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I n t r o d u z i o n e

Introduzione

La gestione clinica dei pazienti con un’epatite 
cronica da HBV si basa sulla precisa definizione dia-
gnostica e sulla scelta terapeutica appropriata. 

La diagnosi

I punti fondamentali dell’iter diagnostico sono 
la tipizzazione virologica e la definizione dello stadio 
della fibrosi epatica. La caratterizzazione del profilo 
virologico è fondamentale per definire la fase d’infe-
zione, stimare il rischio di evoluzione e scegliere la te-
rapia antivirale.

I test indispensabili per gestire correttamente i 
soggetti con infezione cronica da virus B sono l’HBe-
Ag, l’anti-HBe e la determinazione quantitativa  dell’ 
HBV DNA sierico e dell’HBsAg. Il dosaggio di 
HBV-DNA è utilizzato come marcatore diretto della 
replicazione virale, ma non aiuta nella definizione del 
danno epatico indotto dal virus e la quantificazione di 
HBV-DNA è indispensabile in due momenti:

-  durante l’iter diagnostico nei soggetti anti-HBe 
positivi perché permette di distinguere l’infe-
zione in fase attiva (associata a danno epatico 
cronico) dalla fase inattiva (assenza di danno 
epatico attivo).

-  durante il trattamento con NUCs perché con-
ferma l’efficacia del farmaco somministrato, 
ma  non permette di individuare i pazienti che 
raggiungono un persistente controllo immune 
dell’infezione. 

La determinazione quantitativa di HBsAg aiuta 
a differenziare meglio i pazienti con epatite cronica 

dai portatori cronici inattivi, perché i livelli di HBsAg 
variano significativamente nelle diverse fasi dell’infe-
zione, riducendosi progressivamente dalla fase d’ im-
munotolleranza alla fase di bassa replicazione virale e 
quanto più bassi sono i livelli di HBsAg, tanto mag-
giore è il controllo dell’infezione.

La determinazione del genotipo di HBV è rac-
comandata in particolare nei pazienti provenienti da 
aree geografiche dove sono diffusi genotipi diversi dal 
genotipo D che è quello più diffuso in Italia. E’ asso-
lutamente necessario eseguire la ricerca dell’infezione 
da HDV e da HCV in tutti i pazienti con infezione 
da HBV. 

Nei pazienti con epatite cronica B, la valutazione 
della fibrosi epatica e del grado di necro-infiammazio-
ne è di fondamentale importanza per identificare i sog-
getti che hanno un alto rischio di progressione  della 
malattia e per decidere la terapia antivirale. 

La biopsia epatica è il “golden standard” per la va-
lutazione della fibrosi e della necroinfiammazione, ma 
è una procedura invasiva che può causare disagio e non 
essere accettata dal paziente. Recentemente, sono stati 
introdotti metodi non invasivi per valutare la gravità 
della malattia epatica. Questi test non possono sosti-
tuire completamente la biopsia epatica e devono essere 
usati come strumento complementare nella gestione dei 
pazienti con epatite cronica B. Tra questi l’elastografia 
transiente con il fibroscan è il metodo maggiormente 
studiato. Nella infezione cronica da HBV, questa me-
todica raggiunge la maggiore accuratezza diagnostica 
nell’escludere la presenza di malattia epatica significa-
tiva in presenza di valori di stiffness<6.5kPa. Valori più 
elevati di tale soglia possono rispecchiare l’entità della 
fibrosi e della necro-infiammazione e correlano con i 
livelli di ALT. 
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La terapia antivirale nell’epatite da virus B (HBV)

La terapia antivirale ha l’obiettivo di ridurre la 
mortalità e la morbilità associate all’infezione da HBV.

Tale obiettivo si raggiunge con il controllo della 
replicazione virale che si ottiene con il controllo im-
mune a seguito del trattamento antivirale o per la con-
tinua soppressione farmacologica. Pertanto, gli indica-
tori di efficacia del trattamento sono:

-  la soppressione della replicazione virale;
-  la normalizzazione dei valori delle transaminasi;
-  la riduzione della necro-infiammazione e la re-

gressione della fibrosi epatica;
-  la perdita dell’HBsAg con la sieroconversione 

anti-HBs che viene definita come cura dell’in-
fezione.

Si possono utilizzare 2 strategie:
-  il controllo immuno-mediato dell’infezione da 

HBV ottenuto mediante la terapia con Peg-IFN 
somministrato per un tempo definito;

-  la soppressione della replicazione virale con i 
farmaci analoghi nucleotidici o nucleosidici 
somministrati per lungo termine.

Il trattamento con Peg-IFN è indicato nei pa-
zienti HBeAg positivi o HBeAg negativi con fibrosi 
epatica moderata/grave o quadro istologico di cirrosi 
e ha l’obiettivo primario di ottenere una risposta viro-
logica sostenuta definita negli studi registrativi come 
livelli sierici di HBV-DNA inferiori a 2,000 IU/m e 
transaminasi nella norma, confermati almeno 12 mesi 
dopo la sospensione della terapia.

Il trattamento con farmaci analoghi nucleosidici o 
nucleotidici è indicato:

-  nei pazienti HBeAg positivi con una con fibrosi 
moderata o severa, che hanno fallito la sierocon-
versione dopo un ciclo di Peg-IFN o che alla 
diagnosi non presentano l’indicazione al tratta-
mento con Peg-IFN;

-  nei pazienti HBeAg negativi con una fibrosi 
moderata o severa che sono stati già trattati con 
Peg-IFN senza successo o che alla diagnosi non 
hanno indicazione al trattamento con Peg- IFN;

-  nei pazienti HBeAg positivi o HBeAg negativi 
che per motivi familiari, lavorativi o sociali non 
sono in grado di praticare o non accettano la te-
rapia con Peg-IFN;

La scelta del farmaco si basa sulle evidenze scien-
tifiche (trial controllati, studi di coorte) che documen-
tano:

-  la potenza dei farmaci, in grado di indurre una 
risposta virologica fino a livelli sierici di HBV 
DNA non rilevabili con un test real-time PCR;

-  la barriera genetica che evita l’insorgenza di 
mutazioni virali durante un trattamento a lungo 
termine;

-  la tollerabilità dei farmaci e la probabilità di in-
durre eventi avversi o danni d’organo;

-  la capacità di un trattamento di lunga durata di 
evitare la progressione della fibrosi epatica, 

-  il profilo costo/beneficio.
Questi suggerimenti riportano i punti principa-

li delle linee guida elaborate dalle società scientifiche 
(AISF, EASL, AASLD) negli ultimi anni (references 
1, 2, 3) e i casi clinici illustrati in questo volume ripor-
tano delle esperienze vere che possono essere utili per 
chiarire alcuni punti focali e per riflettere sulle decisio-
ni da prendere ogni giorno. 

 Maria Grazia Bavetta
 Fabrizio Bronte 
 Vito Di Marco 
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C a s e  r e p o r t

Il Sig. Antonino è un uomo di 34 anni, di razza caucasica, musicista, pesa 60 Kg ed è alto 165 cm (BMI 22 kg/
m2), non fuma, è astemio e non ha fattori di rischio per infezione da virus epatotropi maggiori, la madre ha una 
positività isolata per anti-HBc. A 13 anni è stato sottoposto alla vaccinazione obbligatoria contro l’epatite B e a 
18 anni, in occasione della sua prima donazione di sangue, ha scoperto di essere HBsAg positivo. Nel 2004 è stato 
sottoposto a una biopsia epatica che ha diagnosticato una epatite cronica con fibrosi lieve e ha praticato, nel 2004 e 
nel 2006, terapia con PEG-IFN 180 μg/settimana rispettivamente per tre e sei mesi. I livelli sierici di HBV-DNA 
si sono ridotti ma non è stata documentata la sieroconversione HBeAg/anti-HBe. Da allora ha eseguito diversi 
controlli bioumorali. All’ultimo controllo di maggio 2012, i valori delle transaminasi erano entro i limiti di norma 
e l’assetto virologico mostrava HBV-DNA 309.000 UI/ml, HBeAg positivo. L’ultimo esame fibroelastometrico 
mostrava valori di stiffness di 5,8 KPa. All’ecografia non evidenza di lesioni focali, né segni di ipertensione portale.  

Chi è il Sig. Antonino? 

E’ stato valutato nel Day Service dell’Unità di Gastroenterologia e Epatologia ad Agosto 2014. 

Esami ematochimici: AST 26 U/l, ALT 56 U/l, bilirubina totale 0,4 mg/dl, gamma-GT 20 U/L, fosfatasi 
alcalina 65 U/L, Hb 14,9 g/dl, PLT 195000/mmc, WBC 6920/mmc, INR 0,9 creatinina 0.8 mg/dl, colesterolo 
totale 178 mg/dl, trigliceridi 125 mg/dl, glicemia 98 mg/dl

Esami virologici:
- HBsAg positivo
- HBeAg positivo
- anti-HBe negativo
- HBsAg quantitativo 10.350 UI/ml
- HBV-DNA 5.780.000 UI/ml
- IgG anti-HDV negativo
- anti-HCV negativo
- anti-HIV negativo

Fibroelastometria epatica: 7,2 KPa (IQR 0,8 KPa success rate 100%)

Ecografia addominale: fegato omogeneo con struttura omogenea, assenza di lesioni focali, vena porta 10 mm, 
pervia, milza di regolare dimensione (11 cm), vena splenica e vena mesenterica superiore non valutabili, assenza 
di versamento ascitico. 

Biopsia epatica: Epatite cronica a moderata attività necro-infiammatoria peri-portale ed intra-lobulare con fi-
brosi portale e ponti porto-portali. Steatosi focale prevalentemente a piccole gocce (20% circa del parenchima) 
Grading = 3/4 Staging = 2/4 (Scheuer 1991).

Com’è stato valutato? 
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COMMENTO

Il Sig. Antonino presentava una lunga storia di infezione cronica da HBV e i trattamenti antivirali praticati non 
sono stati efficaci. Abbiamo deciso di sottoporlo a nuova biopsia per valutare l’evoluzione della malattia ed identi-
ficare la presenza di eventuali co-fattori responsabili dell’evoluzione della malattia (Box 1).

Liver biopsies are not required to make treatment decisions. However, determination of the presence of advanced fibrosis previ-
ous to treatment is important in guiding treatment choices, duration of therapy, and therapeutic endpoints. Available evidence 
does not define the specific ALT and HBV DNA thresholds at which treatment should be initiated. A high baseline ALT, 2-5 
times ULN (based on laboratory ULN), and moderate-to-high necroinflammatory activity on biopsy are associated with higher 
likelihood of achieving the intermediate outcomes with treatment (HBeAg seroconversion and HBV DNA <2000 IU/mL post-
treatment). Noninvasive tests, such as elastography, may be useful in ruling out cirrhosis (i.e., have high negative predictive value), 
but are less accurate in predicting presence of significant fibrosis (F2 or higher). High necroinflammatory activity and high ALT 
levels are associated with increased stiffness and this needs to be taken into consideration in interpreting results.

Box 1 (References 1 e 2) 

La presenza dei dati clinici e virologici: 
- valori elevati di transaminasi 
- HBeAg positivo
- HBV-DNA ≥ 1.000. 000 UI/ml
- presenza di attività necroinfiammatoria ≥ A2 e fibrosi ≥ F2
confermano la diagnosi di epatite cronica HBeAg positiva  con fibrosi significativa. Le linee guida suggeriscono di 
trattare con farmaci antivirali i pazienti con queste caratteristiche cliniche (Box 2). 

Treatment of adults with immune-tolerant chronic Hepatitis B

The AASLD suggests antiviral therapy in the select group of adults >40 years of age with normal ALT and elevated HBV DNA 
(≥1,000,000 IU/mL) and liver biopsy showing significant necroinflammation or fibrosis.
Compared to untreated/placebo controls, any antiviral therapy resulted in a significantly higher rate of HBeAg loss (RR, 2.69; 
95% CI: 1.19-6.09) and seroconversion (RR, 2.22; 95% CI: 1.2-4.09). Stratification of results by treatment type (IFN and NAs, 
all lamivudine) yielded RR that included 1 (not significantly different from untreated controls). The RCT studies were low-to-
moderate quality and the RCTs limited to persons with baseline ALT values less than ULNs were very low to low quality. There 
are no studies demonstrating that antiviral therapy is beneficial in reducing rates of HCC, cirrhosis, and liver-related death  in 
persons with immune-tolerant CHB. Finite treatment duration for 24-48 months yields higher rates of HBeAg seroconversion, 
but not HBsAg seroconversion, and only among studies including persons with ALT <2 ULN. 

Box 2 (Reference 1) 

Il Sig. Antonino è stato trattato con un nuovo ciclo di trattamento con PEG-IFN (180 μg/settimana per 48 set-
timane) con l’obiettivo di ottenere la sieroconversione HBeAgàanti-HBe (references 3) 
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Com’è stato seguito? 

Il paziente ha iniziato trattamento antivirale ad Ottobre 2014 con PEG-IFN 180mcg. I dati del follow-up durante 
la terapia antivirale sono riportati nella tabella seguente.

 Ottobre 2014 Novembre 2014 Gennaio 2015 Aprile 2015 Ottobre 2015
 (basale) (week 4) (week 12) (week 24) (wek 48)

AST/ALT (U/L) 21/34 40/89 22/33 19/39 20/39
GGT (U/L)  25 26 20 19 19
F. Alcalina (U/L) 174 75 78 66 72
Bilirubina (mg/dL)  0.9 0.6 0.6 0.8 0.7
Hb (g/dL) 15.7 14.7 14.3 14 14.4
WBC (x mmc) 6540 5900 6200 4590 5290
Piastrine (x mmc) 195.000 202.000 230.000 199.000 201.000
INR 1.04 1.02 1 0.9 0.9
Creatinina (mg/dl) 1 1.06 0.8 0.9 0.9
HBsAg  positivo positivo positivo positivo positivo
qHBsAg (UI/mL)  10.389 9808 4804 4530 5120
HBeAg/anti-HBe Pos./Neg. Neg./Pos. Neg./Pos. Neg./Pos. Neg./Pos.
HBV-DNA (UI/mL)  2910000 53000 40900 15700 10250
Autoanticorpi Negativi Negativi Negativi Negativi Negativi
Ormoni tiroidei Nella norma Nella norma Nella norma Nella norma Nella norma
Fibroscan  kPa         7.2     KPa     6.4
 IQR        0,8     IQR    1
 SR        100%    SR       100% 
Ecografia addome  Struttura     Struttura
 epatica     epatica
 omogenea     omogenea

La terapia con PEG-IFN ha indotto la sieroconversione HBeAgàanti-HBe con normalizzazione dei valori delle 
transaminasi e riduzione dei livelli di HBV-DNA inferiori a 20.000 UI/mL (Box 3)

METHODS: A total of 814 patients with HBeAg-positive chronic hepatitis B received either peginterferon alfa-2a (180 μg once 
weekly) plus oral placebo, peginterferon alfa-2a plus lamivudine (100 mg daily), or lamivudine alone. The majority of patients 
in the study were Asian (87 percent). Most patients were infected with hepatitis B virus (HBV) genotype B or C. Patients were 
treated for 48 weeks and followed for an additional 24 weeks.
RESULTS: After 24 weeks of follow-up, significantly more patients who received peginterferon alfa-2a monotherapy or pegin-
terferon alfa-2a plus lamivudine than those who received lamivudine monotherapy had HBeAg seroconversion (32 percent vs. 19 
percent [P<0.001] and 27 percent vs. 19 percent [P=0.02], respectively) or HBV DNA levels below 100,000 copies per milliliter 
(32 percent vs. 22 percent [P=0.01] and 34 percent vs. 22 percent [P=0.003], respectively). Sixteen patients receiving peginter-
feron alfa-2a (alone or in combination) had hepatitis B surface antigen (HBsAg) seroconversion, as compared with 0 in the group 
receiving lamivudine alone (P=0.001). The most common adverse events were those known to occur with therapies based on 
interferon alfa. Serious adverse events occurred in 4 percent, 6 percent, and 2 percent of patients receiving peginterferon alfa-2a 
monotherapy, combination therapy, and lamivudine monotherapy, respectively. 
CONCLUSIONS: In patients with HBeAg-positive chronic hepatitis B, peginterferon alfa-2a offers superior efficacy over lami-
vudine, on the basis of HBeAg seroconversion, HBV DNA suppression, and HBsAg seroconversion.

Box 3 (Reference 3) 
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COMMENTO FINALE

La lunga storia di infezione cronica da HBV del Sig. Antonino è stata confermata dalla biopsia epatica che ha 
confermato un danno epatico virus correlato con una fibrosi significativa (fibrosi ≥ 2 sec Sheuer) e la la presenza 
di cofattori di progressione come la steatosi epatica superiore al 20%. Per le caratteristiche cliniche e virologiche 
del sig. Antonino abbiamo scelto la terapia con PEG-IFN. Questo trattamento antivirale, infatti, permette di rag-
giungere  una elevata probabilità la sieroconversione HBeAg/anti-HBe  Tale end-point è di notevole importanza 
in quanto permette di ridurre i livelli viremici al di sotto delle 20.000 UI/ml riducendo il rischio di progressione 
di malattia (Box 3, reference 3). 
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Caso N. 2: Il Sig. Nunzio, un’epatite cronica HBeAg 
positiva “pericolosa” 

Acta Biomed 2016; Vol. 87, Quaderno 5: 11-14                        © Mattioli 1885

C a s e  r e p o r t

Il Sig. Nunzio, è un impiegato di 53 anni, di razza caucasica, pesa 65 Kg, è alto 160 cm (BMI 25 Kg/m2). In 
famiglia, un fratello è morto per una cirrosi epatica HBV correlata complicata da un epatocarcinoma. E’ un 
fumatore (circa 10 sigarette/die), ma non consuma alcool. In occasione di una donazione di sangue nel 1995 
è stata riscontrata una positività per HBsAg. Riferisce che negli ultimi anni ha avuto diversi episodi di ria-
cutizzazione della malattia con flares epatitici (transaminasi fino a sei volte i valori normali). Una ecografia 
dell’addome eseguita l’anno prima evidenziava una epatomegalia  senza lesioni focali e senza splenomegalia.

Chi è il Sig. Nunzio? 

E’ stato valutato nel Day Service dell’Unità di Gastroenterologia e Epatologia ad Ottobre 2011. 

Esami ematochimici: AST 23 U/l, ALT 44 U/l, gamma-GT 17 U/L, fosfatasi alcalina 67 U/L, bilirubina to-
tale 0.8 mg/dl, hb 16,6 g/dl, PLT 178.000/mmc, WBC 4780/mmc, INR 1,1, creatinina 0,7 mg/dl, proteinuria 
98 mg/24h, microalbuminuria 3,6 mg/24h, Cloro 104 mEq/l, Calcio 9 mg/dl, Fosforo 3,4 mg/dl, Clearance 
della creatinina 110 ml/min  

Esami virologici:
- HBsAg positivo
- HBeAg positivo
- anti-HBe negativo
- HBV-DNA 395.000 UI/ml
- anti-HDV negativo
- anti-HCV negativo
- anti-HIV negativo

Fibroelastometria epatica: 5,4 KPa (IQR 0,8 KPa success rate 100%)

Ecografia addominale: assenza di lesioni focali, vena porta 10 mm, pervia, milza lievemente aumentata di 
volume (13 cm), vena splenica e vena mesenterica superiore con normali variazioni respiratorie, assenza di 
versamento ascitico. 

Biopsia epatica: Epatite cronica HBV correlata con attività necro-infiammatoria moderata. Assenza di fibrosi. 
Displasia a grandi cellule zonale. Focale steatosi macrovescicolare (10% circa del frustolo). Grading 3/3; Sta-
ging 0/4 secondo METAVIR score.

Com’è stato valutato? 
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HBeAg seroconversion, HBsAg loss, and sustained HBV DNA suppression are desirable goals of antiviral therapy in HBeAg-
positive persons, especially those without evidence of cirrhosis. Whereas HBsAg loss or seroconversion is the best marker of 
immune control potentially allowing cessation of antiviral therapy, persons with HBeAg-positive immune active disease who are 
treated with antiviral therapy may be able to stop treatment after achievement of the intermediate endpoint of HBeAg serocon-
version. Alternatively, treatment with antiviral therapy until HBsAg seroconversion is achieved may be an alternative strategy, 
but may not be feasible for all persons owing to costs of medication and need for long-term follow-up. It is unknown whether 
health outcomes, such as HCC, cirrhosis, or decompensation, are different in persons who stopped after HBeAg seroconversion 
compared to those who continued antiviral therapy until HBsAg seroconversion.

Box 1 (Reference 1) 

COMMENTO

Data la lunga storia clinica di infezione di HBV e la familiarità per epatocarcinoma del sig. Nunzio, abbiamo 
deciso di eseguire una biopsia epatica per definire lo stadio della fibrosi e scegliere la terapia antivirale più idonea 
(vedi box 1 del caso clinico 1). 
Il quadro clinico del Sig. Nunzio è caratterizzato da: 
- ALT sopra il limite di normalità
- HBeAg positivo
- livelli viremici di HBV-DNA < 1.000.000 UI/ml
- presenza di attività necroinfiammatoria severa, ma senza fibrosi
La presenza di displasia a grandi cellule zonale, di cofattori come la steatosi macrovescicolare e la familiarità per 
epatocarcinoma ci hanno guidano in favore di una terapia antivirale anche se la fibrosi epatica all’esame istologico 
era assente. La terapia antivirale ha l’obiettivo di ottenere una costante soppressione virologica per ridurre il rischio 
di sviluppo dell’epatocarcinoma (Box 1). 

La scelta del tenofovir disoproxil è guidata dalla rapidità di tale farmaco nell’indurre la soppressione virologica e 
dalle buone probabilità di indurre la sieroconversione HBeAg/anti-HBe e dalla scarsa  probabilità di indurre mu-
tazioni virologiche durante il trattamento (Box 2). 

BACKGROUND: Long-term tenofovir disoproxil fumarate (TDF) treatment for chronic hepatitis B (CHB) is associated with 
sustained viral suppression and regression of fibrosis and cirrhosis at year 5 (240 weeks) and no TDF resistance through 6 years 
(288 weeks).
AIM: We assessed the efficacy, safety, and resistance of TDF for up to 7 years (336 weeks) in HBeAg-positive and HBeAg-
negative CHB patients.
METHODS: Patients who completed 1 year (48 weeks) of randomized treatment with TDF or adefovir dipivoxil were eligible to 
receive open-label TDF for a total duration of 8 years (384 weeks).
RESULTS: Of 641 patients initially randomized, 585 (91.3%) entered the open-label phase; 437/585 (74.7%) remained on study 
at year 7. For patients on treatment at year 7, 99.3% maintained viral suppression (HBV DNA < 69 IU/mL), 80.0% achieved 
serum alanine aminotransferase normalization, and in HBeAg-positive patients, 84/154 (54.5%) and 25/154 (11.8%) achieved 
HBeAg and HBsAg loss, respectively. One/375 (0.3%) HBeAg-negative patients achieved HBsAg loss. No resistance to TDF 
was detected through 7 years. During the open-label phase, grade 3/4 drug-related adverse events were uncommon (1.0 %); ten 
(1.7%) patients had elevation of serum creatinine ≥ 0.5 mg/dL above baseline. No significant change in bone mineral density was 
observed from year 4 to year 7 (week 192 to week 336).
CONCLUSIONS: Long-term TDF treatment was associated with sustained virologic, biochemical, and serologic responses, 
without resistance. TDF treatment was well tolerated, with a low incidence of renal and bone events. These data confirm the  safety 
and efficacy of long-term TDF for CHB.

Box 2 (Reference 2) 
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Com’è stato seguito? 

Ad Ottobre 2011 il Sig. Nunzio inizia il trattamento antivirale con Tenofovir Disoproxil (245 mg/die).Al 6° mese 
di terapia con Tenofovir è stata documentata la soppressione virologica con valori di HBV-DNA < 20 UI/ml, ma 
lo stato virologico è rimasto immodificato (HBeAg positivo/anti-HBe negativo). 

A Gennaio 2014 dopo un lungo follow-up il quadro clinico sembra modificarsi:

Esami ematochimici: AST 17 U/l, ALT 28 U/l; Gamma-GT 11 U/L, fosfatasi alcalina 58 U/L, bilirubina to-
tale 0.8 mg/dl; Hb 15,2 g/dl, PLT 168000/mmc, WBC 5320/mmc, INR 0,9, creatinina 0,9 mg/dl, proteinuria 
85 mg/24h, microalbuminuria 5 mg/24h, Cloro 105 mEq/l, Calcio 7,9 mg/dl, Fosforo 5,2 mg/dl, Clearance 
della creatinina 108 ml/min

Esami virologici: 
- HBV-DNA <12 UI/ml
- HBeAg positivo
- anti-HBe negativo

Ecografia addome: Ecostruttura epatica finemente disomogenea e a margini irregolari con evidenza in S2 di 
areola iperecogena di mm 15 fra vena sovraepatica sinistra e ramo portale sinistro., milza DL 12 cm: 

Tomografia computerizzata con m.d.c.: In S2 si nota lesione del DT max 1,7 cm, isodensa ai vasi intraepatici, 
caratterizzata in fase arteriosa da enhancement globulare periferico,  di non chiara interpretazione

Biopsia epatica ecoguidata della lesione epatica in S2: Epatocarcinoma ben differenziato grado 1 secondo 
Edmondson. 

COMMENTO

Il Sig. Nunzio ha ottenuto una soppressione virologica al 6° mese di terapia con Tenofovir, ma dopo 27 mesi di 
terapia è stato diagnosticato un HCC. L’incidenza di HCC nei pazienti con epatite cronica o cirrosi da HBV si ri-
duce in maniera significativa durante il trattamento soppressivo con NUCs, ma un rischio residuo persiste (Box 3).

BACKGROUND: Efficacy trials have shown that antiviral therapy improves the outcomes of patients with chronic hepatitis B 
virus (HBV) infection. However, prospective data regarding the effect of antiviral therapy on the incidence of hepatocellular car-
cinoma (HCC), especially among patients without cirrhosis, are limited. The authors examined the impact of tenofovir disoproxil 
fumarate (TDF) on the incidence of HCC using a validated prediction model.
METHODS: The incidence of HCC in patients treated with TDF was obtained in the pivotal TDF registration studies after 384 
weeks of follow-up. The predicted risk of HCC in individual patients was calculated using the Risk Estimation for Hepatocellular 
Carcinoma in Chronic Hepatitis B (REACH-B) model, which estimates HCC incidence for up to 10 years based on age, sex, 
alanine aminotransferase level, hepatitis B e antigen status, and HBV-DNA. Standardized incidence ratios (SIRs) were calculated 
comparing the observed and predicted numbers of HCC cases in the study cohort.
RESULTS: Among 634 patients with evaluable baseline biopsies, 152 had cirrhosis (Ishak fibrosis score of 5 or 6) and 482 did 
not. During the 384 weeks of study, 14 cases of HCC were reported, with 4 occurring within the first year. The incidence of HCC 
was 0.37% per year in the study as a whole (0.28% among patients without cirrhosis and 0.65% among patients with cirrhosis). 
Among patients without cirrhosis, the observed incidence of HCC was significantly lower than predicted (SIR, 0.40; 95% confi-
dence interval, 0.199-0.795). The last HCC case in a patient with cirrhosis occurred around week 192 with an SIR of 0.51 (95% 
confidence interval, 0.231-1.144) reported at week 384.
CONCLUSIONS: Based on the REACH-B risk calculator, long-term therapy with TDF was associated with a reduced inci-
dence of HCC among patients without cirrhosis who met treatment criteria.

Box 3 (Reference 3) 
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Com’è stato seguito? 

Il Sig. Nunzio è stato sottoposto a resezione chirurgica laparoscopica dell’HCC del 2° segmento è ha continuato 
la terapia con Tenofovir e il regolare follow-up clinico e strumentale. L’ultima valutazione di ottobre 2015 docu-
mentava una buona funzione epatica e renale, l’assenza di replicazione di HBV e l’assenza di lesioni focali epatiche 
sospette per tumore primitivo del fegato. 

COMMENTO FINALE 

I pazienti con epatite cronica da HBV ed una storia familiare di malattia cronica di fegato e di epatocarcinoma, in 
presenza di segni di displasia severa devono essere sottoposti ad una stretta sorveglianza ecografica per identificare 
quanto più precocemente possibile le nuove lesioni focali epatiche ed in particolare la presenza di noduli di epa-
tocarcinoma. La sorveglianza prevede l’esecuzione del dosaggio dell’alfa-fetoproteina e di una ecografia addome 
ogni 6-12 mesi di follow-up clinico da parte di un ecografista esperto (Box 4).

Patients at high risk for developing HCC should be entered into surveillance programs 
Recommendations 
1  Surveillance for HCC should be performed using ultrasonography (level II). 
2  Patients should be screened at 6 month intervals (level II). 
3  The surveillance interval does not need to be shortened for patients at higher risk of HCC (level III). 

Box 4 (References 4 e 5) 
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Caso N. 3: Il Sig. Vito, un’epatite cronica HBeAg negativa: 
“nel mezzo del cammin si ritrovò in una selva oscura” 

Acta Biomed 2016; Vol. 87, Quaderno 5: 15-19                        © Mattioli 1885

C a s e  r e p o r t

Il Sig. Vito è uomo di 54 anni, pescatore, di razza caucasica, pesa 65 Kg, è alto 180 cm (BMI 20 Kg/m2);  non 
presenta fattori di rischio per esposizione a virus epatotropi maggiori e non ha nessuna familiarità per malattie 
croniche di fegato, né patologie di rilievo, non fuma e non consuma alcolici.
Nel 2006, in occasione di ricovero ospedaliero per un episodio di dolore addominale, primo riscontro di iper-
transaminasemia (ALT 2-3 volte i valori normali) e di positività per  HBsAg. Da allora non ha praticato alcuna 
terapia antivirale e non è stato sottoposto a follow-up clinico. 

Chi è il Sig. Vito? 

E’ stato valutato nel Day Service dell’Unità di Gastroenterologia e Epatologia a marzo 2009 per  l’evidenza di 
valori di transaminasi 6 volte i valori normali. 

Esami di laboratorio: AST 129 U/l, ALT 244 U/l, gamma-GT 42 U/L, fosfatasi alcalina 73 U/L, bilirubina 
totale 0.6 mg/dl, Hb 15,2 g/dl, PLT 188.000/mmc, WBC 6060/mmc, INR 1, creatinina 0.1 mg/dl

Assetto virologico:
- HBsAg negativo
- HBeAg negativo
- anti-HBe positivo
- HBV-DNA 22.160 UI/ml
- anti-HDV negativo
- anti-HCV negativo
- anti-HIV negativo

Fibroelastometria epatica: 7,9 KPa (IQR 0,9 KPa success rate 100%)

Ecografia addominale: Fegato con margini lievemente irregolari, presenza di numerose areole iperecogene ed 
ipoecogene di dimensioni variabili da pochi mm a 16 mm. Vena porta (mm. 11) pervia, con flusso epatopeto. 
Vena splenica e vena mesenterica superiore con variazioni respiratorie conservate. Milza (DL cm.11.5). As-
senza di versamento ascitico.

Tomografia computerizzata con m.d.c.: Assenza di lesioni focali epatiche ipervascolari sospette per epato-
carcinoma. All’VII segmento epatico si nota lesione del diametro di 8 mm circa, ipodensa nelle fasi portale e 
tardiva, da riferire a nodulo rigenerativo o nodulo displastico. Alcune cisti epatiche ai segmenti VII e II.

Biopsia epatica: grading 2/3, staging 2/4 (sec. METAVIR)

Com’è stato valutato? 
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Pre-therapeutic assessment of liver disease 

1.  The assessment of the severity of the liver disease should include: biochemical markers, including aspartate amino- transferase 
(AST) and ALT, gamma-glutamyl transpepti- dase (GGT), alkaline phosphatase, bilirubin, and serum albumin and globulins, 
blood counts and prothrombin time, and hepatic ultrasound (A1). Usually, ALT levels are higher than those of AST. However, 
when the disease pro- gresses to cirrhosis, the ratio may be reversed. A progres- sive decline in serum albumin concentrations 
and/or increase of (gamma-)globulins and prolongation of the prothrombin time, often accompanied by declining plate- let 
counts, are characteristically observed after cirrhosis has developed. 

2.  HBV DNA detection and HBV DNA level measurement are essential for the diagnosis, decision to treat and subsequent 
monitoring of patients (A1). Follow-up using real- time PCR quantification assays is strongly recommended because of their 
sensitivity, specificity, accuracy and broad dynamic range (A1). 

3.  Other causes of chronic liver disease should be systematically looked for including co-infections with HDV, HCV and/or HIV 
(A1). Co-morbidities, including alcoholic, autoimmune, metabolic liver disease with steatosis or steatohepatitis should be as-
sessed (A1). 

4.  A liver biopsy is often recommended for determining the degree of necroinflammation and fibrosis since hepatic histology can 
assist the decision to start treatment (A1)

Box 1 (Reference 1) 

COMMENTO
 
Il Sig. Vito sapeva di avere una malattia di fegato da virus B da 2 anni e non è possibile risalire al tempo dell’in-
fezione perché non ha fattori di rischio per l’infezione e non ha una familiarità per malattie croniche epatiche da 
virus B. In questo caso è necessario eseguire una definizione degli esami biochimici, una definizione dello stato 
virologico del virus B e anche necessario eseguire i marcatori per escludere l’infezione di altri virus epatitici. Ab-
biamo deciso di eseguire una biopsia epatica perché il paziente non aveva una chiara definizione dello stadio della 
malattia (box 1). 
Il Sig. Vito aveva elevati valori di AST/ALT, bassi valori di HBV-DNA e una epatite cronica con una moderata 
attività necro-infiammatoria e una moderata fibrosi. Secondo le attuali linee guida europee e italiane, in questa 
classe di pazienti essere è indicato il trattamento antivirale (box 2).

Indications for treatment 

The indications for treatment are generally the same for both HBeAg-positive and HBeAg-negative CHB. This is based mainly 
on the combination of three criteria: 
a. Serum HBV DNA levels. 
b. Serum ALT levels.
c. Severity of liver disease. 
Patients should be considered for treatment when they have HBV DNA levels above 2000 IU/ml, serum ALT levels above the 
upper limit of normal (ULN) and severity of liver disease assessed by liver biopsy (or non-invasive markers once validated in HBV- 
infected patients) showing moderate to severe active necroin- flammation and/or at least moderate fibrosis using a standardised 
scoring system (A1). In patients who fulfil the above criteria for HBV DNA and histological severity of liver disease, treatment 
may be initiated even if ALT levels are normal (A1). Indications for treatment may also take into account age, health status, fam- 
ily history of HCC or cirrhosis and extrahepatic manifestations. 

Box 2 (Reference 1) 
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Com’è stato seguito? 

Il paziente a maggio 2009 ha iniziato trattamento antivirale con PEG-IFN 180 μg/settimana per 48 settimane. I 
dati del follow-up annuale sono riportati nella tabella.

 Maggio Giugno Agosto Novembre Aprile Ottobre Marzo
 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011
 (basale)  (week4) (week 12) (week 24) (week 48) (F-U 6 m) (F-U u12 m)

AST/ALT (UI/mL) 70/100 60/81 51/50 34/35 27/32 28/33 117/198

GGT (UI/mL)  90 111 92 110 83 41 51

Glicemia (mg/dL) 98 99 100 98 100 99 100

Bilirubina (mg/dL)  0.8 0.6 0.8 0.6 0.5 0.9 0.8

Hb (g/dL) 15.2 14.3 14 13.7 12.6 15.2 15.9

Piastrine (x mmc) 136.000 108.000 104.000 88.000 104.000 174000 198000

WBC (xmmc) 2690 3100 2300 2200 2100 7500 6220

INR 1 0.9 1.1 1 1 1.03 1

HBsAg  positivo positivo positivo positivo positivo positivo positivo

HBV-DNA (UI/mL)  45320   < 12  < 12  < 12  < 12 1.670.591

Ormoni tiroidei Nella norma Nella norma Nella norma  Nella norma  

Autoanticorpi Negativi Negativi Negativi  Negativi  
Fibroscan  kPa     7.9     KPa    7.0
 IQR   0.9     IQR   1,7
 SR     100%    SR      50%

Ecografia addome  S7 nodulo   S7 nodulo S7 nodulo S7 nodulo S7 nodulo S7 nodulo
 rigenerativo  rigenerativo rigenerativo rigenerativo rigenerativo rigenerativo
 mm 8   mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm8

COMMENTO
 
Il trattamento con PEG-IFN deve determinare una risposta sostenuta. Tale risposta nei pazienti con epatite cro-
nica HBeAg negativa può raggiungere il 20 % e arrivare fino al 28% nei pazienti che prolungano il trattamento 
fino a 96 settimane (reference 2 e 3). Il secondo obiettivo è il raggiungimento del “GOLDEN end-point” che è la 
siero-conversione HBsAg à anti-HBs, che in tali pazienti può arrivare al 3% raggiungendo il 12% a 5 anni in chi 
mantiene la risposta virologica sostenuta (references 3 e 4). 
Il Sig. Vito non ha mantenuto la risposta virologica sostenuta e non ha raggiunto la sieroconversione HBsAg à 
anti-HBs. Le linee guida indicano il trattamento con analoghi di terza generazione per ridurre al minimo il rischio 
di progressione della malattia e di sviluppo di tumore primitivo del fegato (references 6 e 7) (box 4).
A marzo 2011, il Sig. Vito, dopo valutazione della funzione renale, risultata nella norma, ha iniziato la terapia an-
tivirale con tenofovir disoproxil 245 mg. Gli analoghi di terza generazione infatti inducono una rapida remissione 
virologica e regressione della fibrosi epatica, riducendo così il rischio di sviluppo dell’epatocarcinoma (references 
7 e 8) (box 5).
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Current therapies for Chronic Hepatitis B 

Drugs available for the treatment of CHB include IFN, PEG-IFN and six NAs. NAs for HBV therapy can be classified into 
nucleo-sides (lamivudine, telbivudine, emtricitabine, entecavir) and nucleotides (adefovir and tenofovir). The efficacy of these 
drugs has been assessed in randomized controlled trials at 1 year (2 years with telbivudine). Longer-term results are now available 
from extension of the randomized trials sometimes in patient subgroups and several cohort studies. 

HBeAg-negative patients 

Rates of sustained off-treatment virological response were of the order of 20% at 6 months following 12 months of PEG-IFN 
therapy and <5% following discontinuation of 12 months of NA(s) therapy. In patients adherent to treatment, virological remis-
sion rates of >95% can be maintained with ente- cavir or tenofovir at P3-5 years  
Rates of HBsAg loss following 12 months of treatment were 3% with PEG-IFN-2a (at 6 months after the end of therapy) and 
0% with lamivudine, adefovir, entecavir, telbivudine or tenofovir  HBsAg loss rates increase to 9% at 3 years and 12% at 5 years 
following PEG-IFN-2a therapy. In contrast, HBsAg loss is exceptionally observed during the first 4-5 years of NA(s) therapy in 
HBeAg-negative CHB patients. 

Box 2 (Reference 1) 

Com’è stato seguito? 

Dopo 24 mesi di trattamento il Sig. Vito aveva i valori delle transaminasi nella norma, i valori di HBV-DNA < 12 
UI/ml, la funzione renale nella norma e un controllo ecografico nella norma. 
A 48 settimane era confermata la soppressione virale, ma l’esame ecografico  mostrava una lesione focale epatica 
in S2-S3 di circa 1 cm di diametro. 
Il paziente eseguiva:
- RM addome con mdc: “in S2-S3 lesione focale (12 mm) di dubbia interpretazione
-  Biopsia lesione focale epatica: sul parenchima una cirrosi epatica con severa infiammazione e steatosi (steatosi 

20%, grading 3/4, staging 4/4; secondo METAVIR) Sulla lesione focale non alterazioni neoplastiche.
Dopo 72 settimane AST 36 U/l, ALT 37 U/l e HBV-DNA < 12 UI/ml
- Ecografia addome: incremento dimensionale della lesione focale epatica in S2-S3 
- RM addome con mdc: HCC monofocale in S2-S3 (15 mm)
- HVPG gradiente porto-cavale: 9 mmHg 

Il Sig. Vito a Gennaio 2013 è stato sottoposto a resezione epatica. L’esame istologico ha confermato la diagnosi 
di epatocarcinoma.
Dopo l’intervento chirurgico ha continuato la terapia con Tenofovir. L’ ultimo controllo clinico di ottobre 2015 
mostrava:
-  AST 23 U/l, ALT 29 U/l Gamma-GT 20 U/L, fosfatasi alcalina 172 U/L, bilirubina totale 0.6 mg/dl Hb 15 g/dl, 

PLT 248000/mmc, WBC 7400/mmc INR 1,1 creatinina 1.1 mg/dl, clearance sec. MDRD 108 ml/min/1.73 m2

- HBV-DNA < 12 UI/ml
- Ecografia e RMN addome: non segni di recidiva neoplastica.
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COMMENTO FINALE 

La presenza di cofattori quali la steatosi epatica (documentata istologicamente) e la mancata risposta virologica 
completa (mancata sieroconversione) alla terapia antivirale con interferone peghilato con successiva riattivazione 
hanno probabilmente favorito una rapida progressione della malattia. Nonostante la soppressione virologica in-
dotta dal tenofovir disoproxil rimane un rischio residuo di sviluppare l’HCC (references 4 e 5). Il paziente, per lo 
stadio di malattia e per la presenza di una singola lesione epatica senza evidenza di trombosi neoplastica portale e 
scompenso di malattia, è da etichettare in classe A del BCLC per cui, come indicato dalle attuali linee guida, può 
beneficiare della resezione chirurgica (box 3), previa misurazione del gradiente porto-cavale HVPG, in quanto 
quest’ultimo risulta predittore di scompenso dopo l’intervento chirurgico.

HCC in BCLC Stage A

Resection and transplantation produce the best outcomes for well-selected candidates with HCC of BCLC stage A; 60% to 
80% of patients survive for 5 years. These approaches compete as the first treatment option for patients with early tumors, well-
preserved liver function, and no clinically significantportal hypertension.
Patients should be assessed for resection and transplantation to identify those who would have better outcomes than they would 
with other treatments. Treatment should be chosen based on predicted immediate-term and long-term survival. Liver function 
is not accurately evaluated by Child_Pugh score. Clinically significant portal hypertension predicts poor outcomes for patients
with or without HCCand has negative effects on mortality and morbidity. 

Box 3 (References 6 e 7) 
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Caso N. 4: Il Sig. Sergio, oltre la malattia cronica di fegato 
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C a s e  r e p o r t

Sig. Sergio è un uomo di 54 anni, impiegato, di razza caucasica, peso 90 Kg, altezza 180 cm (BMI 28Kg/m2). 
Non ha familiarità per malattie croniche di fegato, né patologie di rilievo. E’ fumatore (circa 15 sigarette/die), 
ma non consuma alcol.
Nel 2011, in occasione di un controllo bioumorale di routine, c’è stato il primo riscontro di ipertransaminase-
mia

Chi è il Sig. Sergio? 

E’ stato valutato nel Day Service dell’Unità di Gastroenterologia e Epatologia a maggio del 2011 

Esami di laboratorio: AST 85 U/l, ALT 187 U/L, bilirubina totale 0.6 mg/dl, albumina 4.4 g/dl, INR 1, crea-
tinina 0,6 mg, Hb 16 g/dl, PLT 507.000.

Assetto virologico:
- HBsAg positivo
- HBeAg negativo
- anti-HBe positivo
- HBV-DNA quantitativo: 233.000 UI/ml
- IgG ed IgM anti-HDV negativi
- anti-HCV positivo
- HCV-RNA quantitativo e qualitativo negativi
- anti-HIV negativo

Fibroelastometria epatica: 8 KPa (QR 0.5, Success rate 100%)

Ecografia addome: assenza di lesioni focali, vena porta 9 mm, pervia, milza lievemente aumentata di diametro 
(13 cm),assenza di versamento ascitico. Riscontro di situs viscerum inversus. 

Biopsia epatica: frustolo epatico di 2 cm con severa attività necroinfiammatoria e moderata fibrosi (Grading 
3/3; Staging 2/4 sec. METAVIR) 

Com’è stato valutato? 
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Predictors of response for the existing antiviral therapies at various time points vary for different agents. Predictors may be useful 
to guide initiation and continuation of antiviral therapy.
Before treatment
For IFN/PEG-IFN based treatment
In HBeAg-positive CHB, predictors of anti-HBe seroconversion are low viral load high
serum ALT levels (above 2–5 times ULN), HBV genotype and high activity scores on liver biopsy (at least A2) HBV genotypes 
A and B have been shown to be associated with higher rates of anti-HBe seroconversion and HBsAg loss than genotypes D and 
C, respectively, after treatment with PEG-IFN 
In HBeAg-negative CHB, there are no strong pre-treatment predictors of virological response.
During treatment
In HBeAg-positive CHB, a HBV DNA decrease to <20,000 IU/ ml at 12 weeks is associated with a 50% chance of anti-HBe 
seroconversion  and immunologically induced ALT flares followed by a HBV DNA decrease are associated with more frequent 
anti-HBe seroconversion 
In HBeAg-negative CHB, HBV DNA decrease to <20,000 IU/ ml at 12 weeks has been reported to be associated with a 50% 
chance of sustained off-treatment response . A combination of no HBsAg decline and <2 log10 IU/ml decline of HBV DNA 
seems to be a predictor of nonresponse in European HBeAg-negative patients with genotype D.

Box 1 (References 1, 2 e 3) 

COMMENTO
 
Il Sig. Sergio presenta un epatite cronica HBeAg negativa. Le caratteristiche di base sono: 
- la giovane età del paziente
- l’assenza di comorbidità
- ALT al di sopra del limite di normalità
- HBV-DNA ≥ 20.000 UI/ml 
- il grado di fibrosi epatica Staging ≥ 2 secondo METAVIR 
Il Sig Sergio ha un’alta probabilità di ottenere una sieroconversione (HBsAgàantiHBs positivo) con la terapia 
a base di Interferon rispetto alla terapia con analoghi nucleotidici (4% vs 0%) e la presenza di predittori positivi 
di risposta all’IFN peghilato (transaminasi elevate e viremia < 20.000.000 UI/ml) a settembre 2011 il paziente 
inizia terapia antivirale con Interferone peghilato alfa 2a (180 mcg s.c. a settimana) come indicato dalle linee guida 
europee ed italiane (box 1).
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Com’è stato seguito? 

Il paziente a maggio 2009 ha iniziato trattamento antivirale con PEG-IFN 180 μg/settimana per 48 settimane. I 
dati del follow-up annuale sono riportati nella tabella.

 Settembre Ottobre  Dicembre Marzo Agosto Febbraio Agosto
 2011 2011 2011 2012 2012 2013 2013
 (basale) (week 4) (week 12) (week 24) (week 48) (fu 6 m) (fu 12 m)

AST/ALT (U/L) 90/110 257/492 120/200 32/29 33/30 20/15 17/16

GGT (U/L)  125 235 135 87 63 16 20

F. Alcalina (U/L) 170 120 124 58 62 84 83

Bilirubina (mg/dL)  0.9 0.8 0.6 0.8 0.6 0.7 1.1

Hb (g/dL) 15.2 14.7 13.2 14.2 14.8 17 16.4

WBC (x mmc) 6320 3350 3245 3690 4660 8520 8060

Piastrine (x mmc) 190.000 145.000 120.000 106.000 122.000 198.000 166.000

INR 1 1.02 1 0.6 1 1 1

Creatinina (mg/dl) 0.86 0.98 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6

HBsAg  positivo positivo positivo positivo positivo Positivo Negativo

qHBsAg (UI/mL)  10.389 9808 4804 4530 5120  

HBV-DNA (UI/mL)  233000 20000 15800 <12 <12 <12 <12

Autoanticorpi Negativi Negativi Negativi Negativi Negativi  

Ormoni tiroidei Nella norma Nella norma Nella norma Nella norma Nella norma  

Fibroscan  kPa     8     KPa    6.4
 IQR   0,8     IQR    1
 SR      100%    SR       100%  

Ecografia addome  Nella norma    Struttura   Struttura
     epatica   epatica
     omogenea  omogenea

L’assetto virologico a 24 mesi di follow up (agosto 2015) mostrava:
- HBV-DNA negativo
- anti-HBc positivo
- anti-HBe positivo
- anti-HBs negativo
- HBsAg negativo

A ottobre 2015, in seguito alla comparsa di dolore addominale, diagnosi TC documentata di adenocarcinoma della 
coda del pancreas (3,3 cm), stadio T3N1M0 sec classificazione TNM. Dopo valutazione oncologica, viene posta 
indicazione a praticare chemioterapia adiuvante con schema FOLFIRINOX.
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This systematic review and metaanalysis examined the risk for HBV reactivation and the benefits of antiviral prophylaxis in pa-
tients receiving solid tumor chemotherapy. Our results indicate that in patients with chronic HBV infection, the risk for reactiva-
tion is similar to or exceeds the risk from other types of immunosuppressive therapy in which screening and treatment are currently 
recommended. In addition, antiviral prophylaxis can significantly reduce HBV reactivation in this patient population. Our study 
supports universal HBV screening with HBsAg and HBcAb before initiation of chemotherapy for solid tumors and antiviral 
prophylaxis for patients with chronic infection. 

Box 3 (Reference 5) 

COMMENTO

Il Sig. Sergio, un paziente con un epatite cronica da HBV, è andato incontro alla perdita dell’HBsAg senza tuttavia 
la formazione degli anticorpi anti HBs. In considerazione della sua recente diagnosi di adenocarcinoma del pan-
creas e della necessità di sottoporlo a una chemioterapia con farmaci con forte azione citotossica ed elevato rischio 
di riattivazione è necessaria una profilassi per la riattivazione virale (references 4 e 5) (box 2). Per tale motivo ad 
Agosto 2015, il Sig. Sergio inizia terapia con Entecavir 0,5 mg/die (references 6)
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HBsAg/anti-HBs
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C a s e  r e p o r t

Il Sig. Giuseppe, è un uomo di 30 anni, autista, di razza caucasica, peso 80 Kg, altezza 170 cm (BMI 28 kg/m2). 
Non presenta familiarità per malattie croniche di fegato. Non è fumatore né ha un consumo alcolico attivo. La 
sua storia di HBsAg positivo è nota dal 1999 dopo uno screening effettuato per donazione di sangue.
Nel 1999 ha praticato un ciclo di terapia con IFN (6 MU 3 volte la settimana per 6 mesi) senza risposta viro-
logica e biochimica. 

Chi è il Sig. Giuseppe? 

A Maggio 2001 nel Day Service dell’Unità di Gastroenterologia e Epatologia inizia la valutazione per la sua 
malattia cronica di fegato:

Esami bioumorali: AST 23 U/l, ALT 44 U/l, Gamma-GT 17 U/L, fosfatasi alcalina 67 U/L, bilirubina totale 
0.8 mg/dl, Hb 16,6 g/dl, PLT 178000/mmc, WBC 4780/mmc, INR 1,1, creatinina 0,7 mg/dl 

Assetto virologico:
- HBsAg positivo
- HBeAg negativo
- anti-HBe positivo
- HBV-DNA 20.000.000 copie/ml
- anti-HDV negativo
- anti-HCV negativo
- anti-HIV negativo

Esami strumentali:
- Ecografia Addome: assenza di lesioni focali epatiche. Non segni di ipertensione portale
- Biopsia epatica: Epatite cronica HBV correlata Grading 2/3 staging 3/4 sec Scheuer

Com’è stato valutato? 
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CONCLUSIONS
Continuous treatment with lamivudine delays clinical progression in patients with chronic hepatitis B and 
advanced fibrosis or cirrhosis by significantly reducing the incidence of hepatic decompensation and the risk of 
hepatocellular carcinoma.

Box 1 (Reference 1) 

COMMENTO

In considerazione della presenza di fibrosi epatica severa e della necessità di raggiungere una soppressione virolo-
gica per evitare la progressione di malattia,  a ottobre 2001 è stata indicata la con lamivudina 100 mg/die (Box 1),

Come è stato seguito?

A Febbraio 2002 (4° mese di terapia) AST 24 U/l, ALT 15 U/l Gamma-GT 20 U/L, fosfatasi alcalina 65 U/L, 
bilirubina totale 0.9 mg/dl, Hb 16,5 g/dl, PLT 190000/mmc, WBC 4700/mmc INR 1,1, creatinina 0,7 mg/dl, 
-  HBV-DNA < 400 copie/ml
Il paziente ha continuato ininterrottamente la terapia con lamivudina fino al 2010
A febbraio 2010 il paziente esegue:
- AST 23 U/l, ALT 44 U/l 
- Gamma-GT 17 U/L, fosfatasi alcalina 67 U/L, bilirubina totale 0.8 mg/dl
- Hb 16,6 g/dl, PLT 178000/mmc, WBC 4780/mmc
- INR 1,1, creatinina 0,7 mg/dl, 
- HBV-DNA < 12 UI/ml
- HBsAg negativo
- anti-HBs positivo
- anti-HBc positivo

A settembre 2010 si decide di sospendere la terapia antivirale.

A Maggio 2011:
 - HBsAg negativo, 
- anti HBs >2000 mUI/ml 
- anti HBc positivo
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A Gennaio 2013 nel Day Service dell’Unità di Gastroenterologia e Epatologia il Sig. Giuseppe esegue una 
rivalutazione per la sua malattia cronica di fegato:

Esami bioumorali: AST 21 U/l, ALT 23 U/l; Gamma-GT 24 U/L, fosfatasi alcalina 51 U/L, bilirubina totale 
0.41 mg/dl; Hb 16,1 g/dl, PLT 200000/mmc, WBC 6280/mmc; INR 0,9, creatinina 0,94 mg/dl

Esami strumentali:
- Fibroelastometria epatica: 4,2 KPa (IQR 1.3 KPa success rate 100%)
- Ecografia addome: ecostruttura lievemente addensata, evidenza in S5 e S6 di immagini iperecogene rispet-
tivamente di 11 e 15 mm da riferire in prima ipotesi ad angiomi.

Biopsia epatica: 
Rari focolai di necrosi epatocitolitica intralobulare. Focale (5%) steatosi prevalentemente macrovescicolare. 
Lieve e focale fibrosi portale.

COMMENTO FINALE

La terapia antivirale con lamivudina ha permesso di raggiungere la soppressione virologica e di ottenere la siero-
conversione HBsAgàanti-HBs)(box 2). Si è inoltre documentata la reversione della fibrosi da F3 ad F1 come 
dimostrato dalla biopsia epatica ripetuta a distanza dalla fine della terapia antivirale 

This study aims at assessing LAM efficacy over a 5-year period and the residual risk of drug resistance. The rate of HBsAg clear-
ance and LAM long-term safety profile were also evaluated.
METHODS: One hundred and ninety-one patients with chronic HBeAg-negative hepatitis B successfully treated with LAM 
monotherapy for at least 5 years were included. Biochemical and virological tests were assessed every 3 months in all patients 
and HBsAg quantification was performed in 45/191. Reverse-transcriptase  (RT) region was directly sequenced in virological 
breakthrough patients.
RESULTS: One hundred and ninety-one patients (148 males, median age 53 years, 72  with compensated cirrhosis) responding 
to 60-month LAM monotherapy continued to receive LAM monotherapy beyond the initial 5 years and were followed for an 
additional 36-month median period (range 1-108). Virological response was maintained in 128/191 patients (67%) and HBsAg 
clearance was observed in 15/128 (11.7%) after a 32-month median period (range 1-65). The 63 remaining patients (33%) showed 
virological breakthrough after a 15-month median treatment (range1-78). RT region analysis was performed in 38/63 break-
through patients and LAMresistant mutations were found in 37/38. No significant side effects were observed.
CONCLUSIONS: In long-term responder patients, continuation of LAM monotherapy resulted in persistent viral suppression 
in most cases with undetectable HBV DNA  by real-time PCR; moreover, 11.7% of these patients cleared HBsAg. Selection of 
LAM resistance, however, can still occur even after successful long-term therapy, thus emphasising the importance of a careful 
virological monitoring.

Box 3 (Reference 2) 
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