazienti trattati solo con daclatasvir e sofosbuvir per 24 settimane, è stato osservato un tasso più
elevato di risposta virologica sostenuta a 4 settimane (SVR4), 75/78 ossia 96,1%, rispetto al gruppo
di 12 settimane, 15/18 ossia 82,6%.
I pazienti trattati con daclatasvir, sofosbuvir e ribavirina hanno dimostrato elevati tassi di risposta in
entrambi i gruppi di 12 o 24 settimane (100% e 97,1% rispettivamente), tenendo presente che solo 4
pazienti sono stati trattati per 12 settimane.
Nel Regno Unito, 235 pazienti genotipo 1 con cirrosi scompensata (45% con prec. fallimento a
terapia basata su IFN) sono stati sottoposti a 12 settimane di sofosbuvir + ledipasvir o daclatasvir
con o senza ribavirina come programma terapeutico compassionevole.
La selezione di daclatasvir o ledipasvir e l'aggiunta di ribavirina erano a discrezione del medico
curante; la maggior parte dei pazienti (94,4%) ha assunto la ribavirina. Tra i pazienti trattati con
sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane, il  tasso di SVR è stato leggermente diverso: 86% per
coloro che hanno preso ledipasvir (n = 164) e 82% per quelli che hanno preso daclatasvir (n = 82).
Sulla base di questi dati limitati, si dovrebbe considerare la ribavirina per i pazienti più difficili da
trattare, come quelli con cirrosi.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 1 con esperienza di Peg-IFN, ribavirina + inibitori della NS3 senza cirrosi

Regimi raccomandati ed alternativi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1 (tutti i sottotipi) con esperienza di Peg-IFN e ribavirina + inibitori della

proteasi NS3 (telaprevir, boceprevir, simeprevir) senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di  ledipasvir (90 
mg)/sofosbuvir (400 mg)

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di  sofosbuvir (400 
mg)/velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Dose fissa giornaliera di daclatasvir (60 mg*) più sofosbuvir 
(400 mg)

12 sett. IIa, B

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) con ribavirina in base al peso

12 sett. IIa, B

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) con ribavirina in base al peso; per pazienti 
genotipo 1a con RAS NS5A iniziali § per elbasvir

16 sett. IIa, B

§ Include le sostituzioni G1a negli aminoacidi in pos. 28, 30, 31, 93. V. sostituzioni AA che conferiscono 
resistenza.
* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.

Ledipasvir/sofosbuvir
La sicurezza  e  l'efficacia  di  ledipasvir  /  sofosbuvir  sono state  valutate  in  soggetti  nei  quali  il
precedente trattamento con un inibitore della proteasi di HCV (telaprevir o boceprevir) più PEG-
IFN / ribavirina è fallito (Afdhal, 2014b). Le percentuali di SVR12 con regimi a 12 e 24 settimane
sono state elevate durante in entrambi i casi (94% e 98%, rispettivamente). I tassi di recidiva nello
studio ION-2 sull'ulteriore trattamento sono stati numericamente più alti nel gruppo di 12 settimane
rispetto  al  gruppo di  24 settimane.  La  preesistenza  di  cirrosi  o  delle  sostituzioni  associate  alla
resistenza  (RAS) nella  proteina nonstrutturale  5A (NS5A) sono state  le  principali  ragioni  della
maggiore percentuale di recidive nel gruppo di 12 settimane. Pertanto, i pazienti con cirrosi in cui
un precedente regime di PEG-IFN, ribavirina e un inibitore della proteasi hanno fallito dovrebbero
assumere  per  24  settimane  ledipasvir  /  sofosbuvir  al  contrario  dei  pazienti  senza  cirrosi  (12
settimane).
Sofosbuvir/velpatasvir
Il trial ASTRAL-1 in doppio cieco controllato con placebo ha trattato pazienti naive e pre-trattati 
con genotipo 1, 2, 4, 5, 6 con sofosbuvir e velpatasvir in combinazione a dose fissa per 12 settimane
(Feld, 2015). I pazienti nel gruppo placebo sono stati successivamente trattati in differita con lo 
stesso regime. Il tasso di risposta tra i pazienti con genotipo 1, pretrattati, è stato 99,1% (109/110) in
totale,  rispettivamente 100% (78/78) nei pazienti con genotipo 1a e 96,9% (31/32) con genotipo 1b.
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In questo studio, il 100% (48/48) dei soggetti in cui era precedentemente fallita la terapia con un 
inibitore della proteasi più PEG-IFN / ribavirina ha ottenuto la SVR12 (Feld, 2015).
Questi dati sono confermati da percentuali di SVR similmente elevate osservate in un trial 
precedente di fase II open label in cui il 100% dei pazienti (27/27) ha ottenuto la SVR12 dopo 12 
settimane di terapia (Pianko, 2015).
Daclatasvir and sofosbuvir
La combinazione di daclatasvir e sofosbuvir è stata sperimentata in 41 pazienti senza cirrosi in cui
la precedente terapia con PEG-IFN, ribavirina e un inibitore della proteasi dell'HCV era fallita. Di
questi pazienti, 21 sono stati trattati con daclatasvir e sofosbuvir per 24 settimane e 20 sono stati
trattati con daclatasvir e sofosbuvir più ribavirina per 24 settimane. Nessun beneficio aggiuntivo è
stato visto con l'inclusione di ribavirina (98% SVR12 complessivo) (Sulkowski, 2014a). Sebbene i
dati siano limitati, l'aggiunta di ribavirina può essere presa in considerazione in situazioni difficili
da trattare, come nei pazienti con cirrosi (Pol, 2017).
Elbasvir/grazoprevir
Grazoprevir è un inibitore della proteasi di nuova generazione che mantiene l'attività in vitro in
presenza  di  molti  RAS  verso  gli  inibitori  della  proteasi  (Summa,  2012);  (Howe,  2014).  La
combinazione di grazoprevir (100 mg) più elbasvir (50 mg) con ribavirina su base ponderale (800-
1400 mg) è stata valutata in uno studio di fase II open label su 79 pazienti che avevano fallito la
terapia a base di interferone con un inibitore della proteasi (Forns, 2015a). La maggior parte dei
soggetti arruolati aveva fallito con PEG-IFN / ribavirina più boceprevir (35%, n = 28) o telaprevir
(54%, n = 43); è importante notare che l'83% con fallimento virologico al precedente regime P.I. e il
44% degli altri aveva NS3 RAS rilevabili verso gli inibitori della proteasi di prima generazione
all'inizio della sperimentazione.
Nel 96% dei pazienti incluso il 93% (28/30) dei pazienti genotipo 1a e il 94% (32/34) di quelli con 
cirrosi, si è ottenuta la risposta virologica sostenuta 12 settimane dopo il completamento della 
terapia. I RAS iniziali NS3 non sembrano avere avuto un grande impatto sulle risposte con un tasso 
SVR12 del 91% (31/34). La presenza di NS5A RAS o di doppia NS3/NS5A RAS è associata a tassi 
più bassi di SVR12 rispettivamente del 75% e del 66%, ma con soli 3 fallimenti nell'intero studio  
non possono essere tratte conclusioni definitive. Coerentemente con le raccomandazioni per altri 
pazienti, è raccomandata l'estensione della terapia a 16 settimane con ribavirina nei pazienti con 
NS5A RAS iniziali, con una attività > 5 volte maggiore verso elbasvir.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 1 con esperienza di Peg-IFN e ribavirina + inibitori della NS3
con cirrosi compensata

Regimi raccomandati ed alternativi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1 (tutti i sottotipi) con esperienza di Peg-IFN e ribavirina + inibitori della

proteasi NS3 (telaprevir, boceprevir, simeprevir) con cirrosi compensata ‡

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di  ledipasvir (90 
mg)/sofosbuvir (400 mg) più ribavirina in base al peso

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di  ledipasvir (90 
mg)/sofosbuvir (400 mg)

24 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di  sofosbuvir (400 
mg)/velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Dose fissa giornaliera di daclatasvir (60 mg*) più sofosbuvir 
(400 mg) con o senza ribavirina

24 sett. IIa, B

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) con ribavirina in base al peso

12 sett. IIa, B

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) con ribavirina in base al peso; per pazienti 
genotipo 1a con RAS NS5A iniziali § per elbasvir

16 sett. IIa, B

§ Include le sostituzioni G1a negli aminoacidi in pos. 28, 30, 31, 93. V. sostituzioni AA che conferiscono 
resistenza.
‡ Per la cirrosi scompensata v. la sezione dedicata
* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.

Ledipasvir/sofosbuvir
La sicurezza  e  l'efficacia  di  ledipasvir  /  sofosbuvir  sono state  valutate  in  soggetti  nei  quali  il
precedente trattamento con un inibitore della proteasi di HCV (telaprevir o boceprevir) più PEG-
IFN / ribavirina è fallito (Afdhal, 2014b). Le percentuali di SVR12 con regimi a 12 e 24 settimane
sono state elevate durante in entrambi i casi (94% e 98%, rispettivamente). I tassi di recidiva nello
studio ION-2 sull'ulteriore trattamento sono stati numericamente più alti nel gruppo di 12 settimane
rispetto al gruppo di 24 settimane. La presenza di cirrosi preesistente o delle sostituzioni associate
alla resistenza (RAS) nella proteina nonstrutturale 5A (NS5A) sono state le principali ragioni della
maggiore percentuale di recidive nel gruppo di 12 settimane. Pertanto, i pazienti con cirrosi in cui
un precedente regime di PEG-IFN, ribavirina e un inibitore della proteasi hanno fallito dovrebbero
assumere per 24 settimane ledipasvir / sofosbuvir.
Sulla  base  dei  dati  dello  studio  SIRIUS,  i  pazienti  con  cirrosi  in  cui  un  precedente  regime
contenente inibitori della proteasi ha fallito possono anche sottoporsi ad un regime con ledipasvir /
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sofosbuvir più ribavirina in base al peso per 12 settimane (Bourliere, 2015).
Sofosbuvir/velpatasvir
Il trial ASTRAL-1 in doppio cieco controllato con placebo ha trattato pazienti naive e pre-trattati
con genotipo 1, 2, 4, 5, 6 con sofosbuvir e velpatasvir in combinazione a dose fissa per 12 settimane
(Feld, 2015). I pazienti nel gruppo placebo sono stati successivamente trattati in differita con lo
stesso regime. Il tasso di risposta tra i pazienti con genotipo 1, pretrattati, è stato 99,1% (109/110) in
totale,  rispettivamente 100% (78/78) nei pazienti con genotipo 1a e 96,9% (31/32) con genotipo 1b.
In questo studio, il 100% (48/48) dei soggetti in cui era precedentemente fallita la terapia con un
inibitore della proteasi più PEG-IFN / ribavirina ha ottenuto la SVR12 (Feld, 2015).
Questi  dati  sono  confermati  da  percentuali  di  SVR  similmente  elevate  osservate  in  un  trial
precedente di fase II open label in cui il 100% dei pazienti (27/27) ha ottenuto la SVR12 dopo 12
settimane di terapia (Pianko, 2015).
Daclatasvir and sofosbuvir
La combinazione di daclatasvir e sofosbuvir è stata sperimentata in 41 pazienti senza cirrosi in cui
la precedente terapia con PEG-IFN, ribavirina e un inibitore della proteasi dell'HCV era fallita. Di
questi pazienti, 21 sono stati trattati con daclatasvir e sofosbuvir per 24 settimane e 20 sono stati
trattati con daclatasvir e sofosbuvir più ribavirina per 24 settimane. Nessun beneficio aggiuntivo è
stato visto con l'inclusione di ribavirina (98% SVR12 complessivo) (Sulkowski, 2014a). Sebbene i
dati siano limitati, l'aggiunta di ribavirina può essere presa in considerazione in situazioni difficili
da trattare, come nei pazienti con cirrosi (Pol, 2017).
Elbasvir/grazoprevir
Grazoprevir è un inibitore della proteasi di nuova generazione che mantiene l'attività in vitro in
presenza  di  molti  RAS  verso  gli  inibitori  della  proteasi  (Summa,  2012);  (Howe,  2014).  La
combinazione di grazoprevir (100 mg) più elbasvir (50 mg) con ribavirina in base al peso (800-
1400 mg) è stata valutata in uno studio di fase II open label su 79 pazienti che avevano fallito la
terapia a base di interferone con un inibitore della proteasi (Forns, 2015a). La maggior parte dei
soggetti arruolati aveva fallito con PEG-IFN / ribavirina più boceprevir (35%, n = 28) o telaprevir
(54%, n = 43); è importante notare che l'83% con fallimento virologico al precedente regime P.I. e il
44% degli altri aveva NS3 RAS rilevabili verso gli inibitori della proteasi di prima generazione
all'inizio della sperimentazione.
Nel 96% dei pazienti incluso il 93% (28/30) dei pazienti genotipo 1a e il 94% (32/34) di quelli con
cirrosi,  si  è  ottenuta  la  risposta  virologica sostenuta 12 settimane dopo il  completamento della
terapia. I RAS iniziali NS3 non sembrano avere avuto un grande impatto sulle risposte con un tasso
SVR12 del 91% (31/34). La presenza di NS5A RAS o di doppia NS3/NS5A RAS è associata a tassi
più bassi di SVR12 rispettivamente del 75% e del 66%, ma, con soli 3 fallimenti nell'intero studio,
non possono essere tratte conclusioni definitive. Coerentemente con le raccomandazioni per altri
pazienti, è raccomandata l'estensione della terapia a 16 settimane con ribavirina nei pazienti con
NS5A RAS iniziali, con una attività > 5 volte maggiore verso elbasvir.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed 
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.

86



Pazienti genotipo 1 con esperienza di inibitori della NS5A

Regimi raccomandati ed alternativi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1 con esperienza di inibitori della NS5A ‡

Regimi raccomandati Valut.

Si raccomanda il differimento del trattamento, in attesa della disponibilità dei dati 
per i pazienti con genotipo 1, indipendentemente dal sottotipo, in cui il precedente
trattamento con qualsiasi inibitore della proteina non strutturale 5A (NS5A) 
dell'HCV è fallito, che non ha cirrosi e non ha ragioni per un ritrattamento 
urgente.

IIb, C

I test per le sostituzioni associate alla resistenza che conferiscono una diminuita 
suscettibilità agli inibitori della proteasi NS3 e agli inibitori NS5A sono 
raccomandati per i pazienti con genotipo 1, indipendentemente dal sottotipo, in 
cui il precedente trattamento con qualsiasi inibitore della proteina NS5A è fallito, 
che hanno una cirrosi compensata, ‡ o altri motivi per un ritrattamento urgente. I 
farmaci specifici utilizzati nel regime del ritrattamento devono essere adattati ai 
risultati dei test per RAS come descritto di seguito.

IIb, C

Quando si usa la doppia terapia con DAA a base di nucleotidi (ad es. Sofosbuvir) 
si raccomanda una durata del trattamento di 24 settimane e si deve aggiungere la 
ribavirina su base ponderale, a meno che non sia controindicata.

IIb, C

Se disponibili, possono essere considerati regimi di DAA in formulazione tripla o 
quadrupla a base di nucleotidi (ad esempio, sofosbuvir). In queste impostazioni la 
durata del trattamento varia da 12 settimane a 24 settimane (v. testo) ed è 
raccomandata la ribavirina su base ponderale, a meno che non vi siano 
controindicazioni.

IIb, C

‡ Per la cirrosi scompensata v. la sezione dedicata 

Fallimento del regime ledipasvir/sofosbuvir
I dati sul ritrattamento di pazienti per i quali il precedente regime ledipasvir / sofosbuvir è fallito
sono molto limitati. In uno studio pilota, 41 pazienti con e senza cirrosi che non hanno raggiunto la
SVR con 8 o 12 settimane di ledipasvir / sofosbuvir sono stati sottoposti a 24 settimane di ledipasvir
/ sofosbuvir (Lawitz, 2015b). Le percentuali di SVR12 sono state diverse in base alla presenza o
all'assenza di NS5A RAS. Tra 11 pazienti per i quali non sono state rilevate NS5A RAS, la SVR si è
verificata in 11 su 11 (100%); al contrario, tra 30 pazienti per i quali sono state rilevate NS5A RAS,
la SVR si è verificata in 18 su 30 (60%).
È importante notare che le RAS NS5B (ad es. S282T) note per conferire una diminuita attività di
sofosbuvir sono state osservate in 3 su 12 (25%) pazienti per i quali il regime di ritrattamento non
ha avuto successo (Lawitz, 2015b). Allo stesso modo, nello studio OPTIMIST-2 in cui i pazienti
con cirrosi  sono stati  trattati  con simeprevir  e  sofosbuvir,  la  presenza  di  NS3 RAS,  ovvero  la
sostituzione di Q80K, ha portato ad una diminuzione della percentuale di  SVR in pazienti  con
infezione da genotipo 1a. La SVR si è verificata in 25 su 34 (74%) pazienti con genotipo 1a e Q80K
RAS e in 35 su 38 (92%) pazienti con genotipo 1a senza Q80K RAS (Lawitz, 2016b).
Sulla base di questi dati, il ritrattamento per i pazienti in cui un regime contenente inibitori di NS5A
è fallito dovrebbe essere considerato nel contesto dell'urgenza del ritrattamento e della presenza o
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assenza di NS3 e NS5A RAS. Inoltre, sulla base di dati limitati, la ribavirina è raccomandata come
parte di tutti i regimi di ritrattamento per i pazienti nei quali il precedente trattamento con inibitori
NS5A è fallito. Sebbene non esista alcun dato, si può prendere in considerazione l'aggiunta di PEG-
IFN al regime in pazienti che hanno i requisiti favorevoli per questo farmaco; il PEG-IFN avrà
un'attività antivirale indipendentemente da RAS presenti.
Potenziali regimi per un terapia successiva al fallimento
Per i pazienti con o senza cirrosi che necessitano urgentemente di un ritrattamento, il test per le
RAS che conferiscono una diminuita suscettibilità agli inibitori della proteasi NS3 (ad es. Q80K) e
agli  inibitori  NS5A deve  essere  eseguito  utilizzando  test  disponibili  in  commercio  prima  di
selezionare il  successivo regime di  trattamento dell'HCV. Per  i  pazienti  senza  RAS inibitori  di
NS5A,  si  raccomanda  il  ritrattamento  con  ledipasvir  /  sofosbuvir  o  sofosbuvir  /  velpatasvir,
entrambi con ribavirina, per 24 settimane.
Per i pazienti in cui è stato rilevato NS5A RAS  senza NS3 RAS, si raccomanda il trattamento con
simeprevir, sofosbuvir e ribavirina per 24 settimane. Per i pazienti con NS3 e NS5A RAS, esistono
numerosi  piccoli  studi  che  forniscono  alcune  informazioni  sui  regimi  alternativi.  Dati  limitati
suggeriscono  che  un  approccio  di  ritrattamento  basato  su  sofosbuvir  combinato  con  elbasvir  /
grazoprevir o PrOD può essere efficace (Lawitz, 2015e); (Poordad, 2015a).
In un gruppo dello studio C-SWIFT, 23 pazienti che avevano fallito i cicli più brevi di elbasvir /
grazoprevir  più  sofosbuvir  sono  stati  ritrattati  per  12  settimane  con  questa  combinazione  più
ribavirina su base ponderale. In un'analisi per protocollo (analisi dei dati di uno studio clinico che si
occupa  solo  di  quei  partecipanti  che  hanno  terminato  l'intero  schema) è  stata  raggiunta  una
percentuale di SVR12 di 100% (23/23), inclusa la SVR in 9/9 pazienti con doppie RAS NS3 e
NS5A (Lawitz, 2015e). Un secondo studio di fase II su 22 pazienti, inclusi 14 fallimenti di PrOD,
ha valutato il ritrattamento con 12-24 settimane di PrOD più sofosbuvir. La durata del trattamento e
l'aggiunta di ribavirina sono stati determinati in base allo stato di cirrosi, al risultato dell'HCV RNA
e al sottotipo del genotipo. I dati della SVR12 sono stati disponibili su 15 pazienti e 14/15 (93%)
hanno raggiunto la SVR12.
Sulla base di questi dati limitati, i pazienti con doppie RAS NS3 e NS5A possono essere trattati con
elbasvir / grazoprevir più sofosbuvir con ribavirina su base ponderale per 12 settimane o PrOD più
sofosbuvir per 12 settimane nel genotipo 1b e 24 settimane con ribavirina su base ponderale in
quelli con genotipo 1a. Se questi regimi non sono disponibili, il ritrattamento deve essere condotto
in un contesto di sperimentazione clinica, poiché in questo momento non è possibile raccomandare
un regime terapeutico appropriato. Un altro approccio nei pazienti con precedente fallimento alla
terapia con inibitori di NS5A (regimi con velpatasvir inclusi sofobuvir / velpatasvir e sofosbuvir /
velpatasvir / GS-9857)è stato sperimentato nei pazienti con genotipo 1, 2 e 3  (Gane, 2016).
Un altro approccio nei pazienti con precedente mancata risposta alla terapia con NS5A inibitori, ha
ottenuto alti tassi di risposta globale (91% ossia 59/65) con sofosbuvir / velpatasvir e ribavirina per
24 settimane. Tra i pazienti con genotipo 1, il 97% (33/34) ha ottenuto la SVR. Le RAS NS5A
iniziali non sembrano influenzare i tassi di SVR. In 34 pazienti con genotipo 1, 6 pazienti avevano
RAS NS5A iniziali e tutti hanno raggiunto la SVR.
Sebbene i dati siano estremamente limitati, il ritrattamento con sofosbuvir / velpatasvir + ribavirina
per 24 settimane deve essere preso in considerazione nei pazienti con genotipo 1 che non hanno
risposto  alla  precedente  terapia  basata  su  NS5A inibitori,  specialmente  se  vi  è  urgenza  di
trattamento.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed 
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 1 con esperienza di trattamento con simeprevir più sofosbuvir

Regimi raccomandati ed alternativi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1 con esperienza di simeprevir più sofosbuvir

Regimi raccomandati Valut.

Si raccomanda il differimento del trattamento, in attesa di ulteriori 
sperimentazioni, per i pazienti con genotipo 1, indipendentemente dal sottotipo, in
cui il precedente trattamento con gli inibitori della proteasi simeprevir più 
sofosbuvir ha avuto esito negativo (nessun precedente trattamento con NS5A 
inibitori), che non hanno cirrosi, e non hanno ragioni per un ritrattamento urgente.

IIb, C

Sono raccomandati i test per le sostituzioni associate alla resistenza che 
conferiscono una diminuita suscettibilità agli inibitori della NS3 e NS5A  per i 
pazienti con genotipo 1, indipendentemente dal sottotipo, in cui il precedente 
trattamento con simeprevir più sofosbuvir ha avuto esito negativo (senza 
precedente trattamento con NS5A inibitori), che hanno cirrosi compensata ‡, o 
hanno necessità di un ritrattamento urgente. I farmaci utilizzati nel regime di 
ritrattamento devono essere adattati ai risultati dei test per RAS come descritto di 
seguito.

II, C

Quando si usa una terapia con due DAA  si raccomanda una durata del trattamento
di 24 settimane e si deve aggiungere la ribavirina su base ponderale, a meno che 
non sia controindicata.

II, C

Se possibile, possono essere considerati regimi con 3 o 4 DAA. In queste 
impostazioni la durata del trattamento varia da 12 settimane a 24 settimane (v. 
testo) ed è raccomandata la ribavirina su base ponderale, a meno che non sia 
controindicata.

II, C

‡ per la cirrosi scompensata, consultare la sezione dedicata

Fallimento della terapia con simeprevir + sofosbuvir
L'esperienza suggerisce che approssimativamente dal 5% al 10% dei pazienti senza cirrosi e con
genotipo 1 trattati per 12 settimane con simeprevir più sofosbuvir andrà incontro al fallimento della
terapia, in genere per una recidiva virale (Kwo, 2015). I tassi di insuccesso nei pazienti con cirrosi
trattati per 24 settimane con questo regime sono limitati; il fallimento del trattamento sembra essere
più comune nei pazienti con genotipo 1a o con cirrosi.
I dati degli studi OPTIMIST-1 e -2 indicano che il fallimento del trattamento in seguito a un regime
di  simeprevir  più sofosbuvir  è  associato a  resistenza a simeprevir  e  resistenza crociata  ad altri
inibitori NS3, come paritaprevir, telaprevir e boceprevir; la resistenza crociata con grazoprevir può
verificarsi anche nelle sostituzioni D168 o A156 (Kwo, 2015); (Lawitz, 2017). D'altra parte, solo un
paziente ha presentato la RAS S282T verso sofosbuvir negli studi OPTIMIST a conferma della rara
presenza di questa sostituzione nella pratica clinica.
I risultati sul ritrattamento di simeprevir più sofosbuvir sono estremamente limitati. I dati provvisori
di una coorte di 31 pazienti con fallimento di simeprevir più sofosbuvir hanno indicato tassi di
risposta ragionevoli a 12-24 settimane di terapia con ledipasvir / sofosbuvir con o senza ribavirina
(Gonzales, 2015). E' stato ottenuto l'85% di SVR12 in pazienti non cirrotici e il 91% nei pazienti
cirrotici. Data la mancanza di un approccio di trattamento standardizzato e la natura eterogenea del
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gruppo dei pazienti, non è possibile trarre conclusioni sul regime ottimale di ritrattamento.
Approccio di ritrattamento e regimi potenziali (inclusi i fallimenti  con NS5A inibitori)
Per i pazienti con o senza cirrosi che necessitano urgentemente di un ritrattamento, il test per RAS
che conferiscono una diminuita suscettibilità agli inibitori della proteasi NS3 (ad es. Q80K) e agli
inibitori NS5A deve essere eseguito utilizzando test disponibili in commercio prima di selezionare il
successivo regime di trattamento dell'HCV. Per i  pazienti  senza RAS agli  inibitori  di NS5A, si
raccomanda il  ritrattamento con ledipasvir  /  sofosbuvir o sofosbuvir /  velpatasvir,  entrambi con
ribavirina, per 24 settimane.
Per i pazienti in cui sono state rilevate NS5A RAS  senza NS3 RAS, si raccomanda il trattamento
con simeprevir, sofosbuvir e ribavirina per 24 settimane. Per i pazienti con NS3 e NS5A RAS,
esistono  numerosi  piccoli  studi  che  forniscono  alcune  informazioni  sui  regimi  alternativi.  Dati
limitati suggeriscono che un approccio di ritrattamento basato su sofosbuvir combinato con elbasvir
/ grazoprevir o PrOD può essere efficace (Lawitz, 2015e); (Poordad, 2015a).
In un gruppo dello studio C-SWIFT, 23 pazienti che avevano fallito i cicli più brevi di elbasvir /
grazoprevir  più  sofosbuvir  sono  stati  ritrattati  per  12  settimane  con  questa  combinazione  più
ribavirina su base ponderale. In un'analisi per protocollo (analisi dei dati di uno studio clinico che si
occupa  solo  di  quei  partecipanti  che  hanno  terminato  l'intero  schema) è  stata  raggiunta  una
percentuale di SVR12 del 100% (23/23), inclusa la SVR in 9/9 pazienti con doppie RAS NS3 e
NS5A (Lawitz, 2015e). Un secondo studio di fase II su 22 pazienti, inclusi 14 fallimenti di PrOD,
ha valutato il ritrattamento con 12-24 settimane di PrOD più sofosbuvir. La durata del trattamento e
l'aggiunta di ribavirina sono stati determinati in base allo stato di cirrosi, al risultato dell'HCV RNA
e al sottotipo del genotipo. I dati della SVR12 sono stati disponibili su 15 pazienti e 14/15 (93%)
hanno raggiunto la SVR12.
Sulla base di questi dati limitati, i pazienti con doppie RAS NS3 e NS5A possono essere trattati con
elbasvir / grazoprevir più sofosbuvir con ribavirina su base ponderale per 12 settimane o PrOD più
sofosbuvir per 12 settimane nel genotipo 1b e 24 settimane con ribavirina su base ponderale in
quelli con genotipo 1a. Se questi regimi non sono disponibili, il ritrattamento deve essere condotto
in un contesto di sperimentazione clinica, poiché in questo momento non è possibile raccomandare
un regime terapeutico appropriato. Un altro approccio nei pazienti con precedente fallimento alla
terapia con inibitori di NS5A (regimi con velpatasvir inclusi sofobuvir / velpatasvir e sofosbuvir /
velpatasvir / GS-9857)è stato sperimentato nei pazienti con genotipo 1, 2 e 3  (Gane, 2016).
Il ritrattamento con sofosbuvir / velpatasvir + ribavirina per 24 settimane ha dato un alto tasso di
risposta globale (91% o 59/65).  Tra i pazienti con genotipo 1, il 97% (33/34) ha ottenuto la SVR. I
RAS NS5A iniziali  non sembrano influenzare i  tassi  di SVR. In 34 pazienti  con genotipo 1, 6
pazienti avevano RAS NS5A iniziali e tutti hanno raggiunto la SVR.
Sebbene i dati siano estremamente limitati, il ritrattamento con sofosbuvir / velpatasvir + ribavirina
per 24 settimane deve essere preso in considerazione nei pazienti con genotipo 1 che non hanno
risposto  alla  precedente  terapia  basata  su  NS5A inibitori,  specialmente  se  vi  è  urgenza  di
trattamento.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed 
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 1, con o senza cirrosi
con esperienza di trattamento con sofosbuvir e ribavirina con o senza Peg-IFN

Regimi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1 (tutti i sottotipi) con esperienza di sofosbuvir e ribavirina con o senza Peg-

IFN senza cirrosi compensata

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di  ledipasvir (90 
mg)/sofosbuvir (400 mg) più ribavirina su base ponderale

12 sett. IIa, B

Regimi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1 (tutti i sottotipi) con esperienza di sofosbuvir e ribavirina con o senza Peg-

IFN con cirrosi compensata‡

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di  ledipasvir (90 
mg)/sofosbuvir (400 mg) più ribavirina su base ponderale

24 sett. IIa, B

‡ per la cirrosi scompensata, consultare la sezione dedicata

Ad oggi,  l'esperienza  clinica  e  i  dati  dei  trial  sul  ritrattamento  di  pazienti  con  esperienza  con
sofosbuvir sono molto limitati. Tuttavia, è stato segnalato, dopo un fallimento con sofosbuvir, un
secondo ciclo  di  trattamento  con sofosbuvir  più  nuovi  agenti,  o  un ritrattamento  con lo  stesso
regime a base di sofosbuvir per una durata maggiore.
Nei pazienti con genotipo 1, con o senza cirrosi,  in cui un regime contenente sofosbuvir non è
riuscito, è stato valutato un nuovo trattamento con ledipasvir / sofosbuvir  in due piccoli studi pilota
che  hanno  utilizzato  ledipasvir  /  sofosbuvir  per  12  settimane.  Dopo  precedenti  fallimenti  di
sofosbuvir più ribavirina per 24 settimane  sono stati osservati alti tassi di SVR quando i pazienti
sono stati trattati con ledipasvir / sofosbuvir per 12 settimane (Osinusi, 2014).
Ledipasvir / sofosbuvir più ribavirina è stato anche valutato nei casi in cui il precedente trattamento
con sofosbuvir più PEG-IFN / ribavirina o sofosbuvir e ribavirina non ha avuto esito positivo. In
questo  studio  su  51  pazienti,  il  ritrattamento  con ledipasvir  /  sofosbuvir  più  ribavirina  per  12
settimane ha condotto alla SVR12 il 100% dei 50 pazienti con genotipo 1; 1 fallimento virologico è
stato osservato in un paziente con genotipo 3 (Wyles, 2015b). Vi sono dati estremamente limitati sul
ritrattamento di tali pazienti con cirrosi. Tuttavia, un'analisi successiva di 352 pazienti con cirrosi
precedentemente trattati (240 con precedenti fallimenti agli inibitori della proteasi) ha rilevato che
la  SVR12  è  stata  raggiunta  in  coloro  che  hanno  assunto,  per  12  o  24  settimane,  ledipasvir  /
sofosbuvir con o senza ribavirina con un tasso dal 95% al  98% (Reddy,  2015).  Pertanto,  per  i
pazienti  con  genotipo  1,  con  cirrosi  compensata,  precedentemente  trattati,  si  raccomanda  un
ritrattamento per 24 settimane con ledipasvir / sofosbuvir più ribavirina.
Non ci  sono dati  pubblicati  sul  ritrattamento  dei  fallimenti  del  sofosbuvir  con regimi  di  DAA
differenti dal sofosbuvir. In teoria, la assenza di resistenza crociata tra sofosbuvir e tutti gli altri
DAA attualmente disponibili suggerisce che tali regimi possono essere efficaci nelle impostazioni di
una nuova terapia. In mancanza di dati disponibili, non è possibile formulare raccomandazioni. Se
si prende in considerazione l'uso di regimi di DAA non basati su sofosbuvir, questi pazienti devono
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essere trattati in linea con le raccomandazioni per i pazienti con esperienza di interferone pegilato in
base al sottotipo del genotipo e allo stato di cirrosi.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.

Pazienti con genotipo 2, con esperienza di trattamento Peg-IFN/ribavirina, senza cirrosi

Regimi raccomandati ed alternativi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 2, con esperienza di trattamento Peg-IFN/ribavirina, senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di  sofosbuvir (400 
mg)/velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

alternativi durata Valut.

Dose giornaliera di Daclatasvir (60 mg *) più sofosbuvir 
(400 mg)

12 sett. IIa, B

* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.

Sofosbuvir/velpatasvir
Nello studio randomizzato open label  ASTRAL-2, i pazienti con genotipo 2 sono stati trattati con
sofosbuvir / velpatasvir  o sofosbuvir più ribavirina per 12 settimane (Foster, 2015a). Del totale di
266 pazienti,  una  minoranza  (15%)  aveva  precedentemente  fallito  PEG-IFN /  ribavirina  e  una
proporzione  simile  (14%) aveva la  cirrosi.  Complessivamente,  la  combinazione  di  sofosbuvir  /
velpatasvir  ha  prodotto  un  tasso  di  SVR12 statisticamente  significativo,  99% vs  94%.  L'unico
fallimento nel gruppo sofosbuvir / velpatasvir si è verificato in un uomo ritirato dallo studio dopo
un giorno a causa di effetti collaterali (ansia). Inoltre, ci sono stati 6 fallimenti virologici nel gruppo
sofosbuvir  più  ribavirina  con  stanchezza  e  anemia  fra  le  segnalazioni  più  comuni.  Alla  luce
dell'elevato tasso di SVR12 e di un minor numero di effetti collaterali con sofosbuvir / velpatasvir, i
regimi con peginterferone e / o ribavirina non sono più raccomandati per l'infezione da genotipo 2.
Daclatasvir più sofosbuvir
La combinazione giornaliera di daclatasvir (60 mg) più sofosbuvir (400 mg) da 12 a 24 settimane ha
dimostrato  efficacia  nell'infezione  da  HCV  genotipo  2,  tuttavia  i  dati  disponibili  in  pazienti
precedentemente trattati con PEG-IFN / ribavirina sono molto limitati (Wyles, 2015); (Sulkowski,
2014a).  Per  i  pazienti  che  richiedono  un  trattamento  e  non  possono  assumere  sofosbuvir  /
velpatasvir, il trattamento con daclatasvir / sofosbuvir per 12 settimane è un regime alternativo con
considerazione dell'estensione della terapia a 24 settimane nei pazienti più difficili da trattare come
quelli con cirrosi.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed 
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti con genotipo 2, con esperienza di trattamento Peg-IFN/ribavirina,
con cirrosi compensata

Regimi raccomandati ed alternativi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 2, con esperienza di trattamento Peg-IFN/ribavirina, con cirrosi compensata ‡

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di  sofosbuvir 
(400 mg)/velpatasvir (100 mg)

12 sett. I, A

Alternativi durata Valut.

Dose giornaliera di Daclatasvir (60 mg *) più 
sofosbuvir (400 mg)

Da 16 a 24 sett. IIa, B

‡ per la cirrosi scompensata, consultare la sezione dedicata
* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.

Sofosbuvir/velpatasvir
Nello studio randomizzato open label  ASTRAL-2, i pazienti con genotipo 2 sono stati trattati con
sofosbuvir / velpatasvir  o sofosbuvir più ribavirina per 12 settimane (Foster, 2015a). Del totale di
266 pazienti,  una  minoranza  (15%)  aveva  precedentemente  fallito  PEG-IFN /  ribavirina  e  una
proporzione  simile  (14%) aveva la  cirrosi.  Complessivamente,  la  combinazione  di  sofosbuvir  /
velpatasvir  ha  prodotto  un  tasso  di  SVR12 statisticamente  significativo,  99% vs  94%.  L'unico
fallimento nel gruppo sofosbuvir / velpatasvir si è verificato in un uomo ritirato dallo studio dopo
un giorno a causa di effetti collaterali (ansia). Inoltre, ci sono stati 6 fallimenti virologici nel gruppo
sofosbuvir  più  ribavirina  con  stanchezza  e  anemia  fra  le  segnalazioni  più  comuni.  Alla  luce
dell'elevato tasso di SVR12 e di un minor numero di effetti collaterali con sofosbuvir / velpatasvir, i
regimi con peginterferone e / o ribavirina non sono più raccomandati per l'infezione da genotipo 2.
Daclatasvir + sofosbuvir
La combinazione giornaliera di daclatasvir (60 mg) più sofosbuvir (400 mg) da 12 a 24 settimane ha
dimostrato  efficacia  nell'infezione  da  HCV  genotipo  2,  tuttavia  i  dati  disponibili  in  pazienti
precedentemente trattati con PEG-IFN / ribavirina sono molto limitati (Wyles, 2015); (Sulkowski,
2014a).  Per  i  pazienti  che  richiedono  un  trattamento  e  non  possono  assumere  sofosbuvir  /
velpatasvir, il trattamento con daclatasvir / sofosbuvir per 12 settimane è un regime alternativo con
considerazione dell'estensione della terapia a 24 settimane nei pazienti più difficili da trattare come
quelli con cirrosi.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed 
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti con genotipo 2, con esperienza di trattamento sofosbuvir/ribavirina

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 2, con esperienza di trattamento sofosbuvir / ribavirina ‡

Regimi raccomandati durata Valut.

Dose giornaliera di Daclatasvir (60 mg *) più sofosbuvir (400 
mg) con o senza ribavirina su base ponderale ‡

24 sett. IIa, C

Combinazione a dose fissa giornaliera di  sofosbuvir (400 
mg)/velpatasvir (100 mg) con ribavirina su base ponderale ‡

12 sett. IIa, C

‡ per la cirrosi scompensata, consultare la sezione dedicata
* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.

Ad oggi, ci sono pochi dati disponibili per impostare la terapia in pazienti con genotipo 2 in cui il 
precedente trattamento con sofosbuvir e ribavirina ha fallito. Studi precedenti sui fallimenti del 
trattamento con genotipo 1 o 3 hanno dimostrato che l'aggiunta di ribavirina a sofosbuvir / 
velpatasvir porta a tassi di guarigione più elevati rispetto al solo sofosbuvir / velpatasvir (Pianko, 
2015).
La combinazione di daclatasvir e sofosbuvir è efficace nei pazienti con genotipo 2, ma ci sono dati 
limitati su questa terapia in pazienti con genotipo 2 con esperienza di trattamento (Sulkowski, 
2014a); (Wyles, 2015). Per i pazienti nei quali il precedente trattamento con sofosbuvir e ribavirina 
non ha avuto esito positivo e non possono assumere ribavirina, la decisione di trattare con 
daclatasvir e sofosbuvir deve essere presa su base individuale eventualmente estendendo la terapia a
24 settimane con l'aggiunta di ribavirina, specialmente nei pazienti difficili da trattare come quelli 
con cirrosi.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed 
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti con genotipo 3, con esperienza di trattamento Peg-IFN/ribavirina, senza cirrosi

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 3, con esperienza di trattamento Peg-IFN/ribavirina, senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valut.

Dose giornaliera di Daclatasvir (60 mg *) più sofosbuvir 
(400 mg) ¶

12 sett. I, A

Combinazione a dose fissa giornaliera di  sofosbuvir (400 
mg)/velpatasvir (100 mg) ¶

12 sett. I, A

* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.
¶ Si raccomanda il test per RAS Y93H ai pazienti con cirrosi e l'aggiunta della ribavirina nella terapia

Daclatasvir plus sofosbuvir
Nello  studio  ALLY-3,  i  pazienti  con  esperienza  di  trattamento  senza  cirrosi  hanno  ottenuto
agevolmente un tasso di SVR12 del 94% (32/34) (Nelson, 2015).
Sofosbuvir/velpatasvir
Lo studio ASTRAL-3 di fase III ha valutato la combinazione a dose fissa di sofosbuvir / velpatasvir
per  12  settimane  senza  ribavirina  in  277  pazienti  con  infezione  da  genotipo  3,  di  cui  71  con
precedente  esperienza  di  trattamento  e  80  con  cirrosi  (Foster,  2015a).  Nonostante  un'elevata
percentuale di SVR12 complessiva del 95% (264/277), sia chi era stato sottoposto a precedente
trattamento (90% SVR) che quelli con cirrosi (91% SVR) hanno avuto una risposta lievemente
inferiore. In uno studio di fase II, l'aggiunta di ribavirina sembra aumentare i tassi di SVR12 nei
pazienti con genotipo 3 trattati per 12 settimane con 25 o 100 mg di velpatasvir in associazione a
sofosbuvir (Pianko, 2015).
Le sostituzioni NS5a iniziali nel genotipo 3 influenzano la risposta al trattamento DAA, con un
maggiore impatto negativo per la sostituzione Y93H. Nello studio ALLY-3 l'Y93H è stata rilevata in
13 (9%) dei pazienti che hanno ottenuto una SVR12 complessiva del 54% (7/13); elevata al 67%
considerando solo i pazienti senza cirrosi. Nello studio ASTRAL-3, l'Y93H è stato rilevato in 25
(9%) dei pazienti con un tasso di SVR12 dell'84% (21/25).
Dato  che  nei  pazienti  cirrotici  con  precedente  fallimento  al  regime  PEG-IFN  /  ribavirina,  si
consiglia  di  ripetere  la  ribavirina  con  o  senza  l'estensione  della  terapia  a  seconda  del  regime
specifico,  i  test  per  RAS  NS5A iniziali  nel  genotipo  3  possono  indirizzare  solo  gli  approcci
terapeutici per i pazienti senza cirrosi che non avevano raggiunto la SVR con PEG-IFN / ribavirina.
In attesa di  ulteriori  dati,  il  test  per  RAS NS5A iniziali  è  raccomandato in  tutti  i  pazienti  con
genotipo 3 pretrattati e senza cirrosi. Se è identificata la sostituzione Y93H, la ribavirina su base
ponderale deve essere aggiunta al ciclo di trattamento.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti con genotipo 3, con esperienza di trattamento Peg-IFN/ribavirina, con cirrosi

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 3, con esperienza di trattamento Peg-IFN/ribavirina, con cirrosi compensata ‡

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione a dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) più sofosbuvir (400 mg)

12 sett. I, B

Combinazione a dose fissa giornaliera di  sofosbuvir (400 
mg)/velpatasvir (100 mg) con ribavirina su base ponderale

12 sett. I, B

Alternativi durata Valut.

Dose giornaliera di Daclatasvir (60 mg *) più sofosbuvir (400 
mg) con ribavirina su base ponderale

24 sett. IIa, B

‡ per la cirrosi scompensata, consultare la sezione dedicata
* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.

Daclatasvir più sofosbuvir
I dati sono limitati per i pazienti genotipo 3 con cirrosi e con esperienza di trattatamento. Nello
studio ALLY-3, è  stata  registrata  una risposta  subottimale dopo 12 settimane di  daclatasvir  più
sofosbuvir (SVR12 69% [9/13]) (Nelson, 2015). In un follow-up (ALLY-3+), 36 pazienti cirrotici
genotipo 3 sono stati randomizzati a daclatasvir più sofosbuvir con ribavirina per 12 o 16 settimane.
Un'analisi sui regimi ha evidenziato tassi simili di  SVR12 dell'88% (15/17) e dell'89% (16/18),
rispettivamente, nei 2 gruppi di 12 settimane e di 16 settimane (Leroy, 2016).
Questi dati suggeriscono di minimizzare l'utilizzo della ribavirina, se possibile, per tutti i pazienti
cirrotici trattati con questo regime. Per i pazienti che non sono in grado di accedere a regimi di
breve  durata  o  senza  ribavirina,  come  sofosbuvir  più  elbasvir  /  grazoprevir  o  sofosbuvir  /
velpatasvir, il trattamento con daclatasvir più sofosbuvir con ribavirina per 24 settimane è un regime
alternativo  che  può  essere  preso  in  considerazione,  in  particolare  per  coloro  che  richiedono
trattamento immediato.
Sofosbuvir/velpatasvir
Lo studio ASTRAL-3 di fase III ha valutato la combinazione a dose fissa di sofosbuvir / velpatasvir
per  12  settimane  senza  ribavirina  in  277  pazienti  con  infezione  da  genotipo  3,  di  cui  71  con
precedente  esperienza  di  trattamento  e  80  con  cirrosi  (Foster,  2015a).  Nonostante  un'elevata
percentuale di SVR12 complessiva del 95% (264/277), sia chi era stato sottoposto a precedente
trattamento (90% SVR) che quelli con cirrosi (91% SVR) hanno avuto una risposta lievemente
inferiore. Nel gruppo con cirrosi e trattamento precedente il tasso di SVR12 è stato 89% (33/37).
In uno studio di fase II, l'aggiunta di ribavirina sembra aumentare i tassi di SVR12 nei pazienti con
genotipo 3, già trattati, sottoposti a 12 settimane con 25 o 100 mg di velpatasvir in associazione a
sofosbuvir (Pianko, 2015).
Nel gruppo con cirrosi e trattamento precedente il tasso di SVR12 è stato 89% (33/37).
In attesa di ulteriori dati, sulla base di questi studi analoghi ad ALLY-3+, l'aggiunta di ribavirina su
base ponderale (se non controindicata) è raccomandata per i pazienti cirrotici  di genotipo 3 nel
regime sofosbuvir / velpatasvir.
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Le sostituzioni NS5a iniziali nel genotipo 3 influenzano la risposta al trattamento DAA, con un
maggiore impatto negativo per la sostituzione Y93H. Nello studio ALLY-3 l'Y93H è stata rilevata in
13 (9%) dei pazienti che hanno ottenuto una SVR12 complessiva del 54% (7/13); elevata al 67%
considerando solo i pazienti senza cirrosi. Nello studio ASTRAL-3, l'Y93H è stato rilevato in 25
(9%) dei pazienti con SVR12 84% (21/25).
Dato  che  nei  pazienti  cirrotici  con  precedente  fallimento  al  regime  PEG-IFN  /  ribavirina,  si
consiglia  di  ripetere  la  ribavirina  con  o  senza  l'estensione  della  terapia  a  seconda  del  regime
specifico,  i  test  per  RAS  NS5A iniziali  nel  genotipo  3  possono  indirizzare  solo  gli  approcci
terapeutici per i pazienti senza cirrosi che non avevano raggiunto la SVR con PEG-IFN / ribavirina.
In attesa di  ulteriori  dati,  il  test  per  RAS NS5A iniziali  è  raccomandato in  tutti  i  pazienti  con
genotipo 3 pretrattati e senza cirrosi. Se è identificata la sostituzione Y93H, la ribavirina su base
ponderale deve essere aggiunta al ciclo di trattamento.
Elbasvir/grazoprevir più sofosbuvir
Nello studio C-ISLE, i pazienti (N = 100) genotipo 3 con cirrosi, compresi 53 con fallimento a
PEG-IFN /  ribavirina,  sono stati  randomizzati  in  1  di  3  gruppi  con diverso  regime:  elbasvir  /
grazoprevir più sofosbuvir per 12 settimane, elbasvir / grazoprevir più sofosbuvir più ribavirina su
base ponderale per 12 settimane, o elbasvir / grazoprevir più sofosbuvir per 16 settimane (Foster,
2016b).  Tutte  e 3  i  gruppi  hanno raggiunto la  SVR al  100% su coloro che hanno rispettato il
protocollo  terapeutico,  con  17  pazienti  per  ciascun  gruppo.  L'efficacia  è  stata  elevata,
indipendentemente dalla presenza di sostituzioni iniziali associate a resistenza (RAS), compresi 3
pazienti con Y93H.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed 
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti con genotipo 3 e con esperienza di sofosbuvir

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 3, con esperienza di trattamento  sofosbuvir

e nessun trattamento con NS5A  DAA

Regimi raccomandati durata Valut.

Si raccomanda il differimento del trattamento, in attesa della 
disponibilità dei dati, per i pazienti con genotipo 3, nei quali il 
precedente trattamento con un regime a base di sofosbuvir ha 
avuto esito negativo (nessun precedente trattamento con NS5A 
DAA), che non hanno cirrosi, ‡ e non hanno ragioni per 
ritrattamento urgente

NA IIb, C

Dose giornaliera di daclatasvir (60 mg *) più sofosbuvir (400 
mg) con ribavirina su base ponderale, indipendentemente dallo 
stato di cirrosi ‡ , per pazienti che richiedono un ritrattamento 
urgente

24 sett. IIb, C

Dose fissa giornaliera di elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg)
più sofosbuvir (400 mg) con o senza ribavirina su base 
ponderale, indipendentemente dallo stato di cirrosi ‡ , per i 
pazienti che richiedono un ritrattamento urgente

Da 12 sett. a
16 sett.

IIb, C

Dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 
mg) più ribavirina su base ponderale, indipendentemente dallo 
stato di cirrosi, ‡ per i pazienti che richiedono un ritrattamento 
urgente.

12 sett. IIb, C

‡ per la cirrosi scompensata, consultare la sezione dedicata
* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.

Daclatasvir più sofosbuvir
Nello studio ALLY-3,  7  pazienti  precedentemente  trattati  con regimi  a  base di  sofosbuvir  (con
ribavirina e / o PEG-IFN) sono stati ritrattattati con daclatasvir più sofosbuvir per 12 settimane. Di
questi pazienti, 5 (71%) hanno raggiunto la SVR12 (Nelson, 2015). Sulla base di questi dati limitati,
12 settimane di daclatasvir più sofosbuvir possono essere insufficienti e si raccomanda di estendere
la durata a 24 settimane di terapia e di aggiungere ribavirina su base ponderale.
Elbasvir/grazoprevir, sofosbuvir più ribavirina
Lo studio C-ISLE ha incluso due pazienti che avevano fallito con sofosbuvir più ribavirina.
Entrambi questi pazienti hanno raggiunto la SVR12 (Foster, 2016b).
Nonostante la limitatezza di questi dati, la strategia è logica, poiché tutti e tre gli antivirali ad azione
diretta nel regime sono noti per avere attività contro l'infezione da genotipo 3 e hanno mostrato
un'elevata  efficacia  in  altri  pazienti  con  cirrosi  con  esperienza  di  trattamento.  La  durata  e  la
necessità esatte della posologia della ribavirina non sono note ma a causa della mancanza di dati
congrui, quando possibile è consigliabile l'estensione della terapia e l'aggiunta di ribavirina su base
ponderale.
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Sofosbuvir/velpatasvir
Non sono disponibili dati sulla valutazione del ritrattamento dei pazienti genotipo 3 con sofosbuvir /
velpatasvir, che un fallimento precedente a sofosbuvir + ribavirina con o senza PEG-IFN. Tuttavia,
il ritrattamento con sofosbuvir / velpatasvir più ribavirina su base ponderale per 12 settimane è una
strategia logica nei pazienti che richiedono un trattamento immediato a causa della assenza generale
di NS5B RAS emergenti nei fallimenti del regime con sofosbuvir e dell'efficacia elevata di questa
associazione nei trial di fase 2 (Pianko, 2015).
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed 
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 4, con esperienza di PEG-IFN / ribavirina, senza cirrosi

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 4, con esperienza di PEG-IFN / ribavirina, senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione giornaliera a dose fissa di paritaprevir (150 mg) / 
ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) e ribavirina su base 
ponderale

12 sett. I, A

Dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 
mg)

12 sett. I, A

Combinazione giornaliera a dose fissa di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg); per i pazienti con recidiva virologica dopo 
precedente terapia con PEG-IFN / ribavirina

12 sett. IIa, B

Combinazione giornaliera a dose fissa di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) e ribavirina su base ponderale; per i pazienti 
genotipo 4 con precedente fallimento virologico (assenza di 
eradicazione o interruzione) durante il trattamento con PEG-IFN / 
ribavirina

16 sett. IIa, B

Combinazione giornaliera a dose fissa di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg)

12 sett. IIa, B

Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir
PEARL-I uno studio in fase IIb, open label, è costituito da una coorte di 49 pazienti, con esperienza
di trattamento e con infezione da HCV genotipo 4 senza cirrosi. Sono stati sottoposti a 12 settimane
di paritaprevir, ritonavir e ombitasvir (PrO) con o senza ribavirina su base ponderale. Nell'analisi
intention-to-treat (ITT è un'analisi statistica che, nella valutazione di un esperimento, si basa sugli
intenti iniziali di trattamento e non sui trattamenti effettivamente somministrati), la SVR12 è stata
raggiunta in 41 su 41 (100%) pazienti. Questo regime è stato ben tollerato senza riportare eventi
avversi gravi (Hézode, 2015).
Lo studio AGATE-II ha arruolato 100 pazienti genotipo 4, non cirrotici, naive o con esperienza di
trattamento  per  un  regime  PrO più  ribavirina  su  base  ponderale  per  12  settimane.  La  SVR12
raggiunta  è  stata  94%. Questi  dati  confermano l'uso di  PrO più ribavirina  per  12 settimane in
pazienti genotipo 4 con esperienza di trattamento (Esmat, 2015a).
Ledipasvir/sofosbuvir
Nel trial SYNERGY, 20 pazienti genotipo 4 sono stati trattati con ledipasvir / sofosbuvir per 12
settimane. Di questi pazienti, il 40% con esperienza di trattamento e il 40% con fibrosi avanzata. I
dati preliminari dimostrano efficacia, con una SVR12 95% sulla base di un'analisi intention-to-treat
(Kohli, 2015).
Sofosbuvir/velpatasvir
Velpatasvir è attivo in vitro contro il genotipo 4 e la combinazione di sofosbuvir / velpatasvir per 12
settimane è stata valutata in 116 pazienti genotipo 4 inclusi nello studio ASTRAL-1 (Feld, 2015). È
stato raggiunto il 100% di SVR12, compresi 52 pazienti con esperienza di trattamento.
Elbasvir/grazoprevir
Nell'analisi integrata di tutti gli studi di fase 2/3, elbasvir  /  grazoprevir ha dimostrato di essere
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efficace sia per i pazienti naive al trattamento (n = 66) che per quelli con esperienza (n = 37) con
infezione da HCV genotipo 4 (Asselah, 2015).
Il  tasso  complessivo  di  SVR12 tra  i  pazienti  genotipo  4  già  trattati  è  stato  87% (32/37)  con
differenze % nella risposta sulla base dell'esito precedente al trattamento con interferone (recidiva
vs fallimento) e della durata di elbasvir / grazoprevir (12 vs 16 settimane) e / o l'uso di ribavirina
(no ribavirina vs ribavirina).
I numeri all'interno di ogni specifico sottogruppo sono troppo piccoli per emettere raccomandazioni
definitive; tuttavia, sono emerse tendenze utilizzate per guidare le raccomandazioni attuali in attesa
di ulteriori osservazioni. Non sono stati osservati fallimenti di trattamento nei pazienti con recidiva
dopo precedente terapia con PEG-IFN / ribavirina, indipendentemente dalla durata del trattamento
con elbasvir / grazoprevir o dall'aggiunta di ribavirina. Al contrario, i tassi di risposta sono stati
numericamente inferiori nei pazienti con precedente fallimento che non hanno assunto ribavirina
(12 settimane: 78%, 16 settimane: 60%) rispetto a quelli  trattati  con ribavirina (12 settimane +
ribavirina: 91%, 16 settimane + ribavirina: 100%).
Data la esiguità dei casi per differenziare la risposta tra 12 settimane con ribavirina e 16 settimane
con ribavirina,  l'adozione  di  16 settimane più ribavirina  in  pazienti  genotipo  4 con precedente
fallimento virologico rappresenta l'approccio più conservativo.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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Pazienti genotipo 4, con esperienza di PEG-IFN / ribavirina, con cirrosi compensata

Regimi raccomandati ed alternativi per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 4, con esperienza di PEG-IFN / ribavirina, con cirrosi compensata ‡

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione giornaliera a dose fissa di paritaprevir (150 mg) / 
ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) e ribavirina su base 
ponderale †

12 sett. I, A

Dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 
mg)

12 sett. I, A

Combinazione giornaliera a dose fissa di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) per i pazienti genotipo 4 con recidiva  al 
precedente trattamento con PEG-IFN / ribavirina

12 sett. IIa, B

Combinazione giornaliera a dose fissa di elbasvir (50 mg) / 
grazoprevir (100 mg) e ribavirina su base ponderale; per i pazienti 
genotipo 4 con precedente fallimento virologico (assenza di 
eradicazione o interruzione) durante il trattamento con PEG-IFN / 
ribavirina

16 sett. IIa, B

Combinazione giornaliera a dose fissa di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg) e ribavirina su base ponderale; per i pazienti 
che possano assumere ribavirina

12 sett. IIa, B

Alternativi durata Valut.

Combinazione giornaliera a dose fissa di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg)

24 sett. IIa, B

† Si prega di consultare gli avvisi della FDA riguardante l'uso di PrOD o PrO in pazienti con cirrosi.
‡ per la cirrosi scompensata, consultare la sezione dedicata

Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir
Il trial AGATE-I ha randomizzato 120 pazienti genotipo 4 naive o con esperienza di trattamento e
cirrosi compensata per assumere 12 o 16 settimane di paritaprevir / ritonavir / ombitasvir (PrO) più
ribavirina su base ponderale. I tassi di SVR12 nei gruppi di 12 settimane e di 16 settimane sono stati
rispettivamente 96% e 100%. I regimi sono stati ben tollerati (Asselah, 2015a).
Inoltre, AGATE-II ha randomizzato 60 pazienti genotipo 4 naive o con esperienza di trattamento
con cirrosi compensata per assumere 12 o 24 settimane di PrO più ribavirina su base ponderale. Il
tasso  di  SVR12  nel  gruppo  di  12  settimane,  riportato  di  recente,  è  stato  97%.  Questi  dati
confermano l'uso di PrO più ribavirina per 12 settimane nei pazienti genotipo 4 con esperienza di
trattamento, compresi quelli con cirrosi (Esmat, 2015a).
Ledipasvir/sofosbuvir
Nello studio SYNERGY, 20 pazienti genotipo 4 sono stati trattati con ledipasvir / sofosbuvir per 12
settimane. Di questi pazienti, il 40% con esperienza di trattamento e il 40% con fibrosi avanzata.
I  dati  preliminari  dimostrano  efficacia,  con  il  95% che  ha  raggiunto  la  SVR12  sulla  base  di
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un'analisi intention-to-treat  (ITT è un'analisi statistica che, nella valutazione di un esperimento, si
basa sugli intenti iniziali di trattamento e non sui trattamenti effettivamente somministrati) (Kohli,
2015).
Sofosbuvir/velpatasvir
Velpatasvir è attivo in vitro anche contro il genotipo 4 e la combinazione di sofosbuvir / velpatasvir
per 12 settimane è stata studiata in 116 pazienti genotipo 4 inclusi nello studio ASTRAL-1 (Feld,
2015). È stato raggiunto il 100% di SVR12, compresi 52 pazienti con esperienza di trattamento.
Elbasvir/grazoprevir
Nell'analisi integrata di tutti gli studi di fase 2/3, elbasvir  /  grazoprevir ha dimostrato di essere
efficace sia per i pazienti naive al trattamento (n = 66) che per quelli con esperienza (n = 37) con
infezione da HCV genotipo 4 (Asselah, 2015).
Il  tasso  complessivo  di  SVR12 tra  i  pazienti  genotipo  4  già  trattati  è  stato  87% (32/37)  con
differenze % nella risposta sulla base dell'esito precedente al trattamento con interferone (recidiva
vs fallimento) e della durata di elbasvir / grazoprevir (12 vs 16 settimane) e / o l'uso di ribavirina
(no ribavirina vs ribavirina).
I numeri all'interno di ogni specifico sottogruppo sono troppo piccoli per emettere raccomandazioni
definitive; tuttavia, sono emerse tendenze utilizzate per guidare le raccomandazioni attuali in attesa
di ulteriori osservazioni. Non sono stati osservati fallimenti di trattamento nei pazienti con recidiva
dopo precedente terapia con PEG-IFN / ribavirina, indipendentemente dalla durata del trattamento
con elbasvir / grazoprevir o dall'aggiunta di ribavirina. Al contrario, i tassi di risposta sono stati
numericamente inferiori nei pazienti con precedente fallimento che non hanno assunto ribavirina
(12 settimane: 78%, 16 settimane: 60%) rispetto a quelli  trattati  con ribavirina (12 settimane +
ribavirina: 91%, 16 settimane + ribavirina: 100%).
Data la esiguità dei casi per differenziare la risposta tra 12 settimane con ribavirina e 16 settimane
con ribavirina,  l'adozione  di  16 settimane più ribavirina  in  pazienti  genotipo  4 con precedente
fallimento virologico rappresenta l'approccio più conservativo.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed 
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.

Pazienti con genotipo 5 o 6 e con esperienza di trattamento
Sono disponibili pochi studi per guidare il processo decisionale per i pazienti infetti da HCV 
genotipo 5 o 6. Pertanto, per quei pazienti per i quali è richiesto un trattamento immediato, le 
seguenti raccomandazioni sono state tratte dai dati disponibili.

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 5 o 6, con esperienza di PEG-IFN / ribavirina, con o senza cirrosi

Regimi raccomandati durata Valut.

Dose fissa giornaliera di sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100 
mg)

12 sett. IIa, B

Combinazione giornaliera a dose fissa di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg)

12 sett. IIa, C

Nel trial NEUTRINO di fase III (Lawitz, 2013a), i pazienti naive al trattamento con genotipo -1 (n
= 291), - 4 (n = 28), - 5 (n = 1) e - 6 (n = 6) sono stati trattati con sofosbuvir (400 mg al giorno) più
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PEG-IFN (-2a 180 μg settimanali) e ribavirina su base ponderale (1000 mg [<75 kg] a 1200 mg
[≥75 kg]) per 12 settimane.
Tutti e sei i pazienti con HCV genotipo 6 e l'unico paziente con HCV genotipo 5 hanno raggiunto la
SVR12. Il profilo degli eventi avversi in questi pazienti e nella ampia popolazione trattata era simile
a quello osservato con la terapia con PEG-IFN / ribavirina.
Ledipasvir  ha  attività  in  vitro  contro  la  maggior  parte  dei  sottotipi  di  genotipo  6  dell'HCV ad
eccezione  6e  (Wong,  2013);  (Kohler,  2014).  Uno  studio  piccolo,  in  due  centri,  open  label,
(NCT01826981)  ha  testato  l'efficacia  in  vivo  e  la  sicurezza  di  ledipasvir  /  sofosbuvir  per  12
settimane in pazienti genotipo 6 naive o con esperienza di trattamento. Venticinque pazienti (il 92%
naive al trattamento) che erano principalmente di origine asiatica (88%) sono risultati infetti con
diversi sottotipi di genotipo 6 (32% 6a; 24% 6e; 12% 6l; 8% 6m; 12% 6p; 8% 6q; 4% 6r).
Due pazienti (8%) avevano la cirrosi. Il tasso SVR12 è stato 96% (24/25). Un paziente che ha avuto
una recidiva ha interrotto la terapia alla 8^ settimana a causa dell'uso di droghe. Nessun paziente ha
interrotto il trattamento a causa di eventi avversi.
Velpatasvir ha attività in vitro contro i genotipi 5 e 6. Lo studio ASTRAL-1 ha incluso 35 pazienti
con genotipo 5 (11 già trattati) e 41 pazienti con genotipo 6 (3 già trattati) (Feld, 2015). Tutti i
pazienti con esperienza di trattamento con genotipo 5 e 6 trattati per 12 settimane con sofosbuvir /
velpatasvir hanno ottenuto la SVR12. A causa della loro limitata attività contro i genotipi 5 e 6 in
vitro e in vivo, né boceprevir né telaprevir devono essere usati come terapia per i pazienti genotipo
5 o 6.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed 
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.

Gestione di popolazioni particolari con infezione da HCV

Pazienti con coinfezione HIV/HCV
Per le persone con infezione acuta da HCV, fare riferimento alla sezione apposita, in coda al testo.
I pazienti con coinfezione da HIV / HCV soffrono di più morbilità e mortalità correlate all'epatite,
oltre ad altre disfunzioni e una mortalità complessiva superiore rispetto ai pazienti con infezione
semplice da HCV (Lo Re, 2014); (Chen, 2009). Anche nella attuale era della terapia antiretrovirale
HIV, l'infezione da HIV è frequentemente associata a fibrosi epatica avanzata e cirrosi in pazienti
con coinfezione da HCV (Thein, 2008a); (de Ledinghen, 2008); (Fierer, 2013); (Kirk, 2013).
Analogamente ai pazienti monoinfetti da HCV, i pazienti coinfettati con HIV / HCV curati con
PEG-IFN / ribavirina hanno tassi più bassi di scompenso epatico, carcinoma epatocellulare (HCC) e
mortalità correlata (Berenguer, 2009); (Limketkai, 2012); (Mira, 2013).
La captazione della terapia per HCV è inferiore nella popolazione con infezione da HIV / HCV, a
causa di tassi di risposta storicamente più bassi, comorbilità dei pazienti e eventi avversi associati
alla terapia con IFN (Mehta, 2006a); (Thomas, 2008).
Con  la  disponibilità  di  antivirali  HCV  ad  azione  diretta  (DAA),  queste  barriere  dovrebbero
diminuire;  tuttavia,  il  trattamento  dei  pazienti  coinfetti  da  HIV /  HCV richiede  una  continua
consapevolezza e attenzione alle interazioni complesse che possono verificarsi tra DAA e farmaci
antiretrovirali.
Le interazioni farmacologiche fra i DAA e gli agenti antiretrovirali sono riassunte qui di seguito,
oltre  che  nelle  linee  guida  sul  trattamento  del  Dipartimento  della  salute  e  dei  servizi,
www.aidsinfo.nih.gov. Un'altra risorsa per lo screening delle interazioni farmacologiche con i DAA
è il sito web dell'Università di Liverpool, www.hep-druginteractions.org.
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Interazioni fra farmaci antiHCV e farmaci antiHIV

Raccomandazioni Valut.

L'attivazione di terapia antiHCV va eseguita in collaborazione con l'esperto di HIV, 
soprattutto per le combinazioni antiHIV con i DAA antiHCV si consiglia la consulenza 
di esperti

I, A

Daclatasvir assunto con altri antivirali:
Daclatasvir richiede un aggiustamento della dose in concomitanza di atazanavir con 
ritonavir (riduzione a 30 mg al giorno) ed efavirenz o etravirina (aumento fino a 90 mg 
al giorno).

IIa, B

Combinazione fissa giornaliera di elbasvir/grazoprevir:
Elbasvir / grazoprevir deve essere usato con farmaci antiretrovirali con i quali non ha 
interazioni clinicamente significative, ossia: abacavir, emtricitabina, enfuvirtide, 
lamivudina, raltegravir, dolutegravir, rilpivirina e tenofovir.

IIa, B

Simeprevir assunto con altri antivirali:
Simeprevir deve essere usato con farmaci antiretrovirali con cui non ha interazioni 
clinicamente significative ossia: abacavir, emtricitabina, enfuvirtide, lamivudina, 
maraviroc, raltegravir, (e probabilmente dolutegravir), rilpivirina e tenofovir.

IIa, B

Combinazione fissa giornaliera di sofosbuvir (400 mg)/velpatasvir (100 mg):
Sofosbuvir / velpatasvir può essere usato con la maggior parte degli antiretrovirali, ma 
non con efavirenz o etravirina. Poiché velpatasvir aumenta il livello di tenofovir, quando
somministrato come tenofovir disoproxil fumarato (TDF), l'uso concomitante dovrebbe 
essere evitato in quelli con clearance inferiore a 60 ml / min. Nei pazienti con clearance 
> 60 ml / min l'utilizzo di velpatasvir e TDF in regimi potenziati con ritonavir o 
cobicistat non ha dato luogo a tossicità renale in 56 soggetti. Comunque il monitoraggio 
renale è raccomandato durante la terapia. Tenofovir alafenamide (TAF) può essere 
un'alternativa al TDF durante il trattamento con sofosbuvir / velpatasvir nei pazienti che 
assumono cobicistat o ritonavir come parte della terapia antiretrovirale.

IIa, B

Combinazione fissa giornaliera di ledipasvir (90 mg)/sofosbuvir (400 mg):
Ledipasvir / sofosbuvir può essere utilizzato con la maggior parte degli antiretrovirali. Il
ledipasvir ha lo stesso effetto di velpatasvir con il tenofovir (TDF v. sopra). Poiché il 
potenziamento di questo effetto si verifica quando TDF viene usato con regimi con 
ritonavir o con cobicistat, con questa combinazione (sotto ulteriori dati) ledipasvir deve 
essere evitato a meno che il regime antiretrovirale non possa essere modificato e 
l'urgenza del trattamento sia elevata. Tenofovir alafenamide (TAF) con cobicistat o 
ritonavir può essere un'alternativa al TDF durante il trattamento con ledipasvir / 
sofosbuvir

IIa, C

Per le combinazioni che possano aumentare i livelli di tenofovir, si raccomanda un 
follow up per la nefrotossicità di tenofovir.

IIa, C

Combinazione giornaliera a dose fissa di paritaprevir (150 mg) / ritonavir (100 mg)
/ ombitasvir (25 mg) più dasabuvir due volte al giorno (250 mg) (paritaprevir / 
ritonavir / ombitasvir più dasabuvir o PrOD):

• Paritaprevir / ritonavir / ombitasvir più dasabuvir deve essere usato con farmaci 
antiretrovirali con i quali non vi sono interazioni sostanziali: atazanavir, dolutegravir, 

II
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Interazioni fra farmaci antiHCV e farmaci antiHIV

emtricitabina, enfuvirtide, lamivudina, raltegravir e tenofovir.
• La dose di ritonavir utilizzata per potenziare gli inibitori della proteasi dell'HIV può aver

bisogno di aggiustamenti (o mantenuta) quando somministrata con paritaprevir / 
ritonavir / ombitasvir più dasabuvir e quindi ripristinata quando il trattamento per HCV 
è completato. L'inibitore della proteasi dell'HIV deve essere somministrato 
contemporaneamente alla terapia HCV.

Regimi non raccomandati per i pazienti  con coinfezione HIV/HCV

Regimi non raccomandati Valut.

Non è raccomandata l'interruzione del trattamento antiretrovirale per consentire la 
terapia con HCV.

III, A

Elbasvir / grazoprevir NON deve essere usato con cobicistat, efavirenz, etravirina, 
nevirapina o qualsiasi altro inibitore della proteasi dell'HIV

III, B

Sofosbuvir / velpatasvir NON deve essere usato con efavirenz, etravirina o 
nevirapina.

III, B

I regimi a base di sofosbuvir NON devono essere usati con tipranavir. III, B

Paritaprevir / ritonavir / ombitasvir plus dasabuvir NON devono essere usati con 
darunavir, efavirenz, lopinavir potenziato con ritonavir, tipranavir potenziato con 
ritonavir, etravirina, nevirapina, cobicistat o rilpivirina.

III, B

Paritaprevir / ritonavir / ombitasvir con o senza dasabuvir NON deve essere usato 
in soggetti coinfettati con HIV / HCV che NON assumono terapia antiretrovirale.

III, B

La ribavirina NON deve essere usata con didanosina, stavudina o zidovudina. III, B

Simeprevir NON deve essere usato con cobicistat, efavirenz, etravirina, nevirapina 
o qualsiasi altro inibitore della proteasi dell'HIV.

III, B

Farmacocinetica ed interazioni fra farmaci
Una estesa trattazione della terapia antiretrovirale, inclusa la concomitanza con terapie antiHCV, è
disponibile su jama.jamanetwork.com e aidsinfo.nih.gov.
La scelta  di  determinati  farmaci  antiretrovirali  può consentire  la  compatibilità  con i  DAA, con
l'obiettivo di mantenere la soppressione dell'HIV senza compromettere opzioni future.
Le valutazioni includono la storia precedente al trattamento, la risposta alla terapia antiretrovirale, i
profili di resistenza e la tolleranza al farmaco (Gunthard, 2014); (DHHS, 2014; aidsinfo.nih.gov).
L'interruzione del trattamento negli individui coinfettati con HIV / HCV non è raccomandata, in
quanto è associata ad un aumento degli eventi cardiovascolari (SMART, 2006) e ad un aumento dei
tassi di progressione della fibrosi e di altri danni epatici (Tedaldi, 2008); (Thorpe, 2011).
Se il trattamento con HCV non è urgente e la compatibilità e la sicurezza antiretrovirale con i DAA
non è  stabilita,  si  dovrebbe richiedere  la  consulenza  di  un  esperto  o dovrebbe essere  preso in
considerazione  un  rinvio  del  trattamento  HCV fino  a  quando  non  saranno  disponibili  ulteriori
evidenze.
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Daclatasvir
Daclatasvir è approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) in associazione con sofosbuvir
per le persone con genotipo 3. Daclatasvir è un substrato e un induttore molto debole del CYP3A4
ed  è  un  substrato  e  un  inibitore  della  P-gp.  Daclatasvir  inibisce  anche  OATP1B1,  BCRP e  il
trasportatore 1 di cationi organici. Dato che daclatasvir è un substrato del CYP3A4, è suscettibile
alle interazioni  farmacologiche con potenti induttori e inibitori di questo enzima. E' stata studiata
una dose maggiore di daclatasvir (120 mg vs 60 mg) in associazione con efavirenz, un potente
induttore del CYP3A4, in volontari non infetti. I risultati hanno suggerito che il raddoppio della
dose di daclatasvir era eccessivo e, basandosi su simulazioni, è raccomandata una dose di 90 mg di
daclatasvir con efavirenz (Bifano, 2013).
Una dose ridotta di daclatasvir (20 mg vs 60 mg) è stata studiata in associazione con atazanavir
potenziato con ritonavir, un potente inibitore del CYP3A4, in volontari non infetti. I risultati hanno
suggerito  che  la  riduzione  della  dose  di  daclatasvir  a  20  mg  era  eccessiva  e,  in  base  alla
simulazione,  è  raccomandata  una  dose  da  30  mg  di  daclatasvir  con  atazanavir  potenziato  con
ritonavir. Sulla base dei risultati di questo studio, è stata prevista un'interazione simile con darunavir
o lopinavir potenziati con ritonavir  e gli  individui hanno ricevuto una dose ridotta di 30 mg di
daclatasvir nello studio di ALLY-2 (descritto di seguito).
Studi successivi hanno suggerito che gli individui dovrebbero assumere dosi complete di 60 mg di
daclatasvir con darunavir potenziato con ritonavir o lopinavir. La farmacocinetica di darunavir e
lopinavir  non  è  sostanzialmente  influenzata  da  daclatasvir  (Gandhi,  2015).  Daclatasvir  non  ha
interazioni  clinicamente significative con tenofovir  (Bifano,  2013) o dolutegravir  (Song,  2015).
Daclatasvir  non è  stato  studiato  con  emtricitabina,  abacavir,  rilpivirina,  raltegravir,  elvitegravir
potenziato con cobicistat o maraviroc, ma non sono attese interazioni sostanziali sulla base della
farmacologia di questi agenti.
Esiste la possibilità che l'etravirina diminuisca i livelli  di daclatasvir  e si raccomanda una dose
maggiore  (90  mg)  di  daclatasvir  insieme  ad  etravirina,  o  ad  efavirenz.  Agenti  antiretrovirali
consentiti  nello  studio  ALLY-2,  che  ha  determinato  la  sicurezza  e  l'efficacia  di  daclatasvir  e
sofosbuvir  in  individui  coinfettati  con HIV /  HCV, sono stati  atazanavir,  darunavir,  o lopinavir
potenziati con ritonavir, efavirenz, nevirapina, rilpivirina, raltegravir e dolutegravir ( Wyles, 2015).
Elbasvir/grazoprevir
Elbasvir è un substrato per CYP3A4 e P-gp. Elbasvir è un inibitore dei carrier proteici di farmaci
BCRP e P-gp. Grazoprevir è un substrato per CYP3A4, P-gp e OATP1B1. Gli induttori moderati e
forti  di  CYP3A4  e  P-gp  (incluso  efavirenz)  non  sono  raccomandati  per  la  somministrazione
concomitante  con  EBR  /  GZR.  Anche  gli  inibitori  di  OATP1B1  non  sono  raccomandati  con
grazoprevir.  In termini  di  capacità di  attuare interazioni,  grazoprevir  è un inibitore di CYP3A4
(debole), UGT1A1 (debole), e BCRP. Elbasvir 50 mg e grazoprevir 100 mg sono disponibili solo in
una combinazione a dose fissa.
Elbasvir / grazoprevir è incompatibile con tutti gli inibitori della proteasi dell'HIV potenziati con
ritonavir  e  con  efavirenz.  Sebbene  questi  DAA non  siano  stati  sperimentati  con  etravirina  o
elvitegravir potenziato con cobicistat, sono attese interazioni farmacologiche e queste combinazioni
dovrebbero  essere  evitate.  Elbasvir  /  grazoprevir  è  compatibile  con  raltegravir,  dolutegravir,
rilpivirina e gli analoghi dei nucleosidi dell'HIV.
Sofosbuvir
Sofosbuvir non viene metabolizzato né induce o inibisce alcun enzima del citocromo P450 (CYP).
Sofosbuvir è un substrato (ma non un inibitore) dei carrier di farmaci, p-glicoproteina (P-gp) e la
proteina di resistenza del cancro al seno (BCRP). Studi di interazione farmacologica con farmaci
antiretrovirali  (cioè  efavirenz,  tenofovir,  emtricitabina,  rilpivirina,  darunavir  potenziato  con
ritonavir  e  raltegravir)  in  persone  non  infette  non  hanno  identificato  interazioni  clinicamente
significative (Kirby, 2012). Sofosbuvir non è raccomandato per l'uso con tipranavir  a causa del
potenziale  di  questo  farmaco  antiretrovirale  di  indurre  la  P-gp  (vedere  le  informazioni  sulla
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prescrizione di sofosbuvir).
Ledipasvir/sofosbuvir
Ledipasvir  è  disponibile  solo  in  compresse  a  dose  fissa  con sofosbuvir.  Ledipasvir  subisce  un
metabolismo minimo e non inibisce o induce gli enzimi CYP. Ledipasvir è un substrato di P-gp e un
inibitore  di  P-gp  e  BCRP.  Gli  studi  di  interazione  farmacologica  di  ledipasvir  (con  o  senza
sofosbuvir)  con farmaci  antiretrovirali  in  soggetti  non infetti  non hanno identificato interazioni
clinicamente  significative  con  abacavir,  dolutegravir,  emtricitabina,  lamivudina,  raltegravir  o
rilpivirina (German, 2014); (Garrison, 2015).
Non sono attese interazioni con maraviroc e enfuvirtide in base ai loro profili farmacologici. L'area
di Ledipasvir sotto la curva (AUC pg131) è diminuita del 34% quando co-somministrata con regimi
contenenti efavirenz e aumentata del 96% quando co-somministrata con atazanavir potenziato con
ritonavir (German, 2014). Non sono raccomandati aggiustamenti della dose di ledipasvir per tenere
conto di queste interazioni.
Ledipasvir aumenta i livelli di tenofovir, con rischio di tossicità renale associata a tenofovir. L'entità
dell'aumento dei livelli di tenofovir dipende dalla formulazione di tenofovir usata (cioè tenofovir
disoproxil  fumarato  [TDF]  o  tenofovir  alafenamide  [TAF])  e  da  altri  farmaci  antiretrovirali
concomitanti. Con l'aggiunta di ledipasvir / sofosbuvir, i livelli di tenofovir (quando somministrati
come  TDF)  sono  aumentati  con  efavirenz,  rilpivirina  (German  2014),  dolutegravir,  atazanavir
potenziato con ritonavir e darunavir potenziato con ritonavir (tedesco, 2015).
I livelli di tenofovir sono più alti quando il TDF viene somministrato con inibitori della proteasi
potenziati  con  ritonavir.  Quando  ledipasvir  /  sofosbuvir  viene  somministrato  a  soggetti  che
assumono TDF e gli inibitori delle proteasi dell'HIV potenziati con ritonavir, i livelli di tenofovir
superano  quelli  sicuri  per  tossicità  renale.  Pertanto,  fino  ad  oggi,  gli  individui  che  assumono
inibitori  della  proteasi  dell'HIV potenziati  con  ritonavir  sono  stati  esclusi  dai  trial  clinici  con
ledipasvir / sofosbuvir. Anche gli individui che ricevono elvitegravir e cobicistat sono stati esclusi
dai trial clinici con ledipasvir / sofosbuvir poiché i livelli di cobicistat a valle sono aumentati di 4
volte (v. le informazioni sulla prescrizione di ledipasvir e sofosbuvir) a causa del ledipasvir.
Nello studio ERADICATE, ledipasvir / sofosbuvir è stato somministrato a 37 pazienti coinfettati
HIV  /  HCV  che  assumevano  terapia  antiretrovirale,  inclusi  16  regimi  contenenti  tenofovir
disoproxil  fumarato,  emtricitabina  ed  efavirenz  e  tutti  con  clearance  basale  di  60  ml  /  min  o
superiore (  Osinusi,  2014).  Le variazioni  del  livello  di  creatinina o della velocità  di  filtrazione
glomerulare (GFR) in questi 37 pazienti erano simili ai pazienti che non assumevano la terapia
antiretrovirale. Ulteriori dati di sicurezza del trial di fase III ION-4 sono descritti di seguito riguardo
alle  interazioni  tra  ledipasvir  /  sofosbuvir  e  raltegravir,  rilpivirina  o  efavirenz,  ciascuna  in
combinazione con tenofovir disoproxil fumarato a dose fissa ed emtricitabina.
Pertanto, i parametri renali devono essere controllati all'inizio e regolarmente in seguito, durante la
terapia,  quando  ledipasvir  /  sofosbuvir  viene  somministrato  con  regimi  contenenti  tenofovir
disoproxil fumarato. I parametri dovrebbero comprendere la misurazione del livello di creatinina,
degli elettroliti (incluso il fosforo), del glucosio e proteine urinarie, secondo le recenti linee guida
per  la  gestione della  malattia  renale  cronica nei  pazienti  con HIV incluse le  indicazioni  per  la
consultazione  nefrologica  (Lucas,  2014).  Cambiare  la  terapia  antiretrovirale  o  procrastinare  il
trattamento per HCV, se non urgente,  può essere preso in considerazione per i  pazienti  ad alto
rischio di  tossicità  renale  (specialmente quelli  con clearance tra  30 ml/min e  60 ml/min o che
presentano i  sintomi della  sindrome di Fanconi)  e in particolare quelli  che assumono tenofovir
disoproxil fumarato e un inibitore della proteasi dell'HIV potenziato con ritonavir, poiché ci sono
attualmente pochi dati di efficacia o sicurezza per queste combinazioni (vedere le informazioni sulla
prescrizione di ledipasvir / sofosbuvir).
Se  l'urgenza  del  trattamento  dell'HCV  e  il  rischio  di  cambiare  il  regime  antiretrovirale  sono
entrambi elevati e non vi è un'alternativa più sicura a ledipasvir / sofosbuvir, si raccomanda un
monitoraggio frequente (ogni 2-4 settimane) dei parametri renali per l'uso concomitante di tenofovir
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disoproxil  fumarato  e  un  inibitore  della  proteasi  dell'HIV  potenziato  con  ritonavir.  Tenofovir
disoproxil  fumarato  deve anche essere  dosato correttamente  e  aggiustato in  base  alla  clearance
iniziale e durante la terapia (Lucas, 2014).
Sebbene in questo momento vi sia un'assenza di dati sulla sicurezza renale di tenofovir quando
somministrato  come  TAF (tenofovir  alafenamide)  con  ledipasvir  /  sofosbuvir,  uno  studio  sulla
farmacocinetica di tenofovir in volontari sani che ricevono l'associazione di TAF, emtricitabina e
elvitegravir potenziato con cobicistat con ledipasvir / sofosbuvir ha rilevato che i livelli di tenofovir
erano solo il 20% di quelli del TDF ( tenofovir disoproxil fumarato) ( (Garrison, 2015).
Sulla base di questi dati di farmacocinetica in volontari sani, TAF può essere un'alternativa a TDF
durante il trattamento con ledipasvir / sofosbuvir per i pazienti che assumono inibitori della proteasi
dell'HIV potenziati con elvitegravir / cobicistat o inibitori delle proteasi potenziati con ritonavir
come  terapia  antiretrovirale;  tuttavia,  non  ci  sono  dati  di  sicurezza  definitivi  per  questa
combinazione in pazienti coinfettati.
Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir
Paritaprevir è un inibitore del polipeptide di trasporto di anioni organico 1B1 (OATP1B1). Ritonavir
è  coformulato  con  paritaprevir  e  ombitasvir  e  utilizzato  per  migliorare  la  farmacocinetica  di
paritaprevir.  Poiché  ritonavir  ha  anche  attività  anti-HIV,  i  pazienti  coinfettati  con  HIV /  HCV
devono aver ottenuto la soppressione dell'HIV RNA prima dell'inizio di questo regime; coloro che
non assumono la terapia antiretrovirale devono evitare l'uso di questa combinazione a dose fissa a
causa del potenziale rischio che il ritonavir a dosaggio non congruo per la terapia anti-HIV possa
attivare la resistenza agli inibitori delle proteasi dell'HIV.
Paritaprevir potenziato con ritonavir, ombitasvir e dasabuvir sono metabolizzati sia da inibitori degli
enzimi CYP (3A4 e 2C8), P-gp, BCRP e sia dal carrier epatico OATP1B1. Studi su volontari non
infetti  non  hanno  evidenziato  interazioni  farmacologiche  rilevanti  con  paritaprevir  (150  mg),
ritonavir (100 mg) e ombitasvir (25 mg) più dasabuvir (250 mg) (PrOD) con tenofovir disoproxil
fumarato  ed  emtricitabina  (se  testati  separatamente,  non in  alcune  combinazioni  a  dose  fissa),
raltegravir (Khatri, 2015b), abacavir, lamivudina o dolutegravir (Khatri, 2015).
In volontari non infetti,  quando la PrOD era combinata con efavirenz, emtricitabina e tenofovir
disoproxil  fumarato,  si sono verificati  eventi  avversi  gastrointestinali  e neurologici  clinicamente
significativi, ed un aumento di alanina aminotransferasi. Quando la PrOD è stata combinata con
rilpivirina,  gli  effetti  indesiderati/tossici  da rilpivirina sono sostanzialmente aumentati.  Pertanto,
rilpivirina ed efavirenz non devono essere usati con la PrOD.
Poiché ritonavir è un componente della combinazione a dose fissa di paritaprevir e ombitasvir, la
dose giornaliera totale di ritonavir deve essere attentamente vagliata quando si utilizza la PrOD con
gli inibitori della proteasi dell'HIV potenziati con ritonavir. La somministrazione concomitante di
lopinavir potenziato con ritonavir comporterebbe una dose giornaliera di ritonavir da 300 mg, una
dose  associata  a  sostanziali  effetti  avversi  gastrointestinali;  questa  combinazione  non  è
raccomandata. Si è sperimentata la somministrazione di darunavir una volta o due volte al giorno
con la PrOD in individui non infetti. I livelli minimi di Darunavir sono diminuiti del 48% e del 43%
rispettivamente,  se somministrato in una o due dosi al  giorno. I livelli  minimi medi assoluti  di
darunavir in questi studi variavano dal 30% al 50% dei valori tipici.
La  curva  AUC (pg131)  di  Paritaprevir  aumenta  del  30% con  darunavir  una  volta  al  giorno  e
diminuisce del  41% con darunavir  due volte  al  giorno,  ed è  tuttora  oscuro  il  meccanismo e il
significato clinico di questo effetto discrepante su paritaprevir.
Pertanto,  la PrOD non deve essere utilizzata con darunavir  potenziato con ritonavir  in attesa di
ulteriori  dati.  La  PrOD può essere  somministrata  con atazanavir,  ma  la  compressa  di  ritonavir
separato  deve  essere  sospesa  durante  la  terapia  con  PrOD  e  atazanavir  dovrebbe  essere
somministrato  contemporaneamente  alla  combinazione  a  dose  fissa  di  paritaprevir,  ritonavir  e
ombitasvir.  I  livelli  di  Paritaprevir  sono aumentati  da  1,5  a  3  volte  con  atazanavir,  ma  non  è
raccomandato  alcun  aggiustamento  della  dose  di  paritaprevir  (Khatri,  2016).  L'inibizione  di
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OATP1B1 da parte della PrOD aumenta le concentrazioni di bilirubina indiretta e questo effetto può
essere attenuato nei soggetti che assumono atazanavir (Eron, 2014).
28 soggetti HIV / HCV-coinfetti che assumevano atazanavir potenziato con ritonavir (con ritonavir
proveniente  dal  regime  HCV durante  il  periodo  di  somministrazione  concomitante)  sono  stati
trattati con un regime di PrOD e ribavirina come parte dello studio TURQUOISE-1 (Sulkowski,
2015).
Simeprevir
Simeprevir è metabolizzato principalmente dal CYP3A4 ed è quindi suscettibile alle interazioni
farmacologiche  con  inibitori  e  induttori  di  questo  enzima.  Simeprevir  è  anche  un  inibitore  di
OATP1B1 e P-gp. Studi di interazione farmacologica con farmaci antiretrovirali in volontari non
infetti da HIV non hanno osservato interazioni sostanziali con tenofovir, rilpivirina o raltegravir;
tuttavia, le concentrazioni di simeprevir erano sostanzialmente diminuite con efavirenz e aumentate
sostanzialmente con darunavir potenziato con ritonavir, pertanto efavirenz, etravirina, cobicistat o
gli inibitori della proteasi dell'HIV potenziati non sono associabili (Kiser, 2013).
Sofosbuvir/velpatasvir
Velpatasvir  è  disponibile  solo  in  compresse  a  dosaggio  fisso  con  sofosbuvir.  Velpatasvir  è
metabolizzato da CYP3A4, CYP2C8 e CYP2B6. Non sembra inibire o indurre alcun enzima CYP.
Velpatasvir è un substrato per P-gp e BCRP e inibisce P-gp, BCRP e OATP1B1 / 1B3, ma non
induce alcun carrier. L'assorbimento di Velpatasvir dipende dal pH. Fare riferimento all'etichettatura
del prodotto per indicazioni sull'utilizzo e il dosaggio degli antiacidi e gastroprotettori.
Studi di interazione farmacologica con sofosbuvir / velpatasvir sono stati condotti su volontari HIV
e HCV sieronegativi. Come con ledipasvir / sofosbuvir, gli effetti indesiderati di tenofovir sono
aumentat, il che può essere problematico per le persone con clearance inferiori a 60 ml/min o in
quelli che ricevono terapia antiretrovirale contenente ritonavir o cobicistat con tenofovir disoproxil
fumarato (TDF). Cinquantasei soggetti coinfettati HIV/HCV che hanno assunto la combinazione di
TDF con ritonavir o terapia antiretrovirale contenente cobicistat sono stati trattati con sofosbuvir /
velpatasvir nello studio ASTRAL-5 senza differenze nella clearance mediana della creatinina prima
e dopo il trattamento con sofosbuvir / velpatasvir, ma una funzione renale indebolita è motivo di
esclusione da questo regime.
Eventualmente  sostituire  TDF con  tenofovir  alafenamide  (TAF)  nei  pazienti  che  fanno  terapia
antiretrovirale con ritonavir o cobicistat. Se è necessaria la combinazione di TDF con una terapia
antiretrovirale con ritonavir o cobicistat, deve essere regolarmente controllata la funzione renale in
concomitanza del regime sofosbuvir / velpatasvir. Gli effetti di Velpatasvir sono significativamente
ridotti con efavirenz e questa combinazione non è raccomandata. L'etravirina non è stata studiata
con sofosbuvir / velpatasvir ma non è raccomandata. Sono stati riportati aumenti della bilirubina
indiretta quando sofosbuvir / velpatasvir è usato in pazienti con atazanavir / ritonavir, comunque si
tratta di effetti clinicamente non significativi.
Sulla base dei risultati su volontari sani, la farmacocinetica di tenofovir è inferiore con tenofovir
alafenamide  (TAF)  rispetto  a  TDF,  pertanto  TAF  può  essere  un'alternativa  a  TDF  durante  il
trattamento con sofosbuvir  /  velpatasvir  per  i  pazienti  che  assumono elvitegravir  /  cobicistat  o
inibitori dell'HIV potenziati con ritonavir come terapia antiretrovirale, tuttavia non ci sono dati di
sicurezza per questa associazione nei pazienti coinfettati.
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Tabella delle interazioni fra DAA e farmaci antiretrovirali

DAA

antiHIV

sofosbuvir
(SOF)

ledipasvir
LDV

velpatasvir
(VEL)

simeprevir
(SMV)

daclatasvir
(DCV)

elbasvir/
grazoprevir
(ELB / 
GRZ)

paritaprevir,
ritonavir,
ombitasvir 
+
dasabuvir
(PrOD)

paritaprevir,
ritonavir,
ombitasvir
(PrO)

Ritonavir-
boosted
atazanavir
(ATZ)

ND
 LDV
 ATZ a

 VEL
 ATZ a

ND  DCV b
 ELB
 GRZ
 ATZ

 PRV
 ATZ

 PRV
 ATZ

Ritonavir-
boosted
darunavir
(DRV)

 SOF
 DRV

 LDV
 DRV a

 VEL
 DRV a

 SMV
 DRV

 DCV
 DRV

 ELB
 GRZ
 DRV

 PRV
 DRV

 PRV
 DRV

Ritonavir-
boosted
lopinavir
(LPV)

ND ND a
 VEL
 LPVa

ND
 DCV
 LPV

 ELB
 GRZ
 LPV

 PRV
 LPV

 PRV
 LPV

Ritonavir-
boosted
tipranavir
(TPV/r)

ND ND ND ND ND ND ND ND

Efavirenz
(EFV)

 SOF
 EFV

 LDV
 EFVa

 VEL
 EFV

 SMV
 EFV

 DCV b
 ELB
 GRZ
 EFV

NPD c ND

Rilpivirine
(RPV)

 SOF
 RPV

 LDV
 RPV

 VEL
 RPV

 SMV
 RPV

ND
 ELB
 GRZ
 RPV

 PRV
 RPV

ND

Etravirine
(ETV)

ND ND ND ND  DCV b ND ND ND

Raltegravir
(RAL)

 SOF
 RAL

 LDV
 RAL

 VEL
 RAL

 SMV
 RAL

ND
 ELB
 GRZ

 RAL

 PrOD
 RAL

 PrO
 RAL

Cobicistat-
boosted
elvitegravir
(COB)

 SOFa
 COB

 LDV
 COBa

 VEL
 COBa

ND  DCVb
 ELB
 GRZ
 COB

ND ND

Dolutegravir
(DTG)

NA
 LDV
 DTG

 VEL
 DTG

ND
 DCL
 DTG

 ELB
 GRZ
 DTG

 PRV
 DTG

ND

Maraviroc
(MVC)

ND ND ND ND ND ND ND ND

Tenofovir
disoproxil
fumarate

 SOF
 TFV

 LDV
 TFV

 VEL
 TFV

 SMV
 TFV

 DCV
 TFV

 ELB
 GRZ
 TFV

 PrOD
 TFV

 PrO
 TFV

Tenofovir
alafenamide

 SOF
 TFV d

 LDV
 TFV d

 VEL
 TFV d

ND ND ND ND ND

Legenda: ND= nessun dato disponibile; NPD=nessun dato farmacocinetico
a= i livelli di tenofovir disoproxil fumarato sono aumentati se somministrato insieme.
b= daclatasvir: 30 mg una volta al giorno con atazanavir; 90 mg una volta al giorno con efavirenz o etravirina.
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c= PrOD con efavirenz ha portato all'interruzione prematura della sperimentazione a causa di effetti tossici.
d= sperimentato quale combinazione a dose fissa di ledipasvir / sofosbuvir o sofosbuvir / velpatasvir più TAF, 
emtricitabina, elvitegravir e cobicistat.

Ribavirina
La  ribavirina  può  incorrere  in  pericolose  interazioni  farmacologiche  con  la  didanosina  con
conseguente tossicità mitocondriale, epatomegalia e steatosi, pancreatite e acidosi lattica; quindi, la
somministrazione  concomitante  di  questi  2  farmaci  è  controindicata  (Fleischer,  2004).  È  stato
riportato che l'uso combinato di ribavirina e zidovudina aggrava l'anemia e richiede la riduzione
della  dose  di  ribavirina;  pertanto  non  è  raccomandata  l'associazione  zidovudina  /  ribavirina
(Alvarez, 2006).

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti coinfettati HIV - HCV 

Regimi raccomandati Valut.

Le persone coinfettate con HIV / HCV devono essere trattate con le medesime 
modalità delle persone senza infezione da HIV, gestendo le interazioni con i 
farmaci antiretrovirali (vedere sezioni prec. HCV).

I, B

Il regime raccomandato è daclatasvir giornaliero (vedere sopra per la dose) più 
sofosbuvir (400 mg), con o senza ribavirina quando non possono essere utilizzate 
formulazioni antiretrovirali compatibili con altri DAA HCV.

I, B

Regimi non raccomandati per pazienti HIV/HCV coinfetti

Non raccomandati Valut.

I trattamenti non dovrebbero durare più di 12 settimane, come ledispavir / 
sofosbuvir per 8 settimane.

IIb, C

Sebbene negli studi clinici sui DAA siano stati trattati un minor numero di pazienti coinfettati con
HIV  /  HCV  rispetto  ai  pazienti  monoinfettati  da  HCV,  i  tassi  di  efficacia  finora  sono  stati
notevolmente  simili  tra  i  gruppi  (Sulkowski,  2013);  (Sulkowski,  2014);  (Dieterich,  2014b);
(Rodriguez-Torres, 2015); (Osinusi, 2015); (Sulkowski, 2015); (Dieterich, 2015); (Naggie, 2015);
(Wyles, 2015). Pertanto, le raccomandazioni per la coinfezione da HIV / HCV sono in gran parte
similari  (vedi  sezioni  sul  trattamento  iniziale  e  trattamenti  successivi).  Qui  di  seguito  alcune
precisazioni sulla coinfezione HIV / HCV.
Daclatasvir + sofosbuvir
ALLY-2 è un trial clinico di fase III che ha valutato il regime di 12 settimane di daclatasvir con
sofosbuvir in pazienti con coinfezione da HIV / HCV e genotipi HCV da 1 a 4 (Wyles, 2015).
Questo studio clinico open label ha arruolato sia pazienti naive al trattamento (n = 151) che pazienti
con infezione HIV / HCV già trattati (n = 52).
I pazienti naive al trattamento sono stati assegnati in modo casuale (2: 1), con stratificazione per
stato di cirrosi e genotipo HCV, per assumere 12 o 8 settimane di daclatasvir 60 mg una volta al
giorno  (dose  aggiustata  in  base  al  regime  antiretrovirale)  e  sofosbuvir  400  mg;  i  pazienti  con
esperienza di trattamento hanno ricevuto daclatasvir e sofosbuvir per 12 settimane. La distribuzione
del genotipo dei pazienti era g.1: 83%, g.2: 9%, g.3: 6% e g.4: 2% .
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Il 14% di tutti i partecipanti aveva la cirrosi.
I farmaci antiretrovirali consentiti sono darunavir, atazanavir o lopinavir potenziati con ritonavir,
efavirenz,  nevirapina,  rilpivirina,  raltegravir  e  dolutegravir.  La  combinazione  di  daclatasvir  e
sofosbuvir una volta al giorno per 12 settimane ha raggiunto una SVR12 nel 97% dei pazienti con
infezione da HIV / HCV con genotipo HCV 1, 2, 3 o 4 ed è risultata sicura e ben tollerata.
Il 97% dei pazienti naive al trattamento e il 98% dei pazienti con esperienza di trattamento hanno
raggiunto la SVR.
Tuttavia, tra i pazienti con 8 settimane di terapia combinata, solo il 76% ha raggiunto la SVR.
I fattori associati a recidiva in questo gruppo di pazienti comprendevano un alto livello basale di
HCV RNA (> 2 milioni UI / ml, 69%), l'uso concomitante di un regime antiretrovirale a base di
darunavir con 30 mg di daclatasvir (67%) e la presenza di cirrosi (60%). Sono necessari più dati in
alcuni sottogruppi (ad es. Pazienti con genotipo 3 e cirrosi che avevano tassi di risposta più bassi a
questo regime e pazienti senza infezione da HIV) (Nelson, 2015).
Molti pazienti con infezione HIV / HCV sono sottoposti  a regimi antiretrovirali con interazioni
farmacologiche  che  precludono  assolutamente  alcuni  regimi  DAA altrimenti  raccomandati.  La
modifica  di  un  regime  antiretrovirale  ottimizzato  comporta  rischi,  compresi  effetti  avversi  e
riattivazione  virale  dell'HIV  (Eron,  2010).  La  recidiva  virale  dell'HIV  è  particolarmente
preoccupante per  coloro che hanno una  pregressa esperienza antiretrovirale  o  resistenza nota a
alcuni farmaci antiretrovirali.
Per  queste  situazioni,  data  la  compatibilità  di  daclatasvir  e  sofosbuvir  con quasi  tutti  i  regimi
antiretrovirali  (vedi  sopra),  si  raccomanda  daclatasvir  e  sofosbuvir  al  fine  di  evitare  un
cambiamento non necessario del regime antiretrovirale. Quando la combinazione ottimale di DAA e
farmaci antiretrovirali non è chiara, si consiglia la consulenza di esperti.
Elbasvir/grazoprevir
La sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia della combinazione di un inibitore delle proteasi NS3/4A di
seconda generazione grazoprevir (MK-5172) più un inibitore NS5A, elbasvir (MK-8742) è stata
valutata in pazienti con coinfezione da HCV e HIV nel trial C-EDGE di fase III, non randomizzato,
open label, su singolo gruppo in cui sono stati arruolati in Europa , Stati Uniti e Australia, pazienti
naive al trattamento con infezione cronica da HCV genotipo 1, 4 o 6 e coinfezione da HIV, con o
senza cirrosi, (Rockstroh, 2015).
Tutti i pazienti erano in parte naive al trattamento con qualsiasi terapia antiretrovirale (ART) con un
numero di  cellule  T CD4+ superiore a  500 cellule  /  mm3 (N = 211) in  parte  stabili  con ART
corrente di almeno 8 settimane con un numero di cellule T CD4 superiore a 200 cellule / mm3 (N =
7) e livelli di HIV RNA non rilevabili. Tutti i 218 pazienti arruolati hanno ricevuto elbasvir (50 mg)
più  grazoprevir  (100  mg)  in  unica  pillola  (elbasvir  /  grazoprevir)  una  volta  al  giorno  per  12
settimane. Tutti i 218 pazienti hanno completato il follow-up alla 12^ settimana.
La  conta  mediana  delle  cellule  T  CD4+  al  basale  era  568  (424-626)  cellule/mm3.  Sono  stati
consentiti trattamenti antiretrovirali limitati: in particolare una struttura molecolare tipo abacavir
(21,6%) versus tenofovir (75,2%), in combinazione con raltegravir (52%), dolutegravir (27%) o
rilpivirina (17%). La SVR12 è stata raggiunta da 210 (96%) su 218 pazienti (IC 95% 92,9-98,4). Un
paziente  ha  fallito  la  SVR12 per  la  sua  situazione  clinica,  e  sette  pazienti  senza  cirrosi  hanno
recidivato (due successivamente confermati come reinfezioni, mettendo in evidenza l'esigenza di
strategie di riduzione del rischio  post SVR).
Trentacinque pazienti con cirrosi hanno raggiunto la SVR12. Gli eventi avversi più comuni sono
stati  affaticamento  (29;  13%),  mal  di  testa  (27;  12%) e  nausea  (20;  9%).  Nessun paziente  ha
interrotto il trattamento a causa di un evento avverso. Tre dei sei pazienti che avevano manifestato
una recidiva prima della SVR12 avevano RAS NS3 e/o NS5A, mentre gli altri avevano il virus
selvaggio.
Due  pazienti  che  hanno  assunto  la  ART  hanno  avuto  viremia  transitoria  da  HIV,  ma
successivamente sono ritornati a livelli non rilevabili senza cambiamenti terapeutici. Non sono stati
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osservate alterazioni nella conta delle cellule T CD4+ o nuove infezioni opportunistiche. Pertanto il
regime elbasvir / grazoprevir senza ribavirina sembra essere efficace e ben tollerato nei pazienti con
infezione da HIV, con o senza cirrosi.  Questi  dati  sono coerenti  con precedenti  studi di  questo
regime nella popolazione infetta solo da HCV (Zeuzem, 2017).
Ledipasvir/sofosbuvir
La sicurezza e l'efficacia di ledipasvir / sofosbuvir per 12 settimane sono state valutate nello studio
ERADICATE di fase II, sperimentazione clinica open label, che ha trattato 50 pazienti naive con
HCV genotipo 1 e coinfezione HIV / HCV, senza cirrosi da una popolazione in un singolo centro
urbano, (Osinusi, 2015). Tredici pazienti non assumevano terapia antiretrovirale e 37 pazienti erano
in trattamento con un protocollo (tenofovir, emtricitabina, rilpivirina, raltegravir ed efavirenz).
I criteri di inclusione per i pazienti sottoposti a terapia antiretrovirale prevedevano una conta delle
cellule  T  CD4+  superiore  a  100/μL  ed  in  effetti  la  conta  T  CD4+  mediana  era  576/μL.
Complessivamente, il 98% ha raggiunto una risposta virologica sostenuta a 12 settimane (SVR12,
13/13 nel gruppo naive e 36/37 nel gruppo con esperienza di trattamento). Non ci sono stati decessi,
interruzioni o eventi avversi gravi clinicamente significativi. La funzione renale è stata monitorata
frequentemente durante questo studio e dopo la somministrazione dei farmaci in sperimentazione
(creatinina sierica, eGFR, beta-2 microglobulina urinaria, proteinuria e glicosuria).
Non sono state osservate variazioni clinicamente significative in questi parametri nè tossicità renale.
Uno studio  più  ampio,  ION-4,  ha  riportato  risultati  simili  con ledipasvir  /  sofosbuvir  (Naggie,
2015). Nello studio sono stati arruolati 335 pazienti coinfetti HIV/HCV, naive e con esperienza di
trattamento per HCV e hanno ricevuto ledipasvir / sofosbuvir una volta al giorno per 12 settimane. I
pazienti  hanno  assunto  tenofovir  disoproxil  fumarato  ed  emtricitabina  con  raltegravir  (44%),
efavirenz (48%) o rilpivirina (9%). I genotipi HCV inclusi erano 1a (75%), 1b (23%) e 4 (2%); il
20% dei pazienti aveva la cirrosi, il 34% era di razza nera e il 55% non aveva risposto al trattamento
precedente per HCV. Complessivamente, il tasso di SVR12 è stato del 96% (321/335); 2 pazienti
hanno fallito  per non aderenza alla  terapia,  10 sono andati  incontro a  recidiva virologica dopo
sospensione del trattamento, 1 decesso per endocardite associata all'uso di droghe iniettabili e 1 non
si è sottoposto a follow-up.
La percentuale di SVR12 è stata 94% (63/67) tra i pazienti con cirrosi e 97% (179/185) tra i pazienti
con esperienza di trattamento. Nessun paziente ha interrotto il regime in studio a causa di eventi
avversi. Sebbene tutti i pazienti presentassero clearance superiori a 60 ml/min all'inizio, gli studi di
interazione  farmacologica  hanno  suggerito  che  alcuni  pazienti  presentavano  livelli  elevati  di
tenofovir disoproxil fumarato. Ci sono stati 4 pazienti nei quali il livello di creatinina sierica è salito
a 0,4 mg/dL o superiore: 2 hanno continuato il tenofovir, 1 a dose ridotta e l'altro ha smesso di
prendere tenofovir.
Nessuno studio ha riportato cambiamenti clinicamente significativi nella conta delle cellule T CD4+
o nei  livelli  di  HIV RNA nei  pazienti.  Pertanto,  questi  dati  suggeriscono  che  12  settimane  di
ledipasvir / sofosbuvir sono un regime sicuro ed efficace per i pazienti coinfetti HIV / HCV con
genotipo HCV 1 che assumono una terapia antiretrovirale selezionata (Osinusi,  2015);  (Naggie,
2015). Esistono dati limitati su una durata di 8 settimane di ledipasvir / sofosbuvir in pazienti con
coinfezione  HIV  /  HCV  (Ingiliz,  2016).  Pertanto,  in  questi  pazienti,  non  può  tuttora  essere
raccomandato un corso di trattamento abbreviato.
Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir
La PrOD è stata approvata dalla FDA per l'uso nei genotipi HCV 1a e 1b per la sua efficacia e
sicurezza nei pazienti naive e con esperienza di trattamento con PEG-IFN / ribavirina con e senza
cirrosi. Le informazioni disponibili sui tassi di risposta con questo regime in pazienti coinfettati
HIV / HCV provengono dalla prima parte dello studio TURQUOISE-1 di fase II. In questo studio, i
pazienti naive al trattamento (n = 42) e quelli con esperienza (n = 21) sono stati assegnati in modo
casuale ad assumere 12 o 24 settimane di PrOD e ribavirina su base ponderale (1000 mg [<75 kg] a
1200 mg [≥75 kg]).
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Dei 63 soggetti in studio, 12 avevano la cirrosi, 56 avevano HCV genotipo 1a e 7 avevano HCV
genotipo 1b. Sono stati scelti due regimi antiretrovirali selezionati sulla base di dati farmacocinetici
su volontari non infetti: 35 pazienti sottoposti a tenofovir disoproxil fumarato ed emtricitabina con
raltegravir e 28 pazienti sottoposti a tenofovir disoproxil fumarato ed emtricitabina con atazanavir
potenziato  con  ritonavir  (ritonavir  proveniente  dal  regime  HCV  durante  il  periodo  di  co-
somministrazione).
Dei 31 pazienti che hanno ricevuto 12 settimane di PrOD e ribavirina, 29 (93,5%) hanno ottenuto la
SVR12, 1 ha sofferto di recidiva e 1 ha ritirato il consenso dalla partecipazione allo studio. Allo
stesso modo, dei 32 soggetti nel gruppo di 24 settimane, 29 (90,6%) hanno raggiunto la SVR12, 1
con esperienza di riattivazione virale e 2 con apparente reinfezione da HCV. Non si sono verificati
eventi avversi gravi correlati al trattamento e nessun soggetto ha interrotto il trattamento a causa
dell'intolleranza ai farmaci (Sulkowski, 2015).
Simeprevir + sofosbuvir
COSMOS di fase II ha sperimentato la combinazione di simeprevir  più sofosbuvir con o senza
ribavirina in pazienti monoinfetti da HCV (Lawitz, 2014b). Questo studio è la base principale per la
raccomandazione a sostegno dell'uso di questa combinazione completamente orale per l'infezione
HCV genotipo 1a o 1b.  Simeprevir  più sofosbuvir  è  stato usato parallelamente in pazienti  con
coinfezione HIV / HCV, ed in una recente pubblicazione  è stata notificata la SVR in 11 (92%) di 12
pazienti (Del Bello, 2016).
Nonostante la scarsità di dati dello studio, questo regime può essere preso in considerazione per il
trattamento  di  pazienti  HCV  genotipo  1  con  coinfezione  da  HIV  che  assumono  una  terapia
antiretrovirale che può essere co-somministrata con simeprevir e sofosbuvir.
Allo stesso modo, esistono pochi dati per la combinazione di sofosbuvir + simeprevir per ulteriore
trattamento dell'HCV in pazienti coinfettati HIV / HCV. Tuttavia, i risultati preliminari ottenuti per i
pazienti  monoinfetti  da  HCV, inclusi  quelli  con precedente  fallimento  del  trattamento  e  fibrosi
avanzata, supportano l'aspettativa che questo regime può essere altamente efficace nei pazienti con
HIV  /  HCV  che  ricevono  terapia  antiretrovirale  compatibile  come  descritto  sopra  (vedere
Ritrattamento dei pazienti con HCV); (Lawitz, 2014b).
Sofosbuvir/velpatasvir
La sicurezza e l'efficacia di 12 settimane di sofosbuvir / velpatasvir sono state valutate in uno studio
di fase 3 su 106 soggetti coinfetti HIV / HCV in terapia antiretrovirale (Wyles, 2016). Erano inclusi
i genotipi HCV 1-4 e il 18% (n = 19) aveva cirrosi compensata. HIV è stata controllata su ART e
comprendeva  un  inibitore  non  nucleosidico  della  trascrittasi  inversa  (NNRTI  rilpivirina),  un
inibitore dell'integrasi (raltegravir o elvitegravir / cobicistat), o un inibitore della proteasi potenziato
con  ritonavir  (atazanavir,  lopinavir  o  darunavir)  quali  regimi  di  base  ampliati  con  tenofovir  /
emtricitabina o abacavir / lamivudina.
Il 53% (n = 56) dei soggetti assumeva tenofovir con un agente potenziante (ritonavir o cobicistat).
Né  efavirenz  né  etravirina  sono  stati  autorizzati  in  questo  studio  poiché  la  somministrazione
concomitante con sofosbuvir / velpatasvir in volontari sani ha comportato riduzioni clinicamente
significative dell'attività di velpatasvir. La SVR12 è stata 95% con 2 recidive, entrambe verificatesi
in pazienti con genotipo 1a.
Risultati simili sono stati osservati in tutti i genotipi, nei soggetti con cirrosi e in quelli con RAS
NS5A iniziali (n=12 alla soglia del 15%, SVR12=100%). Non è stato osservato alcun cambiamento
clinicamente significativo della creatinina sierica o della clearance e nessun soggetto ha richiesto un
cambiamento nella terapia antiretrovirale durante il periodo di studio.
In generale, pochi pazienti HIV / HCV coinfetti con cirrosi sono stati inclusi nella sperimentazione
con i DAA e non sono disponibili dati sui pazienti HIV / HCV con insufficienza renale o sottoposti
a trapianto di organi solidi.
Nonostante la carenza di dati, è altamente probabile che i tassi di risposta siano simili a quelli dei
pazienti monoinfetti da HCV, dal momento che nessuno studio con i DAA fino ad oggi ha mostrato
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una minore  efficacia  per  i  pazienti  coinfeti  HIV /  HCV.  Pertanto,  se  le  cure  sono giustificate,
dovrebbero  essere  seguite  le  rispettive  linee  guida  per  HCV,  tenendo  conto  delle  interazioni
farmacologiche.
Attualmente non esistono osservazioni che possano guidare le raccomandazioni per il ritrattamento
di pazienti con coinfezione HIV / HCV o per il ritrattamento di quelli con esperienza di simeprevir
o sofosbuvir. Quando è necessario un trattamento, si raccomandano le linee guida per i pazienti
monoinfetti da HCV.
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Pazienti con cirrosi scompensata

Pazienti HCV con cirrosi scompensata

Raccomandazioni Valut.

I pazienti HCV con cirrosi scompensata (insufficienza epatica moderata o grave, 
Child Turcotte Pugh [CTP] classe B o C) devono essere indirizzati a uno specialista
(idealmente in un centro di trapianto epatico).

I, C

E' stato registrato un miglioramento degli indicatori clinici e biochimici di epatopatia nella maggior
parte  dei  soggetti  con cirrosi  scompensata,  sottoposti  a  terapia  con DAA, tra  l'inizio  e  la  12^
settimana successiva al  trattamento,  compresi  i  pazienti  con cirrosi  di  classe C, CTP (Fontana,
2015a). Tuttavia, si sono verificati decessi e ricorso a trapianto di fegato , evidenziando che non
tutti beneficiano della terapia. La maggior parte dei decessi sono correlati alla gravità della malattia.
Non sono stati chiaramente identificati fattori predittivi di miglioramento o di declino.

Cirrosi scompensata: infezione da HCV Genotipo 1, 4, 5, 6

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1,4,5 o 6 con cirrosi scompensata (Insufficienza epatica moderata o grave, CTP 
classe B o C), candidati o meno al trapianto di fegato, compresi quelli con carcinoma 
epatocellulare

Regimi raccomanadati durata Valut.

Combinazione giornaliera a dose fissa di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg) con una bassa dose iniziale di ribavirina (600
mg, aumentata se tollerata); per pazienti con genotipo 1, 4, 5 o 6

12 sett. I, A ◙

Combinazione giornaliera a dose fissa di sofosbuvir (400 mg) / 
velpatasvir (100 mg) con ribavirina su base ponderale; || per 
pazienti con genotipo 1, 4, 5 o 6

12 sett. I, A ‡

Dose giornaliera di daclatasvir (60 mg *) più sofosbuvir (400 mg) 
con una bassa dose iniziale di ribavirina (600 mg, aumentata se 
tollerata); per pazienti con genotipo 1 o 4

12 sett. I, B

* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.
|| E' raccomandata una bassa dose iniziale di ribavirina (600 mg) per i pazienti con CTP di classe C
◙ Dati verificati solo in pazienti genotipo 6 con cirrosi compensata
‡ Dati verificati solo in un piccolo gruppo di pazienti genotipo 5 e 6 con cirrosi compensata
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Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1,4,5 o 6 con cirrosi scompensata che non possono assumere ribavirina

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione giornaliera a dose fissa di sofosbuvir (400 mg) / 
velpatasvir (100 mg) per pazienti con genotipo 1, 4, 5 o 6

24 sett. I, A ‡

Dose giornaliera di daclatasvir (60 mg *) più sofosbuvir (400 
mg); per pazienti con genotipo 1 o 4

24 sett. II, C

Combinazione giornaliera a dose fissa di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg) per pazienti con genotipo 1, 4, 5 o 6

24 sett. II, C ◙

* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.
‡ Dati verificati solo in un piccolo gruppo di pazienti genotipo 5 e 6 con cirrosi compensata
 ◙ Dati verificati solo in pazienti genotipo 6 con cirrosi compensata

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti genotipo 1,4,5 o 6 con cirrosi scompensata e precedente fallimento con terapia a base di 
sofosbuvir o inibitori NS5A

Regimi raccomandati durata Valut.

Combinazione giornaliera a dose fissa di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg) con una bassa dose iniziale di ribavirina (600 
mg, aumentata se tollerata); per pazienti con genotipo 1, 4, 5 o 6

24 sett. II, C ◙

Combinazione giornaliera a dose fissa di sofosbuvir (400 mg) / 
velpatasvir (100 mg) con ribavirina su base ponderale; || per pazienti
con genotipo 1, 4, 5 o 6

24 sett. II, C ‡

 ◙ Dati verificati solo in pazienti genotipo 6 con cirrosi compensata
‡ Dati verificati solo in un piccolo gruppo di pazienti genotipo 5 e 6 con cirrosi compensata
|| E' raccomandata una bassa dose iniziale di ribavirina (600 mg) per i pazienti con CTP di classe C

Ledipasvir/sofosbuvir
Lo studio SOLAR-1 è stato un trial  multicentrico controllato randomizzato su 108 pazienti  con
genotipo 1 e 4 di HCV, con cirrosi scompensata, di cui 59 classificati come cirrosi classe B CTP
(punteggio da 7 a 9) e 49 classificati come cirrosi classe C CTP (punteggio da 10 a 12). I soggetti
sono stati  assegnati  in modo casuale ad assumere una combinazione giornaliera a dose fissa di
ledipasvir  (90  mg)  /  sofosbuvir  (400  mg)  e  ribavirina  (dose  iniziale  di  600 mg,  aumentata  se
tollerata) per 12 o 24 settimane (Charlton, 2015b).
Dopo aver escluso 7 soggetti sottoposti a trapianto durante lo studio, il tasso di SVR è stato 87% nei
pazienti con CTP di classe B sottoposti a 12 settimane di trattamento e 89% nei soggetti sottoposti a
24  settimane  di  trattamento.  La  recidiva  virologica  post-terapia  si  è  verificata  rispettivamente
nell'8% e nel 5% dei gruppi di 12 e 24 settimane. Allo stesso modo, i tassi di SVR sono stati 86% e
87%, rispettivamente, con 12 e 24 settimane di terapia antivirale nei soggetti CTP di classe C.
Nella maggior parte dei soggetti con cirrosi classe CTP B e C, il modello per End-Stage Liver
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Disease (MELD) e il punteggio CTP è diminuito tra l'inizio e la 4^ settimana di trattamento.
Dei 7 pazienti trapiantati, 6 hanno ottenuto una SVR posttrapianto ed 1 è morto per insufficienza
multiorganica alla 2^ settimana. Durante lo studio, solo 1 paziente con cirrosi di classe C CTP è
morto.
Come previsto, la frequenza di eventi avversi gravi è aumentata con la durata del trattamento nel
gruppo CTP di classe B (34% vs 10% - 24 settimane vs 12) e nel gruppo CTP di classe C (42% vs
26% - 24 settimane vs 12 ). Gli eventi avversi più gravi erano correlati alla ribavirina. La dose
giornaliera  media  di  ribavirina  nei  pazienti  scompensati  era  di  600 mg/die  e  la  terapia  è  stata
interrotta nel 7% dei pazienti CTP di classe B e nell'8% dei pazienti CTP di classe C trattati per 24
settimane.
Lo studio SOLAR-2 è stato multicentrico randomizzato controllato di 108 pazienti con genotipi
HCV 1 e 4 con cirrosi scompensata. I pazienti arruolati, naive o con esperienza di trattamento, con
cirrosi  CTP di  classe  B o  di  classe  C,  sono  stati  assegnati  in  modo  casuale  ad  assumere  una
combinazione giornaliera a dose fissa di ledipasvir (90 mg) e sofosbuvir (400 mg) e ribavirina (dose
iniziale di 600 mg, aumentata se tollerata) per 12 settimane o 24 settimane. Tutti i  partecipanti
avevano un livello di emoglobina superiore a 10 g/dL e una clearance stimata (eGFR) superiore a
40 mL/min (Manns, 2016).
Escludendo 6 pazienti sottoposti a trapianto, la risposta virologica sostenuta (SVR) è stata raggiunta
nell'87% di quelli trattati per 12 settimane e nell'89% di quelli trattati per 24 settimane.
Si sono verificate recidive post-terapia nell'8% nel ciclo di 12 settimane e nel 4% nel ciclo di 24
settimane.
La bilirubina totale e i livelli sierici di albumina sono migliorati sostanzialmente alla 4^ settimana
dopo la terapia rispetto all'inizio in entrambi i gruppi di trattamento. I punteggi iniziali di CTP e
MELD sono migliorati in più del 50% dei pazienti trattati, ma alcuni hanno avuto un peggioramento
della funzionalità epatica. Nel corso dello studio, 5 (5%) pazienti sono deceduti per varie cause ma
nessuno dei decessi è stato attribuito alla terapia antivirale.
Gli eventi avversi di grado 3 o 4 sono stati più comuni nel gruppo di 24 settimane (34%) rispetto a
12 settimane (15%). Questi risultati indicano che un ciclo di 12 settimane di ledipasvir / sofosbuvir
e ribavirina (dose iniziale di 600 mg, aumentata se tollerata) è un regime appropriato per i pazienti
con cirrosi scompensata con genotipo 1 o 4. Tale terapia può condurre a miglioramenti oggettivi
nella funzionalità epatica e ridurre la probabilità di  infezione HCV ricorrente post-trapianto. La
maggior parte dei pazienti che hanno iniziato con ribavirina a 600 mg al giorno non ha ricevuto dosi
più elevate.
Uno studio pilota su 14 pazienti genotipo 1 con cirrosi compensata nei quali una precedente terapia
a base di sofosbuvir era fallita ha dimostrato che ledipasvir/sofosbuvir per 12 settimane ha ottenuto
una SVR 100% (Osinusi, 2014). Inoltre, i risultati di uno studio condotto su 51 pazienti genotipo 1
nei quali una precedente terapia con sofosbuvir non era riuscita hanno dimostrato che un ciclo di 12
settimane di ledipasvir / sofosbuvir e ribavirina su base ponderale (da 1000 a 1200 mg al giorno) ha
portato a una SVR12 98% e nei 14 pazienti con cirrosi compensata, la SVR12 è stata 100% (Wyles,
2015b).
Uno studio multicentrico in doppio cieco in Francia ha sperimentato l'uso giornaliero di ledipasvir /
sofosbuvir  per  24  settimane  rispetto  a  ledipasvir  /  sofosbuvir  e  ribavirina  giornalieri  per  12
settimane, con una fase successiva di 12 settimane con placebo, in 154 pazienti genotipo 1 con
cirrosi  compensata  in cui  il  precedente trattamento con PEG-IFN / ribavirina era fallito  (per la
maggior parte di loro, anche il trattamento con PEG-IFN, ribavirina e un inibitore della proteasi
avevano fallito) (Bourliere, 2015).
Il punteggio medio MELD è stato 7 (range da 6 a 16), il 26% dei pazienti aveva varici esofagee e il
13% aveva bassi livelli di albumina sierica. I tassi di SVR12 sono stati 96% con il regime di 12
settimane e 97% con il regime di 24 settimane. Gli eventi avversi più comuni sono stati astenia,
cefalea e prurito,  ma con una frequenza di eventi  avversi  gravi  e  necessità di  una sospensione
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precoce  del  farmaco  bassi  in  entrambi  i  gruppi  di  trattamento.  Alla  luce  di  questi  risultati,  è
ragionevole  considerare  una  terapia  giornaliera  di  ledipasvir  /  sofosbuvir  e  ribavirina  per  12
settimane nei pazienti con cirrosi scompensata in cui un precedente trattamento con sofosbuvir ha
avuto esito negativo.
Ledipasvir / sofosbuvir per 24 settimane sembra essere efficace anche nei pazienti genotipo 1 con
cirrosi compensata (SVR del 71% in 41 pazienti che hanno fallito la terapia con sofosbuvir per 8 o
12 settimane) (Lawitz, 2015b). Attualmente non ci sono dati su questo regime per 24 settimane in
cirrosi scompensata. Tuttavia, uno studio pilota su 20 pazienti con cirrosi classe B CTP, trattati con
ledipasvir / sofosbuvir per 12 settimane, ha dimostrato una SVR del 65% (Gane, 2014a).
I risultati sull'uso di ledipasvir / sofosbuvir in pazienti con genotipo 5 e 6 sono molto limitati. Gane
et  al  hanno  riportato  una  SVR12  del  96% in  25  pazienti  genotipo  6  trattati  con  ledipasvir  /
sofosbuvir in alcuni trial di fase II (Gane, 2015). Wong et al hanno anche riportato una SVR12 del
95,3% con ledipasvir / sofosbuvir da 8 a 24 settimane senza ribavirina in 65 adulti americani asiatici
con genotipo 6 e cirrosi compensata. La SVR complessiva è stata 92,3% nei pazienti con cirrosi e
97,4% nei pazienti senza cirrosi (Wong, 2017).
In uno studio open label in Francia, ledipasvir / sofosbuvir è stato somministrato per 12 settimane a
41 soggetti  genotipo 5,  naive al  trattamento o precedentemente trattati,  con o senza cirrosi.  La
SVR12 complessiva è stata del 93% (38/41) (Abergel, 2016).
Sofosbuvir/velpatasvir
Lo  studio  ASTRAL-4,  multicentrico,  randomizzato  e  controllato  ha  trattato  267  pazienti  con
genotipo multiplo e con cirrosi CTP classe A (10%), B, o C, in parte naive (45%) o con esperienza
di trattamento (55%). I pazienti sono stati assegnati in modo casuale ad assumere giornalmente una
combinazione fissa di sofosbuvir (400 mg) e velpatasvir (100 mg) con o senza ribavirina su base
ponderale  (dose  iniziale  di  1000  mg/die  <75  kg  e  1200  mg/die  ≥75  kg)  per  12  settimane  o
sofosbuvir / velpatasvir per 24 settimane.
Tutti i partecipanti avevano un livello di emoglobina superiore a 10 g/dL e una clearance superiore a
40 mL/min  e  la  randomizzazione  è  stata  stratificata  in  base  al  genotipo  HCV (Curry,  2015b).
Complessivamente, il 60% dei pazienti aveva genotipo 1a, il 18% genotipo 1b, il 4% genotipo 2,
15% genotipo 3, 3% genotipo 4 e <1% genotipo 6. Il 95% dei pazienti aveva un valore MELD <15.
La SVR è stata raggiunta nell'83% di coloro che hanno assunto sofosbuvir / velpatasvir  per 12
settimane, 94% di coloro che hanno assunto sofosbuvir / velpatasvir con ribavirina per 12 settimane
e 86% di coloro che hanno assunto sofosbuvir / velpatasvir per 24 settimane. Tra i pazienti con
genotipo 1, la SVR è stata, rispettivamente con le medesime terapie, 88%, 96% e 92%. Un totale di
22 pazienti ha avuto fallimento terapeutico tra cui 20 pazienti con una recidiva post-terapia e 2
pazienti genotipo 3 che hanno avuto un peggioramento durante il trattamento.
La presenza di RAS iniziali alla NS5A non era associata a recidiva virologica.
Alla 12^ settimana  post-trattamento, il 47% ha avuto un miglioramento nel punteggio CTP mentre
il 42% non ha avuto cambiamenti e l'11% ha avuto un peggioramento del punteggio CTP. Nel corso
dello studio, 9 (3%) pazienti sono deceduti per varie cause, nessuno dei quali correlato alla terapia
antivirale.
Eventi  avversi  gravi  sono  stati  riportati  nel  16%  -19%  dei  pazienti.  Anemia  definita  come
emoglobina <10 g/dl è stata riportata nel 23% del gruppo trattato con ribavirina e nell'8% e 9% in
coloro che hanno ricevuto 12 e 24 settimane di terapia senza ribavirina, rispettivamente.
Sofosbuvir / velpatasvir con ribavirina su base ponderale per 24 settimane è stato somministrato
anche  a  65  pazienti  con  cirrosi  compensata  che  avevano  fallito  un  precedente  regime  con  gli
inibitori NS5A (Gane, 2016). La SVR complessiva è stata del 95% e del 97% nei soggetti con
genotipo 1a e 1b, 91% nel genotipo 2 e 76% nel genotipo 3. Fino al 2016 non ci sono novità per
questo regime somministrato per 24 settimane in cirrotici scompensati.
In  ASTRAL,  è  stato  somministrato  il  regime  sofosbuvir  /  velpatasvir  senza  ribavirina  per  12
settimane a 35 pazienti genotipo 5 con cirrosi compensata e a 41 pazienti genotipo 6 con cirrosi
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compensata (Feld, 2015). La SVR12 complessiva è stata del 97% nei pazienti con genotipo 5 e del
100% nei pazienti con genotipo 6. Da notare, si è raggiunto una SVR 100% nel piccolo numero di
pazienti genotipo 5 (n = 5) e genotipo 6 (n = 6) con cirrosi compensata arruolati in ASTRAL-1.
Daclatasvir + sofosbuvir
Nello studio di fase III ALLY-1 (Poordad, 2016) sono stati somministrati giornalmente daclatasvir
(60 mg) in associazione con sofosbuvir (400 mg) e ribavirina a bassa dose iniziale (600 mg) per 12
settimane in   pazienti  naive o con esperienza di  trattamento che presentavano prevalentemente
infezione da genotipo 1, in 2 specifiche popolazioni:
quelli con cirrosi avanzata (CTP di classe B e C; n = 60)
quelli con recidiva di infezione da HCV post-trapianto (n = 53).
Il tasso di SVR12 è stato 83% tra quelli con cirrosi avanzata e 94% tra quelli con recidiva post-
trapianto. All'interno della popolazione con cirrosi avanzata, il tasso di SVR12 è stato 76% tra i
pazienti con genotipo 1a e 100% tra i pazienti con genotipo 1b.
I tassi di risposta differivano in base alla gravità della cirrosi avanzata: il tasso di SVR12 era del
94% tra i pazienti con cirrosi di classe B CTP ma solo il 56% tra i pazienti con cirrosi di classe C.
Tra i soggetti con genotipo 3, i tassi della SVR12 sono stati 83% in quelli con cirrosi avanzata e
91%, nella infezione ricorrente  post-trapianto.
Altre sperimentazioni pratiche
Studi di coorte osservazionali hanno valutato altre combinazioni di DAA in pazienti con cirrosi
scompensata. Foster e colleghi hanno riferito sull'uso di ledipasvir (90 mg) / sofosbuvir (400 mg) o
daclatasvir (60 mg) / sofosbuvir (400 mg) con o senza ribavirina per 12 settimane in 235 pazienti
genotipo-1 del Regno Unito (Foster , 2016).
I tassi di SVR sono stati simili  nei 235 pazienti genotipo1 trattati con ledipasvir/sofosbuvir più
ribavirina o ledipasvir/sofosbuvir (rispettivamente dall'86% all'81%) e quelli trattati con daclatasvir
più  sofosbuvir  con  ribavirina  o  daclatasvir  più  sofosbuvir  (dall'82%  al  60%).  In  questa
sperimentazione pratica, il 91% dei pazienti ha assunto ribavirina e solo il 6% l'ha interrotta mentre
il 20% ha richiesto una riduzione della dose di ribavirina. I punteggi MELD sono migliorati nel
42% dei pazienti trattati e peggiorati nell'11%. Inoltre, ci sono stati 14 decessi e il 26% dei pazienti
ha avuto effetti avversi, ma nessuno correlato al trattamento.
Uno studio multicentrico condotto in Spagna ha valutato la sicurezza e l'efficacia della terapia con
sofosbuvir in 739 pazienti con cirrosi scompensata (Fernandez-Carillo, 2016). In questo studio, la
maggior parte dei pazienti presentava infezione da genotipo 1a o 1b, il 76% aveva cirrosi di classe A
CTP e il 24% cirrosi di classe B / C CTP.
I  pazienti  sono  stati  trattati  con  una  varietà  di  regimi  tra  cui  simeprevir  /  sofosbuvir  (45%),
daclatasvir / sofosbuvir (22%) e ledipasvir / sofosbuvir (16%). La SVR complessiva è stata 94% nei
pazienti con CTP di classe A rispetto a 78% nei pazienti di classe B/C e le percentuali di recidiva
virologica sono state rispettivamente del 4% e del 14%. Sedici pazienti sono morti. Sia i decessi che
gli effetti avversi sono stati significativamente più comuni nei pazienti classe B / C, CTP. Questi
dati evidenziano l'efficacia inferiore e maggiori problemi di sicurezza nel trattamento di pazienti
con insufficienza epatica più avanzata.
Regimi a base di inibitori delle proteasi
Ad oggi,  la combinazione a dose fissa di elbasvir  (50 mg) e grazoprevir  (100 mg) non è stata
studiata nella cirrosi scompensata. Uno studio open label di fase II, non randomizzato, su elbasvir
(50 mg) e grazoprevir (50 mg) per 12 settimane è stato completato in 30 pazienti genotipo 1 con
cirrosi di classe B CTP (Jacobson, 2015).
La percentuale di SVR12 è stata 90% e 1 paziente è morto di insufficienza epatica alla 4^ settimana
post-trattamento. I punteggi MELD sono migliorati in 15 pazienti trattati, sono rimasti invariati in 9
e aumentati in 6. Tuttavia, non sono disponibili conclusioni FDA sulla sicurezza o sull'efficacia del
regime elbasvir  /  grazoprevir  in  pazienti  con cirrosi  scompensata.  Pertanto,  fino a  quando non
saranno  disponibili  ulteriori  dati,  non  è  raccomandato  il  trattamento  dei  pazienti  con  cirrosi
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scompensata con elbasvir / grazoprevir.
Dati recenti, riportati dalla FDA statunitense, hanno dimostrato che alcuni pazienti genotipo 1 con
cirrosi compensata, trattati con paritaprevir, ombitasvir e dasabuvir possono sviluppare una rapida
comparsa di iperbilirubinemia diretta entro 1 o 4 settimane dall'inizio del trattamento senza aumenti
di ALT che possano condurre a insufficienza epatica progressiva e morte.
Uno studio multicentrico di coorte condotto in Israele ha segnalato che 7 pazienti trattati con PrOD
hanno sviluppato scompenso entro 1-8 settimane dall'inizio della terapia ed 1 paziente è deceduto
(Zuckerman, 2016). Pertanto,  questo regime di trattamento antivirale è CONTROINDICATO in
tutti i pazienti con cirrosi scompensata a causa dell intrinseca epatotossicità.
In conclusione,  tutti  i  pazienti  con cirrosi,  che eventualmente siano sottoposti  a questo regime,
devono essere monitorati per segni e sintomi clinici di scompenso epatico con test di laboratorio
iniziali e ripetuti almeno ogni 4 settimane di terapia.

Cirrosi scompensata in pazienti con genotipo 2 e 3

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti con genotipo 2 o 3, che hanno cirrosi scompensata (compromissione epatica moderata o
grave, classe B o C,  CTP) candidati e non al trapianto di fegato, compresi quelli con carcinoma

epatocellulare

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Combinazione giornaliera a dose fissa di sofosbuvir (400 mg) /
velpatasvir (100 mg) con ribavirina su base ponderale

12 sett. I, A

Dose giornaliera di daclatasvir (60 mg *) più sofosbuvir (400 
mg) con una bassa dose iniziale di ribavirina (600 mg, 
aumentata se tollerata)

12 sett. II, B

* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.

Sofosbuvir/velpatasvir
Nello studio ASTRAL-4, in 12 pazienti genotipo 2 con cirrosi classe B CTP la SVR è stata 100%
con  sofosbuvir  /  velpatasvir  per  12  settimane  con  e  senza  ribavirina  e  75% con  sofosbuvir  /
velpatasvir per 24 settimane. Allo stesso modo, tra 39 pazienti genotipo 3 con cirrosi classe B CTP,
la SVR è stata 50% con sofosbuvir / velpatasvir per 12 settimane e 85% aggiungendo la ribavirina e
il 50% con sofosbuvir / velpatasvir senza ribavirina per 24 settimane.
Pertanto,  i  pazienti  con  genotipo  3  sembrano  beneficiare  dell'aggiunta  di  ribavirina  al  regime
(Curry,  2015b).  Per  i  pazienti  scompensati,  inammissibili  alla  ribavirina,  è  attualmente
raccomandata una combinazione giornaliera a dose fissa di sofosbuvir (400 mg) / velpatasvir (100
mg) per 24 settimane, ma sono necessari ulteriori studi su un numero maggiore di pazienti per
definire la durata ottimale della terapia. Sofosbuvir / velpatasvir non è stato studiato in pazienti con
classe C, CTP.
Daclatasvir + sofosbuvir
FDA ha approvato daclatasvir con sofosbuvir per 12 settimane per il trattamento dell'infezione da
genotipo  3 in  pazienti  senza e  con cirrosi.  Sebbene il  daclatasvir  con sofosbuvir  non sia  stato
approvato per il trattamento dell'infezione da genotipo 2, daclatasvir mantiene un'attività adeguata
contro il genotipo 2, che aumenta di diversi log in presenza della prevalenza della sostituzione M31,
nonostante una concentrazione efficace del 50% (EC50) (Wang, 2014) ).  Infatti,  daclatasvir con
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sofosbuvir è stato associato ad alti tassi di SVR in pazienti naive al trattamento con genotipo 2 sia
con 12 settimane che con 24 settimane di terapia (Wyles, 2015); (Sulkowski, 2014).
Non  è  chiaro  se  esista  un  sottogruppo  di  pazienti  genotipo  2  che  trarrebbero  beneficio
dall'estensione del trattamento a 24 settimane. Per i pazienti che richiedono un trattamento ma non
tollerano la ribavirina, si raccomanda un regime alternativo di daclatasvir con sofosbuvir per 12
settimane con l'eventuale estensione a 24 settimane per i pazienti con caratteristiche basali critiche
(cioè cirrosi scompensata).
Inoltre, in uno studio di coorte osservazionale in corso nel Regno Unito su 121 pazienti con cirrosi
scompensata e infezione da genotipo 3, l'uso di daclatasvir più sofosbuvir con o senza ribavirina ha
dimostrato una SVR del 70% e del 71%, rispettivamente (Foster, 2016).
In confronto, la SVR in 68 pazienti genotipo 3, scompensati, trattati con ledipasvir / sofosbuvir con
o senza ribavirina è stata 43% e 59%, rispettivamente.
È  stato  riportato  uno  studio  multicentrico  sull'uso  compassionevole  di  daclatasvir  (60  mg),
sofosbuvir (400 mg) ± ribavirina per 24 settimane in 101 pazienti  europei  genotipo 3 (Welzel,
2015). L'81% dei pazienti aveva una cirrosi di classe B CTP, il punteggio MELD era > 15 nel 16%
del gruppo e il 7% era candidato al trapianto. Ad oggi, i risultati sulla SVR 12 hanno dimostrato
valori compresi tra l'85% e il 100%. Ventidue pazienti hanno avuto effetti avversi e la terapia è stata
interrotta in 5 casi, mentre 2 pazienti sono deceduti.

Gestione di popolazioni particolari: pazienti con infezione  HCV ricorrente
post-trapianto epatico

Genotipo 1 - 4

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti naive e con esperienza di trattamento, con infezione da genotipo 1 o 4 nell'allotrapianto,

compresi quelli con cirrosi compensata

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Combinazione giornaliera a dose fissa di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg) con ribavirina su base ponderale

12 sett. I, A

Dose giornaliera di daclatasvir (60 mg) più sofosbuvir (400 mg) 
con una bassa dose iniziale di ribavirina (600 mg, aumentata se 
tollerata)

12 sett. I, B

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti naive al trattamento, con infezione da genotipo 1 o 4 nell'allotrapianto, compresi quelli

con cirrosi compensata, che non possono assumere con ribavirina

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Combinazione giornaliera a dose fissa di ledipasvir (90 mg) /
sofosbuvir (400 mg)

24 sett. I, B

Dose giornaliera di daclatasvir (60 mg) più sofosbuvir (400 
mg)

24 sett. II, C
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Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti naive e con esperienza di trattamento, con cirrosi scompensata (classe B o C Child

Turcotte Pugh [CTP]) ed infezione da genotipo 1 o 4 nell'allotrapianto

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Combinazione giornaliera a dose fissa di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg) con una bassa dose iniziale di ribavirina 
(600 mg, aumentata se tollerata)

12 sett. I, B
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Genotipo 1

Regimi alternativi per:
Pazienti con infezione da genotipo 1 nell'allotrapianto, compresi quelli con cirrosi compensata

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Dose giornaliera di Simeprevir (150 mg) più sofosbuvir (400 mg) 
con o senza ribavirina su base ponderale

12 sett. I, B

Regimi alternativi per:
Pazienti con infezione da genotipo 1 nell'allotrapianto, compresi quelli con fibrosi iniziale (Stadio 
Metavir F0 - F2)

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Combinazione giornaliera a dose fissa di paritaprevir (150 mg) / 
ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) più 2 dosi giornaliere di 
dasabuvir (250 mg) con ribavirina su base ponderale

24 sett. I, B

Genotipo 2

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti naive e con esperienza di trattamento, con infezione da genotipo 2 nell'allotrapianto,

compresi quelli con cirrosi compensata

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Dose giornaliera di daclatasvir (60 mg) più sofosbuvir (400 mg) 
con una bassa dose iniziale di ribavirina (600 mg, aumentata se 
tollerata)

12 sett. II, A

Dose giornaliera di sofosbuvir (400 mg) e ribavirina su base 
ponderale

24 sett. II, C

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti naive e con esperienza di trattamento, con infezione da genotipo 2 nell'allotrapianto,

compresi quelli con cirrosi compensata che non possono assumere ribavirina

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Dose giornaliera di daclatasvir (60 mg) più sofosbuvir 
(400 mg)

24 sett. II, C

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti naive e con esperienza di trattamento, con infezione da genotipo 2 nell'allotrapianto, con

cirrosi scompensata (Classe B o C Child Turcotte Pugh [CTP])

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Dose giornaliera di sofosbuvir (400 mg) e ribavirina (dose 24 sett. II, C
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Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti naive e con esperienza di trattamento, con infezione da genotipo 2 nell'allotrapianto, con

cirrosi scompensata (Classe B o C Child Turcotte Pugh [CTP])

iniziale 600 mg/die, con un aumento mensile di 200 mg / die se 
tollerato fino alla dose su base ponderale) dose)

Genotipo 3

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti naive e con esperienza di trattamento, con infezione da genotipo 3 nell'allotrapianto,

compresi quelli con cirrosi compensata

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Dose giornaliera di daclatasvir (60 mg) più sofosbuvir (400 mg) 
con una bassa dose iniziale di ribavirina (600 mg, aumentata se 
tollerata)

12 sett. II, A

Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti naive e con esperienza di trattamento, con infezione da genotipo 3 nell'allotrapianto, 
compresi quelli con cirrosi compensata, che non possono assumere ribavirina

Regimi raccomandati durata Valutaz.

Dose giornaliera di daclatasvir (60 mg) più sofosbuvir 
(400 mg)

24 sett. II, C

Daclatasvir + sofosbuvir
Nello  studio  ALLY-1  di  fase  III  (Poordad,  2016),  sono  stati  somministrati  in  dose  giornaliera
daclatasvir (60 mg) in associazione con sofosbuvir (400 mg) e ribavirina (dose iniziale, 600 mg) per
12 settimane pazienti naive e con esperienza di trattamento prevalentemente con genotipo 1, in due
popolazioni specifiche: quelli con cirrosi avanzata (Child Turcotte Pugh [CTP] classe B o C; n =
60) e quelli con recidiva post-trapianto epatico (n = 53).
Il tasso di risposta virologica sostenuta a 12 settimane (SVR12) è stato 83% tra quelli con cirrosi
avanzata e 94% tra quelli con recidiva post-trapianto. Nella popolazione con cirrosi avanzata, il
tasso di SVR12 è stato 76% tra i pazienti con genotipo 1a e 100% tra i pazienti con genotipo 1b.
Nella popolazione con cirrosi avanzata, il tasso di SVR12 è stato 94% tra i pazienti con cirrosi
classe B, CTP e 56% tra i pazienti con cirrosi classe C. Tra i soggetti con genotipo 3, i tassi di
SVR12 sono stati 83% in quelli con cirrosi avanzata e 91% nei pazienti con infezione ricorrente
post-trapianto.
Fontana e colleghi (Fontana, 2016) hanno sperimentato regimi con daclatasvir più sofosbuvir (n =
77) o simeprevir (n = 18) o entrambi (n = 2) per 24 settimane in 97 pazienti trapiantati con grave
infezione ricorrente da HCV. Il 93% dei pazienti aveva genotipo 1, il 31% aveva cirrosi accertata
con  biopsia,  il  37%  aveva  grave  colestasi  e  la  proporzione  di  classe  A  /  B  /  C  CTP  era
rispettivamente del 51% / 31% / 12%.
Punteggio medio MELD accertato 13,0 + 6,0.
Il 35% della coorte ha ricevuto ribavirina.
La percentuale di SVR12 è stata complessivamente 87%, in particolare 91% nel gruppo che ha
assunto daclatasvir e sofosbuvir con o senza ribavirina e 72% nel gruppo che ha assunto daclatasvir
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e simeprevir con o senza ribavirina.
Sebbene 8 pazienti siano deceduti durante o dopo la terapia per fallimento del trapianto, i punteggi
di CTP e MELD sono risultati stabili o migliorati nei 2 gruppi, rispettivamente nell'87% e nell'83%
dei pazienti. Vi sono state 3 riattivazioni virologiche e 2 recidive nei pazienti trattati con daclatasvir
e simeprevir. Questi dati insieme a quelli di altre equipe suggeriscono che il daclatasvir dovrebbe
essere combinato preferibilmente con sofosbuvir piuttosto che simeprevir nei pazienti trapiantati, in
particolare in quelli con malattia epatica avanzata (EASL, 2015a). Herzer e colleghi (Herzer, 2015)
hanno descritto 6 pazienti trapiantati con infezione da HCV ricorrente, 4 (67%) dei quali hanno
ottenuto la SVR con un regime di daclatasvir più simeprevir con ribavirina.
Complessivamente,  i  regimi  contenenti  daclatasvir  sembrano  essere  ben  tollerati,  con  anemia
osservata se viene assunta la ribavirina. La ciclosporina e il tacrolimus aumentano l'area sotto la
curva (pg131) del daclatasvir  del 40% e del 5%, rispettivamente; questi  cambiamenti  non sono
clinicamente  significativi.  Daclatasvir  non  provoca  variazioni  clinicamente  significative
nell'inibitore della calcineurina, negli steroidi, o nel livello di micofenolato.
Ledipasvir/sofosbuvir
Lo studio SOLAR-1, un ampio trial multicentrico controllato randomizzato ha incluso pazienti con
trapianto di fegato (n = 223) in un ampio spettro di gravità istologica e clinica della recidiva virale
(n = 111 con stadio di fibrosi Metavir F0-F3; n = 51 con genotipo 1 o 4 e cirrosi compensata CTP di
classe A; n = 61 con cirrosi scompensata di classe B o C CTP).
I partecipanti allo studio sono stati assegnati in modo casuale ad assumere, per 12 settimane o 24
settimane, la combinazione a dose fissa di ledipasvir (90 mg) e sofosbuvir (400 mg) e ribavirina su
base ponderale (1000 mg [<75 kg] a 1200 mg [≥ 75 kg]).
Dall'analisi intention-to-treat (ITT è un'analisi statistica che, nella valutazione di un esperimento, si
basa sugli intenti iniziali di trattamento e non sui trattamenti effettivamente somministrati), la SVR
è stata raggiunta nel 96% dei pazienti con stadi di fibrosi Metavir da F0 a F3 e nel 96% di quelli con
cirrosi  compensata,  in  entrambi  i  gruppi  di  12  e  24  settimane;  tutti  i  pazienti  hanno  assunto
ribavirina.
La dose di ribavirina era basata sul peso per i pazienti con stadio di fibrosi Metavir da F0 a F3 e
cirrosi  di  classe  A CTP.  Per  i  pazienti  con  cirrosi  di  classe  B  o  C  CTP,  la  ribavirina  è  stata
somministrata a 600 mg al giorno, seguita da un aumento graduale della dose se tollerata (Charlton,
2015b). Solo il 2% dei pazienti ha interrotto il trattamento a causa di eventi avversi. L'efficacia è
stata inferiore nei pazienti con cirrosi di classe B CTP (85% SVR12) o cirrosi di classe C CTP (60%
SVR12), non è stato osservato un aumento della SVR in pazienti che hanno effettuato 24 settimane
di trattamento.
Il tasso di mortalità è stato il 10% durante lo studio tra i pazienti con cirrosi di classe B o C CTP.
Risultati molto simili sono stati ottenuti utilizzando una sperimentazione clinica identica SOLAR-2,
condotta in Europa, Australia e Nuova Zelanda. SOLAR-2 comprendeva 168 pazienti trapiantati
senza cirrosi  (stadio di fibrosi F0-F3) o con cirrosi compensata (Child Turcotte Pugh [CTP] A)
trattati per 12 settimane (n = 86) o 24 settimane (n = 82). Ci sono stati anche 160 pazienti pre- e
post-trapianto con cirrosi scompensata (CTP B / C) trattati per 12 settimane (n = 78) o 24 settimane
(n = 82). I tassi di SVR12 nei post-trapiantati non cirrotici o con cirrosi compensata sono stati del
95% per 12 settimane di terapia e del 98% per 24 settimane di terapia. Tra i pazienti con malattia
più grave, i tassi di SVR12 sono stati l'85% per 12 settimane di terapia e l'88% per 24 settimane di
terapia.
L'importanza della ribavirina non può essere accertata dallo studio SOLAR, in cui tutti i pazienti
hanno assunto ribavirina, ma si presume che la ribavirina possa contribuire agli alti tassi di SVR12
osservati.  In  uno studio  precedente su una popolazione  di  pazienti  simile  a  quella  dello  studio
SOLAR, 40 pazienti con infezione ricorrente da HCV post-trapianto epatico sono stati trattati per
24  settimane  con  sofosbuvir  più  ribavirina,  con  SVR12 raggiunta  nel  70% (Charlton,  2015b).
Sebbene non siano note le cause per il basso tasso della SVR osservato in pazienti trapiantati con
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uno  stadio  di  infezione  più  avanzato,  questi  risultati,  insieme  a  quelli  del  programma  di  uso
compassionevole di sofosbuvir (Forns, 2015), suggeriscono che il periodo ottimale per iniziare la
terapia varia dai primi 6 mesi a 12 mesi post-trapianto per ottenere una efficace clearance virale.
Nessun dato è disponibile sul regime ledipasvir / sofusbuvir per i pazienti con genotipo 3 nelle
coorti dei post-trapiantati. Uno studio a singolo centro (ELECTRON-II) di fase II ha pubblicato
risultati molto limitati su ledipasvir / sofosbuvir utilizzato con (n = 26) o senza (n = 25) ribavirina
per 12 settimane in pazienti genotipo 3 naive al trattamento; il 15% dei pazienti aveva la cirrosi.
Tutti i 26 (100%) pazienti nel gruppo con la ribavirina hanno raggiunto la SVR12 rispetto a 16 su
25 (64%) di quelli nel gruppo senza ribavirina. Sebbene questi dati aumentino la probabilità che
l'aggiunta di  ledipasvir  a  sofosbuvir  e  ribavirina possa abbreviare il  decorso della  terapia  per  i
pazienti genotipo 3, l'alta concentrazione efficace (EC50) di ledipasvir per l'infezione da genotipo 3
(Wong,  2013  -  Kohler,  2014)  e  la  popolazione  di  pazienti  omogenea  studiata  limita  la
generalizzabilità di questi risultati. Fino a quando non saranno disponibili ulteriori dati di conferma,
non è possibile formulare una raccomandazione per l'uso di questo regime (Gane, 2013).
Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir
In uno studio multicentrico di 34 pazienti trapiantati con lieve recidiva (stadio di fibrosi Metavir F0-
F2) di infezione da genotipo 1, è stata somministrata la combinazione a dose fissa di paritaprevir
(150 mg), ritonavir (100 mg) e ombitasvir (25 mg) più Dasabuvir somministrato due volte al giorno
(250 mg) (PrOD) e ribavirina su base ponderale per 24 settimane, ottenendo un tasso di SVR24 del
96% (Kwo,  2014).  A causa  delle  interazioni  farmaco-farmaco tra  ritonavir  e  gli  inibitori  della
calcineurina,  sono  stati  necessari  aggiustamenti  della  dose  di  ciclosporina  e  tacrolimus.  Sono
possibili anche interazioni tra ritonavir e altri farmaci comunemente assunti dai trapiantati di fegato
che  richiederanno  considerazioni  dettagliate  per  questo  regime.  L'efficacia  e  la  tollerabilità  di
questo regime in pazienti con infezione più avanzata post-trapianto sono sconosciute.
Simeprevir + sofosbuvir
Lo studio GALAXY ha valutato prospetticamente l'uso di simeprevir con sofosbuvir con o senza
ribavirina  su  base  ponderale  per  12-24  settimane  in  46  pazienti  non  cirrotici  con  genotipo  1
(O'Leary, 2016). Il tasso di SVR12 è stato 100% con simeprevir e sofosbuvir per 12 settimane,
81,8% con simeprevir, sofosbuvir con ribavirina e 91,7% con simeprevir e sofosbuvir con ribavirina
per  24  settimane.  Un'analisi  retrospettiva  multicentrica  di  sofosbuvir  (400  mg  al  giorno)  più
simeprevir (150 mg al giorno) con o senza ribavirina in 77 pazienti ha riportato un tasso di SVR a 4
settimane del 92% (Pungpapong, 2015).
E' stato pubblicato un altro studio retrospettivo multicentrico recente su 151 pazienti con infezione
ricorrente da genotipo 1 trattati con simeprevir e sofosbuvir (n = 119) o associati a ribavirina (n =
32) (Brown, 2016). La durata della terapia è stata di 12 settimane per la maggior parte dei pazienti,
ma 15 hanno fatto 24 settimane di terapia. La cirrosi nell'allotrapianto si è sviluppata nel 64,2% e il
39,7% dei pazienti aveva insufficienza epatica. La SVR complessiva è stata 88% e il 7% ha avuto
una recidiva virologica. Sono stati riportati eventi avversi gravi nell'11,9% e 3 decessi non correlati
alla terapia. In volontari sani, la co-somministrazione di ciclosporina monodose con simeprevir ha
comportato  un aumento  del  19% delle  concentrazioni  di  ciclosporina  e  delle  concentrazioni  di
simeprevir simili ai dati storici pubblicati  (vedere le informazioni sulla prescrizione di simeprevir).
Tuttavia, in un'analisi non definitiva di uno studio in corso su individui con infezione da HCV
(TMC435HPC3016),  l'uso  concomitante  di  simeprevir  (più  daclatasvir  e  ribavirina)  con
ciclosporina  ha  determinato  un  aumento  di  circa  6  volte  delle  concentrazioni  plasmatiche  di
simeprevir rispetto all'assenza di ciclosporina. Questa interazione può essere causata dall'inibizione
del polipeptide organico trasportatore di ioni 1B1 (OATP1B1), della glicoproteina p (P-gp) e del
citocromo P450 3A (CYP3A) da parte della ciclosporina. Alla luce di questi risultati, simeprevir
non deve essere somministrato in concomitanza con la ciclosporina.
Nei  volontari  sani,  la  somministrazione  concomitante  di  tacrolimus  con  simeprevir  non  ha
comportato un notevole cambiamento delle concentrazioni di tacrolimus (vedere foglio informativo
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di simeprevir). In uno studio in corso, l'uso concomitante di simeprevir e tacrolimus ha comportato
un aumento di 2 volte delle concentrazioni plasmatiche di simeprevir rispetto alla norma (vedere
foglio informativo di simeprevir). Sulla base di studi di fase I, è improbabile che un aumento di 2
volte delle concentrazioni di simeprevir sia clinicamente significativo.
I  medici  possono  prendere  in  considerazione  l'uso  di  sofosbuvir  +  simeprevir  in  pazienti  che
assumono tacrolimus con conseguente monitoraggio terapeutico,  fondamentalem per  coloro che
hanno difficoltà a tollerare la ribavirina (ad esempio pazienti con funzionalità renale compromessa
o anemia) o che devono assumere inibitori della pompa protonica (questi attenuano l'assorbimento
di ledipasvir). Un'ulteriore opzione nei pazienti intolleranti alla ribavirina è un ciclo di 24 settimane
con ledipasvir / sofosbuvir.
L'interazione degli agenti antivirali ad azione diretta (DAA) con gli inibitori della calcineurina è
complessa e imprevedibile senza uno studio pratico delle interazioni farmaco-farmaco. Uno schema
delle interazioni farmacologiche tra gli inibitori della calcineurina e gli agenti antivirali ad azione
diretta con le dosi raccomandate è riportata nella tabella seguente. Sulla base del metabolismo di
grazoprevir ed elbasvir, possono verificarsi aumenti di 15 volte nell'AUC (pg131) di grazoprevir e
aumenti  di  2  volte  nell'AUC  di  elbasvir  a  causa  della  somministrazione  concomitante  di
ciclosporina. Pertanto, questa combinazione dovrebbe essere evitata. Poiché è previsto un aumento
del 40% - 50% dei livelli di tacrolimus durante la somministrazione concomitante con grazoprevir,
non sono necessarie modifiche immediate della dose, ma devono essere monitorati i livelli di TAC.
Elbasvir/grazoprevir
Sebbene  la  combinazione  a  dose  fissa  elbasvir  e  grazoprevir  sia  stata  ampiamente  studiata  in
pazienti con genotipi 1 e 4, non vi sono segnalazioni di questa associazione in pazienti con trapianto
di  fegato.  L'impatto  effettivo  di  elbasvir  o  grazoprevir  sulla  farmacocinetica
dell'immunosoppressione  è  sconosciuto.  Per  questo  motivo,  elbasvir  e  grazoprevir  non  sono
raccomandati per il trattamento dell'infezione da HCV nei pazienti trapiantati. 
I  dati  riguardanti  la  sicurezza  e  l'efficacia  di  elbasvir  e  grazoprevir  in  pazienti  con epatopatia
avanzata sono disponibili solo da uno studio open label di fase II su grazoprevir (50 mg) / elbasvir
(50 mg),  somministrati  per  12 settimane in  30 pazienti  con genotipo 1 e  cirrosi  classe B CTP
(Jacobson, 2015). La dose di grazoprevir utilizzata in questo studio è inferiore alla formulazione a
dose  fissa  disponibile  in  commercio  (50  mg  vs  100  mg).  La  maggioranza  dei  pazienti  aveva
punteggi  CTP  di  7  o  8  (28/30).  Il  tasso  SVR12  è  stato  90%.  Un  paziente  è  deceduto  per
insufficienza epatica alla 4^ settimana post-trattamento. 
I punteggi MELD sono migliorati in 15 pazienti trattati, sono rimasti invariati in 9 e aumentati in 6.
È possibile sottoporre i pazienti trattati con elbasvir / grazoprevir a trapianto di fegato prima del
completamento della  terapia,  ma la  continuazione di  elbasvir  /  grazoprevir  dopo il  trapianto di
fegato non è raccomandata. Allo stesso modo, sebbene elbasvir / grazoprevir siano ben tollerati ed
efficaci nei pazienti con insufficienza renale, che è comune fra i pazienti trapiantati di fegato, le
probabili interazioni farmaco-farmaco con agenti immunosoppressori superano i benefici del basso
impatto renale di grazoprevir ed elbasvir. 
Sofosbuvir/velpatasvir
Non ci sono segnalazioni sull'efficacia della combinazione a dose fissa di sofosbuvir / velpatasvir in
pazienti trapiantati di fegato. Nello studio ASTRAL-1 (Feld, 2015) sono stati riportati (in dettaglio
nelle sezioni iniziale e di ritrattamento di questa guida) 624 pazienti con genotipi 1a (34%), 1b
(19%),  2  (17%),  4  (19%),  5  (6%)  e  6  (7%)  assegnati  in  modo  casuale  ad  assumere  una
combinazione a dose fissa di sofosbuvir / velpatasvir o placebo per 12 settimane. Un terzo dei
pazienti aveva già sostenuto un precedente trattamento. 
Il 19% presentava cirrosi di classe A CTP. L'intervallo di confidenza al 95% per la SVR12 è stato
dal  98  a  >  99%.  Il  profilo  di  effetti  collaterali/eventi  avversi  di  sofosbuvir  /  velpatasvir  si  è
dimostrato simile al placebo. In uno studio separato (ASTRAL-3) (Foster, 2015a), tra i pazienti con
genotipo 3 (n = 552), la percentuale di SVR nel gruppo sofosbuvir / velpatasvir è stata 95% (IC
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95% = 92-98 ), superiore al tasso dell'80% (IC 95% = 75-85) per i pazienti trattati con sofosbuvir
più ribavirina per 12 settimane. 
In un terzo studio (ASTRAL-4) (Curry, 2015b), costituito da 267 pazienti con genotipo HCV 1, 2,
3, 4 e 6 con cirrosi scompensata (90% classe B o C CTP) con il 55% dei pazienti precedentemente
trattati, è stata raggiunta la SVR12 nell'83% dei pazienti sottoposti a sofosbuvir / velpatasvir per 12
settimane, nel 94% in quelli sottoposti a sofosbuvir / velpatasvir con ribavirina per 12 settimane e
86% in quelli sottoposti a sofosbuvir / velpatasvir per 24 settimane. Tra i pazienti con genotipo 1, la
SVR è  stata  88% e  96% con sofosbuvir  /  velpatasvir  per  12  settimane senza  e  con ribavirina
rispettivamente, e il 92% con sofosbuvir / velpatasvir per 24 settimane. 
La recidiva virologica post-trattamento si è verificata nel 12% e nel 9% nei gruppi che non hanno
assunto ribavirina contro il 2% del gruppo di 12 settimane di sofosbuvir / velpatasvir con ribavirina.
Sebbene lo studio ASTRAL-4 non sia stato organizzato per avere una significatività statistica, i
risultati  suggeriscono  che  sofosbuvir  /  velpatasvir  con  ribavirina  per  12  settimane  è  la  scelta
ottimale per i pazienti con genotipo 1 o 3 con cirrosi scompensata. I numeri dei partecipanti erano
troppo  piccoli  per  i  genotipi  2,  4  e  6  per  differenziare  l'efficacia  comparativa  dei  gruppi  di
trattamento. 
Velpatasvir è un substrato per CYP3A4, CYP2C8, e CYP2B6 ed un inibitore del trasporto da debole
(per P-gp, OATP) a moderato (per la proteina della resistenza al  cancro del seno, BCRP) ed è
moderatamente influenzato dai forti inibitori e, in misura maggiore, dai forti induttori dei sistemi di
trasporto di farmaci (Mogalian, 2016). 
Sulla base di questo profilo, che è simile a quello del  ledipasvir, non ci si attendono interazioni
farmacologiche  clinicamente  significative  per  la  somministrazione  concomitante  di
sofosbuvir/velpatasvir con agenti immunosoppressivi comuni (ad esempio, tacrolimus, ciclosporina,
corticosteroidi, micofenolato mofetile o everolimus). Tuttavia, sulla base della carenza di esperienza
reale sulla farmacocinetica di sofosbuvir / velpatasvir nei pazienti con trapianto di fegato e poiché
sono disponibili terapie alternative con efficacia simile per le quali sono state studiate le interazioni
con  agenti  immunosoppressivi,  allo  stato  attuale  non  raccomandiamo  l'uso  di  velpatasvir  nei
trapiantati.

Interazioni dei DAA con gli inibitori della Calcineurina

olte Ciclosporina Tacrolimus

Sofosbuvir

4.5-volte ↑ della AUC* di SOF, ma non 
modifiche dei metaboliti di GS-331007;  
misurazione della concentrazione di CSA 
e aggiustamento della dose se necessario

Nessuna interazione; misurazione 
della concentrazione di TAC e 
aggiustamento della dose se necessario

Ledipasvir
Nessuna informazione; misurazione della 
concentrazione di CSA e aggiustamento 
della dose se necessario

Nessuna informazione; misurazione 
della concentrazione di TAC e 
aggiustamento della dose se necessario

Daclatasvir
Nessuna interazione; misurazione della 
concentrazione di CSA e aggiustamento 
della dose se necessario

Nessuna interazione; misurazione 
della concentrazione di TAC e 
aggiustamento della dose se necessario

Simeprevir
5.81-volte ↑ in AUC di SIM; non se ne 
raccomanda l'associazione

85% ↑ nella curva AUC di SIM; 
misurazione della concentrazione di 
TAC e aggiustamento  della dose se 
necessario
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olte Ciclosporina Tacrolimus

PrOD

5.8- volte ↑ in AUC di CSA; si suggerisce
1/5 di dose di CSA dose durante PrOD, 
misurazione della concentrazione di CSA 
e aggiustamento della dose se necessario

57-volte ↑ in AUC di TAC; si 
suggerisce TAC 0.5 mg ogni 7 gg 
durante PrOD, misurazione della 
concentrazione di TAC e 
aggiustamento della dose se necessario

PrO

4.3-volte ↑ in AUC di CSA; si suggerisce 
1/5 della dose di CSA durante la terapia 
PrO,misurazione della concentrazione di 
CSA e aggiustamento della dose se 
necessario

86-volte ↑ in AUC di TAC; si 
suggerisce TAC 0.5 mg ogni 7 gg 
durante PrO, misurazione della 
concentrazione di TAC e 
aggiustamento della dose se necessario

Elbasvir / 
Grazoprevir

15-volte ↑ in AUC di GZR and 2-volte ↑ 
in AUC di EBR; non se ne raccomanda 
l'associazione

43% ↑ in TAC; misurazione della 
concentrazione di TAC e 
aggiustamento della dose se necessario

Velpatasvir Nessuna interazione; misurazione della 
concentrazione di CSA e aggiustamento 
della dose se necessario

Nessuna informazione; misurazione 
della concentrazione di TAC e 
aggiustamento della dose se necessario

AUC: area sottesa dalla curva ROC (AUC=Area Under Curve) ed equivale alla probabilità che un soggetto
estratto a caso sia classificato correttamente in base ai parametri di α (= 1 - specificità) e sensibilità.
In farmacologia AUC serva a calcolare la   biodisponibilità di un farmaco

Gestione di popolazioni particolari: pazienti con insufficienza renale
L'HCV è indipendentemente associato allo sviluppo della malattia renale cronica (Rogal, 2016);
(Fabrizi, 2015). Una recente meta-analisi ha dimostrato che l'infezione cronica da HCV è associata
ad un aumento del 51% del rischio di proteinuria e ad un aumento del 43% dell'incidenza della
malattia  renale  cronica  (Fabrizi,  2015).  Esiste  anche  un maggior  rischio  di  progressione  verso
l'insufficienza renale in persone con epatite HCV cronica e malattia renale cronica e un aumentato
rischio generico di mortalità nei pazienti in dialisi (Lee, 2014); (Fabrizi, 2012). 

Modifiche della dose raccomandate nei pazienti con lieve/moderata insufficienza renale

Regimi raccomandati Valut.

Per i pazienti con insufficienza renale da lieve a moderata (eGFR da 30 mL / min – 
a 80 mL / min), non è richiesto alcun aggiustamento del dosaggio quando si utilizza
daclatasvir (60 mg *), la combinazione a dose fissa di ledipasvir (90 mg) / 
sofosbuvir (400 mg ), la combinazione a dose fissa di sofosbuvir (400 mg) / 
velpatasvir (100 mg) o la combinazione a dose fissa di paritaprevir (150 mg) / 
ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) con (o senza per il genotipo 4) dasabuvir 
somministrato due volte al giorno (250 mg), simeprevir (150 mg) o sofosbuvir (400
mg) per il primo o il successivo trattamento dei pazienti a seconda del genotipo. 

I, A
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Regimi raccomandati per livello di evidenza per:
Pazienti con grave insufficienza renale, incluso il danno renale grave (eGFR <30 ml / min) o 
malattia terminale (ESRD)

Regimi raccomandati durata Valut.

Per i pazienti con genotipo 1a, 1b, o 4 e creatinina clearance 
inferiore a 30 ml / min, selezionati per la combinazione giornaliera a
dose fissa di elbasvir (50 mg) / grazoprevir (100 mg)

12 sett.
I, B

Per i pazienti con genotipo 1b e creatinina clearance inferiore a 30 
ml / min, selezionati per la combinazione giornaliera a dose fissa di 
paritaprevir (150 mg) / ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) più 
dasabuvir somministrato due volte al giorno (250 mg)

12 sett. IIb, B

Per i pazienti con genotipo 2, 3, 5 o 6 e creatinina clearance 
inferiore a 30 ml / min, con elevata urgenza di trattamento, si 
consiglia il regime PEG-IFN e ribavirina a dose limitata** (200 mg 
al giorno)

-
IIb, B

* La dose di daclatasvir può essere necessariamente aumentata o diminuita rispettivamente se utilizzata in 
concomitanza con induttori e inibitori del citocromo P450 3A /4. Fare riferimento alle informazioni sulla 
prescrizione e alla sezione sulla coinfezione di HIV / HCV per i pazienti in terapia antiretrovirale.
** Si raccomanda cautela in questo gruppo, a causa della potenziale anemia emolitica dovuta alla ridotta 
clearance renale in questa popolazione e la ribavirina deve essere limitata ai pazienti con una 
concentrazione di emoglobina iniziale superiore a 10 g/dL.

Regimi alternativi per i pazienti con genotipo 1a con eGFR < 30 mL/min

Regimi alternativi durata Valut.

Per i pazienti con genotipo 1a e creatinina clearance inferiore a 30 
ml / min, si consiglia la combinazione giornaliera a dose fissa di 
paritaprevir (150 mg) / ritonavir (100 mg) / ombitasvir (25 mg) più 
dasabuvir somministrato due volte al giorno (250 mg) e ribavirina a 
dose limitata** (200 mg al giorno)

12 sett. IIb, B

** Si raccomanda cautela, a causa della potenziale anemia emolitica legata alla ridotta clearance renale in 
questa popolazione e la ribavirina deve essere limitata ai pazienti con una concentrazione iniziale di 
emoglobina superiore a 10 g / dL.

Uno studio recente (C-SURFER) ha valutato la sicurezza e l'efficacia di una terapia di 12 settimane
con un inibitore della proteasi NS3/NS4A di seconda generazione, grazoprevir (100 mg una volta al
giorno) e un inibitore NS5A, elbasvir (50 mg una volta al giorno) rispetto al placebo per pazienti
genotipo 1 con stadio CKD 4/5 (suddivisione della  insuff.  renale  cronica in  cinque  stadi  che  si
basano essenzialmente sul  tasso di  filtrato  glomerulare  stimato,  GFR).  Lo studio originale è  stato
progettato per randomizzare i pazienti idonei al trattamento immediato o differito con elbasvir /
grazoprevir.  Il  gruppo di  trattamento  differito  ha  assunto  il  placebo  e  successivamente  è  stato
trattato con elbasvir  e grazoprevir.  I  dati  per il  gruppo di  trattamento immediato sono stati  già
pubblicati (Roth, 2015).
I  partecipanti  allo  studio  erano  genotipo  1,  stadio  CKD  4/5  (eGFR  <30  ml/min),  il  75%  in
emodialisi,  il  45% afroamericani. Sono stati ammessi un piccolo numero di pazienti con cirrosi
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compensata.
Non  sono  state  osservate  variazioni  dell'emoglobina  o  altri  eventi  avversi  o  il  ricorso  ad
eritropoietina nel gruppo di trattamento rispetto al placebo, oltre alla normalizzazione dei valori di
ALT e AST rispetto al placebo. Nessuno dei pazienti con genotipo 1a con RAS iniziali NS5A ha
avuto una recidiva virale; l'unica recidiva riportata si è verificata in un paziente con genotipo 1b. La
mancanza di impatto delle RAS NS5A sui tassi di SVR in questa popolazione non è chiara, ma può
essere correlata ad AUC (pg131) moderatamente aumentate di grazoprevir o elbasvir osservate nella
CKD allo stadio 4/5 (Elbasvir e Grazoprevir PI, 2016).
Sulla base di questi dati, la combinazione a dose fissa di elbasvir (50 mg) e grazoprevir (100 mg) è
raccomandata  per  il  trattamento  dell'infezione  da  HCV genotipo  1  in  pazienti  con funzionalità
renale gravemente compromessa. In questa popolazione non vi sono indicazioni scientificamente
valide per il test RAS NS5A. Anche se C-SURFER non ha valutato i pazienti con infezione da
genotipo 4, è probabile che l'elevata efficacia di elbasvir / grazoprevir nell'infezione da genotipo 1 e
4 in soggetti con funzionalità renale normale possa essere convalidata in persone con infezione da
genotipo  4 con stadio  4/5 della  CKD. Il  trattamento con elbasvir  /  grazoprevir  in  persone con
insufficienza renale cronica ha dimostrato di essere economicamente conveniente negli Stati Uniti
(Elbasha, 2016).
Sofosbuvir e ribavirina vengono eliminati per via renale, ma non sono state stabilite dosi sicure ed
efficaci di sofosbuvir nei pazienti con eGFR inferiore a 30 ml / min. Comunque, se l'urgenza per il
trattamento è elevata, si può fare riferimento a prove cumulative su regimi a base di sofosbuvir in
soggetti con eGFR <30 ml / min (Desnoyer, 2016).
Esistono raccomandazioni per ridurre la dose di ribavirina e/o la frequenza di dosaggio nei pazienti
con insufficienza renale, comunque questo farmaco è scarsamente tollerato. Daclatasvir, elbasvir /
grazoprevir, ledipasvir, PrOD e simeprevir sono metabolizzati principalmente a livello epatico e
sottoposti a una minima eliminazione renale.
Anche se i rischi connessi a molti di questi agenti sono più alti nella compromissione renale grave
presumibilmente a  causa  degli  effetti  delle  tossine  uremiche,  dell'ormone paratiroideo e/o delle
citochine  sul  metabolismo  epatico,  comunque,  non  richiedono  aggiustamenti  della  dose
nell'insufficienza renale. Fare riferimento alla successiva tabella sul dosaggio dei farmaci in caso di
insufficienza renale.
Lo studio HCV-TARGET è uno studio prospettico osservazionale di coorte in corso che valuta l'uso
di agenti antivirali ad azione diretta (DAA) nella pratica clinica in Nord America e in Europa. Lo
studio riporta la sicurezza e l'efficacia dei regimi a base di sofosbuvir in pazienti con disfunzione
renale da lieve a severa (eGFR <30, 31-45, 46-60 e > 60 ml/min) (Saxena, 2016).
I pazienti sono stati sottoposti a diversi regimi che includevano sofosbuvir (PEG-IFN, ribavirina e
sofosbuvir oppure simeprevir e sofosbuvir con o senza ribavirina oppure sofosbuvir e ribavirina).
Nel complesso,  i regimi sono stati  ben tollerati  senza un aumento del tasso di abbandono tra i
pazienti con eGFR bassa.
I tassi  di risposta virologica sostenuta a 12 settimane (SVR12) sono risultati  simili  tra i  gruppi
indipendentemente dalla funzione renale. In particolare, vi è stato un progressivo deterioramento
della funzionalità renale e della sintomatologia nei pazienti con eGFR al di sotto di 30 ml/min,
suggerendo la  necessità  di  un attento monitoraggio di  questi  pazienti.  In sintesi,  i  pazienti  con
funzionalità renale iniziale bassa hanno una maggiore frequenza di anemia, peggioramento della
disfunzione renale e eventi avversi più gravi, ma le risposte al trattamento rimangono elevate e
paragonabili a quelle in assenza di insufficienza renale.
Sono stati pubblicati i risultati sui pazienti trattati con un regime a base di simeprevir più sofosbuvir
a basso dosaggio senza ribavirina. In uno studio, 18 pazienti (11 sottoposti ad emodialisi, 3 con
eGFR media di 16 ml / min) hanno assunto questa terapia. Tutti i pazienti hanno preso una dose
giornaliera di simeprevir (150 mg) al giorno. La dose di sofosbuvir è stata ridotta a 200 mg al
giorno in 15 pazienti e 400 mg a giorni alterni in 3 pazienti. La durata della terapia è stata di 12
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settimane in 17 pazienti e 24 settimane in 1 paziente con cirrosi. Un paziente ha sviluppato una
nuova encefalopatia da ammoniemia e un altro ha sviluppato una diarrea incontrollata, entrambi con
necessità di ricovero durante il trattamento. Eventi avversi minori sono stati affaticamento (28%),
anemia (11%), eruzione cutanea o prurito (11%) e nausea (5%), tutti di semplice gestione clinica e
senza necessità di interruzioni del trattamento.
Dei 16 pazienti che hanno completato il trattamento, solo 9 pazienti hanno ottenuto un  risultato
stabile. La SVR4 è stata osservata nel 91% e la SVR12 nell'89% dei casi. Un paziente con cirrosi
(che aveva un precedente fallimento con gli inibitori della HCV proteasi) ha avuto una recidiva
entro le 4 settimane successive al completamento del trattamento. In breve, il regime di simeprevir e
sofosbuvir a dose ridotta è sicuro e ben tollerato.
In un altro studio, 12 pazienti con eGFR al di sotto di 30 ml / min hanno ricevuto sofosbuvir (400
mg) e simeprevir (150 mg). Il regime è stato ben tollerato e ha provocato la soppressione virale in
tutti i pazienti (Nazario, 2016).
Venti pazienti con genotipo 1 e stadio 4 o 5 (eGFR <30 ml/min) della CKD senza cirrosi sono stati
trattati  con  una  combinazione  giornaliera  fissa  di  paritaprevir  (150  mg),  ritonavir  (100 mg),  e
ombitasvir (25 mg) più dasabuvir somministrato due volte al giorno (250 mg) (PrOD) con o senza
ribavirina in uno studio multicentrico open label di fase IIb (Pockros, 2016).
In particolare, il 70% dei pazienti era nero e il 65% aveva necessità di emodialisi.
La ribavirina (solo in pazienti con genotipo 1a) è stata somministrata 4 ore prima dell'emodialisi e
monitorata con valutazioni settimanali dell'emoglobina. Le dosi di ribavirina sono state sospese per
una diminuzione di 2 gr/dl o più di emoglobina e sono riprese al momento della normalizzazione
dell'emoglobina. Tutti i pazienti (10/10) hanno raggiunto la SVR4 (Pockros, 2016).
È interessante notare che 8 su 13 pazienti hanno richiesto l'interruzione della somministrazione di
ribavirina  e  quattro  di  questi  8  pazienti  hanno anche richiesto  il  trattamento  con eritropoietina
durante le prime 7 settimane di terapia.
Sono  state  misurate  le  concentrazioni  medie  di  tutti  i  farmaci  e  i  livelli  erano  compresi
nell'intervallo  osservato  con precedenti  studi  di  farmacocinetica  in  volontari  sani.  In  sintesi,  la
maggior  parte  dei  pazienti  con  genotipo  1  con  o  senza  cirrosi  trattati  con  PrOD con  o  senza
ribavirina ha raggiunto la soppressione virale.
Tuttavia, può verificarsi l'anemia indotta da ribavirina che rende necessario un attento monitoraggio
di tutti i pazienti e una eventuale riduzione della dose. Come descritto in altre sezioni, la PrOD deve
essere usata con cautela nei pazienti con cirrosi classe A Child Turcotte Pugh ed evitata nei pazienti
con cirrosi CTP classe B o C.
Per i pazienti con genotipi 2, 3, 5 o 6 e con eGFR ≤30 mL/min per i quali l'urgenza di trattamento è
elevata o il trattamento è stato deciso prima del trapianto renale, il  trattamento standard rimane
PEG-IFN più ribavirina a dose ridotta (200 mg al giorno).
Tuttavia, si raccomanda cautela in questo gruppo e la ribavirina deve essere limitata ai pazienti con
una concentrazione di emoglobina basale superiore a 10 gr/dL. La ribavirina deve essere interrotta
se il livello di emoglobina diminuisce di oltre 2gr/dL nonostante l'uso di eritropoietina. Sono scarsi
gli studi per orientare il trattamento ai regimi attuali senza IFN. Può essere preso in considerazione
un regime personalizzato a base di sofosbuvir, prestando particolare attenzione alle comorbidità e
alle  tossicità  per  i  pazienti.  Tuttavia,  ulteriori  opzioni  pangenotipiche  sono  previste  in  questa
popolazione alla fine del 2017.

…..segue Tabella
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Gestione di popolazioni particolari:
aggiustamento delle dosi nei pazienti con insufficienza renale

Insufficienza renale lieve moderata severa
Malattia terminale con

emodialisi

eGFR (mL/min) 50-80 30-50 < 30

PEG-IFN

PEG-IFN (2a)
180 µg; PEG-
IFN (2b) 1.5 
µg/kg

PEG-IFN (2a) 
180 µg; PEG-
IFN (2b) 1 µg/kg
(25% reduction)

PEG-IFN (2a) 
135 µg; PEG-
IFN (2b) 1 
µg/kg (50% 
reduction)

PEG-IFN (2a) 135 
µg/wk or PEG-IFN (2b)
1 µg/kg/wk or standard 
IFN 3 mU 3x/wk

Ribavirina Standard
Dose di 200 mg e
400 mg a giorni 
alterni

200 mg/die 200 mg/die

Sofosbuvir Standard Standard
Scarse 
evidenze 
scientifiche

Scarse evidenze 
scientifiche

Ledipasvir Standard Standard
Dati non 
disponibili

Dati non disponibili

Daclatasvir Standard Standard
Scarse 
evidenze 
scientifiche

Scarse evidenze 
scientifiche

Ombitasvir Standard Standard
Scarse 
evidenze 
scientifiche

Scarse evidenze 
scientifiche

Dasabuvir Standard Standard
Scarse 
evidenze 
scientifiche

Scarse evidenze 
scientifiche

Paritaprevir Standard Standard
Scarse 
evidenze 
scientifiche

Scarse evidenze 
scientifiche

Simeprevir Standard Standard Standard
Scarse evidenze 
scientifiche

Velpatasvir Standard Standard
Dati non 
disponibili

Dati non disponibili

Elbasvir Standard Standard Standard Standard

Grazoprevir Standard Standard Standard Standard

Abbreviazioni
eGFR, estimated glomerular filtration rate;
ESRD, end-stage renal disease;          HD, hemodialysis
wk = settimanale
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Terapia con DAA nei pazienti con trapianto renale
Un recente studio clinico ha descritto la sicurezza e l'efficacia di ledipasvir / sofosbuvir in pazienti
con trapianto di rene (N = 114) effettuato da più di  6 mesi (Colombo,  2016).  I  pazienti  erano
principalmente infetti con genotipo 1 o 4, con o senza cirrosi e con o senza precedente esperienza di
trattamento. I pazienti  sono stati  randomizzati  per assumere ledipasvir  / sofosbuvir per 12 o 24
settimane. Prima del trattamento, la clearance mediana era di 50 ml/min per quelli trattati per 12
settimane e 60 ml/min per quelli trattati per 24 settimane. Il 96% ha raggiunto la SVR12. 
Gli eventi avversi sono stati comuni (64%) e l'11% ha avuto un evento avverso grave, ma meno
dell'1% ha interrotto il trattamento a causa di questi effetti (Colombo, 2016). In 3 pazienti, l'eGFR è
aumentato a più di 30 ml/min durante l'ultima visita effettuata; un paziente che aveva interrotto il
trattamento aveva un valore finale di 14,4 ml / min.
I  6  pazienti  con cirrosi  con l'eGFR al  di  sotto  di  40  ml/min,  tranne  uno,  hanno continuato  il
trattamento allo studio senza interruzione.
Numerose nuove sperimentazioni hanno ottenuto risultati positivi con i nuovi DAA  in pazienti con
trapianto renale (Sawinski, 2016); (Kamar, 2016). Sawinski e altri hanno trattato 20 pazienti con
trapianto di rene, infetti da HCV (88% genotipo 1, metà con fibrosi avanzata e 60% con esperienza
di trattamento) con regimi a base di sofosbuvir e hanno riportato una SVR 100% (Sawinski, 2016).
Sono state utilizzate varie combinazioni basate sul sofosbuvir, tra cui simeprevir più sofosbuvir (n =
9), ledipasvir / sofosbuvir (n = 7), sofosbuvir più ribavirina (n = 3) e daclatasvir più sofosbuvir (n =
1).  Due pazienti hanno richiesto una riduzione della dose a causa dell'anemia (associata all'uso di
ribavirina), tuttavia non sono state osservate variazioni significative nella creatinina sierica, nella
proteinuria o nel rischio  di rigetto del trapianto prima o dopo il trattamento. Il 45% dei pazienti ha
richiesto una riduzione della dose di agenti immunosoppressivi durante la terapia (Sawinski, 2016). 
Uno studio su 25 pazienti con trapianto di rene ed infezione cronica da HCV, trattati con regimi a
base di sofosbuvir ha osservato una SVR 100% (Kamar, 2016).
I pazienti arruolati erano infetti da genotipo 1 (76%), presentavano eGFR > 30 ml/min (100%) e
fibrosi epatica avanzata (44%). I regimi di trattamento includevano ledipasvir / sofosbuvir (n = 9),
daclatasvir più sofosbuvir (n = 4), sofosbuvir più ribavirina (n = 3), ledipasvir /  sofosbuvir più
ribavirina (n = 1), simeprevir più sofosbuvir più ribavirina (n = 1 ), simeprevir più sofosbuvir (n =
6) e sofosbuvir  più IFN pegilato /  ribavirina (n = 1).  Il  trattamento è stato ben tollerato senza
discontinuità,  riduzioni  della  dose,  rigetto  del  trapianto  o cambiamenti  nel  livello  di  creatinina
sierica, e non sono state osservate interazioni farmacologiche con gli inibitori della calcineurina
(Kamar, 2016).
Un altro studio che ha trattato tre pazienti, con genotipo 4  + trapianto di rene, con sofosbuvir (400
mg)  più  ribavirina  (1000  mg)  per  24  settimane  ha  riportato  una  SVR 100% (Hussein,  2016).
L'anemia  è  stata  riportata  in  due  pazienti  per  l'uso  concomitante  di  ribavirina.  Non sono stati
segnalati altri eventi avversi (Hussein, 2016).
Le  interazioni  farmacologiche  sono una  considerazione  importante  con la  terapia  antivirale  nei
pazienti sottoposti a trapianto di rene.
Per le interazioni dei DAA con gli inibitori della Calcineurina vedi tabella alla fine del paragrafo
precedente sull'infezione da HCV post-trapianto epatico.
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Gestione dell'infezione acuta da HCV

Questa sezione fornisce una guida sulla diagnosi e la gestione medica dell'infezione acuta da HCV,
che è definita come la presentazione clinica della malattia entro 6 mesi dall'esposizione. Durante
questo periodo, c'è una probabilità di risoluzione spontanea dell'infezione del 20% - 50% (Kamal,
2008).  La presente guida riflette  le tendenze attuali  ai  nuovi trattamenti  più sicuri,  meno rigidi
rispetto  all'IFN,  per  l'infezione  cronica  e  le  implicazioni  per  l'approccio  al  trattamento  acuto
dell'HCV.
L'infezione acuta da HCV può derivare dall'esposizione al virus attraverso varie vie. Il rischio più
elevato è associato a esposizioni parenterali  ripetute da siringhe contaminate (es. uso di droghe
iniettabili,  IDU). I tassi più bassi di trasmissione dell'HCV derivano da ferite da aghi in cui gli
operatori  sanitari  sono  esposti  al  sangue  di  un  paziente  infetto.  Il  rischio  di  esposizione
eterosessuale è molto basso. In confronto, i tassi di trasmissione tra uomini infetti da HIV che hanno
rapporti omosessuali non protetti sono molto più alti, in particolare tra coloro che adottano pratiche
sessuali  ad  alto  rischio  che  generano  trauma alle  mucose  e  l'esposizione  al  sangue (Boesecke,
2012).

Test Raccomandati per la diagnosi di infezione acuta da HCV 

Raccomandati Valut.

Si raccomanda il test degli anticorpi e dell'HCV RNA quando si sospetta 
un'infezione acuta da HCV a causa di esposizione, presentazione clinica o livelli 
elevati di aminotransferasi.

I, C

Test Interpretazione per la diagnosi di infezione HCV acuta

Anticorpi anti-HCV 

• negativi nei primi 6 mesi dopo esposizione
• assenti o a comparsa tardiva negli immunosoppressi
• la loro presenza non distingue l'infezione acuta dalla cronica
• un valore vicino al cutoff non esclude il falso positivo

HCV RNA

• Aumenti della carica virale in IU/ml superiori ad 1 log10 
possono indicare l'infezione acuta

• All'inizio possono fluttuare al limite del cutoff (valori 
falsamente negativi)

• il test da solo, non distingue l'infezione acuta dalla cronica 

Alanina aminotransferasi 
(ALT)

• Picchi di fluttuazione, soprattutto in alto, suggeriscono 
l'infezione acuta.

• In rari casi può non elevarsi
• Possono essere di per se elevate per patologie concomitanti 

(es. epatopatia da alcoolismo)

137



Algoritmo diagnostico per la diagnosi di infezione HCV acuta

• Per  quanto  concerne  l'avvio  della  terapia  vi  sono  2  atteggiamenti  opposti:  c'è  chi  aspetta  una  eventuale
guarigione spontanea entro le 8 – 12 settimane e chi avvia un immediato trattamento, sia per diminuire il
rischio di trasmissione (fra coloro che fanno uso di droghe, ma anche fra gli operatori sanitari) sia per ottenere
una maggiore probabilità di guarigione ed evitare le complicanze della cronicizzazione.

• La fase acuta della malattia può prolungarsi nei pazienti che sono sottoposti a ripetute esposizioni al virus (v.
omosessuali  o  chi  fa  abuso di  droghe)  e  questa  evenienza può essere  sospettata  in  base  a fluttuazioni  in
elevazione delle transaminasi o della carica virale.

• Conoscendo l'ipotetico momento di esposizione al virus (es. puntura accidentale), è opportuno eseguire i test
entro 48 h per escludere, soprattutto ai fini della denuncia legale-assicurativa, una pre-esistente malattia da
HCV. 

La diagnosi di infezione acuta consente la stima dei tassi di incidenza annuale e dei modelli di
trasmissione, facilitando in tal modo l'attuazione e la valutazione dei programmi di prevenzione.
A livello individuale, una diagnosi di infezione acuta accelera l'intervento terapeutico, la consulenza
sui comportamenti ad alto rischio e gli interventi tempestivi per ridurre la trasmissione del virus e la
progressione della malattia epatica (Bruneau, 2014).
Fra l'altro è in costante aumento il numero degli individui coinvolti in comportamenti ad alto rischio
di trasmissione HIV e HCV che praticano il “serosorting”, ossia praticano sesso non protetto in base
allo stato immunitario del partner  (Smith,  2013).  Pertanto,  le persone con infezione acuta non
diagnosticata hanno una grande probabilità di trasmettere l'HCV ai partner sieronegativi.
La diagnosi di sicura infezione acuta da HCV è data da un test HCV RNA positivo nel contesto di
un test anticorpale HCV negativo (identificazione durante il periodo "finestra" sieronegativo) (Cox,
2005),  oppure  da  un  test  anticorpale  HCV positivo  dopo  un  precedente  test  anticorpale  HCV
negativo (definito sieroconversione). Vanno considerati critici i test anticorpali negativi nei pazienti
sicuramente immunocompromessi  (Chamot, 1990).
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Alta probabilità di esposizione (discrete exposure)
Una chiara documentazione di laboratorio sull'infezione acuta è molto semplice da ottenere quando
si può risalired con una certa sicurezza all'esposizione virale (ad esempio, una puntura accidentale
con sangue infetto, un'esposizione percutanea a sangue infetto da HCV, un tatuaggio potenzialmente
non sterile o una violenza sessuale). In questi casi, il test iniziale dell'anticorpo e il test RNA devono
essere eseguiti entro 48 ore dall'esposizione per documentare se vi sia stata un'infezione da HCV
antecedente (v. algoritmo).
Se il test iniziale è negativo, va ripetuto con una frequenza adattata in base agli obiettivi di gestione
(ad esempio, test mensili per identificare e trattare tempestivamente l'infezione acuta).
Se il test iniziale degli anti-HCV è positivo, ma il test dell'HCV-RNA è negativo, si raccomanda di
ripetere il test dell'HCV-RNA e dell'alanina aminotransferasi (ALT) per identificare una reinfezione
acuta.  Quando  gli  anticorpi  antiHCV  e  il  test  dell'RNA sono  entrambi  positivi,  la  persona
probabilmente ha già  un'infezione cronica da HCV per esposizioni  precedenti.  La frequenza di
ripetizione  dei  test  dovrebbe  riflettere  gli  obiettivi  di  gestione  (terapia  o  identificazione
assicurativa/legale). Come minimo, la ripetizione dei test dovrebbe essere eseguita da 4 mesi a 6
mesi dopo, a fini terapeutici anche da 4 settimane a 6 settimane per 6 mesi.
Tempo di esposizione ignoto (no discrete exposure)
Spesso  le  persone sospette  per  infezione  acuta  da  HCV non hanno nell'anamnesi  una  evidente
esposizione al  virus o non hanno effettuato precedenti  test  anticorpali  o di RNA, rendendo più
difficile porre diagnosi di  infezione acuta (v.  la tabella  precedente).  L'infezione acuta dovrebbe
essere sospettata se c'è un evidente innalzamento delle ALT senza una causa alternativa (Blackard,
2008); (Kim, 2013). L'infezione acuta deve essere sospettata anche in presenza di valori di HCV
RNA bassi (specialmente <104 IU / mL) o fluttuanti (aumento IU/mL > 1 log10) o improvvisa
negativizzazione, che si può verificare spontaneamente nei primi 6 mesi di infezione. (McGovern,
2009).
Un basso rapporto segnale / cut-off per gli anticorpi anti-HCV insieme a HCV RNA rilevabile può
essere indicativo delle prime settimane di infezione primaria acuta e questa ipotesi potrebbe essere
posta dal laboratorio di analisi in base ai suoi algoritmi (Araujo, 2011).
I pazienti sospettati di avere un'infezione acuta da HCV devono essere sottoposti a screening per
escludere altre o coesistenti cause di epatite acuta (ad esempio, virus dell'epatite A, virus dell'epatite
B, HDV se cronicamente infetto da epatite B [Kushner, 2015] o epatite autoimmune, mononucleosi
etc..) e dovrebbe essere testato per l'HIV.

Non raccomandati

Valut.

Non è raccomandata la profilassi con terapia antivirale pre o post-esposizione III, C

Sebbene i nuovi regimi di trattamento antivirale siano altamente efficaci e più tollerabili rispetto
alla terapia a base di IFN, non sono disponibili dati sull'efficacia o sul rapporto costo-efficacia della
terapia antivirale per la profilassi pre- o post-esposizione dell'infezione da HCV. Alcuni studi hanno
dimostrato che il trattamento post-esposizione con regimi basati su IFN non previene l'infezione
(Nakano, 1995); (Arai, 1996).
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Raccomandazioni per la gestione ed il controllo sanitario nell'infezione acuta da HCV

Raccomandazioni Valut.

Si raccomanda un regolare controllo di laboratorio nel contesto dell'infezione acuta 
da HCV. Si raccomanda inoltre di testare l'HCV-RNA (ad esempio, ogni 4 o 8 
settimane) per 6 - 12 mesi per determinare la clearance spontanea dell'infezione  
rispetto alla cronicizzazione.

I, B

E' raccomandata la consulenza per i pazienti con infezione acuta da HCV per 
evitare danni epatici, anche da farmaci epatotossici (es. Paracetamolo) e consumo 
di alcol, e per ridurre il rischio di trasmissione dell'HCV.

I, C

E' raccomandato il consulto di uno specialista di medicina delle dipendenze per i 
pazienti con infezione acuta da HCV per chi fa abuso di sostanze o alcool.

I, B

Il  paziente  con  infezione  acuta  da  HCV  dovrebbe  ridurre  i  comportamenti  che  potrebbero
comportare la trasmissione, come la condivisione di siringhe o pratiche sessuali ad alto rischio.
Poiché il rischio di trasmissione è più elevato nella fase acuta, alcuni esperti consigliano ai pazienti
di utilizzare sistemi profilattici anche in relazioni monogame stabili. Per gli individui con infezione
acuta da HCV che hanno una storia recente di uso di droghe iniettabili, si raccomanda di rivolgersi a
uno specialista di medicina delle dipendenze (Litwin, 2009); (Strathdee, 2005).
I  pazienti  con  infezione  acuta  da  HCV  sono  spesso  asintomatici  o  hanno  sintomi  aspecifici
(affaticamento, anoressia, dolore addominale lieve o moderato, febbre bassa, nausea, vomito) che
spesso  non  sono  riconosciuti  come  associati  a  epatite  C.  Una  piccola  percentuale  (<25%)  dei
pazienti svilupperà ittero. I pazienti vanno sottoposti al monitoraggio di laboratorio altrove descritto
(Blackard, 2008).
Il monitoraggio di laboratorio deve continuare fino a quando i livelli di ALT si normalizzano e
l'HCV RNA diventa ripetutamente non rilevabile, suggerendo una risoluzione spontanea. Se ciò non
si  verifica,  la  frequenza  del  monitoraggio  di  laboratorio  per  i  pazienti  con  HCV  RNA
persistentemente  rilevabile  e  livelli  elevati  di  ALT  deve  seguire  le  raccomandazioni  per  il
monitoraggio dei pazienti  con infezione cronica da HCV (v.  le valutazioni consigliate prima di
iniziare la terapia antivirale o  in terapia o hanno completato la terapia).
L'infezione da HCV scomparirà spontaneamente nel 20% - 50% dei pazienti (Kamal, 2008). In
almeno  due  terzi  dei  pazienti,  ciò  avverrà  entro  6  mesi  dal  tempo  stimato  di  inizio  infezione
(mediana,  16,5  settimane);  solo  l'11% di  coloro  che  rimangono  viremici  a  6  mesi  guariscono
spontaneamente in un secondo momento (Grebely, 2014). Pertanto, l'HCV RNA rilevabile a 6 mesi
dall'inizio infezione identificherà la maggior parte delle persone che hanno bisogno della terapia (v.
Chi e quando deve iniziare la terapia, pg 12).
Quelli  con  clearance  spontanea  non  dovrebbero  essere  trattati  con  una  terapia  antivirale,  ma
dovrebbero essere informati sulla possibilità di reinfezione e testati di routine soprattutto se sono
presenti i comportamenti a rischio (v. Test per l'infezione e utilizzo per la terapia, pg 3).
Tenere presente, la soppressione transitoria della viremia può verificarsi nei pazienti con infezione
acuta, anche in coloro che progrediscono verso l'infezione cronica. Pertanto, un singolo valore di
HCV RNA non rilevabile  è  insufficiente  per  dichiarare  la  clearance  spontanea  (Villano,  1999);
(Mosley, 2008) (v. Test per l'infezione e utilizzo per la terapia, pg 3).
I predittori di clearance spontanea includono ittero, livello ALT elevato, sesso femminile, età più
giovane, genotipo HCV 1 e polimorfismi genetici dell'ospite, in particolare quelli vicino al gene
IL28B (Kamal, 2008); (Mosley, 2008).
Non è necessario modificare i farmaci concomitanti che vengono metabolizzati dagli enzimi epatici
a meno che non vi sia preoccupazione per lo sviluppo di insufficienza epatica acuta (ad es. Aumento
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del livello  di bilirubina e di INR).  Il  paracetamolo e il  consumo di alcol devono essere evitati
durante l'infezione acuta da HCV (Proeschold-Bell,  2012); (Dieperink, 2010); (Whitlock, 2004).
L'ospedalizzazione è raramente indicata a meno che la nausea e il vomito non siano gravi. Sebbene
l'insufficienza epatica acuta sia molto rara (<1%), rappresenta una complicanza grave e pericolosa
dell'infezione acuta da HCV.
I pazienti con un INR superiore a 1,5 o quelli che mostrano segni di insufficienza epatica acuta (ad
es.  Encefalopatia  epatica)  devono  essere  indirizzati  immediatamente  a  un  centro  di  trapianto
epatico. L'uso di regimi antivirali per HCV in caso di insufficienza epatica acuta deve essere gestito
da  un  infettivologo  esperto  nel  trattamento  dell'HCV,  idealmente  in  consultazione  con  uno
specialista in trapianti di fegato.

Approccio terapeutico per pazienti con infezione HCV acuta

Raccomandazioni Valut.

Se il medico e il paziente hanno deciso che un ritardo nell'inizio del trattamento è 
accettabile, il monitoraggio per la clearance spontanea è raccomandato per un 
minimo di 6 mesi. Quando viene presa la decisione di iniziare il trattamento dopo 6
mesi, si raccomanda di trattare come descritto per l'epatite C cronica (v. 
Trattamento iniziale dell'infezione HCV pg 41)

IIa, C

Se è stata presa la decisione di iniziare il trattamento durante il periodo di infezione
acuta, si raccomanda di monitorare l'HCV-RNA da almeno 12 a 16 settimane prima
di iniziare il trattamento per valutare l'eliminazione spontanea..

IIa, C

Regimi terapeutici per pazienti con infezione HCV acuta

Raccomandazioni Valut.

Per l'infezione acuta sono raccomandati gli stessi regimi utilizzati per l'infezione 
cronica.

IIa, C

Non raccomandati

Valut.

Non è raccomandato alcun regime terapeutico per coloro che vanno incontro a 
guarigione spontanea.

III, B

Nell'era dell'interferone, l'efficacia del trattamento dell'infezione acuta da HCV (in particolare per il
genotipo 1), anche con regimi abbreviati, era superiore al trattamento dell'infezione cronica (vedere
le linee guida AASLD 2009 [Ghany, 2009]).
Vi sono dati emergenti sul trattamento dell'infezione acuta da HCV con cicli abbreviati di regimi
orali a base di DAA sia nella monoinfezione da HCV che nella coinfezione da HIV/HCV, ma non ci
sono, ancora, dati sufficienti per scegliere un particolare regime o la sua durata. Fino a quando non
saranno disponibili dati definitivi, si raccomanda di monitorare la clearance spontanea per almeno 6
mesi prima di iniziare un trattamento. Quando viene presa la decisione di iniziare il trattamento
dopo 6 mesi, si raccomanda di seguire le linee guida per il trattamento descritto per l'epatite C
cronica ed il relativo genotipo.
Ci sono casi, tuttavia, in cui i medici possono decidere che i benefici del trattamento precoce sono
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superiori rispetto all'attesa della guarigione.
Questi includono situazioni in cui viene data importanza alla prevenzione della trasmissione della
malattia (ad esempio, operatori sanitari, abuso di droghe intravenose e/o omosessuali maschi HIV+
a  rischio  di  trasmissione  sessuale),  mitigazione  dei  rischi  connessi  alla  malattia  (ad  esempio,
paziente già cirrotico con superinfezione acuta da HCV) o perdita di  pazienti  che non possono
essere assunti in cura nei prossimi 3-6 mesi e che sono destinati all'abbandono della terapia (es.
carcerati in via di dimissione).
Se  per  questi  motivi  è  stata  presa  la  decisione  di  iniziare  il  trattamento  durante  il  periodo  di
infezione  acuta,  si  raccomandano gli  stessi  regimi  illustrati  per  l'infezione  cronica  da  HCV  (v.
Trattamento iniziale dell'infezione HCV pg 41 e v. Chi e quando deve iniziare la terapia, pg 12) data
la loro elevata efficacia e sicurezza.
Genotipo misto
Raramente, la genotipizzazione può indicare la presenza di un'infezione mista (ad esempio, genotipi
1a e 2). I dati di trattamento per i genotipi misti con antivirali ad azione diretta sono scarsi, ed
occorre considerare l'utilizzo di un regime pangenotipico.
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