2. PRESENTAZIONE DEL CORSO
E RELAZIONI DOCENTI
2.1 L’EPATITE C
VALUTAZIONI, TEST E MONITORAGGIO

PROGETTO HEP-C

Quali test eseguire
§ Anticorpi anti-HCV nelle categorie a rischio
(comportamenti, esposizione, comorbidità)
§ HCV-RNA nei soggetti anti-HCV positivi
§ Genotipo nei soggetti HCV-RNA positivi
§ Biopsia epatica e/o Fibroscan nei soggetti HCV-RNA
positivi per valutare il danno epatico
§ Funzionalità epatica in tutti i soggetti anti-HCV positivi
§ HBsAg e Anticorpi anti-core nei soggetti anti-HCV positivi

BROCHURE DISCENTI

In quali soggetti è opportuno effettuare un test
per anticorpi anti-HCV
§ Nei soggetti con comportamenti a rischio
o Iniezione di droga IV (anche una sola volta)
o Uso di cocaina intra nasale
§
§
§
§
§

Nei soggetti esposti a rischio
In tutti i soggetti con transaminasi alterate
Nei familiari conviventi
In tutti pazienti con coinfezione da HIV
Nei donatori di organo solido

L’età avanzata non deve rappresentare motivo di esclusione
per effettuare un test per anticorpi anti-HCV

Holmberg SD et al. N Engl J Med. 2013;368(20):1859-1861.

Soggetti esposti a rischio
§ Emodialisi da lungo tempo
§ Esposizione percutanea/parenterale in ambiente
non regolamentato
§ Personale sanitario/pubblica sicurezza dopo puntura
accidentale, taglio, o esposizione delle mucose al
sangue di soggetti HCV-infetti
§ Bambini nati da donne con infezione da HCV
§ Persone che hanno ricevuto sangue da donatore in
seguito risultato positivo
§ Persone che hanno ricevuto trasfusioni o subito
trapianto prima del 1992
§ Persone in regime carcerario
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Perché è opportuno effettuare un test
per anticorpi anti-HCV
§ HCV si trasmette soprattutto per esposizione
percutanea a sangue infetto
§ Il più importante fattore di rischio è oggi rappresentato
dall’uso di droghe endovena (60% delle infezioni acute)
§ Il 10-30% dei soggetti in regime carcerario sono antiHCV positivi
§ La trasmissione sessuale è rilevante negli omosessuali
maschi, HIV infetti
§ La trasmissione intra-familiare avviene nel 4% dei casi

Denniston MM et al. Hepatology. 2012;55(6):1652-1661.2012
Smith BD et al. MMWR Recomm Rep. 2012; 61(RR-4):1-32

Le raccomandazioni si basano su
queste circostanze
§ Sulla prevalenza attuale di HCV nella nostra popolazione e sul
beneficio dei nuovi farmaci nel ridurre i rischi di malattia
evolutiva e di trasmissione dell’infezione
§ La metà delle persone infette non sa di esserlo

§ ¾ delle infezioni si ritrovano in pazienti di età > 60 anni
§ Una strategia basata solamente sui fattori di rischio è destinata
a mancare l’identificazione dell’infezione nel 50% dei casi
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Casi in cui è opportuno ripetere annualmente
il test per anticorpi anti-HCV
§ Uso attuale di droghe iniettive
§ HIV positivi che hanno rapporti omosessuali non protetti
§ Soggetti con perdurante esposizione a fattori di rischio

In questi sottogruppi di pazienti, il test è raccomandato
annualmente sulla base dell’alto rischio di reinfezione

Witt MD et al. Clin Infect Disease. 2013; 57(1) 77-84

Cosa fare dopo un primo test
per anticorpi anti-HCV positivo
§ Se test per anticorpi anti-HCV positivo, confermare
l’infezione in atto con un HCV-RNA qualitativo
§ Nei soggetti a rischio di reinfezione dopo eradicazione virale,
già inizialmente è opportuno effettuare un HCV-RNA
§ HCV-RNA quantitativo, raccomandato prima di inizio terapia
§ Genotipo virale, per selezionare la terapia più appropriata
§ Se anticorpo positivo e HCV-RNA negativo,
non vi è infezione attiva
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Raccomandazioni per identificare
l’infezione attiva
negativo

Ac anti-HCV

positivo
HCV-RNA
qualitativo

Stop*

Positivo
Infezione attiva

Negativo
Infezione risolta

* Eseguire HCV-RNA o ripetere Ac anti-HCV se individuo esposto negli ultimi 6 mesi
* Eseguire HCV-RNA anche nei soggetti immunocompromessi
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La severità della fibrosi epatica condiziona
il successivo follow-up
§ Biopsia epatica: fornisce informazioni sulla fibrosi (F0-F4),
sulla severità dell’infiammazione e della steatosi
§ FibroScan: discrimina fra la cirrosi e la fibrosi non significativa
§ Ecografia addominale: fornisce informazioni sulla nodularità
della superficie epatica, sulle dimensioni della milza e sui
circoli collaterali (ipertensione portale). Deve essere ripetuta
ogni 6 mesi in caso di cirrosi
§ Esami ematici: emocromo, AST, ALT, albumina, bilirubina
frazionata, creatinina, INR (valutazione della funzione epatica)
§ EGDS: nei pazienti con corrosi epatica (valutazione delle varici)
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Fibroscan nell’epatite C
Accuratezza diagnostica

Inappropriatezza prescrittiva

§ Elevata nella cirrosi

§ Ascite

§ Deve essere effettuato a
digiuno da almeno 6 ore

§ BMI > 30
§ Spazi intercostali ristretti
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Individuazione dello stadio di malattia

Epatite C

Cut-off per F2 Cut-off per F3 Cut-off per F4
7.6
10.1
13.5
Una fibrosi lieve non preclude il trattamento
dei pazienti con epatite C
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Counseling dei soggetti con infezione attiva
Ridurre la progressione di malattia
1. Consigliare in tutti i casi l’astensione da alcolici
2. Facilitare la cessazione dell’assunzione di alcool
particolarmente nei pazienti con fibrosi severa
3. Valutare le condizioni che possono accelerare la progressione
del danno: diabete, sovrappeso, coinfezione HBV/HIV
4. Definire la severità della fibrosi per la migliore strategia
terapeutica e per stabilire la necessità di misure per la
gestione della cirrosi (sorveglianza per HCC)
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Counseling dei soggetti con infezione attiva
Prevenire la trasmissione di malattia
1. Vaccinazione anti-HAV e anti-HBV
2. Vaccinazione anti-pneumococco (se cirrosi)
Educare sulle modalità che riducono
la trasmissione dell’infezione
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Counseling dei soggetti con infezione attiva,
l’importanza del danno associato
§ Un consumo di alcol > 30 grammi die può associarsi a
steatoepatite e a peggioramento della fibrosi. Mettere in
atto interventi per ridurre l’assunzione giornaliera e gli
episodi di «binge drinking»
§ La coinfezione con HIV e HBV si associano ad una prognosi
peggiore. Per questo i soggetti HCV positivi devono essere
testati anche per HIV e HBsAg e se positivi per Antigene
Australia dovranno essere testati per HBV-DNA
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Counseling dei soggetti con infezione attiva,
l’importanza del danno associato
§ I pazienti con sovrappeso e sindrome metabolica a causa
dell’insulinoresistenza sono a maggior rischio di sviluppare
fibrosi severa
§ In questo gruppo di pazienti con epatite C bisognerà
avviare strategie per ridurre il peso corporeo
§ I pazienti con epatite C e dislipidemia o con comorbidità
cardiovascolare potranno giovarsi di farmaci
ipolipemizzanti
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Suggerimenti per i pazienti con Fibrosi severa
Evitare farmaci epatotossici
Evitare l’assunzione di prodotti di erboristeria (interazioni)
Evitare i farmaci nefrotossici (antiinfiammatori)
Sottoporsi a sorveglianza per tumore epatico
(Ecografia epatica ogni 6 mesi)
§ Sottoporsi a sorveglianza per varici esofagee (EGDS)
§ Prevenire infezioni da pneumococco (vaccinazione)
§
§
§
§

BROCHURE DISCENTI

1. Misure per prevenire la trasmissione di HCV
§ Evitare la condivisione di spazzolini da denti
apparecchiature dentali e rasoi
§ Coprire qualsiasi ferita sanguinante
§ Evitare il riutilizzo e la condivisione di siringhe, aghi, cotone e
altre attrezzature per la preparazione di droga
§ Usare siringhe nuove, filtri sterili e fornelli disinfettati; pulire il
sito di iniezione con un nuovo tampone imbevuto di alcool
§ Smaltire siringhe ed aghi dopo l'uso in contenitore di sicurezza
§ Guanti monouso per le operazioni di bonifica del sangue
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2. Misure per prevenire la trasmissione di HCV
§ Le persone con infezione da HIV e quelli con più partner
sessuali o infezioni sessualmente trasmissibili dovrebbero
utilizzare metodi di barriera
§ Le altre persone con infezione isolata da HCV devono
essere informate che il rischio di trasmissione sessuale è
basso e non può giustificare il condom
§ Superfici e strumenti contaminati con sangue di una
persona con un'infezione da HCV devono essere puliti con
candeggina diluita 1:10
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Barriere al trattamento e potenziali strategie
§ Necessarie strategie di co-localizzazione e gestione integrata
del malato fra i diversi momenti di: screening, valutazione
diagnostica, terapia e follow-up
§ Implementare teamwork multidisciplinare
§ Espandere i centri prescrittori man mano che si rendono
disponibili trattamenti semplificati
§ Creazione di siti dedicati accessibili ai MMG e ai diversi
specialisti che entrano in contatto con i pazienti per:
o Apprendimento basato su casi clinici
o Feedback real-time fra MMG e team specialistico
multidisciplinare
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Punti da sottolineare prima
di iniziare il trattamento
§
§
§
§
§
§
§

Peggioramento della malattia pur in assenza di sintomi
Comorbidità extraepatiche
Assenza di effetti collaterali con le nuove terapie
Breve durata del trattamento
Nessun costo da sostenere
Assenza di controindicazioni alle nuove terapie
Grande efficacia della terapia
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Punti da sottolineare dopo aver
ultimato la terapia
§ Progressiva riduzione del danno dopo eliminazione del virus
§ Necessità di proseguire i controlli in presenza di cirrosi
§ Percorsi per il monitoraggio della malattia dopo la fine del
trattamento terapeutico
§ Importanza degli stili di vita dopo eradicazione del virus
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Quando e in chi iniziare la terapia per epatite C
§ Il trattamento per epatite C è raccomandato per tutti i
pazienti con infezione cronica eccetto in quelli che abbiano
una breve aspettativa di vita
§ La valutazione pretrattamento è essenziale per stabilire:
1. Quali obiettivi sono raggiungibili
2. L’importanza di essere aderente alla cura
3. Il follow-up più appropriato
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La risposta virologica sostenuta (SVR)
§ La valutazione della risposta al trattamento richiede la ricerca
quantitativa di HCV-RNA con con un test di sensibilità
adeguata (12 UI/ml)
§ Il beneficio clinico della cura corrisponde all’eliminazione del
virus (SVR) 12 settimane dopo la fine della terapia
§ La SVR è durevole in più del 99% dei casi
§ Nei pazienti che hanno conseguito la SVR permangono gli
anticorpi anti-HCV ma il virus non è più riscontrabile nel siero,
nel fegato e neppure nei linfociti con un conseguente
miglioramento della istologia epatica
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1. Benifici clinici della cura
§ Nei pazienti che conseguono la SVR si riduce
l’infiammazione e la progressione della fibrosi epatica
§ Su 3000 pazienti trattati che hanno conseguito la SVR, nel
40-70% dei pazienti si è verificato il miglioramento della
fibrosi e la cirrosi si è risolta nella metà dei casi
§ L’ipertensione portale, la splenomegalia ed altre
manifestazioni di malattia epatica avanzata sono migliorate
§ Questa riduzione della severità di malattia contribuisce alla
drammatica riduzione della mortalità
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2. Benifici clinici della cura
§ Il conseguimento della SVR si associa ad una riduzione del
rischio di cancro epatico del 70% e da una riduzione della
mortalità fegato correlata pari al 90%
§ La guarigione dell’epatite C comporta anche una riduzione dei
sintomi e della mortalità causata da manifestazioni extra
epatiche severe come la vasculite crioglobulinemica
§ Le persone infettate da HCV con linfoma ed altre malattie
linfoproliferative vanno incontro una volta eliminata l’infezione
ad una remissione parziale o completa nel 75% dei casi
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La eradicazione del virus riduce il rischio di
mortalità e di epatocarcinoma a 5 anni
La SVR riduce la mortalità complessiva del 62%-84%, riduce del
90% la necessità di ricorrere al trapianto e riduce il rischio di
sviluppare epatocarcinoma del 68%-79%
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Benefici conseguenti alla eliminazione del virus
Cure

Riduzione della
trasmissione

Migliorato
Outcome clinico

Epatico

Extraepatico

↓ Cirrosi, HCC
↓ Scompenso
↓ Trapianto

↓ Rischio mortalità
Neoplasie
Diabete, CVD, Renale
Neurocognitivo

1. Smith-Palmer J, et al. BMC Infect Dis. 2015;15:19
2. Negro F, et al. Gastroenterology. 2015;149:1345-1360
3. George SL, et al. Hepatology. 2009;49:729-738

Benefici della terapia sul compenso glicemico
§ L’eradicazione del virus consente di
ridurre l’incidenza del DM tipo 2

§ La SVR migliora la IR
§ IR and DM incrementano il tasso di
progressione della fibrosi

§ L’eradicazione virale nei pazienti
diabetici migliora la funzionalità
renale e cardiovascolare

Cumulative incidence of ESRD (%)

§ I pazienti con epatite C hanno un
rischio 2-3 volte maggiore di DM

ESRD in DM Pts Treated or
Untreated With PegIFN + RBV
Treated pts
(DM + HCV; n = 1411)
Untreated pts
(DM + HCV; n = 1411)
Untreated pts
(DM only; n = 5644)

10
8
6
4

P < .001
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Arase Y, et al. Hepatology. 2009;49:739-744. Brandman D, et al. Diabetes Care. 2012;35:1090-1094
Aghemo A, et al. Hepatology. 2012;56:1691-1687. Hsu YC, et al. Hepatology. 2014;59:1293-1302
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Benefici del trattamento effettuato
negli stadi iniziali di malattia
§ La terapia nei pazienti con fibrosi F1-F2 aumenta i
benefici clinici della eradicazione virale
§ Attendere l’inizio del trattamento quando il paziente
evolve verso stadi più avanzati di malattia (F3-F4)
comporta un rischio 2-5 volte più alto di mortalità fegato
correlata se confrontata a quella dei soggetti che iniziano
la terapia più precocemente
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Pazienti con malattia epatica avanzata
§ Il rischio di sviluppare complicazioni quali scompenso o HCC è
significativo e può verificarsi anche a breve distanza di tempo
§ I pazienti con cirrosi sviluppano scompenso ed
epatocarcinoma con incidenza annuale del 3.9%
§ L’eradicazione virale si traduce in una drammatica riduzione
dello scompenso epatico e di epatocarcinoma
§ Le persone con malattia epatica avanzata richiedono un
follow-up a lungo termine per il rischio di epatocarcinoma
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Pazienti a maggior rischio di cirrosi
§ Coinfezione da HIV: questi pazienti presentano una fibrosi
accelerata sebbene il controllo della replica di HIV e un
buon controllo dei CD4 permette di mitigare il danno
§ Coinfezione da HBV: può accelerare la progressione della
fibrosi. Le persone coinfette con viremia detectabile per
entrambi i virus sono ad aumentato rischio di progressione
per cirrosi scompensata ed epatocarcinoma
§ A causa della interferenza virale, quando trattiamo uno dei
due virus della coinfezione HCV/HBV dobbiamo ricontrollare
i livelli viremici del virus coinfettante durante e dopo terapia
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Manifestazioni extraepatiche di HCV
§ L'epatite cronica da HCV può associarsi alla sindrome
crioglobulinemica e a disordini linfoproliferativi che producono
artralgia, fatica, porpora palpabile, malattia renale e malattia
neurologica ma anche ridotti livelli di complemento
§ Il trattamento antivirale è imperativo per quei pazienti con
sindrome crioglobulinemica che sviluppino un corteo
sintomatologico

BROCHURE DISCENTI

Manifestazioni non epatiche di HCV
§ La relazione fra epatite C, insulino resistenza e diabete di tipo 2
è ormai nota e la loro prevalenza è tre volte maggiore nei
pazienti con epatite C di età > 40 anni
§ L'insulinoresistenza e il diabete di tipo 2 sono fattori predittivi
di più rapida progressione della fibrosi epatica
§ Inoltre i pazienti con diabete di tipo 2 sono anche a rischio
aumentato di epatocarcinoma
§ La terapia antivirale può prevenire la progressione del diabete e
ridurre il danno renale e cardiovascolare che complica il diabete

Metha et al. Ann Intern Med. 2000;133(8):592-599.
Hsu YC et al. Hepatology. 2014;59(4):1293-1302.

Manifestazioni non epatiche di HCV (2)
§ Nei pazienti con epatite C la fatica e la stanchezza
impattano con la qualità di vita di questi pazienti
§ La prevalenza dell'infezione da HCV nei pazienti con porfiria
cutanea tarda è del 50%
§ Anticorpi anti-HCV sono rinvenibili nel 10-40% dei pazienti
con lichen planus

Gisbert JP, et al. J Hepatol. 2003;39(4):620-627.
Gumber SC et al. Ann Intern Med. 1995;123(8):615-620.

Benefici della terapia in termini di contagiosità
§ L'aderenza alla terapia fra gli utilizzatori di droghe endovena è
sufficientemente elevata e il tasso di infezione in questa
popolazione è minore rispetto ai nuovi utilizzatori
§ La trasmissione madre figlio non si verifica se la madre è negativa
§ Considerata la indisponibilità di un vaccino, solo una terapia
efficace e strategie per prevenire la trasmissione possono
impattare favorevolmente

Martin NK, et al. Clin Infect Dis. 2013;57(Suppl 2):S39-S45.
Henderson DK, et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010;31(3):203-232

Benefici della terapia negli omosessuali
maschi positivi per HIV
§ Il riconoscimento e il trattamento dell'infezione da HCV in
questi pazienti può prevenire la trasmissione
§ In concomitanza dell’intervento terapeutico bisognerà
sottolineare le strategie di riduzione del rischio
§ Bisogna enfatizzare le strategie di sesso sicuro considerato
l'alto rischio di reinfezione dopo l'eliminazione di virus
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Beneficio della terapia nelle carceri
§ La prevalenza dell'epatite C nei soggetti in regime carcerario
è del 10-30% mentre il tasso infezione acuta è
approssimativamente dell'1%. Considerato questo scenario
lo screening per HCV deve rappresentare la regola
§ La possibilità di trattamenti di breve durata insieme
all'assenza di effetti collaterali dei nuovi regimi terapeutici
potrà consentire di ridurre le barriere che si frappongono al
trattamento di questa categoria di pazienti
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Beneficio della terapia per
i pazienti in emodialisi
§ In questo setting di pazienti la prevalenza dell’infezione da HCV
è più elevata rispetto alla popolazione generale
§ Solo l’eradicazione del virus può eliminare la potenziale
trasmissione del virus
§ L’infezione cronica da HCV in questi soggetti ha un impatto
negativo sul risultato clinico del trapianto di rene
§ Il trattamento dell’infezione cronica da HCV nel paziente in
emodialisi deve rappresentare una priorità
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Persone che non possono trarre beneficio da un
trattamento antivirale per HCV
§ Soggetti con limitata aspettativa di vita, inferiore
a 12 mesi, a cui non si può porre rimedio con
trapianto o con altra terapia
§ Per questi pazienti i benefici del trattamento
sono improbabili da ottenere ed una strategia
basata sull’erogazione di cure palliative deve
avere la precedenza
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Raccomandazioni per il monitoraggio del paziente
(prima, durante e dopo terapia)
§ Stadiazione della malattia,
funzionalità epatica, coinfezioni
§ Valutazione interazioni farmacologiche
(http://www.hep-druginteractions.org)
§ Rivalutazione esami in corso di terapia
(quando sospendere)
§ Raccomandazioni dopo la SVR
§ Raccomandazioni in assenza di SVR
BROCHURE DISCENTI

Valutazioni da effettuare prima
di iniziare la terapia
§ Stadiazione del danno al fegato con biopsia e/o fibroscan
§ Valutazione di potenziali interazioni farmacologiche
§ Esami da eseguire entro 3 mesi dall’inizio della terapia:
Genotipo/sottotipo di HCV, HCV-RNA quantitativo,
HBsAg, Ac anti-HBs, anti-HBc
Emocromo, INR, albumina, bilirubina frazionata, transaminasi,
ALP, creatinina
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1. Valutazione dello stadio
di malattia pretrattamento
§ La valutazione della fibrosi rappresenta il fattore
prognostico determinante per prevedere la successiva
evoluzione della malattia epatica
§ Gli individui con fibrosi severa richiedono una attenta
sorveglianza in termini di:
o Monitoraggio del rischio di epatocarcinoma
o Monitoraggio del rischio di emorragia da rottura di varici
o Monitoraggio del rischio di scompenso della malattia
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2. Valutazione dello stadio
di malattia pretrattamento
§ Per il monitoraggio non invasivo della progressione della
fibrosi si utilizza il Fibroscan che ha un elevato valore
predittivo per escludere la cirrosi
§ La biopsia epatica può essere utilizzata per quei pazienti in cui
una più accurata definizione del danno epatico può impattare
sulle decisioni terapeutiche
§ Quando si decide di procrastinare il trattamento bisogna
essere consapevoli che si aumenta di fatto il rischio di
trasmissione dell’infezione, di progressione del danno ma
anche di sviluppare o peggiorare comorbidità extraepatiche
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Fattori associati a progressione del danno
Fattori dell’ospite non
modificabili

Fattori virologici non
modificabili

§ Stadio di fibrosi iniziale

§ Genotipo 3 di HCV

§ Grado di infiammazione

§ Coinfezione con HBV

§ Età avanzata al momento
dell’infezione

§ Coinfezione con HIV

§ Sesso maschile

Fattori modificabili dell’ospite
§ Consumo di alcool, obesità, NASH
Insulinoresistenza, tabagismo
Kanwal F, et al. Hepatology. 2014;60(1):98-105
Bochud PY, et al. J Hepatol. 2009;51(4):655-666
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1. Considerazioni sulla progressione della fibrosi
§ La progressione della fibrosi può mantenere un andamento
lineare per molti anni per poi subire una improvvisa
accelerazione sopra i 50 anni
§ Altri soggetti invece non svilupperanno mai una fibrosi
avanzata nonostante la lunga durata dell’infezione
§ Le transaminasi hanno spesso un andamento fluttuante così
anche i pazienti con transaminasi apparentemente normali
possono sviluppare fibrosi severa
§ Nei soggetti con cirrosi epatica ormai “spenta” le
transaminasi sono normali
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2. Considerazioni sulla progressione della fibrosi
§ Gli immunodepressi, particolarmente i coinfetti con
HIV e quelli trapiantati di organo solido devono essere
trattati anche se la fibrosi epatica è lieve
§ I livelli nel sangue di HCV-RNA non correlano con la
severità della fibrosi
§ La valutazione della progressione del danno e dei
fattori modificabili deve essere effettuata annualmente
in caso di epatite cronica, mentre in caso di cirrosi tali
valutazioni dovranno essere effettuate ogni 6 mesi
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Interazioni farmacologiche ed
educazione del paziente
§ Educare il paziente sull’appropriata assunzione dei farmaci
o Dosaggio e frequenza delle assunzioni
o Effetto del cibo
o Dosi non assunte
o Eventi avversi
§ Importanza cruciale dell’aderenza
§ Necessità di controlli clinici e di test durante e dopo terapia

BROCHURE DISCENTI

Importanti informazioni per il paziente
§ Dose non assunta: in questa evenienza la dose prescritta può
essere ugualmente assunta se sono trascorse meno di 18 ore
dall’ora stabilita; se invece sono trascorse più di 18 ore, allora
la dose mancata non deve essere assunta e il paziente
ritornerà ad assumere il farmaco il giorno dopo all’ora stabilita
§ In caso di vomito: qualora il vomito si verifichi entro 3-4 ore
dall’assunzione del farmaco, è preferibile assumerne una dose
aggiuntiva; se invece il vomito abbia a verificarsi più
tardivamente non sarà necessario ricorrere ad una dose
supplementare

BROCHURE DISCENTI

Monitoraggio in corso di terapia (1)
§ Valutazione periodica del paziente per assicurarsi
dell’aderenza al trattamento, e per monitorare eventi avversi
e potenziali interazioni farmacologiche con nuovi farmaci
eventualmente introdotti
§ Esami ematici che vengono valutati per la sicurezza del
paziente: emocromo, creatinina, bilirubina frazionata, INR,
albumina, transaminasi

BROCHURE DISCENTI

Monitoraggio in corso di terapia (3)
§ HCV-RNA quantitativo può essere effettuato anche alla
fine della terapia e a distanza di 24 settimane dal
termine del trattamento
§ Per i pazienti HBsAg positivi che non stiano ricevendo
terapia antivirale bisognerà monitorare HBV-DNA
durante e immediatamente dopo il termine della
terapia per HCV, iniziando la terapia per HBV qualora
ne siano soddisfatti i criteri

BROCHURE DISCENTI

1. Considerazioni sul monitoraggio della terapia
§ La valutazione alla 4^ settimana di terapia
serve a determinare la risposta iniziale e
l’aderenza del paziente al trattamento
§ La negatività di HCV-RNA alla quarta
settimana non deve rappresentare una
ragione per interrompere la terapia in corso

BROCHURE DISCENTI

Considerazioni sulla terapia
nelle donne in età fertile
§ Imperativo utilizzare la contraccezione durante
trattamento e nei 6 mesi successivi nelle donne in età
fertile che ricevono ribavirina
§ Considerata la breve durata dei trattamenti appare
opportuno procrastinare la gravidanza

BROCHURE DISCENTI

Monitoraggio prima e durante terapia
che includa ribavirina in donne fertili
§ Le donne in età fertile devono sottoporsi a contraccezione
per evitare la gravidanza durante terapia e per i 6 mesi
successivi se stanno assumendo ribavirina. La stessa
precauzione deve essere adottata dalle donne il cui partner
maschile si stia sottoponendo a terapia con RBV
§ Poiché la sicurezza dei nuovi regimi terapeutici non è
ancora stabilita nelle donne in età fertile è meglio fare
counseling e valutare con la paziente un test per gravidanza
prima di iniziare la terapia

BROCHURE DISCENTI

Considerazioni sulla
riattivazione dell’epatite B
§ La vaccinazione per HBV è raccomandata negli individui suscettibili
§ Nei soggetti HBsAg positivi bisogna effettuare il test per HBV-DNA
§ I pazienti con livelli di HBV-DNA compatibili con i criteri di
trattamento vengono posti in terapia

BROCHURE DISCENTI

Monitoraggio in caso di fallimento terapeutico
§ Rivalutazione del danno epatico ogni 6/12 mesi (secondo che
si tratti di cirrosi o non cirrosi) mediante emocromo, INR, altri
esami di funzionalità epatica come albumina, bilirubina
frazionata e creatinina
§ Screening per epatocarcinoma con ecografia epatica ogni 6
mesi è raccomandato per i pazienti con fibrosi severa (F3/F4)
§ Screening endoscopico per varici esofagee è raccomandato in
caso di cirrosi epatica
§ Valutazione per eventuale ritrattamento qualora nuovi
trattamenti si rendano disponibili

BROCHURE DISCENTI

Follow-up per pazienti che ottengono la SVR
§ Per pazienti con fibrosi lieve (F0/F2) follow-up
analogo a quello di soggetti mai infettati da HCV
§ La rivalutazione per recidiva o reinfezione è
raccomandata solo se il paziente mantiene stili di vita
a rischio o sviluppa disfunzione epatica altrimenti
non spiegabile. In questi casi è opportuno rivalutare
HCV-RNA quantitativo

BROCHURE DISCENTI

Follow-up per pazienti che ottengono la SVR
§ La sorveglianza per epatocarcinoma con ecografia epatica
ogni 6 mesi è opportuna anche per i pazienti che hanno
eradicato il virus C ma che presentavano prima di iniziare
la terapia una fibrosi severa
§ I pazienti che al basale presentavano varici esofagee
devono essere trattati e monitorati secondo le indicazioni
§ La valutazione delle altre cause di malattia è consigliata se
il paziente sviluppa una persistente anomalia dei test
epatici nonostante il conseguimento della SVR

BROCHURE DISCENTI

“Take home” messages. 1
§ Individuare i soggetti infetti effettuando il test per
anticorpi anti-HCV nelle persone che:
• Siano attualmente o siano state esposte a rischio
• Abbiano o abbiano avuto comportamenti a rischio
• Abbiano anche una lieve alterazione delle transaminasi
• Abbiano una epatomegalia
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“Take home” messages. 2
§ Nei soggetti già risultati anti-HCV positivi richiedere:
• HCV-RNA quantitativo
Solo successivamente verrano valutati:
Genotipo, Ecografia epatica e FibroScan

BROCHURE DISCENTI

“Take home” messages. 3
§ Raccomandare in tutti i casi:
• Astensione da alcolici nei pazienti con fibrosi severa
• Ecografia epatica ogni 6 mesi se fibrosi severa (F3-F4)
• La vaccinazione anti-epatite A e anti-epatite B
• Strategie di riduzione del peso corporeo nei pazienti con
sovrappeso e sindrome metabolica
• Correzione degli stili di vita anche dopo eradicazione virale

BROCHURE DISCENTI

“Take home” messages. 4
§ Il trattamento per epatite C è raccomandato in tutti i pazienti
eccetto in quelli che abbiano una breve aspettativa di vita
§ L’eradicazione del virus (SVR) è durevole in più del 99% dei casi
e comporta la riduzione della severità di malattia epatica
§ La SVR riduce il rischio di tumore al fegato del 70%
§ Le persone infettate da HCV con malattie linfoproliferative
ottengono grazie all’eradicazione del virus una remissione
parziale o completa nel 75% dei casi

BROCHURE DISCENTI

2. PRESENTAZIONE DEL CORSO
E RELAZIONI DOCENTI
2.2 L’EPATITE C
Raccomandazioni terapeutiche per il paziente
“naive” mai trattato in precedenza

PROGETTO HEP-C

Raccomandazioni terapeutiche per il
paziente “naive” mai trattato in precedenza
§ Trattamento raccomandato per i
diversi genotipi
§ Trattamento raccomandato nella
cirrosi epatica compensata

BROCHURE DISCENTI

Trattamenti raccomandati nel GT1a,
pazienti non cirrotici mai trattati prima
Regime raccomandato
Elbasvir/Grazoprevir (Zepatier 1 c die) per pazienti
senza RASs al basale per NS5A

Durata
12 sett.

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

12 sett.
8 sett.

§ Zepatier 1 c die per 12 settimane. SVR: 92% (studio fase 3, C-EDGE)
§ Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 98% (studio ASTRAL-1)
§ Maviret 3 c die per 8 settimane. SVR: 99%. (studio ENDURANCE-1)
Zeuzem S, et al. J. Hepatol. 2017; 66 (5) 910-918
Sulkowski MS, et al. Lancet 2015; 285(9973):1087-97
Feld JJ et al. The New England Journal of Medicine. 2015;373(27):2599 – 2607
Zeuzem S, et al. Hepatology 2016; 64(Suppl. 1) 132A
Jacobson IM, et al. Hepatology 2016; 64 (Suppl. 1): 1126A
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Trattamenti raccomandati nel GT1a,
pazienti cirrotici mai trattati prima
Regime raccomandato
Elbasvir/Grazoprevir (Zepatier 1 c die) per pazienti
senza RASs al basale per NS5A

Durata
12 sett.

Sofosbuvir/velpatasvir 100 (Epclusa 1 c die)
Glecaprevir 300/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

12 sett.
12 sett.

§ Zepatier 1 c die per 12 settimane. SVR: 97% (studio fase 3, C-EDGE)
§ Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 100% (studio ASTRAL-1)
§ Maviret 3 c die per 12 settimane. SVR: 99% (studio EXPEDITION-1)
Zeuzem et al. J. Hepatol. 2017; 66 (5) 910-918
Lawitz EJ, et al. Lancet. 2015;385(9973):1075-86
Feld et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2599 – 2607
Forns X, et al. Expedition-1 Lancet infect Dis. 2017
Jacobson IM, et al. Hepatology 2016; 64 (Suppl. 1): 1126A
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Trattamenti raccomandati nel GT1b,
pazienti non cirrotici mai trattati prima
Regime raccomandato

Durata

Elbasvir/Grazoprevir (Zepatier 1 c die)

12 sett.

Sofosbuvir 400/velpatasvir (Epclusa 1 c die)

12 sett.

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

8 sett.

§ Zepatier 1 c die per 12 settimane. SVR: 99% (studio fase 3, C-EDGE)
§ Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 100%, (studio ASTRAL-1)
§ Maviret 3 c die per 8 settimane. SVR: 98%, (studio ENDURANCE-1)

Zeuzem S, et al. AASLD 2015, Abstract 700
Feld JJ et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2599 – 2607
Zeuzem S, et al. Hepatolology 2016; 64 (Suppl. 1), 132A
Jacobson IM, et al. Hepatology 2016; 64 (Suppl. 1): 1126A
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Trattamenti raccomandati nel GT1b,
pazienti cirrotici mai trattati prima
Regime raccomandato

Durata

Elbasvir/Grazoprevir (Zepatier 1 c die)
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)

12 sett.
12 sett.

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

12 sett.

§ Zepatier 1 c die per 12 settimane. SVR: 100% (studio fase 3, C-EDGE)
§ Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 96%, (studio ASTRAL-1)
§ Maviret 3 c die per 12 settimane. SVR: 100% (studio EXPEDITION-1)

Zeuzem S, et al. Ann Intern Med. 2015;163:1-13
Feld JJ, et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2599 – 2607;
Gane E, et al. Gastroenterol. 2016; 151:651-659
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Trattamenti raccomandati nel GT2,
pazienti mai trattati prima
Regime raccomandato
Pazienti senza cirrosi

Durata

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

12 sett.
8 sett.

Epclusa 1 c die per 12 settimane, SVR: 100%
Maviret 3 c die per 8 settimane, SVR: 98%

Feld JJ, et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2599 – 2607;
Jacobson IM, et al. Hepatology 2016; 64 (Suppl. 1): 1126A
Kwo P, et al. J. Hepatol. 2017; 67, 263-271
Forns X, et al. Expedition-1 Lancet infect Dis. 2017
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Trattamenti raccomandati nel GT2,
pazienti mai trattati prima
Regime raccomandato

Durata

Pazienti con cirrosi
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)

12 sett.

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

12 sett.

Epclusa 1 c die per 12 settimane, SVR: 100%
Maviret 3 c die per 12 settimane, SVR: 100%

Feld JJ, et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2599 – 2607;
Jacobson IM, et al. Hepatology 2016; 64 (Suppl. 1): 1126A
Kwo P, et al. J. Hepatol. 2017; 67, 263-271
Forns X, et al. Expedition-1 Lancet infect Dis. 2017
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SOF/VEL e GLE/PIB in GT 1, 2, 4, 5 o 6
con cirrosi compensata
SOF/VEL 12 weeks
(ITT)
100

98

100 100 100 100

GLE/PIB 12 weeks
(ITT)
99

SVR12, %

SVR12, %

80

100

60
40

100 100 100 100

99

80
60
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20

20
0

99

152
155
GT 1

58
58

49
49

5
5

13

277

13
280
GT 2 GT 4 GT 5 GT 6 Totale

ASTRAL-1 & -2; POLARIS-2
Lawitz, EASL 2017, THU-273; Forns, EASL 2017, GS-006

89

0

90
GT 1

31

16

2
2

7
7

145

31
16
146
GT 2 GT 4 GT 5 GT 6 Totale

EXPEDITION-1

Trattamenti raccomandati nel GT3,
pazienti mai trattati prima
Regimi raccomandati
Pazienti senza cirrosi
ᵠSofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

Durata
12 sett.
8 sett.

Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 98% (studio ASTRAL-3)
Maviret 3 c die per 8 settimane (Recidive 0-3%) SVR: 95-97% (studio ENDURANCE-3

Foster GR, et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2608-17
Foster GR, et al. J Hepatol. 2017; 66(Suppl. 1):S33
Wyles DL, et al. Hepatology 2016; 64(Suppl. S1) Abstract 113
Jacobson IM, et al. Hepatology 2016; 64 (Suppl. 1):1126A

Trattamenti raccomandati nel GT3,
pazienti mai trattati prima
Regimi raccomandati
Pazienti con cirrosi
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

Durata
12 sett.
12 sett.

Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 96% (studio POLARIS-3)
Maviret 3 c die per 12 settimane. SVR: 98% (studio SURVAYOR-2)

Foster GR, et al. Hepatology 2016; 64(Suppl. 1) 135A
Wyles DL, et al. Hepatology 2016; 64 (Suppl. S1) Abstract 113
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Glecaprevir/pibrentasvir: SVR dopo 12 settimane
di terapia nel paziente naive con cirrosi

BROCHURE DISCENTI

POLARIS-3: SOF/VEL/VOX per 8 settimane o
SOF/VEL per 12 settimane nel cirrotico, naïve GT3
100

96

96

SVR12, %
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60

40

2 relapses
1 withdrew consent
1 death

20

0

1 breakthrough
1 relapse
1 DC due to AE
1 LTFU

106/110

105/109

SOF/VEL/VOX
8 weeks

SOF/VEL
12 weeks

p <0.001 for superiority compared with prespecified 83% performance goal
Jacobson I, et al. Gastroenterology 2017

SVR nei naïve ed experienced
SOF/VEL/VOX
8 weeks
100

96

SOF/VEL
12 weeks
97

100
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Jacobson I, et al. Gastroenterology 2017

0

76/77
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Trattamenti raccomandati nei pazienti con GT4,
senza cirrosi mai trattati prima
Regime raccomandato

Durata

Elbasvir/grazoprevir (Zepatier 1 c)
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)

12 sett.
12 sett.

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

8 sett.

Zepatier 1 c die per 12 settimane. SVR: 96% (studio C-EDGE)
Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 98% (studio POLARIS-2)
Maviret 3 c die per 8 settimane. SVR: 98% (studio SURVAYOR-2)

Asselah T, et al. (AASLD Boston, MA; 2015) Abstract 251
Jacobson IM, et al. Hepatology 2016; 64 (Suppl. 1):1126°
Hassanein T, et al. SURVEYOR-2 (AASLD 2016)
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Trattamenti raccomandati nei pazienti con GT4,
con cirrosi mai trattati prima
Regime raccomandato

Durata

Elbasvir/grazoprevir (Zepatier 1 c)
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)

12 sett.
12 sett.

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

12 sett.

Maviret 3 c die per 8 settimane. SVR: 98% (studio SURVAYOR-2)
Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 98% (studio POLARIS-2)
Maviret 3 c die per 12 settimane. SVR: 100% (studio EXPEDITION-1)

Asselah T, et al. (AASLD Boston, MA; 2015) Abstract 251
Jacobson IM, et al. Hepatology 2016; 64 (Suppl. 1):1126
Hassanein T, et al. SURVEYOR-2 (AASLD 2016)
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Trattamenti raccomandati nei pazienti con GT5-6,
con o senza cirrosi mai trattati prima
Regime raccomandato
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)

Durata
12 sett.

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

8 sett. (no cirrosi)

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

12 sett. (cirrosi)

Epclusa 1 c die per 12 sett. SVR: 97% GT5 non-cirrotico
100% GT5 cirrotico; SVR: 100% GT6 (qualunque stadio di malattia)
Maviret 3 c die per 12 sett. SVR: 100% GT5 cirrotico; 100% GT6 cirrotico
Maviret 3 c die per 8 sett. SVR: 100% GT5 non-cirrotico; 90% GT6 non-cirrotico

Jacobson IM, et al. Hepatology 2016; 64 (Suppl. 1):1126°
Hassanein T, et al. SURVEYOR-2 (AASLD 2016)
Asselah T, et al. Hepatology 2016; 64(Suppl. S1) Abstract 114
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SVR12 stratificata per genotipo (GT 2-6)
SOF/VEL/VOX 8 weeks
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Jacobson I, et al. Gastroenterology 2017
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Riflessioni sul trattamento per 8 settimane
con Vosevi nel GT1 (Studio POLARIS-2)
§ Il trattamento di 8 settimane con Vosevi fornisce
risultati inferiori a quanto garantito da Epclusa per 12
settimane nel genotipo 1a con o senza cirrosi, ma
anche nel GT 1b in caso di cirrosi

BROCHURE DISCENTI

SVR nei pazienti con GT3 e cirrosi compensata
mai trattati prima con antivirali diretti
Studio POLARIS-3

SVR
Relapse

SOF/VEL/VOX
8 settimane

SOF/VEL
12 settimane

96% (106/110)
2%

96% (105/109)
1%

Fra i pazienti trattati in questo studio il 29% era già
risultato non responsivo ai regimi interferon-based

BROCHURE DISCENTI

2. PRESENTAZIONE DEL CORSO
E RELAZIONI DOCENTI
2.3 L’EPATITE C
Raccomandazioni terapeutiche per il paziente
“nonresponder” già trattato in precedenza

PROGETTO HEP-C

Raccomandazioni terapeutiche per il paziente
“nonresponder” già trattato in precedenza
§ Valutazione del trattamento precedente
§ Trattamenti raccomandati per i
diversi genotipi
§ Trattamenti raccomandati per
la cirrosi epatica compensata
BROCHURE DISCENTI

Trattamenti raccomandati nel GT1a,
pazienti non cirrotici che hanno fallito a Peg/RBV
Regime raccomandato
Elbasvir/Grazoprevir (Zepatier 1 c die) per
pazienti senza RASs al basale per NS5A

Durata
12 sett.

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

12 sett.
8 sett.

§ Zepatier 1 c die per 12 settimane. SVR: 96%
§ Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 98%
§ Maviret 3 c die per 8 settimane. SVR: 99%
1) Zeuzem et al. J. Hepatol. 2017; 66 (5) 910-918;
2) Feld et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2599 – 2607.
3) Dati derivanti dagli studi: SURVEYOR-1 e 2; ENDURANCE-1
4) POLARIS-2
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Trattamenti raccomandati nel GT1a,
pazienti cirrotici che hanno fallito a PR
Regime raccomandato
Elbasvir 50/Grazoprevir 100 mg (Zepatier 1 c die)
per pazienti senza RASs al basale per NS5A

Durata
12 sett.

Sofosbuvir/velpatasvir(Epclusa 1 c die)
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

12 sett.
12 sett.

§ Zepatier 1 c die per 12 settimane. SVR: 95%
§ Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 100%
§ Maviret 3 c die per 8 settimane. SVR: 99%

1) Zeuzem et al. J. Hepatol. 2017; 66 (5) 910-918;
2) Feld et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2599 – 2607.
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Trattamenti raccomandati nel GT1b,
pazienti non cirrotici che hanno fallito a Peg/RBV
Regime raccomandato

Durata

Elbasvir/Grazoprevir (Zepatier 1 c die)

12 sett.

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)

12 sett.

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

8 sett.

§ Zepatier 1 c die per 12 settimane. SVR: 94%
§ Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 99%
§ Maviret 3 c die per 8 settimane. SVR: 99%

1) Zeuzem et al. J. Hepatol. 2017; 66 (5) 910-918
2) Kwo P, et al. J. Hepatol. 2017; 67, 263-271
3) Feld et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2599 – 2607.
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Trattamenti raccomandati nel GT1b,
pazienti cirrotici che hanno fallito a Peg/RBV
Regime raccomandato

Durata

Elbasvir/Grazoprevir 100 (Zepatier 1 c die)

12 sett.

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)

12 sett.

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

12 sett.

§ Zepatier 1 c die per 12 settimane. SVR: 95%
§ Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 98%
§ Maviret 3 c die per 8 settimane. SVR: 99%

1) Kwo et al. J Hepatol. 2015; 62, Supplement 2, S674–S675;
2) Feld et al. J Hepatol 2016;64(2):301-7.; 3) Feld et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2599 – 2607;
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Trattamenti raccomandati nel GT1, pazienti con
o senza cirrosi che hanno fallito a NS3 PI + PR
Regime raccomandato
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

Durata
12 sett.
12 sett.

Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 99%
Maviret 3 c die per 8 settimane. SVR: 92%

1)
2)

Feld et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2599 – 2607
Forns et al. J Hepatol. 2015;63(3):564 – 572.
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Trattamenti nel GT1, pazienti cirrotici e non cirrotici che
hanno fallito a regimi con Sofosbuvir ma senza NS5A
Regime raccomandato

Durata

Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi 1 c die) per GT 1a 12 sett.
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die) per GT 1a e 1b

12 sett.

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die) per GT 1b

12 sett.

§ Vosevi 1 c die per 12 settimane. SVR: 97% (studio POLARIS-4)
§ Epclusa 1 c die per 12 settimane. SVR: 98%
§ Maviret 3 c die per 12 settimane. SVR: 99%

1) Kwo et al. J Hepatol. 2015; 62, Supplement 2, S674–S675;
2) Feld et al. J Hepatol 2016;64(2):301-7.; 3) Feld et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2599 – 2607;
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Ritrattamenti nei pazienti con precedente
insuccesso terapeutico agli antivirali diretti
Precedente fallimento a inibitore NS5A
§ SOF/VEL/VOX (VOSEVI) 12 settimane, SVR 96%
SVR differenziata in base allo stadio di malattia
§ Cirrosi: trattamento di 12 settimane, SVR 93%
§ Non cirrosi: trattamento di 12 settimane, SVR 99%

Bourliere M, et al. N Engl J Med 2017

STUDIO POLARIS-1
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Bourliere M, AASLD 2016, Oral 194; Poordad, EASL 2017, PS-156
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Bourliere M, et al. N Engl J Med 2017;376:2134-46;
Jacobson I, et al. Gastroenterology 2017

Efficacia evidenziata dallo studio POLARIS-1
100

96%

SOF/VEL/VOX

98%

90%

SOF/VEL

95%

98%

96%

96%

476
501

432
440

110

106

105
109

SVR12 (%)

80
60
40
20
0

0
253
152
263
Overall Placebo
12 Weeks 12 weeks

178

182

136
151

12 Weeks 12 Weeks

8 Weeks 12 Weeks

8 Weeks 12 Weeks

POLARIS-1

POLARIS-4

POLARIS-2

POLARIS-3

GT 1-6
NS5A-experienced

GT 1-4
NS5B-experienced

GT 1-6
DAA-naïve,
eccetto GT 3 cirrotici

GT 3, cirrotici
DAA-naïve

Bourliere M, et al. N Engl J Med 2017;376:2134-46; Jacobson I, et al. Gastroenterology 2017

SVR12 risultati differenziati in base
alla presenza della cirrosi
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Bourliere M, et al. N Engl J Med 2017;376:2134-46

Studio POLARIS-1: risposta alla terapia in
pazienti con precedente fallimento ai DAA

Bourlière M, et al. 67th AASLD 2016; Abst. 194.
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Ritrattamenti nei pazienti con precedente
insuccesso terapeutico agli antivirali diretti
Precedente fallimento a DAA in pazienti che non hanno mai
ricevuto un inibitore NS5A
§ SOF/VEL/VOX (VOSEVI) 12 settimane, SVR 97% vs 90%
ottenibile con 12 settimane di SOF/VEL (EPCLUSA)
SVR differenziata in base allo stadio di malattia
§ Cirrosi: trattamento di 12 settimane, SVR 96%
§ Non cirrosi: trattamento di 12 settimane, SVR 98%

Bourliere M, et al. N Engl J Med 2017

STUDIO POLARIS-4

Trattamenti raccomandati nel GT1,
pazienti che hanno fallito a SOF/RBV ± PEGIFN
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Trattamenti raccomandati nel GT1,
pazienti che hanno fallito a SOF/RBV ± PEGIFN
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Risposta virologica in base al genotipo
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Trattamenti raccomandati nel GT2,
pazienti che hanno fallito a PEGIFN/RBV
Regime raccomandato
Pazienti senza cirrosi
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)
Pazienti con cirrosi
Sofosbuvir 400/velpatasvir (Epclusa 1 c die)
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

Foster et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2608-17

Durata
12 sett.
8 sett.
12 sett.
12 sett.
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Risultati clinici dei trattamenti raccomandati nel
GT2, pazienti che avevano fallito a PEGIFN/RBV
§ Pazienti senza cirrosi
Epclusa 1 c die 12 sett. SVR: 100%
Maviret 3 c die 8 sett. SVR: 91%
§ Pazienti con cirrosi compensata
Epclusa 1 c die 12 sett. SVR: 99%
Maviret 3 c die 12 sett. SVR: 100%

Jacobson IM, et al. Hepatology. 2016; 64 (Suppl. 1): 1126A
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Trattamenti raccomandati nel GT2,
pazienti che hanno fallito a SOF + RBV
Regime raccomandato

Durata

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)

12 sett.

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

12 sett.

Pianko et al. Annals of Internal Medicine. 2015;163(11):809 - 817
Wyles et al. N Engl J Med. 2015;373(8):714-725
Zeuzem S, et al. AASLD 2016, Abst. 109
Forns X, et al. The Lancet Infect. Disease 2017

Trattamenti raccomandati nel GT3, pazienti
non cirrotici che hanno fallito a PEGIFN/RBV
Regimi raccomandati
Pazienti senza cirrosi
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)

Durata
12 sett.

Epclusa 1 c die per 12 settimane
SVR: 91-100% (31/34 pazienti studio ASTRAL-3;
*La valutazione al basale del test RAS NS5A è raccomandata in tutti i pazienti
GT3 experienced a PEGIFN/RBV non cirrotici: se Y93H viene individuata,
si dovrà aggiungere la Ribavirina al trattamento individuato (ASTRAL-3)
Nelson DR, et al. Hepatology 2015; 61: 1127-35
Pianko et al. Annals of Internal Medicine. 2015;163(11):809 - 817
Foster et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2608-17
Wyles DL, et al. Hepatology 2016; 64 (Suppl.1):62A

Trattamenti raccomandati nel GT3, pazienti
cirrotici che hanno fallito a PEGIFN/RBV
Regimi raccomandati
Pazienti con cirrosi
SOF/VEL/VOX (VOSEVI 1 c die)

Durata
12 sett.

Vosevi 1 c die per 12 settimane
SVR: 95% (studio POLARIS-3)
Leroy V, et al. Hepatology 2016; 63:1430-41
Pianko S,et al. Annals of Internal Medicine. 2015;163(11):809 – 817
Bourliere M, et al. AASLD 2016, Abstract 194
Foster GR, et al. AASLD 2016, Abstract 74
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SVR nei pazienti GT3 in rapporto allo stadio di
malattia e al precedente trattamento

STUDIO ASTRAL-3
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Studio POLARIS-1: risultati con SOF/VEL/VOX
nel paziente nonresponder con cirrosi

Bourlière M, et al. 67th AASLD 2016; Abst. 194
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POLARIS-3: pazienti con GT3, cirrotici
Naive ed Interferon experienced

Foster G, et al. 67th AASLD; Boston, MA; November 11-15, 2016; Abst. 258.

POLARIS-3: pazienti con GT3, cirrotici
Naive ed Interferon experienced

Foster G, et al. 67th AASLD; Boston, MA; November 11-15, 2016; Abst. 258

Trattamenti raccomandati nel GT3, pazienti con o senza
cirrosi che hanno fallito a DAA (inclusi NS5A)

Regime raccomandato
Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi 1 c die)

Durata
12 sett.

Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi 1 c die)
+ Ribavirina in base al peso (se cirrosi TE a NS5A)

12 sett.

Foster et al. N Engl J Med. 2015;373(27):2608-17; Foster et al. In The Liver Meeting. 2016
Pianko et al. Annals of Internal Medicine. 2015;163(11):809 – 817
Zeuzem S, et al. AASLD 2016, Abst. 109
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Trattamenti raccomandati nei pazienti con GT4,
senza cirrosi che hanno fallito a PegIFN/RBV
Regimi raccomandati
Elbasvir/grazoprevir (Zepatier 1 c) solo per i relapsers
Sofosbuvir/velpatasvir 100 mg (Epclusa 1 c die)
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

Durata
12 sett.
12 sett.
8 sett.

Asselah et al. (AASLD). Boston, MA; 2015.
Jacobson IM, et al. Hepatology 2016; 64(Suppl.1) 1126A
Feld JJ, et al. New England Journal of Medicine. 2015; 373(27):2599 - 2607
Wyles DL, et al. Hepatology 2016; 64 (Suppl. S1) Abstract 113

BROCHURE DISCENTI

Eradicazione del virus (SVR) nel GT4, pazienti
non cirrotici che hanno fallito a PegIFN/RBV
§ Zepatier 1 c die per 12 sett. solo nei relapsers
§ Epclusa 1 c die per 12 settimane (1 Recidiva )
SVR: 98% (studi POLARIS-2/ASTRAL-1)
§ Maviret 3 c die per 8 settimane
SVR: 93% (studio SURVAYOR-2)
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Trattamenti raccomandati nei pazienti con GT4,
con cirrosi che hanno fallito a PegIFN/RBV
Regimi raccomandati
Elbasvir/grazoprevir (Zepatier 1 c) solo nei relapsers

Durata
12 sett.

Sofosbuvir/velpatasvir 100 mg (Epclusa 1 c die)
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 cdie)

12 sett.
12 sett.

SVR: 100% (27/27 pazienti, studio ASTRAL-1)
SVR: 100% (20/20 pazienti, studio EXPEDITION-1)
Forns X, et al. J Hepatol. 2016; 66 (Suppl. 1):S3
Feld JJ, et al. New England Journal of Medicine. 2015; 373(27):2599 - 2607
Asselah et al. (AASLD). Boston, MA; 2015.
Zeuzem S, et al. AASLD 2016 Abstract 109
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Trattamenti raccomandati nei pazienti con GT4,
con o senza cirrosi che hanno fallito a DAA
Regimi raccomandati
Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi 1 c die)

Durata
12 sett.

SVR: 91%-100%, studio fase 3 POLARIS-1 e POLARIS-4
SVR: 91% se il regime precedente conteneva un NS5A
SVR: 100% in assenza di precedente esperienza con NS5A

Forns X, et al. J Hepatol. 2016; 66 (Suppl. 1):S3
Feld JJ, et al. New England Journal of Medicine. 2015; 373(27):2599 - 2607
Asselah et al. (AASLD). Boston, MA; 2015.
Zeuzem S, et al. AASLD 2016 Abstract 109
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Trattamenti raccomandati nei pazienti con GT5 e GT6,
con o senza cirrosi che hanno fallito a PegIFN/RBV
Regime raccomandato
Sofosbuvir/velpatasvir 100 (Epclusa 1 c die)*
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

Durata
12 sett.
8/12 sett.

Le 8 settimane sono sufficienti nel paziente non cirrotico,
mentre le 12 settimane sono necessarie nella cirrosi epatica
*ASTRAL-1: SVR 100% (11 pazienti GT5; 3 pazienti GT 6)

Feld et al. New England Journal of Medicine. 2015; 373(27):2599 – 2607
Zeuzem S, et al. AASLD 2016, Abst. 109
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Raccomandazioni AISF
§ Il trattamento del paziente Child-Pugh A è suggerito
sotto monitoraggio della funzionalità epatica, in
quanto la malattia può progredire pur in presenza
dell’abbattimento della replicazione virale
§ Attenzione va posta al trattamento di pazienti
Child-Pugh A6 che abbiano in precedenza avuto
episodi di scompenso e al trattamento di pazienti di
età avanzata o con comorbidità clinicamente rilevanti
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Raccomandazioni AISF
§ Tali pazienti possono presentare un aumentato rischio di
tossicità specie in caso di utilizzo di schedule terapeutiche
con inibitori della proteasi NS3/4A, potenzialmente in
grado di accelerare la progressione di malattia
§ Il monitoraggio è raccomandabile anche dopo la
sospensione del trattamento, in considerazione del
rischio di scompenso epatico in caso di recidiva

BROCHURE DISCENTI

Raccomandazioni AISF
§ Il trattamento del paziente Child-Pugh B è suggerito
sotto monitoraggio della funzionalità epatica, in centri
epatologici con esperienza nella gestione dei pazienti
con malattia avanzata
§ L’utilizzo di inibitori della proteasi pone il rischio di
tossicità e di aggravio della mala•a epa‚ca. Un aƒento
monitoraggio è raccomandabile anche dopo la
sospensione del trattamento antivirale
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2.4 L’EPATITE C

Raccomandazioni per le categorie speciali

Il paziente con
conifezione HIV/HCV
PROGETTO HEP-C

Pazienti coinfetti con HIV/HCV
§ I pazienti coinfetti sono maggiormente a rischio di
malattia severa
§ Questi pazienti possono essere trattati come i
monoinfetti con efficacia e sicurezza paragonabili
§ Tuttavia il trattamento richiede maggiore
consapevolezza e attenzione sulle interazioni
farmacologiche tra antiretrovirali ed antivirali diretti
§ L’eventuale sostituzione di un antiretrovirale deve essere
attuata in collaborazione con lo specialista infettivologo
che segue il paziente per HIV
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Interazioni fra DAA ed antiretrovirali
§ Elbasvir/grazoprevir (Zepatier) può essere usato con i
seguenti antiretrovirali: abacavir, emtricitabina,
enfuvirtide, lamivudina, raltegravir, dolutegravir,
rilpivirina, e tenofovir
§ Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret) può essere usato con
i seguenti antiretrovirali: abacavir, emtricitabina,
enfuvirtide, lamivudina, raltegravir, dolutegravir,
rilpivirina, e tenofovir
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Interazioni fra DAA ed antiretrovirali
§ Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret) non può essere usato con
gli inibitori delle proteasi come atazanavir, darunavir,
indinavir e lopinavir che possono indurre citolisi epatocitaria
§ Sofosbuvr/velpatasvir (Epclusa) non deve essere utilizzato
con efavirenz, etravirina e nevirapine; inoltre la
concomitante assunzione di tenofovir deve essere evitata in
caso do di eGFR< 60 mL/min
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Interazioni fra DAA ed antiretrovirali
§ Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi) può essere
usato con dolutegravir, emtricitabina, enfuvirtide,
lamivudina, rilpivirina, e raltegravir
§ Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi) non deve
essere utilizzato con efavirenz, etravirine, nevirapina
che possono ridurre i livelli ematici del Vosevi
comportando il fallimento terapeutico. Fa eccezione la
rilpivirina
§ Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi) non può
essere usato con gli inibitori delle proteasi come
atazanavir, darunavir, indinavir e lopinavir che possono
indurre citolisi epatocitaria
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Regimi non raccomandati per pazienti coinfetti
§ Non sospendere gli antiretrovirali per iniziare la
terapia dell’epatite C
§ Elbasvir/grazoprevir (Zepatier) non deve essere usato
con cobicistat, efavirenz, etravirine, nevirapine o con
qualsiasi inibitore delle proteasi per HIV
§ Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) non deve essere usato
con efavirenz, etravirine, e nevirapine
§ I regimi con sofosbuvir non vanno usati con tipranavir
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“Take home” messages.1
§ I coinfetti sono a maggior rischio di malattia severa
§ Possono essere trattati come i monoinfetti con
efficacia e sicurezza paragonabili
§ Si richiede maggiore attenzione sulle interazioni
farmacologiche tra antiretrovirali ed antivirali diretti
§ L’eventuale sostituzione di un antiretrovirale deve
essere attuata in collaborazione con l’infettivologo
§ Non sospendere gli antiretrovirali per iniziare la
terapia dell’epatite C
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2.4 L’EPATITE C

Raccomandazioni per le categorie speciali

Il paziente con
Cirrosi scompensata
PROGETTO HEP-C

Terapia antivirale del paziente
scompensato in Lista per Trapianto
§ La gestione della terapia nei pazienti in lista di attesa
deve avvenire in stretta collaborazione con gli epatologi
referenti dei centri di trapianto epatico
§ Per la prevenzione della recidiva dell’epatite post
trapianto, è necessario mantenere il paziente con una
soppressione della replica virale di almeno 30 giorni
continuativi prima del trapianto

La cura del paziente scompensato
§ Chiarire prima (benefici limitati in assenza di trapianto)
§ Precisare eventuali concause della malattia
§ Meglio tentare di ottenere un certo grado di compenso
prima di avviare la terapia antivirale
§ La dieta, la terapia diuretica
§ Proseguire anche dopo SVR
§ Peculiarità della terapia (ribavirina …)
§ Durata del trattamento

129

Benefici limitati
§ Sopravvivenza media a 5 anni attorno al 50%
§ Tasso di mortalità/anno > 10%
§ Prima non era disponibile alcuna terapia
§ Efficacia riportata nel migliorare la funzionalità epatica in
circa il 50% dei pazienti di classe Child-C
§ Ma nessun effetto su mortalità e necessità di OLT

Velosa J et al. Antiviral therapy 22 (2) : 1-12, 2016
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Sopravvivenza nello scompenso

McDonald S.A. et al. J. Viral Hepat 2017 24: 295-303

Benefici limitati della terapia
§ Miglioramento degli indici clinici e biochimici di malattia epatica
dopo eradicazione del virus anche nel CHILD-C
§ Tuttavia tale miglioramento è insufficiente ad evitare la morte del
paziente o la necessità del trapianto sottolineando che non
sempre si può ottenere un beneficio reale
§ Indici che anticipano uno scarso beneficio ottenibile con la terapia
e la reale necessità del trapianto:
§ MELD > 20
§ Severa ipertensione portale

Manns et al. Lancet infect disease 2016
Welzel et al. Gut 2016
Belli et al. Hepatology 2016

Trattamenti raccomandati nei GT1, 4, 5 o 6
con cirrosi scompensata
Regime raccomandato se RBV eleggibili
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die) più RBV in base al
peso nel CTP-B, ma con dose iniziale a 600 mg nel CTP-C

Durata
12 sett.

Regime raccomandato se RBV ineleggibili
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)
Regime raccomandato se nonresponder a SOF o NS5A
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die) più RBV in base al
peso nel CTP-B, ma con dose iniziale a 600 mg nel CTP-C

Durata
24 sett.
Durata
24 sett.

§

SVR: 96% nel braccio con RBV per 12 sett; 92% nel braccio a 24 sett. senza RBV

§

SVR: 97% nel GT1 non responder a NS5A
Curry MP, et al. NEJM. 2015;373(27):2618-2628.
Gane EJ, et al. EASL 2016

Terapia nello scompenso
del paziente con GT2 o 3
Regime raccomandato se RBV eleggibili
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die) più RBV in base al
peso nel CTP-B, ma con dose iniziale a 600 mg nel CTP-C

Durata
12 sett.

Regime raccomandato se RBV ineleggibili
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)
Regime raccomandato se nonresponder a SOF o NS5A
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die) più RBV in base al
peso nel CTP-B, ma con dose iniziale a 600 mg nel CTP-C

Durata
24 sett.
Durata

Sofosbuvir/velpatasvir non è stato studiato in CTP-C

24 sett.

Terapia nello scompenso
GT 1, 4, 5, 6
CHILD-B

SOF/VEL (EPCLUSA) 1 cpr al giorno più
RBV 800-1200 mg die per 12 settimane

GT 1, 4, 5, 6
CHILD-C

SOF/VEL (EPCLUSA) 1 cpr al giorno più
RBV 600 mg die per 12 settimane

GT 1, 4, 5, 6 CHILD B/C
RBV INELIGIBLE

SOF/VEL (EPCLUSA) 1 cpr al giorno
per 24 settimane

GT 1, 4, 5, 6 CHILD-B
FALLITI A SOF/NS5A

SOF/VEL (EPCLUSA) 1 cpr al giorno più
RBV 1000-1200 mg die per 24 settimane

GT 1, 4, 5, 6 CHILD-C
FALLITI A SOF/NS5A

SOF/VEL (EPCLUSA) 1 cpr al giorno più
RBV 600 mg die per 24 settimane

GT 2,3 CHILD B/C

SOF/VEL (EPCLUSA) 1 cpr al giorno più
RBV 800-1200 mg die per 12 settimane

GT 2,3 CHILD B/C
RBV INELIGIBLE

SOF/VEL (EPCLUSA) 1 cpr al giorno
per 24 settimane

GT 2,3 CHILD B/C
FALLITI A SOF/NS5A

SOF/VEL (EPCLUSA) 1 cpr al giorno più
135
RBV in base al peso per 24 settimane

ASTRAL-4: 267 pz (45% naive, 55% exp.)
95% con MELD < 15
§ 78% GT1, 15% GT3, 4% GT2
§ Braccio con RBV 12 sett, SVR 94%
§ 24 sett. senza RBV, SVR 86%
§ 12 sett dopo la fine della terapia: MELD ridotto nel 50% dei casi
§ Durante terapia mortalità 3%
§ Anemia (Hb < 10) nel 23% dei pz (gruppo RBV)
§ 37% riduceva la dose di RBV, 17% cessava di assumerla
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Coorte ELITA: 142 pz europei in lista OLT

§ SOF/RBV, SOF/LDV, SOF/DAC
§ MELD (basale) > 20 (10%), 16-20 (40%), < 16 (50%)
§ CHILD (basale) B (47%), C (53%)
§ Miglioramento clinico e delisting: 38/142 pazienti
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Variazione della funzione epatica
dopo SVR con DCV/SOF
Studio di real life condotto da Foster con 12 settimane di
daclatasvir/sofosbuvir e ribavirina in pazienti scompensati
§ MELD score migliorava nel 42% dei pazienti
§ MELD score peggiorava nel 11% dei pazienti

Proporzione del delisting in base al MELD prima
della terapia e sue modifiche dopo trattamento
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Migliorato stato clinico nei pazienti delistati

Sopravvivenza a 2 anni: 100% nei delistati vs ~ 85% per i trapiantati
Sopravvivenza a 4 anni: ~ 85% per entrambi i gruppi
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il MELD score può peggiorare
nonostante l’eradicazione del virus
§ C’è un punto di non ritorno dopo il quale la malattia
epatica evolve indipendentemente dal resto?
§ La malattia da fegato grasso non controllata è
responsabile della progressione del danno nonostante
l’avvenuta eradicazione?
§ Il miglioramento della qualità di vita e la migliorata
funzionalità epatica possono giustificare il
deragliamento del paziente da una lista di priorità?
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“Take home messages.1
§ Chiarire sin dall’inizio i benefici possibili
§ Precisare le concause, eventualmente esistenti, di
danno epatico che hanno contribuito all’evoluzione
della malattia
§ Informare sulle misure dietetiche e sottolineare
l’importanza degli altri farmaci che il paziente deve
assumere anche in termini di interazioni
farmacologiche
§ Informare sui rischi della terapia in questo setting di
pazienti e di come talora possa realizzarsi un
peggioramento della funzionalità epatica
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2.4 L’EPATITE C

Raccomandazioni per le categorie speciali

Il paziente con
Recidiva dopo trapianto
PROGETTO HEP-C

I pazienti con epatite ricorrente post trapianto
§ Rappresentano una della categorie a maggiore urgenza di
trattamento a causa della elevata mortalità
§ La terapia an‚virale del paziente trapiantato di fegato è da
considerarsi di pertinenza dell’epatologo con esperienza nella
gestione di questi pazienti
§ La disponibilità di nuove strategie terapeutiche con minime
interazioni farmacologiche con i farmaci immunosoppressori,
rendono in questa categoria di pazienti, non più di prima scelta
l’impiego di schemi terapeutici comprendenti inibitori della
proteasi NS3 di HCV
§ La scelta del momento ideale per iniziare il trattamento deve
considerare con priorità l’oƒenimento di una stabilità clinica del
paziente, unitamente al raggiungimento di livelli stabili di
immunosoppressione
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Epatite C dopo trapianto nei pazienti con GT 1 e GT4
Pazienti naive ed exp. GT1,
GT4 senza cirrosi

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c al giorno)
per 12 settimane

Pazienti naive ed exp. GT1,
GT4 con o senza cirrosi

Sofosbuvir/velpatasvir (EPCLUSA 1 cpr al giorno)
con Ribavirina in base al peso per 12 sett.

Pazienti naive ed exp. GT1,
GT4 con cirrosi compensata
ineleggibili a RBV

Sofosbuvir/velpatasvir (EPCLUSA 1 cpr) per 24 sett.

Pazienti naive ed exp. GT1,
GT4 con cirrosi scompensata

Sofosbuvir/velpatasvir (EPCLUSA 1 cpr) con RBV a
dose iniziale di 600 mg die per 12 sett.

1) SOLAR-1, SVR: 96%
2) SOLAR-2, SVR: 95%
3) CHILD-B, SVR: 85%; CHILD-C, SVR: 60%
Charlton M et al. Gastroenterology. 2015;149(3):649 - 659.
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Epatite C dopo trapianto nei pazienti con GT 2
Pazienti naive ed
experienced GT2 senza
cirrosi

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die) per 12 sett.

Pazienti naive ed
experienced GT2 con o
senza cirrosi

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die) per 12 sett.

Pazienti naive ed
experienced GT2 con
cirrosi scompensata
Pazienti naive ed exp.
GT2 con o senza cirrosi
ineleggibili a RBV

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die) con RBV a dose
iniziale di 600 mg die per 12 sett.

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die) per 24 sett.

BROCHURE DISCENTI

Epatite C dopo trapianto nei pazienti con GT 3
Pazienti naive ed
experienced GT3 con o
senza cirrosi
Pazienti naive ed exp.
GT3 con o senza cirrosi
ineleggibili a RBV

Sofosbuvir/velpatasvir (EPCLUSA 1 cpr al giorno) con
Ribavirina a dose iniziale per 12 settimane.
ll prolungamento della terapia a 24 se•mane è
consigliato negli experienced a precedenti trattamenti
Sofosbuvir 400 mg (Sovaldi 1 cpr) + Daclatasvir 60 mg
(Daklinza 1 cpr) per 24 sett.

SVR: 91% nei pazienti non cirrotici
SVR: 83% nei pazienti con cirrosi epatica
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Interazioni fra antivirali diretti e
inibitori della calcineurina
Ciclosporina

Tacrolimus

Sofosbuvir

Monitorare i livelli di ciclosporina Monitorare i livelli di tacrolimus
Non necessarie modifiche a priori Non necessarie modifiche a priori

Ledipasvir

Monitorare i livelli di ciclosporina Monitorare i livelli di tacrolimus
Non necessarie modifiche a priori Non necessarie modifiche a priori

Daclatasvir

Monitorare i livelli di ciclosporina Monitorare i livelli di tacrolimus
Non necessarie modifiche a priori Non necessarie modifiche a priori

Simeprevir

Combinazione non raccomadata

Non necessarie modifiche a priori

PrOD

Ridurre dose di ciclosporina a un
quinto, poi monitorare

Dose settimanale di tacrolimus 0.5
mg, poi monitorare

Elbasvir/Grazoprevir Combinazione non raccomadata
Velpatasvir

Non necessarie modifiche a priori

Non necessarie modifiche a priori Non necessarie modifiche a priori
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2.4 L’EPATITE C

Raccomandazioni per le categorie speciali

Il paziente con
Insufficienza renale
PROGETTO HEP-C

Relazione fra HCV e malattia renale
§ Le infezioni possono indurre malattia renale
§ Epatite C si riscontra di frequente nell’insufficienza renale (IRC)
Dovremmo trattare HCV in tutti i pazienti con IRC perché:
o Il virus C può scatenare una glomerulonefrite mesangio-capillare
correlata alla crioglobulinemia
o La dialisi è una potenziale sorgente per la trasmissione di HCV
o HCV ha un impatto negativo sulla sopravvivenza

Goodkin DA, et al. J Am Soc Nephrol 2003;14:3270–3277
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Pazienti con danno renale
§ HCV si associa a danno renale: il rischio di
proteinuria riguarda circa la metà dei pazienti affetti
da epatite C e il rischio di una malattia cronica di
rene è del 40%
§ Per i pazienti con danno renale lieve/moderato
(eGFR 30-80 ml/min) non vi è necessità di
aggiustare il dosaggio dei farmaci antivirali diretti

Rogal SS et al. Dig Dis Sci. 2016;61(3):930-936
Fabrizi F et al. Dig Dis Sci. 2015;60(12):3801-3813
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Raccomandazioni per pazienti con
insuficienza renale stadio 1, 2, 3
Non sono richiesti modifiche del dosaggio
quando usiamo:
§ Daclatasvir, simeprevir
§ Elbasvir/grazoprevir
§ Glecaprevir/pibrentasvir
§ Sofosbuvir/velpatasvir
§ Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
Stadio 1: normale (eGFR> 90 ml/min); stadio 2: lieve CKD (eGFR 60-89 ml/min)
Stadio 3: moderata CKD (eGFR 30-59 ml/min); stadio 4: severa CKD (15-29 ml/min);
Stadio 5: CKD fine stadio (< 15 ml/min)
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Regimi raccomandati in pazienti con CKD 4 o 5
Regime raccomandato
Elbasvir/grazoprevir (Zepatier 1 c die) GT 1,4
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)
GT 1, 2, 3, 4, 5, 6

Durata
12 sett.
8/16 sett.
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Elbasvir e Grazoprevir

§ Eliminazione renale <1%
§ Nessuna necessità di modifica del dosaggio
§ Si può fare a meno della RBV
Roth D, et al. Lancet 386:1537–1545, 2015
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EXPEDITION-4
§ Pazienti naive ed experienced di genotipo 1-6, con
o senza cirrosi ma tutti con insufficienza renale
avanzata (stadio 4 e 5)
§ SVR: 98% 102/104 pazienti, nessun fallimento
virologico, profilo di sicurezza favorevole
§ Trattamento ottimamente tollerato

Gane EJ, et al. Hepatology 2016; 64(Suppl.1) 1125A
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Il paziente in lista di attesa
Due approcci possibili
i.

Ottenere l’eradicazione del virus (SVR) prima del trapianto

ii.

Ricevere l’organo da donatore HCV positivo, posponendo il
trattamento antivirale con DAA dopo il trapianto

Ø Riduce i tempi di attesa
Ø Amplia il pool dei reni disponibili
Ø Strategia da individualizzare (cirrosi con ipertensione portale)
Baid-Agrawal S, Am J Transplant 14:2206–2220, 2014
Reese P, et al. N Engl J Med 373:303–305, 2015
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Un situazione clinica difficile
§ Paziente con cirrosi epatica CHILD-B da genotipo 1a. Nella
storia clinica del paziente si sono già verificati ematemesi,
ittero e ascite refrattaria
§ Peraltro il paziente è in dialisi per ESRD ed è in lista di attesa
per trapianto epatico
§ In questo contesto non è possibile un doppio trapianto
fegato/reni se non da donatore vivente
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Una risposta possibile
§ Trattare una cirrosi scompensata è sempre difficile
§ La terapia nel posttrapianto permette di offrire un
organo HCV positivo
§ Dopo trapianto di fegato questo individuo potrebbe
essere considerato per un trapianto di rene da vivente
§ Successivamente si potrà attuare una terapia con
glecaprevir/pibretasvir o con grazoprevir/elbasvir per
12 settimane che garantiscono una efficacia elevata e
non pongono problemi nella ESRD
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Terapia antivirale nei trapiantati di rene
§ Gli attuali farmaci antivirali diretti sono sicuri ed efficaci
§ Regimi di trattamento utilizzati:
1. Ledipasvi/sofosbuvir con o senza ribavirina
2. Daclatasvir più sofosbuvir
3. Simeprevir più sofosbuvir
4. Sofosbuvir più ribavirina
§ In questa categoria di pazienti sono stati riportati
tassi di SVR prossimi al 100%
Colombo M. et al. Ann Intern Med. 2016; Kamar M. et al.
American Journal of Transplantation 2016;16(5):1474 - 1479.
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Nuovo Regime raccomandato in pazienti
trapiantati di rene con o senza cirrosi
§ MAGELLAN-2
Regime raccomandato
Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret 3 c die)

Durata
12 sett.

HCV ha un impatto negativo sulla sopravvivenza di questi
pazienti oltre che un impatto negativo sul graft
Opportuno effettuare screening per HCV nei pazienti con IRC

Reau N, et al. J Hepatol. 2017; 66(Suppl. 1):S90
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Studio Magellan-2
§ Nei pazienti non cirrotici (F1-F3)
§ L’associazione Glecaprevir/Pibrentasvir fornisce nei pazienti già
sottoposti a trapianto renale, in immunosoppressione stabile,
un tasso SVR12 del 98%
§ Fra i 100 pazienti valutati, la distribuzione genotipica era la
seguente:
o GT1: 57%; GT2: 13%
o GT3: 24%; GT4: 4%
o GT5: 0%; GT6: 2%
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2.4 L’EPATITE C

Raccomandazioni per le categorie speciali

Il paziente con
Infezione acuta
PROGETTO HEP-C

Gestione Infezione Acuta
§ Si presenta entro sei mesi dall'esposizione
§ Il 20-50% si risolve spontaneamente
§ Rischio più elevato nelle esposizioni parenterali ripetute
(dispositivi contaminati usati da soggetti tossicodipendenti)
§ Rischio elevato anche negli omosessuali maschi coinfetti con
HIV che praticano sesso non protetto
§ Rischio molto più contenuto per punture accidentali con ago
infetto negli operatori sanitari
§ Rischio davvero trascurabile negli eterosessuali
Boesecke C et a. Semin Liver Dis. 2012;32(2):130-137.
Kamal SM. Am J Gastroenterol. 2008;103(5):1283-1297.
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Test per la diagnosi di infezione acuta
§ Anticorpi anti-HCV; HCV-RNA
Raccomandati quando si sospetta l'infezione acuta per:
a) Riferita esposizione, sintomatologia, aumento delle transaminasi
b) Evidenze di laboratorio che suffragano l’infezione acuta:
1) HCV-RNA positività in assenza di Ac anti-HCV (identificazione
durante periodo finestra); 2) positività del test anti-HCV dopo una
precedente ricerca risultata negativa (cosiddetta sieroconversione)
Nota bene: questo approccio può risultare fuorviante nei soggetti
immunodepressi in cui risulta compromessa la produzione
anticorpale
Bruneau J. et al. Clin Infect Dis. 2014;58(6):755-761
Chamot E. et al. AIDS.1990;4(12):1275-1277.
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Diagnosi di laboratorio di infezione acuta
§ Diagnosi facile in presenza di evidente esposizione (recente
iniezione di droghe endovena, esposizione percutanea con ago
infetto, tatuaggio potenzialmente non sterile, violenza sessuale)
§ In questi casi la ricerca degli anticorpi anti-HCV e del HCV-RNA
deve essere effettuata entro 48 ore dall’esposizione per
documentare se vi era già presenza di infezione da HCV
§ Se i test al basale risultano negativi bisognerà rivalutarli nel
tempo e la frequenza degli esami di monitoraggio dipenderà
dall’obiettivo. Così nel caso si voglia trattare un’infezione acuta
la ripetizione degli esami avverrà mensilmente
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Diagnosi di laboratorio di infezione acuta
§ Se il test basale per Ac anti-HCV risultasse positivo ma con
HCV-RNA negativo, bisognerà ricontrollare HCV-RNA e
transaminasi per identificare una reinfezione acuta
§ Se entrambi i test sono positivi si porrà diagnosi infezione
cronica preesistente
§ La frequenza di ripetizione dei test dipenderà dagli
obiettivi che ci si pone, ma in ogni caso i test andranno
comunque effettuati non più tardi a distanza di 6 mesi.
§ Per identificare precocemente l’infezione o la reinfezione,
HCV-RNA e transaminasi andranno ripetuti ogni 4
settimane per 6 mesi
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Algoritmo diagnostico in caso di
esposizione riconosciuta
Ac anti-HCV e HCV-RNA
negativi
Nessuna infezione

Ripetere i due test
dopo 6 mesi
Ac anti-HCV, HCV-RNA

Ac anti-HCV presenti
HCV-RNA negativo
Pregressa infezione risolta

“Nessuna infezione”
HCV-RNA positivo o
Sieroconversione
“Infezione acuta”

Ac anti-HCV assenti
HCV-RNA positivo
Infezione acuta già presente

Counseling per ridurre rischi
Test annuale per soggetti ad alto rischio

Monitorare HCV-RNA e transaminasi
per almeno 12 settimane

Ac anti-HCV presenti
HCV-RNA positivo
Infezione cronica presente
Esposizione

1) Entrambi i test negativi o
nessuna sieroconversione;
2) Precedente infezione risolta e
HCV-RNA negativo

48 ore

HCV-RNA negativo per 2 volte
in 12 settimane
Eliminazione spontanea

HCV-RNA positivo a 6 mesi
Infezione cronica
Valutare per inizio trattamento
12 settimane

24 settimane

Sospetto diagnostico di infezione acuta
in assenza di esposizione evidente
§ Aumento inatteso delle transaminasi in assenza
di altra causa
§ In presenza di bassi livelli di HCV-RNA (< 104
UI/ml) o di ampie fluttuazioni (> 1 log10 UI/ml)
oppure in caso di clearance spontanea
§ Un basso titolo anticorpale, in presenza di HCVRNA detectabile, può essere suggestivo di
infezione acuta iniziale
§ In ogni caso, bisognerà escludere le altre cause
di danno epatico acuto

McGovern BH et al. Clin Infect Dis. 2009;49(7):1051-1060.
Kushner T, Serper M, Kaplan DE. J Hepatol. 2015;63(3):586-92.
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Interpretazione dei test durante infezione acuta
Test

Interpretazione per la diagnosi di infezione acuta

Ac anti-HCV

• Possono essere negativi nelle prime 6 settimane dopo esposizione
• Negli immunodepressi la loro comparsa può essere tardiva o assente
• La loro presenza isolata non consente la distinzione fra infezione acuta e
infezione cronica
• Il loro riscontro a basso titolo può verificarsi durante infezione acuta o
rappresentare un falso positivo

HCV-RNA

• Fluttuazioni > 1 log UI/ml può indicare infezione acuta
• Può essere transitoriamente negativo in corso di infezione acuta
• Da solo non distingue fra infezione acuta e infezione cronica

Transaminasi • I picchi di citolisi epatocitaria possono suggerire un’infezione acuta
(ALT)
• Possono essere normali in corso di infezione acuta
• Il loro aumento può correlarsi ad altra causa
Nei soggetti con sospetta infezione acuta, in assenza di chiara esposizione o in
assenza di esami precedenti, una diagnosi di infezione acuta può essere difficile
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Monitoraggio infezione acuta
§ HCV-RNA ogni 4 settimane per 6/12 mesi (diagnosi
differenziale fra risoluzione spontanea e cronicizzazione)
§ Fare counseling consigliando di evitare farmaci epatotossici,
di evitare l’assunzione di alcool, e di adottare misure che
evitino di trasmettere l’infezione (ad esempio uso del condom
nei rapporti sessuali anche in caso di partner stabile)
§ Invio allo specialista del SERD in caso di infezione acuta
correlabile ad uso di sostanze endovena

Blackard JT. Et al. Hepatology. 2008;47(1):321-331.
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Monitoraggio infezione acuta
§ I pazienti con infezione acuta sono spesso asintomatici o
hanno sintomi aspecifici come astenia, mancanza di
appetito, lieve dolorabilità addominale, febbricola e nausea
che spesso non vengono riconosciuti come associati
all'infezione acuta da HCV
§ Meno di 1/4 dei pazienti con infezione acuta sviluppa ittero
§ Nell’infezione acuta bisogna monitorare effettuando ogni 2-4
settimane: transaminasi, bilirubina e INR. Questo
monitoraggio dovrà continuare sino a normalizzazione delle
transaminasi e a negativizzazione di HCV-RNA
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Evoluzione infezione acuta
§ Il virus C viene eradicato spontaneamente in almeno un quarto
dei pazienti colpiti e ciò accade in due terzi dei casi entro i primi
6 mesi. Solo il 10% di questi pazienti eliminerà l’infezione
spontaneamente qualche tempo dopo
§ Da notare che una transitoria soppressione della viremia può
verificarsi in corso di infezione acuta persino in quelli che
cronicizzeranno. Pertanto una singola determinazione di HCVRNA appare inappropriata per certificare la clearance
spontanea del virus
§ Predittori di eliminazione spontanea del virus sono la presenza
di ittero, livelli di transaminasi particolarmente elevate, la
positività per HBsAg, sesso femminile, giovane età, genotipo 1,
polimorfismi favorevoli di IL28B
Grabely J. Et al. Hepatology. 2014;59(1):109-120.
Mosley JW, et al. J Viral Hepat. 2008;15(2):120-128.

BROCHURE DISCENTI

Gestione dell’infezione acuta
§ Non vi è necessità di modificare l’assunzione di farmaci
concomitanti in corso di infezione acuta a meno che il paziente
non stia sviluppando insufficienza epatica acuta segnalata da
incrementati livelli di bilirubina e INR
§ L’alcool deve essere evitato in corso di infezione acuta
§ L’ospedalizzazione può essere evitata in assenza di nausea e
vomito severi
§ Sebbene l’insufficienza epatica acuta sia veramente rara (< 1%)
essa rappresenta una complicazione potenzialmente fatale
§ Pazienti con INR > 1.5 o quelli che esibiscono segni di
insufficienza epatica acuta come encefalopatia devono essere
gestiti nell’immediatezza da un centro trapianti
Proeschold-Bell RJ, et al. Dig Dis Sci. 2012;57(4):1083-1091.
Dieperink E, et al. Psychosomatics. 2010;51(2):149-156.
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Trattamento per i pazienti con infezione acuta
§ Il trattamento antivirale in questi pazienti può essere
differito, mentre il monitoraggio deve essere raccomandato
per almeno 6 mesi al fine di documentare una eventuale
eliminazione spontanea
§ I regimi terapeutici non si differenziano da quelli
dell’infezione cronica
§ Sono poche le situazioni nelle quali il trattamento viene
raccomandato già in fase acuta per mitigare le conseguenze
cliniche e tra queste vi è senza dubbio il paziente con cirrosi
da altra causa che venga infettato da HCV
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L’EPATITE C

Raccomandazioni per le categorie speciali

Il paziente adolescente

Epatite C negli adolescenti
§ Minore prevalenza della malattia: 0.4% (12-19 anni)
§ Trasmissione: non si verifica per contatti casuali, non
giustificabili restrizioni dell’attività scolastica o sportiva
§ Sottolineare in ambito familiare l’importanza di non
condividere spazzolini da denti, rasoi, forbicine per le unghie e
di pulire eventuali macchie di sangue con candeggina diluita
ricorrendo a guanti monouso
§ In relazione alla trasmissione sessuale è opportuno consigliare
agli adolescenti di ricorrere in ogni caso a metodi di barriera,
per il rischio di malattie sessualmente trasmesse

Epatite C negli adolescenti
§ Più lenta evoluzione della malattia
§ Un terzo dei pazienti hanno transaminasi normali
§ Se non ancora immunizzati, vaccinare per HBV/HAV
§ Il trapianto di organo solido o di midollo non è controindicato negli
adolescenti HCV positivi
§ L’uso di steroidi, citotossici e tachipirina non è controindicato
§ Sottolineare la pericolosità dell’alcol e del sovrappeso sulla
progressione della malattia in questo setting di pazienti

Trattamento dell’epatite C nei soggetti
sopra i 12 anni o al disopra dei 35 kg
GT 1, NAIVE

SOF/LDV (HARVONI) 1 cpr die per 12 sett.

GT 1, TE con cirrosi

SOF/LDV (HARVONI) 1 cpr die per 24 sett

GT2

SOF (SOVALDI) 1 cpr die + RBV per 12 sett.

GT3

SOF (SOVALDI) 1 cpr die + RBV per 24 sett.

GT4,5,6

SOF/LDV (HARVONI) 1 cpr die per 12 sett.

Da notare che IFN/RBV evidenziano una specifica tossicità pediatrica che si
traduce in un transitorio ritardo di accrescimento che non si verifica con i DAA
Nuovi regimi terapeutici saranno disponibili nel prossimo futuro
nei bambini di età compresa fra 3-11 anni

Dosaggio della ribavirina utilizzata
con sofosbuvir nell’adolescente
Dose di ribavirina da utilizzare nell’adolescente > 12 anni o con peso > 35 kg
Peso corporeo (Kg)

Dose giornaliera (divisa in 2 dosi)

35-47

15 mg/kg/die

47-49

600 mg/die

50-65

800 mg/die

66-80

1000 mg/die

> 80

1200 mg/die

Risultati della terapia antivirale
nella fascia d’età adolescenziale
§ 100 adolescenti con GT1 trattati per 12 settimane con LDV/SOF
hanno ottenuto la SVR nel 98% dei casi
§ Il regime terapeutico si è dimostrato ben tollerato e la formulazione
dell’adulto utilizzata nel contesto adolescenziale ha mostrato un
profilo farmacocinetico non dissimile
§ La combinazione SOF/RBV, al dosaggio approvato per l’adulto, è
stato testato per 12 settimane nel GT2 e per 24 settimane nel GT3
con il raggiungimento di una SVR rispettivamente del 100% (13/13)
e del 97% (38/39). Inoltre il regime si è dimostrato ben tollerato
con un profilo farmacocinetico analogo a quello dell’adulto

Hep-C

Interazioni Farmacologiche
più frequenti
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Hep-C

Caso Clinico 1

La paziente inconsapevole
§ Donna di 60 anni ricoverata in Ortopedia per
intervento di protesi d’anca
§ Transaminasi sempre normali
§ Ultimi esami durante il ricovero: ALT 38 UI/L

BROCHURE DISCENTI

1° Visita
§ Padre diabetico
§ Paziente asintomatica
§ Beve 3 bicchieri di vino die
§ Sovrappeso: BMI 29.2
§ Circonferenza addominale 110 cm
§ Fegato a 4 cm dall’arcata costale, milza non palpabile
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Opzioni
§ Ripetere le transaminasi annualmente
§ Si tratta di una «baby-boomers» in sovrappeso con
familiarità positiva per diabete ed epatomegalia. Per questo
è opportuno richiedere un test anti-HCV ed ecografia
addominale
§ Si esegue solo l’ecografia epatica per l’epatomegalia
§ Si valuta solo la funzionalità epatica
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Gli esami praticati
§ Glicemia a digiuno: 125 mg/dl
§ Esami di funzionalità epatica nella norma
§ Anticorpi anti-HCV: presenti
§ Ecografia: fegato a struttura conservata con steatosi severa
(S3), diametro vena porta 11mm; milza nei limiti
§ Ipotesi: epatopatia a genesi mista (virale e metabolica)
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2° Visita: cosa dicono le raccomandazioni?
1. Effettuare HCV-RNA qualitativo per confermare
l’infezione in atto
2. Effettuare la valutazione della fibrosi
(Biopsia/Fibroscan)
3. Strutturare un intervento per la riduzione del peso
(dieta + attività fisica)
4. Ridurre l’introito alcolico
5. Vaccinare per HBV
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Risultati iniziali
§ 3 mesi dopo l’intervento di protesi d’anca la paziente
ha perso 5 kg
§ Non assume più alcolici
§ HCV-RNA è risultato positivo
§ Fibroscan ha evidenziato una liver stiffness di 8.7 kPa

Come procedere?
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Prima di iniziare la terapia
§ HCV-RNA quantitativo
§ Genotipo virale
§ Esami ematici: emocromo, transaminasi, albumina, urea,
creatinina, INR, bilirubina frazionata

Adesso la paziente può iniziare la terapia

BROCHURE DISCENTI
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Caso Clinico 2

Il paziente che crede ai check-up
Giovanni 49 anni, nuovo paziente appena trasferitosi da
Milano. Rappresentante di commercio, si è sottoposto
prima di partire ad una serie di esami presso un
ambulatorio privato
“Io ci credo, ai check-up! Un mio amico si è scoperto da solo
il diabete ed un altro aveva il colesterolo alto”.

Risultati degli esami
eseguiti un mese prima
Glicemia 101 mg/dl, Creatinina 0.88 mg/dl,
Colesterolo totale 250 mg/dl, HDL Colesterolo 52,
Trigliceridi 202 mg/dl (LDL calcolato 158), Uricemia 5,7 mg/dl
AST 76 U/L, ALT 89 U/L, GGT 70
Emocromo: GR 5100.000 GB 5400 cell/mm3,
Hb 15,2 g/dl, MCV 96, PLT 320.000
L’anamnesi patologica remota
non evidenzia alcuna patologia rilevante

LE DOMANDE DA NON DIMENTICARE
§
§
§
§
§
§
§

Fa uso di alcolici?
Assume farmaci o prodotti di erboristeria?
Vi è una storia di dipendenza da sostanze?
Pregresse emotrasfusioni (prima del 1992)?
Presenza di epatopatie in famiglia?
Vi sono comportamenti a rischio?
Vi è evidenza di piercing/tatuaggi all’esame obiettivo e in
e in quali condizioni sono stati praticati

LE RISPOSTE DI GIOVANNI
§ “Mangio fuori casa spesso… bevo 1-2 bicchieri a pasto…
raramente di più, ma non superalcolici, se mi trovo una
sera con gli amici, meglio un buon bicchiere di vino… è
raro che prenda l’aperitivo…”
§ “Sono eterosessuale, non ho comportamenti a rischio
§ Sostanze stupefacenti? Proprio no, mi da fastidio anche
il fumo di sigaretta!
§ Malattie di fegato in famiglia? No, per quello che ne so.
Normalmente non prendo medicine…”

Al controllo clinico
§ BMI 26,2
§ PAO 140/85, Frequenza cardiaca 72 bpm
Circonferenza-vita (96 cm);
§ Il medico non nota tatuaggi né piercing
§ Obiettività generale negativa

Cosa fare ora?
§ Dieta con astensione totale da alcolici
§ Completamento dell’iter diagnostico (esami di funzionalità)
§ Escludere un’epatite virale cronica coesistente
(diagnosi più probabile dopo la NAFLD)
§ Anticorpi anti-HCV, HBsAg
§ Ecografia addome superiore

TEST EPATICI
§ Indici di citolisi epatocitaria (AST, ALT)
§ Indici di colestasi (GGT, ALP)
§ Immunoglobuline (IgG, IgA, IgM)
FUNZIONE EPATOBILIARE
Bilirubina frazionata, PT/INR, creatinina, albumina

Risultati dei test effettuati
§ Anticorpi anti-HCV positivi e HBsAg negativo
§ L’ecografia addome superiore programmata ma non
ancora eseguita
§ Quali altri esami richiedere ora?

I TEST DI II LIVELLO
INDISPENSABILI PER POTER PROCEDERE
§ HCV-RNA quantitativo
§ HCV Tipizzazione genomica (genotipo)

Valutazione dei risultati possibili
§ Se HCV-RNA negativo: paziente “guarito” spontaneamente da
pregressa epatite C. In tal caso, non è l’epatite virale la causa
dell’elevazione delle transaminasi
§ Se HCV-RNA positivo: si conferma che il paziente è affetto da
epatite cronica attiva HCV correlata

Come procedere?
§ Fare counseling spiegando al paziente l’importanza
dello stile di vita e come esso può condizionare il
decorso della malattia
§ Definire e rivalutare la reale necessità dei farmaci che
il paziente stava assumendo
§ Invio del paziente dallo specialista con la
documentazione per stabilire l’eleggibilità del
paziente alla terapia antivirale

Hep-C

Caso Clinico 3

Un caso clinico paradigmatico ed un esempio
di approccio multidisciplinare
§ La signora di 64 anni presenta una lunga storia di malattia e la
valutazione iniziale risale a 16 anni prima quando venne posta
la diagnosi di epatite cronica HCV correlata da genotipo 2
§ In quella fase la paziente rifiutò il trattamento antivirale
preferendo sottoporsi a “cure alternative”
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Anamnesi remota
Nel 2013 posta diagnosi di IRC (CKD IV stadio), da causa
istologicamente non determinabile (rene grinzo)
Nel gennaio 2014 la paziente viene ricoverata per
ematemesi in cirrosi epatica scompensata con il riscontro di
cospicuo versamento ascitico

BROCHURE DISCENTI

Descrizione del caso
§ Dopo legatura delle varici, restrizione sodica e introduzione
di terapia diuretica, la paziente venne presa in carico dai
nefrologi
§ Agosto del 2015, inizia la dialisi
§ La possibilità del trapianto renale era in quel momento della
storia clinica della paziente (recente scompenso epatico)
vincolata ad un contestuale doppio trapianto rene/fegato
che la paziente preferì procrastinare
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La storia continua
§ Nel ottobre 2015, la paziente giunse alla nostra
attenzione con la richiesta di terapia antivirale con
farmaci innovativi
§ Una prima valutazione clinica documentò la presenza
di versamento ascitico in assenza di edemi declivi
§ Modifica della terapia diuretica
§ Modifica del modulo dialitico: emodiafiltrazione con
reinfusione endogena
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Rivalutazione clinica 1
§ EGDS: gastropatia antrale e varici esofagee F1 senza
segni rossi
§ La valutazione della funzionalità epatica documentò
una lieve ipoalbuminemia, CHILD-B7 con un MELD 20
§ Un mese dopo, alla visita di controllo, l’ascite appariva
completamente regredita
§ In accordo con la paziente, e dopo valutazione
collegiale, si decise di avviare il trattamento antivirale
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Rivalutazione clinica 2.
§ Esami virologici: genotipo HCV 2; HCV-RNA di 64619 UI/ml
§ Esami biochimici: anemia (Hb 10.1 g/dl), piastrinopenia
(61.000/mm3) e una protidosintesi non particolarmente
compromessa (INR: 1.25, albuminemia: 3.4 g/dl)
§ Fibroscan: liver stiffness di 17,8 kPa
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Sintesi clinica
Paziente Naive con cirrosi epatica CHILD-B da GT 2, in dialisi,
viene proposta terapia “interferon/ribavirin free”
Regime con sofosbuvir a 400 mg/die in associazione a
daclatasvir 60 mg/die per 12 settimane
Ogni due settimane veniva rivalutato HCV-RNA, insieme agli
esami di funzionalità epatica
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Follow-up della paziente
§ La paziente ha completato il trattamento: asintomatica
§ Non evidenza di ritenzione idrosodica, nessuna modifica del
trattamento diuretico
§ Indici di citolisi nella norma e funzionalità epatica immutata
durante terapia antivirale
§ L’ecografia addominale di controllo, effettuata al termine
della terapia, non ha evidenziato versamento ascitico
§ MELD 18 vs 20
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Follow-up della paziente
§ Non detectabilità del virus C già dopo le prime due settimane
§ Durante la terapia non è stato necessario intensificare il
supporto trasfusionale
§ AUC di sofosbuvir: superiore del 44% quando il farmaco è
stato somministrato un’ora dopo la dialisi
§ Elastometria: liver stiffness di 13,4 kPa, quindi
significativamente più bassa rispetto al valore pretrattamento

Kalyan Ram B, et al. J Hepatol 2015; 63:763–5

Considerazioni
§ Nel GT 2, questo regime era l’unica opzione
interferon/RBV free
§ La SVR può avere un impatto sull’outcome del
trapianto renale riducendosi il tasso di mortalità e il
rischio di perdita del graft
§ Anche dopo trapianto renale, questi pazienti hanno un
più alto rischio di progressione della malattia di fegato
ed un più alto tasso di mortalità fegato correlata

Conclusioni
§ Non abbiamo avuto tossicità cardiovascolare o epatobiliare
§ Il trattamento con sofosbuvir/daclatasvir può
rappresentare un’opzione per l’eradicazione virale nei
dializzati di GT2 con insufficienza epatica
§ Questo dato è importante per i candidati al trapianto
renale, perché l’eradicazione virale può comportare un più
basso tasso di malattia epatica post-trapianto e può
prolungare la sopravvivenza del graft
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Caso Clinico 4

Un paziente asintomatico
§ Paziente di 62 anni con recente diagnosi di epatite C da
genotipo 3 effettuata nel corso di un ricovero
ospedaliero
§ Nella storia del paziente vi è stato uso di droghe
endovena. A parte un po' di fatica, il paziente non
accusa alcun sintomo
§ Una TAC addome effettuata ha evidenziato un fegato
cirrotico con lieve ascite peri-ilare
§ Terapia alla dimissione: Furosemide 25 mg die,
canrenoato di potassio 50 mg die, carvedilolo 6.25
mezza cpr x 2 die, metformina 500 mg die
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Descrizione del caso
§ Il paziente nega allergie, riferisce anni prima intervento di
riparazione per ernia inguinale. L’uso di alcolici, in quantità
moderata è limitata al fine settimana. Nella storia clinica
pregressa vi è uso di marijuana e di eroina
§ Il paziente è obeso pesa 102 kg, con un BMI di 33
§ L’obiettività generale è negativa se si prescinde da intenso
eritema palmare, in assenza spiders. Non sono presenti
segni di ritenzione idrosodica, né di encefalopatia
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Esami ematici pre-terapia
§ WBC: 3600/mm3
§ Hb: 12 g/dl, piastrine: 55000/mm3
§ Bilirubina totale: 2 mg/dl, INR: 1.4, albumina: 3.2 g/dl
§ AST: 120 U/L, ALT: 64 U/L, creatinina: 1.2 mg/dl
§ HCV-RNA quantitativo: 672000 UI/ml
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Quale fra i seguenti regimi terapeutici?
a) Daclatasvir più sofosbuvir, più basse dosi di
ribavirina per 12 settimane
b) Sofosbuvir/velpatasvir più basse dosi di
ribavirina per 12 settimane
c) Sofosbuvir/velpatasvir per 24 settimane
d) Daclatasvir + sofosbuvir per 24 settimane
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Analisi delle risposte
a) Le scelte che utilizzano la RBV presuppongono la
eleggibilità del paziente al suo uso
b) Nei pazienti con cirrosi scompensata, ineleggibili alla RBV,
bisogna proseguire la terapia per 24 settimane
c) In linea generale, se possibile è meglio utilizzare la
ribavirina nei pazienti “difficili” con cirrosi scompensata
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Hep-C

Caso Clinico 5

La paziente informata si propone
per un ritrattamento
§ Una donna di 60 anni si presenta in ambulatorio per esaminare
un’ipotesi di ritrattamento per epatite C da GT1a
§ La paziente, già trasfusa durante la gravidanza, era stata
trattata in passato con: peginterferon, ribavirina e telaprevir
che aveva dovuto sospendere per un rash significativo e per
intenso prurito anale
§ Una biopsia epatica effettuata 10 anni prima aveva evidenziato
una cirrosi incompleta
§ Ha sentito parlare delle nuove opzioni di terapia ed è
interessata a sottoporsi ad un trattamento efficace
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Descrizione del caso
§ Nella storia della paziente vi è ipertensione arteriosa e osteoartrite
che assume abitualmente la seguente terapia: losartan 50 mg die,
metoprololo 100 mezza cpr x 2, meloxicam 7.5 mg die
§ Esame obiettivo della paziente: non epatosplenomegalia, esame
neurologico nella norma, non segni cutanei di cirrosi
§ Esami ematici: GB 4000/mm3, Hb 14.1 g/dl, piastrine 140.000/mm3,
bilirubina totale 0.7 mg/dl, INR 1, creatinina 1.3 mg/dl,
§ Fibroscan: 16 kpa
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Quale opzione di ritrattamento?

a) Daclatasvir più sofosbuvir per 24 settimane
b) Sofosbuvir/velpatasvir per 12 settimane
c) Ledipasvir/sofosbuvir più ribavirina per 12 settimane
d) Glecaprevir/pibrentasvir per 12 settimane
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Analisi delle risposte
§ La scelta di ritrattare con ledipasvir/sofosbuvir più
ribavirina per 12 settimane consente una probabilità di
SVR del 96% nei pazienti con precedente fallimento a
peginterferon/ribavirina e inibitore NS3 come telaprevir
§ Ma attualmente è possibile evitare l’uso della ribavirina
con regimi che utilizzano: Sofosbuvir/velpatasvir o
glecaprevir/pibrentasvir
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Risultato clinico
§ La paziente inizia la terapia con Ledipasvir/sofosbuvir +
Ribavirina per 12 settimane e già al termine del primo
mese il virus non è più detectabile
§ Al termine delle 12 settimane si conferma HCV-RNA
negativo ed un lieve stato anemico (HB: 11 g/dl). La
paziente riferisce un po' di astenia e lieve cefalea per la
quale ha assunto paracetamolo
§ Tre mesi dopo la paziente non accusa più alcun sintomo, il
tasso di HB risulta essere di 13 g/dl e HCV-RNA risulta
negativo confermando l’avvenuta eradicazione (SVR)
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Caso Clinico 6

Il paziente in lista per trapianto renale
§ Un uomo di 62 anni affetto da epatite C, genotipo 1b in lista per
trapianto di rene da diversi anni, mai trattato in precedenza con
farmaci antivirali presenta uno stadio di malattia avanzato con
una recente elastografia di 22 kPa ed una TAC addome che
mostra una lieve splenomegalia
§ I nefrologi hanno richiesto una valutazione per stabilire se è
necessario valutare un trapianto combinato rene/fegato oppure
un trapianto isolato di rene
§ Allo stato attuale il paziente è in dialisi tre volte la settimana e
nega episodi precedenti di sanguinamento gastroenterico, ascite
o confusione mentale
§ L’anamnesi remota segnala ipertensione, malattia coronarica
risolta con angioplastica ed una poliposi del colon
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Descrizione del caso
La terapia attuale assunta dal paziente:
§ Clonidina 0.3 mg x 2 die, amlodipina 10 mg die, carvedilolo
6.25 1 c x 2, calcitriolo 25 mcg die, darbopoietina alfa 100 mcg
a settimana, pravastatina 10 mg die
§ L’esame obiettivo del paziente evidenzia: peso 90 kg, PAO:
160/90, FC: 68 bpm, non ittero né segni cutanei di cirrosi, no
splenomegalia, non edemi declivi, esame neurologico negativo
§ Esami ematici: GB 3000 cell/mm3, HB 11.8 g/dl, piastrine
130000 cell/mm3, bilirubina totale 0.7 mg/dl, INR 1.1,
creatinina 7.2 mg/dl, azotemia 60 mg/dl, AST e ALT 15 U/L,
albumina 3.5 g/dl, HCV-RNA 8.000.000 UI/ml
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Quale opzione di ritrattamento scegliereste?
§ Daclatasvir più sofosbuvir per 24 settimane
§ Ledipasvir/sofosbuvir per 24 settimane
§ Elbasvir/grazoprevir per 12 settimane
§ Glecaprevir/pibrentasvir per 12 settimane
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Analisi delle risposte
§ L’opzione daclatasvir/sofosbuvir non è proponibile poiché
non si conosce la dose ottimale giornaliera di sofosbuvir da
utilizzare nel paziente in dialisi e per la stessa ragione non è
proponibile l’opzione ledipasvir/sofosbuvir
§ L’uso di elbasvir/grazoprevir per 12 settimane è una opzione
ragionevole. Nella fase 3 dello studio C-SURFER è stata
valutata questa opzione terapeutica, sebbene solo il 6% dei
pazienti in studio fossero cirrotici
§ L’opzione che offre le maggiori probabilità di successo è
quella valutata nello studio EXPEDITION-IV in cui
glecaprevir/pibrentasvir per 12 settimane hanno consentito
una una SVR del 100%
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Risultato clinico
§ Il paziente è stato trattato per 12 settimane con
Glecaprevir/pibrentasvir e il virus appariva già non
detectabile alla quarta settimana di terapia
§ 12 settimane dopo la fine della terapia HCV-RNA risultava
negativo e la rivalutazione con fibroscan evidenziava una
liver stiffness di 12 kPa
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Quale il follow-up di questo paziente?
1. Rivalutazione con ecografia epatica ogni 6 mesi
2. Rivalutazione con ecografia epatica e fibroscan ogni 12 mesi
3. Rivalutazione ogni 6 mesi con fibroscan e ogni 12 mesi con
ecografia epatica
4. Rivalutazione dopo 12 mesi di HCV-RNA ed ecografia epatica
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Analisi delle risposte
1. Nel paziente cirrotico la sorveglianza per HCC deve essere
effettuata con ecografia ogni 6 mesi poiché il tempo di
raddoppiamento del tumore varia fra 2-12 mesi
2. La rivalutazione annuale con ecografia epatica può essere
sufficiente nel paziente con epatite cronica ma non negli
stadi di fibrosi severa F3-F4
3. La rivalutazione ogni 6 mesi nel paziente con fibrosi severa
deve essere mantenuta anche nei casi di riduzione della
liver stiffness osservata dopo conseguimento della SVR
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Caso Clinico 7

Il paziente preoccupato del contagio
§ Uomo di 49 anni si presenta nello studio medico con la
richiesta di sottoporsi a un test per HCV
§ Un suo amico con cui ha convissuto ha sviluppato una
cirrosi HCV correlata. La sua preoccupazione nasce
dall’aver condiviso con l’amico, per un breve periodo della
sua vita, l’uso di droghe endovena
§ Il paziente gode in ogni caso di buona salute e riferisce
soltanto occasionalmente di essere stanco la sera dopo
una lunga giornata di lavoro
§ Non vi sono segni di malattia epatica
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Quale test effettuare in questo contesto?
§ HCV-RNA quantitativo
§ Anti-HCV RIBA
§ Anticorpi anti-HCV
§ HCV-RNA qualitativo
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Descrizione del caso
Il paziente ritorna diverse settimane dopo con l’esito degli esami:
§ Anticorpi anti-HCV presenti
§ AST 39 U/L; ALT 48 U/L
§ Albumina e bilirubina nel range di normalità
Il paziente appare ansioso poiché ha appreso che il suo amico è
stato messo in lista di attesa per trapianto

BROCHURE DISCENTI

Cosa raccomandereste ora?
§ Ecografia epatosplenica
§ Rassicurereste il paziente dicendogli che i test effettuati
escludono la cirrosi
§ Fibroscan o biopsia epatica per stabilire l’entità del danno
§ Ecografia addominale con Doppler
§ TAC addome superiore
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Analisi delle risposte
§ Considerata la modesta ipertransaminasemia e la positività
degli anticorpi anti-HCV, inizialmente è corretto per
confermare l’infezione attiva richiedere HCV-RNA qualitativo
ed effettuare un’ecografia dell’addome superiore
§ La valutazione dello stadio di malattia con fibroscan/biopsia
epatica può essere effettuato solo dopo aver confermato la
presenza dell’ infezione attiva
§ Gli altri esami come TAC addome ed ecoDoppler addominale
sono da riservare ad altri contesti clinici
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I successivi sviluppi del caso
§ Dopo qualche giorno il paziente apprende che HCV-RNA
qualitativo è risultato positivo ed è preoccupato di poter
trasmettere l’infezione alla moglie e al figlio che nel frattempo
sono risultati negativi per anticorpi anti-HCV
§ Il paziente ci chiede cosa fare per prevenire la trasmissione
dell’infezione ai suoi familiari e noi forniamo le seguenti
risposte una delle quali non è corretta
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Analisi delle risposte
a) Nessun cambiamento delle abitudini sessuali è raccomandato
per coppie monogame la cui relazione dura da lungo tempo
b) L’uso del condom è raccomandato per coppie monogame la cui
relazione dura da lungo tempo e nelle quali solo un partner
risulta HCV-RNA positivo
c) L’epatite C non si trasmette con baci e abbracci né condividendo
bicchieri, stoviglie o asciugamani
d) I familiari dei soggetti infetti non devono condividere oggetti che
possono essere contaminati da sangue come rasoi o forbicine
e) L’esposizione parenterale a sangue infetto rappresenta la
maggiore via di trasmissione dell’infezione
BROCHURE DISCENTI
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Caso Clinico 8

Il paziente scompensato con HCC
• Uomo italiano di 63 anni HCV positivo
• Cirrosi scompensata
• HCC all’interno dei criteri di Milano*
- TACE 5 mesi prima
• HCV genotipo 3a
• HCV carica virale 1.200.000 UI/ml
• Precedente fallimento a terapia con PEG-IFN e RBV
• BMI 24 Kg/m2
*Una lesione max 5 cm di diametro o al massimo 3 lesioni
la maggiore ≤3 cm di diametro
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CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE
PRIMA VALUTAZIONE LUGLIO 2016
Segni vitali:
• Orientato – non segni di EPS
• PAO100/64 mmHg; Frequenza cardiaca: 102 bpm
• Frequenza respiratoria 20/min
• Temperatura timpanica 37 °C
• Emogasanalisi: pH 7.44, HCO3- 16 mmol/L, PAO2 72
mm/Hg – CO2 39 mmHg
• Saturazione di O2 93%
• Catetere venoso centrale in vena giugulare
• Condom urinario

Esami di laboratorio e diagnostica per immagini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glucosio 78 mg/dl
WBC conta: 3600 cell/mm3
Emoglobina: 10.1 g/dL
Piastrine: 55.000/mm3
Bilirubina totale: 6.1 mg/dL
INR: 2.1
Albumina: 2.2 g/dL
AST: 220 U/L; ALT:164 U/L
FA: 212 IU/L; gGT: 198 UI/L
AFP 116 ng/ml
Creatinina: 1.7 mg/dL
Na: 127 mEq/L

Ecografia:
• Fegato cirrotico atrofico
• 2 lesioni iperecogene
•segmento VI: 2.6 cm
•segmento VIII 2 cm
• Moderata ascite
• Vena porta pervia
• Diametro splenico 15 cm
MELDNa: 26
CPT score: C11

Caratteristiche del paziente
Come procedere?
• Considerare il paziente per altre procedure diagnostiche
• Considerare il paziente per terapia antivirale immediata
• Riferire il paziente per un trapianto epatico

CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE
PRIMA VALUTAZIONE LUGLIO 2016
Valutazione del liquido ascitico
Colore: giallo
Albumina: 1.0 gr/dl
RBC: 10/mm3
WBC conta: 490 cellule/mm3
• Neutrofili: 360/mm3
• Glucosio: 60 mg/dl
• Trigliceridi: 20 mg/dl
•
•
•
•

• SAAG*: 1.3 – Ascite secondaria a ipertensione portale
• Peritonite batterica spontanea (SBP) con sindrome epato-renale (HRS)
* Gradiente siero-ascite di albumina

Trattamento della SBP in paziente ricoverato
da 15 giorni prima della nostra valutazione
§ Clearance della creatinina: 47 ml/min/1.73 m2
§ Meropenem 2 gr e.v./ogni 8 ore + Teicoplanina 400 mg BID per
3 giorni seguita da 12 mg/Kg/al giorno
§ Concentrazione plasmatica farmaci al giorno 2
§ Albumina 1.5 gr/Kg al giorno 0, quindi 1.0 gr/kg al giorno 1 e 20
gr/al giorno per i successivi 7 giorni
§ Analisi chimico-fisica del liquido ascitico 48 ore dopo l’inizio
della terapia antibiotica: WBC: 80/mm3 - Neutrofili 60/mm3
§ Coltura del liquido ascitico 4 giorni dopo l’inizio della terapia
antibiotica: positive per E.Coli ESBL produttore
§ Stop Teicoplanina

Come procedere
• Considerare il paziente per ulteriori procedure diagnostiche (SI)
• Considerare il paziente per terapia antivirale immediata (NO)
- Paziente troppo grave
- Scarso impatto dei DAAs nel rischio di mortalità a brevemedio termine
- Come selezionare il limite di futilità nella terapia con DAAs?
• Riferire il paziente per un trapianto epatico (potenzialmente SI)
- Valutazione della risposta a breve termine
alla terapia antibiotica

*DAAs: farmaci antivirali ad azione diretta contro il virus dell’epatite C

Criteri di

§
§
§
§

CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE
selezione
dei DAAs LUGLIO 2016
PRIMA VALUTAZIONE

Severità della malattia epatica
Criteri di rimborso dei farmaci
Prognosi a breve-medio termine
Trattamenti non antivirali più urgenti

Caratteristiche del paziente 3 settimane dopo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glucosio 107 mg/dl
WBC conta: 2890 cell/mm3
Emoglobina: 9.1 g/dL
Piastrine: 62.000/mm3
Bilirubina totale: 4.1 mg/dL
INR: 1.9; Albumina: 3.6 g/dL
AST: 106 U/L ALT: 94 U/L
FA: 188 IU/L; gGT: 163 UI/L
Creatinina: 1.3 mg/dL
Na: 136 mEq/L

Segni vitali:
• Orientato – no EPS
• PAO: 110/74 mmHg
• Frequenza cardiaca 88 min/R
• Frequenza respiratoria16/min
• Temperature timpanica 36.1 °C
• Saturazione O2 94%
Iscritto in lista per trapianto epatico

MELDNa: 19 – CPT score: B9

Come procedere?

CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE

§ Considerare il paziente per terapia
antivirale immediata
§ Considerare l’inizio della terapia antivirale
precocemente ma dopo trapianto epatico

Terapia nello scompenso
del paziente con GT 3
Regime raccomandato se RBV eleggibili
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die) più RBV con dose
iniziale a 600 mg nel CTP-C

Durata
12 sett.

Regime raccomandato se RBV ineleggibili
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)

Durata
24 sett.

Sofosbuvir/velpatasvir non è stato studiato in CTP-C

Come procedere
Non considerare il paziente per terapia immediata
§ Cirrosi scompensata e HCC quali predittori basali di
minore probabilità di ottenere SVR
§ Non ulteriori trattamenti di salvataggio nel caso di
fallimento alla terapia in HCV genotipo 3 con cirrosi
scompensata
§ Non possibilità di delisting per la presenza di HCC
§ Assenza di dati sulle modalità di trattamento della
epatite C ricorrente di genotipo 3 dopo trapianto
epatico in presenza di RAS

Come procedere

CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE – SECONDA VALUTAZIONE
AGOSTO 2016

§ Considerare di iniziare la terapia antvirale
precocemente dopo il trapianto epatico

Caratteristiche del paziente
Update dicembre 2016
§ Sottoposto a trapianto epatico con graft intero
proveniente da un donatore cadavere di 65 anni
maschio
§ Terapia immunosoppressiva:
§ TAC, MMF e prednisone
§ Farmaci concomitanti:
§ Furosemide, magnesio, UDCA, Pantoprazolo,
amlodipina

Caratteristiche del paziente
Gennaio 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glucosio 182 mg/dl
WBC conta: 5490 cells/mm3
Emoglobina: 12.1 g/dL
Piastrine: 96.000/mm3
Bilirubina totale: 2.1 mg/dL
INR: 1.1
Albumina: 3.5 g/dL
AST: 136 U/L
ALT: 294 U/L
FA: 388 IU/L
gGT: 363 UI/L
Creatinina: 1.2 mg/dL
Na: 138 mEq/L
HCV-RNA 3x106 IU/ml

Segni vitali:
• Pressione arteriosa130/94 mmHg
• Frequenza cardiaca 80 min/R
• Frequenza respiratoria16/min
• Temperatura timpanica36.6 °C
• Saturazione O2 98%
Ecografia:
• Vena porta e vene sovraepatiche
pervie
• IR arteria epatica. 0.56
• Dilatazione delle vie biliari
RMN:
• Stenosi anastomotica del coledoco

Caratteristiche
del paziente a gennaio 2017
CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE – UPDATE
GENNAIO 2017

§ ERCP con posizionamento di 1 stent endobiliare
§ No complicazioni
§ 7 giorni dopo…
• Glucosio 162 mg/dl
• WBC conta: 4490 cells/mm3
• Emoglobina: 11.9 g/dL
• Piastrine: 86.000/mm3
• Bilirubina totale: 3.4 mg/dL
• INR: 1.2; Albumina: 3.1 g/dL
• AST: 196 U/L; ALT: 394 U/L
• FA: 416 IU/L; gGT: 531 UI/L
• Creatinina: 1.1 mg/dL
• Na: 135 mEq/L

Caratteristiche del paziente
CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE
Gennaio 2017
UPDATE GENNAIO 2017

§ Biopsia epatica:
§ Epatite C ricorrente (A6-F1 METAVIR) con steatosi
severa (>30%) dotti biliari con aspetti regressivi e a
tratti con fibrosi concentrica
§ Assenza di segni di rigetto
§ Terapia:
§ TAC, MMF, Prednisone, Metformina, Pantoprazolo,
UDCA, Furosemide, Amlodipina

Come procedere?
CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE
3 SETTIMANE DOPO - GENNAIO 2017

§ Considerare il paziente per una terapia antivirale immediata
§ Considerare di ripetere una ERCP
§ Considerare di inizare la terapia insulinica per ottenere un
miglior controllo del diabete e della steatosi

Come procedere
CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE

§ Considerare il paziente per una
terapia antivirale immediata

Terapia nello scompenso
del paziente con GT 3
Regime raccomandato se RBV eleggibili
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die) più RBV con dose
iniziale a 600 mg nel CTP-C

Durata
12 sett.

Regime raccomandato se RBV ineleggibili
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa 1 c die)

Durata
24 sett.

Sofosbuvir/velpatasvir non è stato studiato in CTP-C
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Come procedere

CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE - UPDATE
FEBBRAIO 2017

§ Considerare il paziente per una terapia antivirale immediata
- Sofosbuvir/velpatasvir + RBV 12 settimane
- Sofosbuvir/velpatasvir + RBV 24 settimane

SOFOSBUVIR/VELPATASVIR + RBV PER 24 SETTIMANE
FEBBRAIO 2017
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