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WASHINGTON - Le  nuove  opzioni  di  trattamento per  l’Epatite C promettono una  migliore
clearance  virale con meno tossicità  rispetto ai  regimi attuali e  hanno suscitato  l’interesse degli
epatologi al Liver Meeting 2013 (3 – 4 Novembre 2013).
Greg Fitz,  MD, presidente dell'Associazione Americana per lo Studio delle  Malattie  del Fegato
(AASLD), ha detto ai giornalisti presenti ad una conferenza stampa: "Questo è un momento molto
emozionante nelle terapia delle  virosi epatiche, a causa dell’evoluzione dell’ultimo decennio ed è
realistico pensare di poter curare la maggior parte dei pazienti con epatite C."
Nel  mese  di  ottobre,  un comitato  consultivo della  Food and  Drug Administration ha  votato
all'unanimità il sostegno all'approvazione del NS5B polymerase inhibitor sofosbuvir e del protease
inhibitor  simeprevir per  l'uso in  combinazione  con  interferone pegilato alfa e  ribavirina in  una
selezione di pazienti con epatite C.
Si  prevede  che entrambi  gli  agenti antivirali ad  azione diretta riceveranno l'approvazione l'8
dicembre.  
Alla riunione sono stati presentati nuovi dati per entrambi i farmaci antivirali ad azione diretta e per
alcuni farmaci sperimentali utilizzati in associazione per i pazienti con genotipi 1-4. Diversi studi
clinici suggeriscono la possibilità di terapie orali senza interferone e ribavirina per i genotipi 2 e 3,
ed è stata prospettata una varietà di nuove combinazioni per il difficile trattamento del genotipo 1.
Fino ad oggi,  la ricerca ha dimostrato tassi di clearance virale duraturi per i nuovi antivirali ad
azione diretta rispetto ai regimi attuali con interferone e ribavirina (80% vs 50%), e con maggiore
tollerabilità.  
I nuovi dati, secondo il dr Fitz "aprono l’orizzonte a quelli che saranno i miglioramenti in essere, e
quelli futuri".
Applicazione rapida del nuovo indirizzo terapeutico
Alla conferenza stampa, il  Dr. Fitz ha dichiarato che l’AASLD sta collaborando con la Infectious
Disease Society of America e lancerà un sito Web nel mese di gennaio 2014 per tenere aggiornati i
medici che curano i pazienti con epatite C.
Le linee guida potrebbero  prendere 2  anni per svilupparsi, un lasso di tempo troppo lungo per i
pazienti.  L’aggiornamento  in  tempo  reale, pur  non  essendo linee  guida,  dovrebbe  fornire
informazioni serie ed attendibili.
Alcuni studi fondamentali finanziati dall'industria sono stati presentati nelle sessioni orali o sono
stati evidenziati da altri oratori durante i simposi del Liver Meeting 2013.
Uno  studio  open-label  di  fase 3 condotto  in  Giappone ha  valutato una  tripla combinazione
sperimentale costituita dall’inibitore  del complesso di replicazione NS5A (daclatasvir), l’inibitore
della  proteasi  NS3 (asunaprevir),  e l'inibitore non  nucleosidico  della  polimerasi  NS5B (BMS-
791325) tutti farmaci della Bristol Myers-Squibb di tipo orale e senza interferone e ribavirina.
Il regime è stato condotto in 135 pazienti inammissibili o intolleranti all’ interferone, HCV positivi
genotipo 1b e 87 nonresponders a interferone e ribavirina.
Si  è  ottenuta  una  risposta  virale sostenuta dopo  24  settimane migliore  nel  gruppo degli
inammissibili o intolleranti rispetto ai non responder (87,4% vs 80,5%). Eventi avversi gravi si sono
verificati nel 5,9% dei pazienti e il 5,0% ha interrotto il trattamento a causa di complicanze, il 90%
delle quali collegate all'elevazione degli enzimi epatici.
Bristol Myers Squibb ha presentato istanza di revisione della triplice terapia in Giappone.
Uno studio di fase 2b di 12 settimane ha valutato la stessa combinazione tripla in 166 pazienti
naive con HCV  genotipo 1. E’ stata raggiunta una risposta virologica sostenuta a 12 settimane,
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considerata  di efficacia clinica,  in più del 90%  dei 15 pazienti  con genotipo 1a o 1b e nei 151
pazienti con o senza cirrosi.
Molteplicità ed abbondanza di studi
In uno studio di fase 3 di un altro regime completamente orale,  è stata raggiunta una sostenuta
risposta virologica a 12 settimane nel 85% dei 250 pazienti con HCV genotipo 3 che sono stati
trattati con la combinazione di sofosbuvir più ribavirina (della Gilead) per 24 settimane. La maggior
parte dei pazienti aveva fallito con una precedente terapia.
Uno studio  open-label  di  12  settimane  sponsorizzato  dalla  Gilead ha  valutato  la tripla
combinazione di sofosbuvir, interferone e ribavirina. Dei 47 pazienti con HCV genotipo 2 o 3 che
in precedenza non aveva risposto al trattamento con interferone e ribavirina,  26 erano affetti  da
cirrosi.
Si è osservata una risposta virale sostenuta dopo 12 settimane nel 96% del gruppo con genotipo 2 e
nell’83% del gruppo con genotipo 3. Gli eventi avversi sono stati coerenti con il profilo di sicurezza
di interferone e ribavirina, senza sofosbuvir.
Uno studio open-label fase 2a di 2 gruppi è stato condotto con l'associazione di sofosbuvir più
simeprevir senza interferone con o senza ribavirina in pazienti con HCV genotipo 1.
Uno gruppo consisteva  in 80 pazienti  non responder ad  interferone e  ribavirina che  aveva  un
punteggio METAVIR da F0 a F2, il secondo gruppo consisteva in 87 pazienti che erano in parte
naïve e in parte non responder con fibrosi epatica più grave (punteggio METAVIR, F3 o F4).
Nel primo gruppo si è osservata una risposta virale sostenuta dopo 12 settimane del 93%  senza
ribavirina e del 96% con ribavirina.
Nel secondo gruppo,  i tassi erano il 100% per i  pazienti naïve con o senza ribavirina e per i non
responder senza ribavirina. Per i non responder che hanno ricevuto ribavirina, la risposta è stata del
93%.
Uno studio  di  fase  3 ha  esaminato la  combinazione sperimentale di faldaprevir,  interferone e
ribavirina (Boehringer Ingelheim).
Nei 1045 pazienti con HCV genotipo 1,  la risposta virale sostenuta dopo 12 settimane è stata del
72% - 73%, a seconda del dosaggio. La risposta è stata del 70% nei 99 pazienti che avevano avuto
una ricaduta dopo un trattamento e del 58% nei 57 che avevano risposto parzialmente al trattamento
precedente. La risposta virale sostenuta dopo 12 settimane è stata del 33% nei 145 pazienti che non
avevano risposto affatto al trattamento precedente.
Una studio open label fase 3 su una terapia orale di sofosbuvir + ribavirina ha valutato 68 pazienti
naïve con coinfezione HCV - HIV.
Il  tasso di risposta virale sostenuta a 12 settimane è stato dell’88% per i  26 pazienti con HCV
genotipo 2 e il 67% per i 42 pazienti con HCV genotipo 3. La maggior parte erano anche in terapia
antiretrovirale.
In uno studio di fase 2 su 61 pazienti con infezione da epatite C in attesa di trapianto di fegato, 37
avevano  una carica  virale  non rilevabile (<25  IU / mL)  dopo 48 settimane  di  trattamento  con
sofosbuvir e ribavirina. Di questi, il 62% aveva una carica virale non rilevabile 12 settimane dopo il
trapianto.
In un secondo studio di fase 2 su 35 pazienti con recidiva dell'epatite C dopo il trapianto di fegato,
il 77% ha risposto dopo 24 settimane di sofosbuvir e ribavirina.
La terapia è ad alto costo ma anche altamente efficace per i pazienti responder.
Il  dottor Fitz ha  concluso  "Penso  che si  stanno  sviluppando  molti farmaci  e  quindi  numerose
combinazioni terapeutiche".
"E’  possibile  e  necessario  personalizzare  la  terapia  ad  ogni singolo  paziente. Se  qualcosa non
funziona, si potrebbe optare per l'uso off-label (diversamente dalle prescrizioni autorizzate, senza
tener conto di posologia e controindicazioni) in base alla propria esperienza ma non è lo stesso che
ragionare su una associazione che funziona meglio. Proseguire gli studi clinici è fondamentale per
utilizzare questi nuovi strumenti con saggezza."



Egli ha osservato che lo screening è giustificato per identificare sempre più pazienti e permetterne il
trattamento, anche se i nuovi trattamenti sono suscettibili di essere costosi.
"La terapia è ad alto costo ma anche altamente efficace per i pazienti responder. I pazienti possono
essere  curati.  Questa  è  una realtà  talmente  positiva  che dovrebbe  stimolare  un’atteggiamento
politico e sociale favorevole al trattamento".

Queste ricerche sono finanziate dall'industria e molti degli investigatori hanno rapporti finanziari 
con le imprese. Il dr. Fitz ha affermato di non avere alcun conflitto di interessi rilevante. 
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