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Implicazioni cliniche della quantificazione dell’HBsAg
sierico nei pazienti con epatite cronica B
Glenda Grossi1, Mauro Viganò2, Pietro Lampertico1
Divisione di Gastroenterologia ed Epatologia, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università degli
Studi di Milano, Milano, Italia; 2 Unità di Epatologia, Ospedale San Giuseppe, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia
1

Introduzione
L’antigene di superficie dell’epatite B (HBsAg) è
il marcatore sierico che caratterizza l’infezione da virus B dell’epatite (HBV) mentre la sua eliminazione
e la comparsa degli anticorpi contro l‘HBsAg (antiHBs) identificano la guarigione clinica dall’infezione
stessa (1). Negli ultimi anni la disponibilità di test non
solo qualitativi ma anche quantitativi, che consentono
di misurare accuratamente le concentrazioni sieriche
dell’HBsAg attraverso test automatizzati e ben standardizzati, ha aumentato l’interesse dei clinici verso
questo marcatore (2). Si è compreso che i livelli sierici
di HBsAg sono espressione dell’interazione tra il virus
e il sistema immunitario dell’ospite e che riflettono il
cccDNA trascrizionalmente attivo ma non la replicazione virale (2).
Diversi studi hanno dimostrato l’utilità clinica
della quantificazione dell’HBsAg nella storia naturale dei pazienti non trattati poiché i livelli di HBsAg
variano nelle diverse fasi d’infezione, permettono
d’identificare accuratamente i portatori inattivi e tra
questi ultimi quelli a minor rischio di sviluppare complicanze, e di individualizzare l’indicazione all’avvio
del trattamento con interferone peghilato (Peg-IFN).
Inoltre, grazie alla quantificazione dell’HBsAg nelle
prime settimane di trattamento con Peg-IFN è possibile identificare il sottogruppo di pazienti senza alcuna
possibilità di risposta virologica sostenuta stabilendo
così delle stopping rules con valori predittivi negativi
molto elevati. Ciò che ancora oggi non è ben defini-

to è invece il ruolo della quantificazione dell’HBsAg
durante il trattamento con gli analoghi nucleos(t)idici
(NUCs) sia per predire la perdita dell’HBsAg, l’eventuale indicazione a sospendere i NUCs nei long-term
responder e/o a considerare trattamenti alternativi, quali ad esempio lo switch o l’add on con Peg-IFN (2,3-6).
Scopo di questa review è di analizzare le recenti
scoperte nell’ambito della quantificazione dell’HBsAg
e il suo utilizzo clinico nella gestione dei pazienti con
infezione cronica da epatite B.

Quantificazione dell’HBsAg nei pazienti non trattati
L’infezione cronica da HBV percorre quattro fasi
cronologiche non necessariamente successive tra loro.
Vi è un’iniziale fase di “tolleranza immunitaria” caratterizzata dalla presenza dell’antigene envelope dell’epatite B (HBeAg), elevata viremia in assenza di danno
istologico rilevante. La seconda fase è quella della “clearance immunitaria” nella quale il sistema immunitario
riconosce l’HBV attivando la risposta infiammatoria
che viene definita “epatite cronica HBeAg positiva”.
La terza fase è quella del “carrier inattivo” e si caratterizza per la presenza degli anticorpi contro l’HBeAg
(anti-HBe), la persistente normalità delle transaminasi
(ALT) con bassi livelli di HBV DNA, generalmente
<2000 UI/mL. La quarta fase, definita “epatite cronica
HBeAg negativa”, è caratterizzata dalla riattivazione
tardiva dell’infezione con livelli di HBV DNA e ALT
persistentemente o intermittentemente elevati e pro-
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gressivo danno epatico. La quinta e ultima fase identifica i soggetti che hanno eliminato l’HBsAg e hanno
l’anticorpo contro l’antigene core (anti-HBc) con o
senza l’anti-HBs.
Mentre i livelli medi di HBsAg differiscono significativamente durante le prime 4 fasi dell’infezione,
l’HBsAg progressivamente declina passando dalla fase
della “tolleranza immunitaria” a quella del portatore
inattivo (4,5,7) (Tabella 1). Uno studio longitudinale su 68 pazienti HBeAg negativi non trattati seguiti
per 99±16 mesi, ha evidenziato che una riduzione dei
livelli di HBsAg superiore ad 1 logaritmo tra la prima
e l’ultima osservazione era associata a più elevati tassi
di eliminazione dell’HBsAg e ad una maggiore soppressione virale (7). Uno studio successivo nei portatori inattivi ha confermato che la clearance dell’HBsAg
era preceduta da una maggiore riduzione dell’HBsAg
rispetto ai pazienti che rimanevano HBsAg positivi
(8), così come i livelli sierici di HBsAg ad 1 anno dalla
sieroconversione spontanea dell’HBeAg sono predittivi dell’eliminazione dell’HBsAg stesso. I pazienti con
livelli di HBsAg <100 UI/mL e tra 100 e 999 UI/mL
hanno una probabilità di eliminare l’HBsAg 24.3 e 4.4
volte superiore, rispettivamente, dei pazienti con livelli
più elevati di HBsAg (9). Uno studio recente ha identificato che i livelli di HBsAg superiori a 1000 UI/mL
rappresentano un fattore di rischio indipendente per
lo sviluppo di epatocarcinoma (HCC) nei pazienti con
HBV DNA <2000 UI/mL (10).
Tuttavia, il dato ancor più interessante circa l’uso dell’HBsAg è che combinando i livelli di HBsAg
<1000 UI/mL e l’HBV DNA <2000 UI/mL di una
singola determinazione è possibile identificare accuratamente i portatori inattivi che necessitano di un monitoraggio annuale. La contemporanea presenza dei

bassi valori sia di viremia che di HBsAg ha un valore
predittivo positivo (PPV) dell’88% e un valore predittivo negativo (NPV) del 97% nell’identificare correttamente tali soggetti (8).

Quantificazione dell’HBsAg durante la terapia con
interferone peghilato
La riduzione dei livelli di HBsAg nei pazienti
trattati con Peg-IFN ha suggerito la possibilità di utilizzare la cinetica di questo marcatore per predire la
risposta al trattamento (3). I livelli di HBsAg al termine del trattamento con Peg-IFN sono infatti significativamente inferiori sia nei pazienti HBeAg positivi
che negativi che raggiungono una risposta virologica
sostenuta ma, soprattutto, i livelli di HBsAg alla 12° o
24° settimana dall’inizio del trattamento sono in grado
di predire la risposta virologica sostenuta (2,3).
Pazienti HBeAg positivi
L’associazione tra i livelli di HBsAg durante la
terapia con Peg-IFN e la risposta virologica sostenuta dopo il trattamento è stata confermata dallo studio
NEPTUNE (11), nel quale i tassi di sieroconversione dell’HBeAg 6 mesi dopo la fine del trattamento
erano significativamente maggiori nei pazienti con
HBsAg <1500 UI/mL alle settimane 12 e 24 (58% e
57% rispettivamente) rispetto ai pazienti con HBsAg
tra 1.500 e 20.000 UI/mL (42% e 35% rispettivamente) o ai pazienti con HBsAg >20.000 UI/mL che non
ottengono alcuna risposta sostenuta e possono quindi
essere considerati per l’interruzione della terapia. Chan
e collaboratori hanno riportato che la risposta sostenu-

Tabella 1. Livelli di HBsAg nelle diverse fasi della storia naturale dell’infezione cronica di HBV
Pazienti
immunotolleranti
Chan et al (7)
Jaroszewicz et al (5)
Nguyen et al (4)
*Mediana espressa in log10 UI/mL

5.0
4.5
5.0

Livelli di HBsAg*
Epatite cronica
Portatore inattivo
HBeAg-positiva		
3.0–4.0
4.0
4.5

1.5-2.2
2.9
3.1

Epatite cronica
HBeAg-negativa
2.5–3.0
3.4
3.9
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ta, intesa come sieroconversione dell’HBeAg e HBV
DNA ≤2.000 UI/mL a 12 mesi dalla fine del trattamento con Peg-IFN, risulta più elevata nei pazienti
con HBsAg ≤300 UI/mL al sesto mese di trattamento
(62% vs 11%, p<0.001) e che i più elevati tassi di risposta (75%) erano osservati nei pazienti che presentavano un declino di HBsAg >1 logaritmo e livelli sierici
di HBsAg ≤300 UI/mL al 6° mese di trattamento rispetto al 15% dei pazienti in cui non era evidente tale
risposta combinata. Il PPV ed il NPV per la risposta
sostenuta della combinazione dei livelli di HBsAg e
di HBV DNA erano rispettivamente del 75% e 85%
(12). Sonneveld e collaboratori hanno invece dimostrato nei pazienti HBeAg positivi che l’assenza di una
riduzione significativa dell’HBsAg alla 12° settimana
di trattamento con Peg-IFNα-2b è un forte predittore
negativo di risposta definita come perdita dell’HBeAg con HBV DNA <10.000 copie/mL 26 settimane
dopo la fine del trattamento (97% NPV) (13). L’analisi
retrospettiva del trial registrativo del Peg-IFNα-2a si
è dimostrata meno conclusiva poiché ha rilevato che
il 18% dei pazienti senza declino di HBsAg alla 12°
settimana otteneva comunque la perdita di HBeAg
con HBV DNA <2000 UI/mL a 6 mesi dalla fine del
trattamento (82% NPV) (14).
Pazienti HBeAg negativi
Nel 2009, Moucari ha dimostrato per la prima
volta su pazienti HBeAg negativi trattati con PegIFNα-2a l’importanza della riduzione dell’HBsAg
durante il trattamento (3). Una diminuzione di 0.5 e
1 logaritmo dei livelli sierici di HBsAg alla 12° e 24°
settimana di trattamento mostrava rispettivamente un
NPV di 90% e un PPV di 89%, e un NPV del 97% e
un PPV del 92%, rispettivamente, di risposta sostenuta
(3). Tale studio è stato il primo a valutare l’utilità della cinetica di riduzione dell’HBsAg per differenziare i
“sustained responders” dai “relapsers” al Peg-IFN (Figg.
1 e 2). Proprio grazie a questo studio è stato possibile
identificare precocemente e accuratamente i pazienti
che durante il trattamento hanno maggiori probabilità
di ottenere una risposta virologica sostenuta, e quindi
dovrebbero continuare la terapia sino alla settimana 48.
In un’analisi retrospettiva dello studio registrativo
del Peg-IFNα-2a, i pazienti che avevano ottenuto un
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Figura 1. Fattori predittivi di riposta nei primi 6 mesi di terapia
con Peg-IFN nei pazienti HBeAg positivi e negativi (PPV=4757%).

Figura 2. Response-guided therapy basata sui livelli di HBsAg
durante le prime settimane di trattamento con Peg-IFN nei pazienti HBeAg positivi e negativi (NPV=97-100%).

declino dell’HBsAg sierico ≥10% alla 12° settimana di
trattamento mostravano una probabilità più elevata di
risposta virologica sostenuta rispetto ai soggetti con
un decremento inferiore (47% vs 16%, p<0.001) (15).
L’associazione tra la diminuzione di HBsAg ≥10% durante terapia e la risposta virologica sostenuta è stata
analizzata anche nello studio PegBeLiver, che ha arruolato per la quasi totalità pazienti di genotipo D con
anche un sottogruppo di soggetti trattati per 96 settimane (16). Questo studio ha evidenziato che un declino ≥10% di HBsAg alla 24° settimana di trattamento
era significativamente associato alla risposta virologica
sostenuta al Peg-IFN solo nei pazienti trattati per 96
settimane (16).
Le cinetiche precoci di HBsAg sierico potrebbero aiutare nel personalizzare la durata della terapia con
Peg-IFN riducendo i costi e la morbidità del trattamento stesso nei non responders. Tra i 102 pazienti HBeAg negativi di genotipo D che erano stati trattati con
Peg-IFNα-2a±ribavirina per 12 mesi, i livelli sierici di
HBsAg e HBV DNA alla 12° settimana erano in grado
di predire la non risposta. Nessuno dei 20 pazienti con
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valori di HBsAg immodificati ed un declino di HBV
DNA inferiore a 2 logaritmi copie/mL alla 12° settimana aveva mostrato una risposta a lungo termine, definita
come HBV DNA <10.000 copie/mL ed ALT normali
6 mesi dopo la fine del trattamento (100% NPV) (17).
Tale studio è stato il primo a suggerire la “stopping rule”
alla 12° settimana di trattamento nei pazienti HBeAg
negativi trattati con Peg-IFN, ed è stato recentemente
confermato dall’analisi aggregata di 160 pazienti HBeAg negativi che avevano ricevuto Peg-IFN per 48/96
settimane nel trial di registrazione di fase III (n=85) o
nel PegBeLiver (n=75). La “stopping rule” alla 12° settimana si è dimostrata infatti in grado di identificare
i pazienti senza alcuna possibilità di risposta definita
come HBV DNA <2.000 UI/mL e ALT normali a 24
settimane dalla fine del trattamento, sia dopo 48 che 96
settimane di Peg-IFN (6). Recentemente è stato identificato che con l’applicazione della stopping rule della
12° settimana, in base alla quale la terapia può essere
sospesa nei soggetti che non hanno alcuna probabilità
di risposta, è possibile un’ulteriore stratificazione dei
pazienti alla 24° settimana. Quelli con HBsAg >7.500
UI/mL hanno una probabilità molto bassa di ottenere
una risposta virologica sostenuta definita come HBV
DNA <2.000 UI/mL un anno dopo la fine del trattamento (NPV del 93% e del 100% per le 48 e 96 settimane di trattamento rispettivamente) (18).
La quantificazione dell’HBsAg è stata recentemente integrata in uno score sviluppato per i pazienti
HBeAg positivi e negativi con lo scopo di identificare
al basale coloro i quali hanno una più elevata probabilità di risposta al Peg-IFN. Quello proposto per i
soggetti HBeAg negativi, che comprende oltre che i
livelli di HBsAg anche l’età, il genotipo virale e le ALT
(19), permette di raggruppare i pazienti in tre diversi
gruppi con probabilità crescenti di risposta virologica
sostenuta all’IFN.

Quantificazione dell’HBsAg durante la terapia con
NUC di terza generazione
La diminuzione dei livelli di HBsAg durante la
terapia con NUCs di terza generazione è assai inferiore rispetto a quella osservata con Peg-IFN, nonostante
il maggior effetto sulla soppressione virale esercitato
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dai NUCs stessi. Ciò rende ragione del fatto che sia
necessario un trattamento indefinito con NUCs nella
maggior parte dei pazienti (20-22).
I bassi livelli basali dell’HBsAg nei pazienti HBeAg positivi, ma non negli HBeAg negativi, predicono
la sieroconversione dell’HBeAg e la risposta virologica sostenuta (23-25). Tuttavia, non è a oggi possibile
stabilire un cut-off affidabile in grado di predire accuratamente l’esito positivo del trattamento poiché tali
limiti variano nei diversi studi da 1.000 a 9.550 UI/
mL e peraltro la maggior parte degli studi sono stati
condotti su pazienti asiatici di genotipo B e C.
Anche i dati sulla quantificazione dell’HBsAg
durante trattamento con NUCs sono scarsi.
Entecavir
L’HBsAg è stato quantificato durante il trattamento con Entecavir (ETV) in 33 pazienti HBeAg
positivi e in 37 HBeAg negativi. I pazienti HBeAg
positivi hanno mostrato un declino medio di 0.38 logaritmi UI/mL alla settimana 48, con una maggiore
riduzione nei pazienti che hanno negativizzato l’HBeAg ed in quelli con elevati valori basali di ALT. Al contrario, il declino di HBsAg era trascurabile nei pazienti
HBeAg negativi (-0.10 logaritmi UI/mL) (20). In un
altro studio, in cui 28 pazienti HBeAg positivi ricevevano ETV per 21 mesi (range: 18-24), l’HBsAg è
diminuito significativamente da un valore medio basale di 4 log UI/mL fino a 3.7 e 3.6 log UI/mL a 6 e
12 mesi rispettivamente (p<0.001). I 5 pazienti con un
declino dei livelli di HBsAg superiore a un logaritmo
al 12° mese rispetto al basale hanno mostrato un’incidenza cumulativa di perdita di HBeAg dell’80%, rispetto al 30% dei pazienti con minor decremento di
HBsAg (26). È interessante notare però che sono stati
riportati risultati discordanti nei pazienti che hanno
ricevuto due anni di ETV. Anche se il 61% dei pazienti ha presentato una diminuzione dell’HBsAg, la
sua riduzione alla 12° e 24° settimana non era associata a più elevati tassi di sieroconversione dell’HBeAg
o ad una risposta virologica ma solo la diminuzione
dell’HBsAg alla 48° settimana di trattamento è risultata essere maggiore nei pazienti con successiva perdita
dell’HBeAg o dell’HBsAg e nei pazienti con genotipi
A o D (27).

7

La quantificazione dell’HBsAg

Tenofovir
Anche i dati sulla cinetica di HBsAg nei pazienti
trattati con Tenofovir (TDF) sono altrettanto scarsi.
In uno studio di 3 anni, i pazienti HBeAg positivi che
avevano negativizzato l’HBsAg erano quelli con una
maggiore riduzione dell’HBsAg dal basale alla 24°
settimana, rispetto ai pazienti che non avevano negativizzato (-2.41 vs -0.20 log UI/mL) (28). Complessivamente, i pazienti HBeAg negativi hanno mostrato
un decremento trascurabile dei livelli di HBsAg pari
a -0.20 logaritmi UI/mL al terzo anno di trattamento
rispetto al basale (29). Nei trattati con TDF la perdita
dell’HBsAg è stata osservata in una percentuale maggiore di pazienti di genotipo A (61%) e D (30%), ma
solo nel 4% dei pazienti di genotipo B ed in nessuno di
genotipo C (30).
Quantificazione dell’HBsAg durante terapia di
combinazione con interferone e NUC
Studi recenti hanno dimostrato che la combinazione di interferone e NUC accelera la riduzione dei
livelli di HBsAg.
Combinazione “de-novo”di Peg-IFN e NUC
In un recente studio multicentrico internazionale
che ha arruolato pazienti NUC-naive sia HBeAg positivi che negativi, la terapia di combinazione di PegIFN e TDF è stata confrontata con Peg-IFN monoterapia, e NUC in monoterapia (31). Alla settimana 72,
cioè 24 settimane dopo la sospensione della terapia nei
pazienti dei primi due gruppi, i tassi di clearance dell’HBsAg erano più elevati nel primo gruppo rispetto
agli altri due (9% vs 3% vs 0%, p<0.003). La cinetica dell’HBsAg nelle prime 12 settimane di terapia di
combinazione TDF e PEG-IFN (riduzione di HBsAg
<1 log IU/ml alla settimana 12) identifica i pazienti nei
quali la probabilità di ottenere la sieroconversione ad
anti-HBs è praticamente nulla (NPV 97%).
“Switch”da NUC a IFN
In uno studio asiatico condotto in pazienti trattati con ETV da circa 3 anni ma ancora HBeAg po-

sitivi, alcuni pazienti hanno continuato ETV per un
altro anno mentre altri hanno interrotto la terapia con
NUC e iniziato Peg-IFN. Dopo 48 settimane, i tassi
di risposta sierologica erano tutti più elevati nel gruppo passato a Peg-IFN mentre le risposte biochimica
e virologica erano più elevate in quelli che avevano
continuato ETV. Ad una analisi retrospettiva, questa
strategia sembra più efficace nei pazienti con livelli di
HBsAg <1500 UI/mL (32).
“Add-on” Peg-IFN a NUC
Due studi multicentrici europei hanno esplorato questa strategia in pazienti HBeAg negativi. Nello
studio multicentrico francese (PEGAN), 183 pazienti
con risposta virologica a NUC sono stati randomizzati
a continuare NUC per un altro anno o ad aggiungere
Peg-IFN al NUC (33). La percentuale di pazienti che
ha raggiunto l’endpoint primario dello studio, cioè la
perdita dell’HBsAg a 48 settimane di trattamento, era
maggiore nel secondo gruppo rispetto al primo (8% vs
0%, p=0.0057). Tuttavia dopo 96 settimane, i tassi di
perdita di HBsAg erano uguali nei due gruppi (8% vs
3%, p=0.15). Ad una analisi retrospettiva i livelli basali
di HBsAg <1000 UI/mL e la riduzione di HBsAg >1
logaritmo alla 12° settimana sono stati identificati come
predittori di clearance dell’HBsAg e di sieroconversione
ad anti-HBs. Nello studio multicentrico italiano, sono
stati arruolati solo pazienti con genotipo D con livelli
di HBsAg stabilmente >100 UI/mL durante il trattamento con NUC. Dopo un anno di terapia combinata
Peg-IFN e NUC i livelli di HBsAg sono diminuiti di
circa il 50% nel 43% dei pazienti ed un paziente ha presentato la sieroconversione ad anti-HBs (34).
Conclusioni
La determinazione quantitativa dell’HBsAg è ormai uno strumento fondamentale nell’armamentario
diagnostico epatologico. L’HBsAg non solo evidenzia
l’infezione da HBV, ma la sua quantificazione può essere utile nel valutare l’outcome clinico dell’infezione
stessa. I bassi livelli di HBsAg e di HBV DNA identificano accuratamente i veri portatori inattivi che non
necessitano né di uno stretto follow-up, né di una terapia antivirale. Grazie alla quantificazione dell’HBsAg è
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stata sviluppata la terapia guidata dalla risposta sia nei
pazienti HBeAg positivi che negativi trattati con PegIFN. In accordo con questi dati, la terapia può essere
sospesa alla 12° settimana nei pazienti primariamente
non responsivi che devono pertanto essere considerati
per terapie alternative. Il declino dell’HBsAg, sebbene
assai di minore entità rispetto al Peg-IFN, è stato osservato anche nei trattati con NUC, soprattutto nei soggetti HBeAg positivi e ciò potrebbe consentire di iden-

tificare precocemente i soggetti in grado di ottenere la
negativizzazione dell’antigene stesso e in futuro potrebbe anche meglio identificare i soggetti in soppressione
virologica mantenuta nei quali sarà possibile sospendere
il NUC senza incorrere in riattivazioni epatitiche.
Studi recenti suggeriscono la possibilità di accelerare la riduzione dei livelli di HBsAg combinando
Peg-IFN e NUC, sebbene ad oggi non sia ancora chiaro quale sia la migliore strategia di combinazione.

Take home message
• I livelli sierici di HBsAg rappresentano un marcatore surrogato dell’attività trascrizionale del cccDNA
intraepatico ma non della replicazione virale.
• I livelli di HBsAg variano nelle diverse fasi dell’infezione cronica B. L’uso combinato della quantificazione dell’HBsAg e dell’HBV DNA consente di predire l’evoluzione dell’epatopatia e potrebbe essere
utile per stabilire gli intervalli di sorveglianza periodica dei pazienti.
• Tutti questi dati richiedono una validazione prospettica in coorti di dimensioni maggiori contenenti
pazienti sia di razze diverse ma soprattutto con genotipi virali diversi tra loro.
•È
 consigliato un monitoraggio annuale dei livelli di HBsAg nei pazienti non trattati.
•S
 ia nei pazienti HBeAg positivi che HBeAg negativi trattati con Peg-IFN è possibile attuare una
response-guided therapy basata sui livelli di HBsAg durante le prime settimane di trattamento in grado di
identificare sia i responders ma soprattutto i non responders (Figura 1 e 2).
• Tuttavia vi sono dati che indicano che il genotipo di HBV possa influenzare la cinetica dell’HBsAg
durante il trattamento rendendo quindi necessaria l’identificazione di soglie genotipo-specifiche.
•S
 tudi recenti suggeriscono che anche la quantificazione dei livelli di HBsAg prima del trattamento con
Peg-IFN potrebbe rivelarsi utile per predire la riposta al trattamento.
•D
 urante terapia con NUCs la cinetica di riduzione dell’HBsAg è generalmente molto lenta.
•N
 ei pazienti HBeAg positivi i bassi livelli basali di HBsAg e/o una loro rapida riduzione alla 24°
settimana di trattamento possono predire la successiva sieroconversione dell’HBeAg e l’eliminazione
dell’HBsAg.
• Tuttavia la maggior parte degli studi sulla quantificazione dell’HBsAg nei trattati con NUCs derivano
da popolazioni asiatiche con genotipi diversi da quelli Europei.
•S
 i raccomanda il monitoraggio annuale dell’HBsAg dei pazienti trattati con NUC
•L
 a combinazione di Peg-IFN con NUCs può accelerare la riduzione dei livelli di HBsAg, aumentando
i tassi di sieroconversione ad anti-HBs. Tuttavia, ulteriori studi sono necessari per identificare i pazienti
che traggono il massimo beneficio da questa nuova strategia.
•L
 a maggior parte degli studi in corso con le nuove strategie terapeutiche, sia antivirali che immunomodulatorie, utilizzano la valutazione quantitativa dell’HBsAg come endpoint principale.

La quantificazione dell’HBsAg
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Focus on

Marcatori non invasivi di fibrosi in HBV: utili per la
diagnosi e le scelte terapeutiche
Alfredo Marzano
Divisione di Gastro-Epatologia, Ospedale San Giovanni Battista, Università di Torino

1. Introduzione
L’infezione da virus B dell’epatite costituisce un
importante problema sanitario globale, con oltre 240
milioni di persone cronicamente infette nel mondo. In
oltre il 20% dei casi l’infezione cronica evolve verso
la cirrosi, con più di 200.000 morti all’anno per manifestazioni legate allo scompenso ed allo sviluppo di
epatocarcinoma.
Negli ultimi 20 anni la comparsa di diversi farmaci
antivirali efficaci nel controllare l’infezione ha profondamente modificato lo spettro della malattia nei pazienti
trattati; difatti la terapia può controllarne l’evoluzione,
lo scompenso e le manifestazioni legate all’ipertensione
portale, mentre l’impatto sull’epatocarcinoma rimane
controverso. L’esperienza nelle forme avanzate ha, inoltre, dimostrato la possibilità di osservare una reversione
della cirrosi, mediata dal controllo della noxa patogenetica, sia in termini istologici (riduzione della fibrosi
e regressione della stadiazione), che clinici (riduzione
dell’ipertensione portale, con controllo o scomparsa
delle varici e dell’ascite e riduzione dei gradienti pressori). Nel contempo il trattamento molto precoce può
influenzare alcuni aspetti virologici peculiari dell’infezione da virus B, permettendone la trasformazione in
forma inattiva, con un potenziale impatto, nel lunghissimo periodo, sullo sviluppo di epatocarcinoma.
In ogni caso il maggior limite alla terapia antivirale è rappresentato dalla necessità di prolungamento a
lungo termine del trattamento, legato alla caratteristica
persistenza del virus B nel nucleo degli epatociti ed
alla sua difficile eradicazione; tentativi di sospensione

della terapia sono in fase di sperimentazione ma non
ancora consolidati.
I presupposti elencati confermano la necessità di
valutare il grado di fibrosi, la sua evoluzione ed eventualmente la sua regressione, con l’obiettivo di: a) definire lo stadio di avanzamento della malattia e l’indicazione al trattamento; b) determinare gli effetti della
terapia ed il loro impatto sullo scompenso clinico e sul
rischio di epatocarcinoma.
Oltre agli aspetti clinici e strumentali (ecografia),
il “gold standard” diagnostico rimane la biopsia epatica per l’aspetto istologico e la misurazione invasiva del
gradiente pressorio (HVPG) per il dato emodinamico, ma l’invasività di queste metodiche e la necessità
di una valutazione dinamica hanno stimolato, negli
ultimi anni, lo sviluppo di marcatori e tecniche non
invasive di valutazione della fibrosi.

2. La fibrosi
Con il termine “fibrosi epatica” si intende l’eccessivo accumulo di proteine della matrice extracellulare
(ECM) (quali collagene di tipo I e III, fibronectina e
laminina) nel parenchima epatico; l’evento costituisce
la risposta ad insulti cronici che inducono un processo
riparativo prolungato e disregolato, caratterizzato da
uno squilibrio tra l’eccessiva sintesi di matrice e la sua
alterata degradazione (1).
La fibrosi epatica è associata ad importanti alterazioni sia nella quantità che nella composizione della
matrice extracellulare. Negli stadi avanzati il fegato
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contiene approssimativamente 6 volte più di ECM
della norma, il cui accumulo dipende sia da un’aumentata sintesi, che da una ridotta degradazione ad opera
di Metalloproteinasi (MMPs), bloccate dalla sovraespressione dei loro specifici inibitori (tissue inhibitor
of metalloproteinases-TIMPs).
I principali attori responsabili dell’incrementata
sintesi di ECM sono le cellule stellate epatiche (CSE)
e i miofibroblasti residenti nel fegato, nel complesso
definibili come “cellule fibrogeniche del fegato”. A
seguito di un danno cronico, le CSE attivate si differenziano in cellule con fenotipo miofibroblastico,
acquisendo proprietà contrattili, proinfiammatorie e
fibrogeniche e si accumulano nelle sedi di risposta al
danno, liberando citochine e chemochine proinfiammatorie, secernendo grandi quantità di ECM e inibendone la degradazione (2). Le CSE rappresentano il
5-10% della popolazione cellulare ed oltre a produrre
ECM svolgono un ruolo nel controllo del tono microvascolare che regola la circolazione nei sinusoidi epatici. L’importanza relativa di ciascun tipo cellulare nel
processo fibrogenico dipende dall’origine del danno
epatico: mentre le CSE sono le principali cellule fibrogeniche nelle aree pericentrali, i miofibroblasti portali
predominano nella fibrosi periportale.
Durante la fibrogenesi epatica si svolge un complesso dialogo tra i differenti tipi cellulari. Gli epatociti,
danneggiati dagli agenti epatotossici (virus, metaboliti
dell’alcol, acidi biliari), rilasciano mediatori di fibrogenesi e inducono il reclutamento di globuli bianchi da
parte delle cellule infiammatorie. L’apoptosi degli epatociti danneggiati stimola le funzioni fibrogeniche dei
miofibroblasti epatici. Le cellule infiammatorie, linfociti o polimorfonucleati, attivano le CSE a secernere
collagene e le stesse, secernendo chemochine infiammatorie, esprimono molecole di adesione e modulano
l’attivazione dei linfociti. In questo modo si innesca un
circolo vizioso in cui le cellule infiammatorie e fibrogeniche si stimolano a vicenda.

3. Impatto della fibrosi sulla storia naturale
dell’infezione da virus B
La storia naturale dell’infezione cronica da virus
B è caratterizzata da aspetti legati al quadro virolo-
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gico e clinico, non sempre corrispondenti. In alcune
fasi, quali la condizione di “immunotolleranza” tipica
dell’infanzia e del giovane adulto o di “inattività”, l’assenza di attività necro-infiammatoria si associa a scarsa
fibrosi.
Nella forma classica d’epatite cronica si osserva,
invece, il progressivo aumento della fibrosi, con evoluzione in cirrosi con un’incidenza quinquennale dell’
8-17%, nei pazienti HBeAg-positivi (2-5%-anno) e
del 13-38% (3-10% anno) nei soggetti HBeAg-negativi, rispettivamente in Asia ed Europa; in assenza
di trattamento questi pazienti mantengono frequentemente un attiva replicazione in fase di cirrosi compensata, associata alla progressione della malattia, con
riduzione della sopravvivenza nel tempo.
In presenza di HBV vari fattori sono stati associati alla progressione della fibrosi ed alla cirrosi, quali
l’età (correlabile al rapporto con la durata d’infezione)
ed il sesso (la cirrosi e l’epatocarcinoma presentano un
rischio 6 volte superiore nei portatori maschi, rispetto alle femmine, legato alle caratteristiche virologiche
dell’infezione nei due sessi ed al probabile ruolo antifibrotico degli estrogeni).
L’incidenza di scompenso e/o di sanguinamento
da varici esofagee è di 3-4 per 100 persone/anno nelle
cirrosi compensate, sia in studi Europei che Asiatici,
con una incidenza cumulativa quinquennale di scompenso del 15%. Nel paziente non trattato lo scompenso
si manifesta tramite una lenta e progressiva evoluzione
o talvolta in forma acuta per riacutizzazione epatitica,
più frequente nella casistica asiatica (4). Nel paziente
naive, non trattato, una volta comparso lo scompenso
la mortalità appare elevata, con tassi del 70-85% a 5
anni, così come la necessità di trapianto epatico.
L’esperienza con antivirali ha dimostrato una significativa correlazione tra livelli viremici, attività necroinfiammatoria e stimolazione fibrotica; la soppressione
virale prolungata, controllando l’attività necroinfiamatoria, riduce il processo fibrogenetico, influenzandone
il rimodellamento e l’impatto sulla componente vascolare, coinvolti nella “regressione” del quadro cirrotico.
Difatti in termini clinici la terapia antivirale modifica
notevolmente la storia naturale della malattia: il controllo dell’evoluzione verso lo scompenso è stato dimostrato sia nel 15-30% dei pazienti trattati e responsivi
all’interferone, sia nell’elevata percentuale di pazienti
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inibiti a lungo termine con i vari antivirali (lamivudina,
adefovir, telbivuine, tenofovir, entecavir), con possibile
regressione della fibrosi (3).

4. Diversi “stadi” di cirrosi, intesa come una
condizione dinamica
L’avvento di terapie antivirali efficaci nel trattamento dell’infezione cronica ha, di conseguenza, cambiato la definizione di cirrosi, storicamente definita
come un evento statico, irreversibile e ad a prognosi
sfavorevole; oggi la cirrosi viene interpretata in termini
dinamici, potenzialmente reversibili ed inquadrabili in
diversi contesti: anatomo-patologico, clinico, emodinamico e biologico. Ad ognuno di questi aspetti corrispondono diversi parametri diagnostici (5).
Il contesto anatomo-patologico è caratterizzato dal
rimodellamento del lobulo con comparsa dei tipici noduli di rigenerazione separati da tessuto fibroso, che ne
alterano l’architettura vascolare. La progressione della
fibrosi sino alla comparsa dei noduli, è valutata dalla
biopsia epatica, una tecnica invasiva graduata dai classici modelli diagnostici. La metodica è influenzata da
una variabilità interpretativa legata all’osservatore, da
errori di campionamento, da una scarsa ripetibilità e da
basse ma non nulle percentuali di severe complicanze
(0.57%) e mortalità (0.009%-0.12%).

Nelle forme virali sono stati utilizzati nel tempo
diversi sistemi: l’Histological Activity Index (HAI) elaborato da Knodell nel 1981; il sistema di Scheuer
(1991), il primo a valutare separatamente necro-infiammazione e fibrosi; il Metavir (1994), che appare
ancora oggi di grande attualità sia per la sua semplicità, che la buona correlazione con il quadro clinico e
sierologico ed infine l’Ishak (1995). Il sistema Metavir
classifica la fibrosi in una scala da 0 a 4 e l’Ishak da 0
a 6 (Tabella 1).
Il contesto clinico della cirrosi è definito dai termini
di compenso e scompenso (ascite, encefalopatia, sanguinamento, ittero), con diverso significato prognostico. In questo senso i dati clinici non offrono una
grande sensibilità, ma in una metanalisi la presenza di
ascite, piastrine <160.000 mm3 e spiders ha raggiunto
un indice di probabilità (likelihood ratio, LR) significativo di diagnosi di cirrosi (rispettivamente 7.2, 6.3 e
4.3), a conferma dell’importanza dell’esame clinico (6).
Nelle forme compensate vengono definiti 2 sottogruppi, caratterizzati dalla presenza o meno di varici;
nelle forme scompensate la ricorrenza di ascite e la sua
refrattarietà, la recidiva del sanguinamento, l’iponatremia e la sindrome epato-renale individuano gli stadi
più severi.
Il contesto emodinamico è rappresentato dal valore
d’ipertensione portale, risultante dall’incremento delle
resistenze intraepatiche combinate con l’aumento della

Tabella 1. Stadiazione della fibrosi tramite Metavir e Ishak
Stadio
Descrizione
Metavir		

Stadio
Ishak

Descrizione

0

0

assenza di fibrosi

assenza di fibrosi

1
fibrosi portale senza setti
1
			

espansione fibrosa di alcuni spazi portali, con o
senza corti setti fibrosi

2
fibrosi portale con rari setti fibrosi a ponte
2
			

espansione fibrosa della maggior parte degli spazi
portali, con o senza corti setti fibrosi

3
fibrosi portale con numerosi setti fibrosi a ponte
3
			

espansione fibrosa della maggior parte degli spazi
ortali, con occasionali ponti porto-portali

4
Cirrosi
4
			

espansione fibrosa degli spazi portali con numerosi
ponti porto-portali e porto-centrali		

		
5
			

numerosi ponti (porto-portali e/o porto-centrali)
con noduli occasionali (cirrosi incompleta)

		

cirrosi

6
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pressione portale. L’indicatore diagnostico è rappresentato dalla misurazione invasiva del gradiente pressorio
(HVPG), normale tra 3-5 mm Hg, cirrotico tra 6-10
mm Hg e significativo per lo sviluppo di scompenso
(varici, ascite etc) al di sopra dei 10 mm Hg. Sia il contesto clinico, che quello emodinamico, possono essere
inoltre studiati con l’ausilio delle tecniche di imaging
ed in particolare con l’ecografia (sensibilità del 78%,
specificità del 92.5% nella diagnosi di cirrosi).
Infine il contesto biologico, legato ai meccanismi di
rimodellamento intra-epatico della fibrosi, è valutabile
tramite diversi indicatori sierici legati alla fibrogenesi
(marcatori diretti).
Di conseguenza la definizione moderna della cirrosi riunisce l’insieme dei diversi contesti in un quadro
dinamico e di transizione tra i diversi stadi, sia in termini evolutivi, che di potenziale regressione; l’esigenza
di una valutazione dinamica e integrata ha quindi stimolato lo sviluppo di marcatori non invasivi (Figura 1).

Istologia

F1-F3

Quadro clinico

Non-cirrotico

Sintomi
Nessuno
			

Stadio
Emodinamica
(HVPG, mmHg)

5. Metodi non invasivi di analisi della fibrosi
La valutazione non invasiva della fibrosi epatica
è divenuta un argomento molto popolare nell’ultima
decade. Le proprietà ideali di un test non invasivo dovrebbero essere l’ampia disponibilità, la facilità d’uso,
un buon rapporto costo-efficacia, la riproducibilità, e
la capacità di monitorare le modificazioni della fibrosi
nel tempo. Tra questi si distinguono: marcatori serici,
elastografia e algorimi diagnostici
5.1 Marcatori serici, definiti diretti o indiretti
I marcatori indiretti esprimono le alterazioni della
funzione epatica, ma non valutano il metabolismo della
ECM (es: transaminasi, conta piastrinica, test coagulativi). Gli indicatori diretti di fibrosi rispecchiano invece il turnover dell’ECM (es: enzimi e prodotti della
sintesi o della degradazione della matrice). La recente

F4 (Cirrosi)
Compensato

Compensato

Scompensato

Nessuno
Nessuno
(nessuna variazione) (variazioni presenti)

-

1

>6

Biologia
Fibrogenesi e
Fibrosi
		
angiogenesi
cicatriziale
				

2

>10

Ascite VH
encefalopatia

(3-4)

>12

Cicatrice
nodulare
e noduli

Cicatrice
insolubile

Figura 1. Classificazione della cirrosi sulla base di parametri clinici, emodinamici e biologici. Negli stadi non-cirrotici (METAVIR
F1-F3) l’HVPG è inferiore a 6 mm Hg, in presenza di fibrogenesi e neovascolarizzazione. Nelle forme cirrotiche (F4) si distinguono
forme compensate (HVPG > 10, con o senza varici, rispettivamente nello stadio 1 e 2) e scompensate (HVPG>12)
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individuazione di molti marcatori diretti è attribuibile
ai progressi nella comprensione dei meccanismi molecolari coinvolti nella fibrogenesi epatica; comprendono
prodotti della sintesi o della degradazione del collagene, enzimi coinvolti nella biointesi o degradazione della matrice, glicoproteine della matrice, proteoglicani/
glicosamminoglicani.
5.1.1 Marcatori sierici indiretti
a) rapporto AST/ALT; questo tende ad aumentare con il crescere dello stadio di fibrosi. Un modello
molto semplice propone che un rapporto AST/ALT>1
sia indicativo di cirrosi. Tuttavia la sensibilità (53%)
e il valore predittivo negativo (81%) per l’identificazione della cirrosi non sono sufficienti per l’adozione
nella pratica clinica. Inoltre il rapporto viene alterato
dall’introduzione di alcol;
b) indice APRI (AST to Platelet count Ratio Index):
è il test indiretto più studiato. Usa variabili facilmente
disponibili e valutate routinariamente, senza dunque
richiedere costi aggiuntivi. L’APRI è calcolato come:
(AST/limite superiore di normalità di AST) X 100/
conta piastrinica. Con il peggiorare della fibrosi e con
l’incremento della pressione portale, si ha una ridotta
produzione di trombopoietina e un aumentato sequestro di piastrine nella milza. L’avanzare della fibrosi
epatica è anche associato ad una ridotta clearance delle
AST. Le performance diagnostiche del test APRI dipendono dalla scelta dei valori di cut-off. Con un cutoff di 0.5 la sensibilità e la specificità nell’identificare
una fibrosi epatica clinicamente significativa sono rispettivamente di 81% e 50%. Con un cut-off di 1.5 la
sensibilità e la specificità sono rispettivamente del 35%
e 91%. Un valore APRI ≤0.5 è predittivo di assenza di
fibrosi significativa o cirrosi, un valore ≥1.5 è indicativo
di fibrosi significativa;
c) indice PGA: il suo utilizzo originario aveva lo
scopo di identificare l’epatopatia alcolica. E’ una combinazione di INR, γGT e apolipoproteina A1. E’ stato
validato in una varietà di epatopatie croniche, ma in
particolare nella epatopatia alcolica;
d) FibroTest (FT)/FibroSure, ActiTest e FibroMax:
sono algoritmi basati su gruppi di marcatori biochimici, sviluppati nel 2001 e immessi sul mercato con
nomi differenti in Europa e Stati Uniti. Il FibroTest
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combina α2-macroglobulina, aptoglobina, γGT, apolipoproteina A1 e bilirubina totale. I risultati del test
variano da 0 a 1 con i valori più alti ad indicare una
maggiore probabilità di fibrosi significativa. L’α2macroglobulina è una proteina di fase acuta che è
presente nelle sedi di infiammazione. L’aptoglobina
è negativamente associata con la fibrosi perché la sua
sintesi viene ridotta dal fattore di crescita degli epatociti (HGF). L’aumento di γGT potrebbe essere causato da colestasi precoce o da un aumento del fattore
di crescita epidermico (EGF). Originariamente è stato
testato nei pazienti con HCV e quindi in soggetti con
epatite B cronica, epatopatia alcolica e NAFLD. Con
il FibroTest si possono riscontrare dei falsi positivi
quando sono presenti incrementi della bilirubina totale dovuti a emolisi, sindrome di Gilbert, o altre cause
di colestasi. Inoltre, i risultati del test possono essere
influenzati dalla presenza di infiammazione acuta a livello epatico e/o sistemico, in quanto questa determina incrementi dei livelli sierici di α2-macroglobulina e
aptoglobina. Dal momento che è necessario il dosaggio di marcatori non eseguiti di routine, il test non è
rapidamente e facilmente accessibile, e inoltre richiede
costi aggiuntivi. L’ActiTest è una variante del FibroTest che incorpora anche il dosaggio dell’ALT con
l’obiettivo di valutare l’attività necroinfiammatoria.
Dal FibroTest derivano altri tre esami che fanno parte
del pacchetto FibroMax, usato nelle statosi, NASH e
forme alcoliche;
e) Indice di Forns: incorpora età, γGT, livelli di colesterolo e conta piastrinica ed è stato principalmente
utilizzato in pazienti con epatite C cronica. Questo
test sarebbe utile per escludere soggetti con fibrosi minima o assente, ma appare meno utile per identificare
stadi più avanzati di fibrosi;
f ) FibroIndex: è calcolato a partire dalla conta
piastrinica, AST e IgG sieriche, ma la sua accuratezza
deve ancora essere determinata;
g) Hepascore: è un algoritmo che combina variabili cliniche e di laboratorio: età, sesso, bilirubina, γGT,
acido ialuronico (HA) e α2-macroglobulina. Uno dei
vantaggi di questo test, rispetto all’indice di Forns, è
l’aggiunta di un marcatore diretto di fibrosi epatica,
quale l’acido ialuronico;
g) FIB-4: è un indice che combina conta piastrinica, AST, ALT ed età. E’ stato valutato in pazienti con
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epatite cronica HCV-relata ed ha dimostrato di avere
una buona accuratezza nel predire la fibrosi avanzata;
h) FibroMeter: è un test che combina il dosaggio di piastrine, tempo di protrombina, AST, α2macroglobulina, acido ialuronico, urea ed età del paziente. Presenta un’elevata accuratezza diagnostica in
presenza di fibrosi clinicamente significativa. La sua
accuratezza sembrerebbe superiore a quella di FibroTest, APRI e test di Forns. I limiti del test sono connessi alla variabilità dovuta alle tecniche di laboratorio.
5.1.2 Marcatori sierici diretti
a) Frammenti M30 di Citocheratina 18 (CK-18)
generati da caspasi: la CK-18 è la principale proteina
costituente i filamenti intermedi negli epatociti. A
seguito dell’innesco del processo apoptotico a livello
epatocellulare, si ha l’attivazione delle caspasi che degradano una serie di substrati intracellulari, inclusa la
CK-18. In questo modo vengono generati dei frammenti proteici, chiamati appunto frammenti di CK-18
generati da caspasi (o frammenti apoptotici di CK-18
o frammenti M30 di CK-18), che possono essere dosati nel siero mediante test ELISA.;
b) Acido Ialuronico (HA): è un glicosamminoglicano, componente della matrice extracellulare, sintetizzato dalle cellule stellate epatiche e degradato dalle
cellule sinusoidali del fegato. Gli alti livelli di HA in
pazienti epatopatici, in particolare con cirrosi, sono
stati correlati alla disfunzione delle cellule endoteliali
sinusoidali ed all’aumentata fibrogenesi;
c) Propeptide N-terminale del collagene tipo III
(PIIINP): i livelli di PIIINP riflettono lo stadio della
fibrosi nelle epatopatie croniche virali, alcoliche, e nella cirrosi biliare primitiva;
d) Collagene di tipo I e tipo IV: i livelli sierici di
collagene di tipo I sono aumentati in tutti i tipi di fibrosi epatica e correlano con la fibrosi ma non con la
necroinfiammazione. In pazienti con epatopatia alcolica esiste una significativa correlazione tra i livelli di
collagene di tipo IV e lo stadio di fibrosi;
e) Laminina: è una glicoproteina sintetizzata dalle
CSE che aumenta nel siero di pazienti con epatopatia
cronica su base alcolica e virale. Questo test sembra essere superiore al PIIINP, ma inferiore al collagene di tipo
IV nel predire la fibrosi nelle epatopatie croniche virali;
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f ) Metalloproteasi (MMPs) e Inibitori tissutali delle
metalloproteasi (TIMPs): sono un gruppo di proteine
coinvolte nel controllo della degradazione della matrice extracellulare, i cui livelli sierici risultano incrementati in presenza di fibrosi epatica. L’osservazione
che le MMPs sono espresse in corso di danno epatico
fa ipotizzare che la degradazione della normale ECM
possa contribuire alla fibrosi tramite il rimodellamento
dell’architettura del fegato;
g) YKL-40: è una glicoproteina che sembra funzionare come un fattore di crescita per fibroblasti, condrociti e cellule sinoviali e come fattore che stimola la
migrazione delle cellule endoteliali. Le colorazioni immunoistochimiche hanno dimostrato la positività per
YKL-40 nelle aree di fibrosi epatica e di fibrogenesi;
h) Citochine: molte di esse, ritenute responsabili di
mediare il processo fibrogenetico a livello del fegato,
sono state studiate come potenziali marcatori di fibrosi. Il TGF-β stimola la produzione di ECM da parte delle CSE e i suoi livelli sierici sembrano correlare
con la progressione della fibrosi in pazienti con epatite
virale. Il TNF-α è stato messo in correlazione con il
danno epatico in pazienti con epatopatia alcolica. Il
PDGF è sovraespresso a seguito di un danno epatico, e
i suoi livelli possono correlare con la gravità del danno;
i) algoritmi e combinazioni di marcatori diretti e indiretti: indice SHASTA, FIBROSpect II, ELF (European Liver Fibrosis), GlycoCirrhoTest. (7)
5.2. Elastografia epatica
5.2.1 FibroScan®
L’elastografia epatica transitoria è una valutazione
del fegato basata sul presupposto che, con l’aumentare della fibrosi, il fegato diventi sempre più rigido e
meno elastico. Questa tecnica misura in maniera semplice, rapida e non invasiva la durezza media del fegato
(mean liver stiffness), espressa in kilopascal (kPa).
Dati recenti mostrano che il FibroScan fornisce
un’accurata predizione della fibrosi epatica in pazienti
con malattia epatica. Il FibroScan misura la stiffness
su un volume di fegato approssimabile a un cilindro di
1 cm di diametro e 5 cm di lunghezza, che è all’incirca
100 volte il volume di una biopsia epatica percutanea,
riducendo l’errore legato al campionamento. L’impatto
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dell’obesità sulla metodica sembra essere attualmente
il più critico (la frequenza di valutazioni incomplete o
fallite supera il 20% in pazienti con BMI ≥28 e continua ad aumentare con ulteriori incrementi del BMI)
e tende a sovrastimare la fibrosi epatica in presenza di
rialzi delle transaminasi.
5.2.2 Elastografia a Risonanza Magnetica (MRE).
Molti tipi di RM con mezzo di contrasto sono stati
sviluppati per valutare il grado di fibrosi epatica. L’MRE
si esegue applicando sulla parete addominale anteriore del paziente una sonda che invia vibrazioni a bassa
frequenza attraverso il fegato, e quindi misurando la sequenza di spin-eco generati dalla risonanza. I dati vengono quindi elaborati con speciali algoritmi per ottenere
mappe di elasticità chiamate elastogrammi. Gli elastogrammi sono immagini quantitative, codificate su una
scala di colori, che illustrano la stiffness tissutale. I vantaggi di questa metodica includono: la possibilità di aggiungere semplicemente il protocollo MRE su una RM
standard del fegato, la possibilità di esaminare l’intero
organo, l’applicabilità su pazienti obesi, il fatto di non
richiedere una finestra acustica per poter eseguire l’esame e il fatto di essere un esame operatore-indipendente.
L’MRE può discriminare tra fibrosi avanzata e lieve con
una sensibilità dell’86% e una specificità dell’85%. In
studi recenti si è osservato che l’MRE ha un tasso di
successo tecnico più alto rispetto all’elastografia a ultrasuoni, nonché una migliore accuratezza diagnostica per
la stadiazione della fibrosi epatica sia rispetto al FibroScan, sia rispetto all’indice APRI. In ogni caso il costo,
la limitata disponibilità e la lunga durata dell’esame ne
limitano la diffusione nella pratica clinica.
5.2.3 ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse)
L’ARFI è un nuovo tipo di elastografia basato su
ultrasuoni. Come per il FibroScan, l’ARFI viene eseguito su pazienti a digiuno, usando una sonda non invasiva. Durante un normale esame ecografico, e usando
la stessa sonda normalmente impiegata per l’esplorazione addominale, un comando dell’operatore (“Push”)
genera energia meccanica che si propaga nel tessuto
esaminato. Mentre il FibroScan genera un’onda elastica a bassa frequenza, l’ARFI usa un fascio ultrasonoro
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concentrato ad alta frequenza per produrre una deformazione meccanica (“Pulse”) nel punto di fuoco del fascio. La velocità dell’onda di taglio generata da questa
deformazione meccanica è una misura della stiffness
epatica e della fibrosi. Uno studio recentemente condotto ha confrontato FibroScan e ARFI su pazienti
affetti da epatite C cronica, mostrando che l’ARFI è
una metodica riproducibile e accurata per stadiare sia i
gradi intermedi che avanzati di fibrosi, con una capacità di discriminazione più elevata per gli stadi intermedi rispetto al FibroScan. A differenza di quest’ultimo,
inoltre, permette di campionare molte aree diverse del
parenchima, risultando così più rappresentativo in considerazione della eterogeneità della distribuzione della
fibrosi epatica. Infine, l’ARFI può essere eseguito con
successo indipendentemente dal BMI del paziente, dai
livelli di ALT e dalla presenza di steatosi (8-9).
5.3. Algoritmi basati su combinazioni di tecniche noninvasive
Al fine di migliorare l’accuratezza diagnostica
sono stati sviluppati algoritmi basati sulla combinazione di test biochimici e test strumentali, in particolare
l’elastografia. Tra questi:
a) l’algoritmo di Castera (o Algoritmo di Bordeaux,
BA) propone la combinazione di TE e Fibrotest (FT),
come valutazione di prima linea della fibrosi. Se le due
metodiche sono in accordo tra loro, la biopsia epatica
non viene effettuata, mentre se sono in disaccordo, la
biopsia diventa necessaria. La biopsia è richiesta anche
nei pazienti in cui fallisca la misurazione della stiffness
epatica mediante TE. Utilizzando questo algoritmo, si
riuscirebbe ad evitare la biopsia epatica per la diagnosi
di fibrosi significativa in più del 75% dei pazienti con
epatite C cronica.
b) Il SAFE Biopsy (Sequential Algorithm for Fibrosis Evaluation) è un algoritmo sequenziale che si è
dimostrato in grado di evitare la biopsia nel 50% dei
pazienti con fibrosi significativa, permettendo l’identificazione della cirrosi nel 70% dei casi. Questa strategia impiega due distinti algoritmi, uno per l’identificazione di fibrosi significativa e l’altro per la cirrosi,
entrambi basati sull’uso sequenziale di APRI, FT e
biopsia epatica. L’APRI viene usato come test di screening iniziale, seguito in seconda battuta dal FT, limi-
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tando l’uso della biopsia ai soli pazienti in cui questi
test risultino inadeguati.
In alcune esperienze BA e SAFE sono stati combinati con risultati dell’elastografia, nel tentativo d’implementarne l’accuratezza diagnostica, riducendo il ricorso alla biopsia.
c) algoritmi finalizzati alla diagnosi di ipertensione
portale significativa e scompenso (ascite, varici, et c). PSR,
LSPS; PH-risk score; VRS (variceal risk score). Da diversi anni lo sforzo principale, specie nelle forme virali, è
stato dedicato all’individuazione di algoritmi diagnostici capaci d’individuare la condizione di ipertensione portale significativa e, in particolare, la presenza di
varici esofagee.
PSR. Un primo semplice score basava la valutazione sul rapporto tra numero di piastrine e diametro
della milza, espresso in millimetri. Una recente metanalisi ne ha dimostrato l’accuratezza diagnostica per
le varici, in particolare in termini di esclusione delle
stesse per valori inferiori a 909, evitando l’esecuzione
dell’endoscopia (10).
LSPS. Recenti esperienze hanno integrato lo score PSR con il valore di stiffness (LS) ottenuto con il
FibroScan, applicando la formula [LS] × [PSD], con
l’obiettivo di stratificazione il rischio di varici esofagee
in pazienti con cirrosi virale non tratttata (11). LSPS
appare oggi il più promettente tra gli algoritmi diagnostici.
PH-risk score e VRS, calcolati con le rispettive
formule [-5,953 + 0.188 × [LS]+ 1.583 × sesso (1 = maschio; 0 = femmina) + 26.075 ×[PSD] e -4.364+0.538
× diametro milza-0.049 × conta piastrinica -0.44 ×
[LS]+0.001 × (LS ×conta piastrinica) ], costituiscono un’ ulteriore evoluzione di LSPS, testata in studi
di confronto con la misurazione diretta della pressione
portale (HVPG), rivolta alla diagnostica dell’ipertensione portale significativa e, in particolare, delle varici
esofagee (11-12).
6. Metodiche non invasive in HBV
6.1. Fibroscan (LS)
6.1.1 Portatori Inattivi
Diversi studi eseguiti in pazienti appartenenti a
questa categoria virologica (soggetti HBeAg-negativi,

A. Marzano

con transaminasi normali e HBV DNA persistentemente inferiore a 2000 UI/mL), eseguiti confrontando
il dato con l’istologia, hanno associato la diagnosi a valori di LS di 4.3-4.8 ± 1.0-1.2 Kpa, analoghi ai valori di
soggetti sani senza infezione da HBV. Recentemente è
stato proposto l’utilizzo del FibroScan, in combinazione con altri parametri (ad esempio i valori di HBsAgquantitativo), per distinguere il “vero” portatore di
HBV senza danno epatico, rispetto a pazienti con analoga virologia, e altra concausa di epatopatia (steatosi,
steatoepatite, etc) o lunghe fasi di latenza virologica e
clinica in corso di epatite cronica antiHBe-positiva. Il
valore dell’osservazione viene ulteriormente supportato dalla stabilità dei valori di LS, in analogia al dato
biochimico e virologico, osservata da diversi studi in
corso di valutazioni dinamiche ripetute nel tempo (13).
6.1.2 Portatore attivo
Diversi lavori hanno analizzato coorti di portatori
attivi con quadro di epatite cronica, al fine d’individuare valori di LS correlabili con fibrosi significativa (> F2
o > S3), ma non ancora cirrotica. Son stati segnalati
valori diagnostici di LS di 5.2-8.7 KPa, con ampio intervallo di sensibilità (70-93%) e specificità (38-92%)
(12). La conferma di una scarsa sensibilità della metodica nella diagnosi delle forme intermedie di malattia è
risultata anche da un’esperienza del Centro di Torino,
che ha confrontato i risultati in pazienti con diverse
eziologie, confermando il ruolo diagnostico della biopsia epatica nei pazienti con epatite B portatori attivi,
non francamente cirrotici, da valutare in prospettiva di
trattamento antivirale (13).
6.1.3 Cirrosi
Analoghi risultati, in termini di ampia variabilità
e bassa accuratezza diagnostica, sono stati segnalati per
la diagnosi di cirrosi iniziale, senza franca ipertensione
portale (F4). Il valore soglia proposto per la diagnosi
risulta di LS 10.3-13.4 KPa, con bassa sensibilità (59
ed il 100%) e ampio intervallo di specificità (79-94%)
(12,14). Nella nostra esperienza i cirrotici F4 presentavano una mediana di LS addirittura inferiore rispetto
ai soggetti con stadiazione F3 ed un ampissimo intervallo (13-14) (Figura 2).
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Figura 2. Valori di stiffness in pazienti con epatopatia cronica
HBV (range e mediana) (14)

La differenza fra valori di LS in pazienti con diverse cause virali, a parità di stadiazione, è stata confermata in diversi studi e metanalisi, portando all’ipotesi
che i valori più bassi di LS nei portatori di HBV rispetto ai soggetti con infezione da HCV sia giustificata dalla presenza di setti fibrosi più sottili e da una
maggiore frequenza di macronoduli nei primi, rispetto
ai secondi. La scarsa accuratezza diagnostica nell’individuare la fibrosi significativa nei pazienti con epatite
B ha quindi indotto a proporre l’utilizzo di un range
diagnostico (> 13.1 Kpa, ma non inferiore a 9.4 Kpa),
rispetto ad un semplice valore soglia, in quanto associato ad una maggiore sensibilità e specificità (> 90%
per i valori più elevati, indipendente dai valori di transaminasi) (15).
In ogni categoria virologica e stadio i valori di
LS risultano influenzati dall’attività necro-infiammatoria, un dato di particolare importanza nel portatore
di HBV non trattato (sottoposto a potenziali riacutizzazioni epatitiche) e nel trattato con antivirali (con
transaminasi normali nella quasi totalità di casi), in
termini d’influenza sull’accuratezza diagnostica della
metodica.
6.2 LS in algoritmi combinati
Diversi studi hanno analizzato la correlazione tra
LS, in combinazione con altri parametri, ed iperten-

19

sione portale; pochi, però, hanno analizzato l’ambito
specifico dei pazienti con epatite B. Come già segnalato l’algoritmo LSPS risulta il più promettente, con
buoni valori predittivi (sensibilità e specificità > 90%)
per la presenza di varici e rischio di sanguinamento in
pazienti con cirrosi B. Da segnalare, nello studio pilota
asiatico, l’analisi di una popolazione con caratteristiche
virologiche diverse dall’esperienza europea (prevalentemente genotipi B e C, alti livelli viremici in presenza
di positività per HBeAg, significativa attività infiammatoria, etc), non trattati con antivirali nel 60% dei
casi e trattati con farmaci e durata non definita nella
restante porzione. In questo lavoro sono stati proposti valori di LSPS <3.5/3.5-5.5/>5.5 per individuare
con una buona accuratezza diagnostica (96%), rispettivamente l’assenza, la presenza o l’elevato rischio di
sanguinamento delle varici (11). Il valore di 3.5 è stato
quindi proposto per la diagnosi d’ipertensione portale
clinicamente significativa (CSPH).
Lo stesso gruppo ha recentemente pubblicato
un’altra esperienza, correlando LSPS con lo sviluppo
di epatocarcinoma in 227 pazienti con epatite cronica
B confermata istologicamente, con età media di 42±13
anni e stadio F3-F4 nel 58% dei casi. L’80% dei pazienti risultava trattato con i diversi antivirali diventuti
disponibili nel tempo (prevalentemente lamivudina ed
entecavir, rispettivamente nel 40 e 30% dei casi), per
una durata non segnalata. La disomogeneità del dato
terapeutico rende conto della comparsa di scompenso
in una percentuale di pazienti (probabilmente legata
a selezione di mutanti) e l’assenza di differenza nella
percentuale di scompenso nei trattati e non trattati.
Durante una mediana d’osservazione di 6 anni l’epatocarcinoma è comparso in 18 pazienti, prevalendo in
soggetti con età e fibrosi più avanzata (89% di HCC
nei soggetti F4), associate ad elevato LSPS calcolato
al momento dell’arruolamento (3.67 ± 3.84 vs. 0.93 ±
1.20). Il dato ha indotto gli autori a proporre 3 valori
(< 1.1; 1.1-2.5, > 2.5) da associare al rischio di HCC
(3.5% nel primo gruppo; 32% nell’ultimo). (16).
Autori europei hanno valutato l’efficacia dello
stesso algoritmo in popolazioni caucasiche, proponendo valori soglia diversi di LSPS (2.06 e 3.75) per il
parametro CSPH e la presenza di varici (2.06 e 1.32),
mentre non sono disponibili dati su HCC. (12, 17).
Nei lavori occidentali la quota di pazienti con cirrosi
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da HBV risultava marginale (10%), in assenza di dati
relativi al trattamento antivirale ed alla sua durata.
L’impatto della terapia antivirale prolungata sulla
fibrosi e l’ipertensione portale nel paziente con malattia da HBV rimane, di conseguenza, ancora da esplorare. La recente segnalazione del gruppo di Milano di
mancata comparsa o di regressione delle varici, rispettivamente nel 90% e 83% di 107 cirrotici seguiti per
12 anni, conferma l’impatto della terapia dal punto di
vista clinico (18).
Il nostro gruppo ha quindi applicato lo score
LSPS in 107 pazienti cirrotici (65% con segni ecografici di ipertensione portale, 22% con varici) responsivi
ad un lungo trattamento con antivirali, confrontando i
dati disponibili (comprensivi di HVPG in una percentuale di pazienti) al basale e dopo terapia, nel tentativo
di colmare la lacuna di conoscenza in pazienti trattati.
I risultati preliminari confermano la riduzione della fibrosi, con controllo dello scompenso clinico e mancata
comparsa o regressione delle varici nella grande maggioranza dei pazienti. In particolare, il confronto con
HVPG ha rilevato la riduzione del valore pressorio al di
sotto dei 6 mm Hg in una percentuale di pazienti, documentando la regressione emodinamica della cirrosi.
Un valore soglia LSPS > 1.4 si è associato alle varici, in accordo con un’ esperienza italiana in pazienti
con infezione da HCV (19), mentre > 1.47 si è associato a CSPH e ≤ 0.62 è risultato diagnostico, con una
sensibilità del 100%, nel confermare l’assenza d’ipertensone portale in pazienti originariamente cirrotici e
la conseguente assenza di varici. L’epatocarcinoma si è
manifestato nel 15% dei casi, seguiti per 8 anni, con un
tasso annuo dell’1.8%, con frequenza doppia nei soggetti con LSPS > 0.62, associandosi a valori più alti di

transaminasi nei pazienti con valori superiori a questa
soglia di HBsAg quantitativo nei rimanenti (20) (Tabella 2).
Infine alcuni studi hanno recentemente valutato l’impatto di altre tecniche di elastografia (ARFI,
MRE, Spleen Stiffnes) nei pazienti portatori cronici
di HBV, confermando risultati promettenti.

7. Marcatori biochimici
Negli studi che hanno analizzato questi marcatori, il Fibrotest avrebbe confermato un buon valore
diagnostico nei pazienti con epatite B, nel predire
la condizione d’inattività, la fibrosi significativa, lo
scompenso e la sopravvivenza. In contrasto APRI,
Fib-4, Forns index, GUCI non paiono eguagliare da
soli il valore prognostico di LS o Fibrotest, risultando
più promettenti in algoritmi di combinazione e/o associati a LS (13).

8. Conclusioni
I progressi nelle conoscenze riferite alla patologia del fegato ed in particolare alla progressione della
fibrosi hanno notevolmente modificato la definizione
della cirrosi. L’avvento della terapia antivirale ha, inoltre, confermato la reversibilità di un quadro patologico
ritenuto irreversibile sino a pochi anni orsono.
La stadiazione rimane, di conseguenze, indispensabile, sia per distinguere le diverse categorie virologiche
(il portatore inattivo, il portatore attivo, in fase d’immunotolleranza o di reattività), sia per definire lo sta-

Tabella 2. Valori soglia di LSPS associati ai diversi parametri d’ipertensione portale.
varici
Kim
Berzigotti
Colecchia
Marzano
Shin SH

3,5°
2,06°
1,32°
1,4*
nd

Valore LSPS
CSPH
PHR
nd
2,06
3,75
1,47*
nd

nd
nd
nd
0,62*
nd

Area
Specifico
HCC		HBV
nd
nd
nd
0,62*
1,1°

A
W
W
W
A

sì
no
no
sì
sì

Trattati per
HBV (%)
40
nd
nd
100
78

° basale; * dopo terapia di lungo termine; CSPH: ipertensione portale cliniccamente significativa (> 10 mm Hg); PHR: regressione
ipertensione portale (< 5 mm Hg); W: occidente; A: asia
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dio di malattia e la prognosi. Tale valutazione risulta
inoltre indispensabile per la scelta terapeutica ed il
monitoraggio.
Tra i metodi invasivi la biopsia epatica mantiene
un ruolo nel paziente con epatite B al basale, nei pazienti nei quali l’inquadramento diagnostico eseguito
tramite la valutazione clinica e le tecniche non invasive
(ecografia, Fibrotest e in particolare FibroScan) non
permettano un preciso inquadramento.
Nella valutazione del paziente con fibrosi giudicata lieve con LS, alcuni marcatori biochimici, ed in

particolare il Fibrotest, possono aiutare nella diagnosi.
In caso di fibrosi significativa, la combinazione di LS
con altri parametri (piastrine e diametro della milza) in
un semplice algoritmo diagnostico (LSPS) appaiono
molto promettenti, sia al basale che durante il monitoraggio in corso di terapia antivirale, per la valutazione
d’ipertensione portale, significatività della stessa, presenza di varici e potenziale rischio di eventi clinici ed
epatocarcinoma.

Take home message
•L
 ’epatite cronica e la cirrosi da HBV vengono controllate dal trattamento antivirale.
•L
 a terapia influenza la fibrosi, l’evoluzione della stessa e le manifestazioni legate all’ipertensione portale.
•L
 ’utilizzo delle diverse metodiche non invasive ed in particolare gli algoritmi combinati, permettono di
documentare il controllo e la regressione della cirrosi, influenzandone il monitoraggio.
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Come la terapia antivirale influenza la storia naturale
dell’infezione da HBV
Vito Di Marco
Unità di Gastroenterologia & Epatologia, Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, Università di Palermo,
Palermo, Italia

La storia naturale dell’infezione da HBV
La malattia epatica da virus dell’epatite (HBV) è
un processo dinamico che è regolato dall’interazione
tra il virus e il sistema immunitario dell’ospite. Il decorso dell’infezione è influenzato dalla durata dell’infezione, dalle caratteristiche del virus (il genotipo virale, le mutazioni del virus, i livelli di replicazione) e
dell’ospite (la razza, l’età, il sesso, lo stato del sistema
immunologico, la presenza di altre malattie croniche)
e da altri fattori esogeni (il consumo di alcool, l’uso di
farmaci o droghe, le co-infezioni virali) (1).
Lo sviluppo della cirrosi è il punto cardine della
storia naturale dell’infezione cronica da HBV. L’incidenza di cirrosi varia tra il 2% e il 5%, per anno nei
pazienti con epatite cronica HBeAg positiva e tra
l’8% e il 10% per anno nei pazienti con epatite cronica
HBeAg negativa non trattanti con farmaci antivirali.
Un’alta percentuale di pazienti con cirrosi presenta una
malattia stabile e compensata per diversi anni. La probabilità si sopravvivenza a 5 anni raggiunge il 99-100%
nei pazienti con la diagnosi di epatite cronica ed è approssimativamente dell’80-86% in pazienti con cirrosi
epatica compensata.
L’epatocarcinoma (HCC) e l’insufficienza epatica
sono le principali cause di morte nei pazienti con malattia cronica da HBV. I predittori di progressione della fibrosi epatica e di sviluppo dell’HCC sono l’età del
paziente (i soggetti di età superiore a 40 anni hanno
un rischio maggiore di sviluppare una malattia severa),
i livelli sierici dell’ HBV DNA (i soggetti con elevati

livelli sierici di HBV-DNA sviluppano più frequentemente la cirrosi e l’HCC), la co-infezione con altri
virus (i soggetti con co-infezione da HCV sviluppano
cirrosi con un tasso di circa 4% per anno, i soggetti
con sovra-infezione da HDV hanno una probabilità del 50% di sviluppare cirrosi nell’arco di 5 anni e i
soggetti con co-infezione da HIV hanno un rischio 4
volte superiore di sviluppare cirrosi); l’abuso di alcool
(un rischio 6 volte maggiore a quello dei soggetti non
alcolisti) (2)

La valutazione dello stadio della malattia cronica e il
follow-up clinico nei pazienti con infezione cronica
da HBV
Per gestire correttamente i pazienti con infezione
cronica da HBV e prevenire gli eventi clinici è necessario diagnosticare lo stadio della malattia, decidere
se è indicato un trattamento antivirale e pianificare il
follow-up virologico e clinico.
Un corretto iter diagnostico nei pazienti con infezione cronica da HBV prevede la valutazione della
replicazione virale, del danno epatico infiammatorio e
fibrotico, della funzione epatica.
Alla fine dell’iter diagnostico il medico specialista
deve essere in grado di decidere:
• se è necessaria una terapia antivirale;
• quale terapia antivirale scegliere;
• quale è la probabilità a priori che la terapia scelta
sia efficace;
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• quali sono i tempi di monitoraggio e i test di
laboratorio da utilizzare;
• quale è il rischio di progressione della malattia e
di sviluppare la cirrosi;
• quale è il rischio di sviluppare l’HCC o lo scompenso della cirrosi;
• quale è l’aspettativa di vita del paziente e se è
indicato il trapianto di fegato.
La valutazione clinica del paziente deve porre attenzione ai fattori di rischio che, se presenti, possono
peggiorare il danno epatico (iperconsumo di alcol, coinfezioni virali) e peggiorare la prognosi (familiarità
per cirrosi epatica e per epatocarcinoma). La valutazione di laboratorio, oltre i comuni test biochimici ed
ematologici che indicano l’entità del danno epatico
(piastrine, gamma-globuline, transaminasi) e valutano
la funzione epatica (INR, albumina e bilirubina), deve
includere la valutazione dello stato virale (positività o
negatività per l’HBeAg), della replicazione virale (livelli sierici dell’HBV-DNA con test quantitativo) e
delle eventuali co-infezioni virali (ricerca degli anticorpi anti-HCV, anti-HDV e anti-HIV).
Agli esami di laboratorio deve seguire un esame
ecografico dell’addome che può fornire dei dati che,
se ben interpretati, sono di ausilio nella diagnosi delle
epatiti da HBV (la struttura epatica, la presenza di lesioni focali epatiche compatibili con noduli di HCC,
i segni di ipertensione portale, la presenza di ascite)
Nei pazienti con chiari segni clinici di cirrosi epatica o con evidenza di cirrosi epatica scompensata, l’esecuzione di un’esofagogastroscopia per la ricerca e la
definizione dello stadio delle varici esofagee permette
di confermare la diagnosi e, se indicato, di prescrivere
la terapia con farmaci beta-bloccanti.
Al contrario, nei pazienti con infezione cronica
senza segni di cirrosi, prima di prescrivere una terapia
antivirale, è necessario stabilire il grado d’infiammazione e lo stadio della fibrosi.
La biopsia epatica è considerata il metodo “golden
standard” per la diagnosi delle epatiti croniche virali, ma è una manovra invasiva, ha un discreto costo,
e in alcuni casi ha delle precise controindicazioni. La
ricerca di metodi alternativi non invasive in grado di
definire con precisione e riproducibilità il danno epatico cronico è sicuramente interessante e nel futuro potrebbe ridurre o eliminare l’uso delle biopsie epatiche.
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Oggi sono disponibili dei metodi di laboratorio e strumentali non invasivi applicabili ai pazienti con epatite
cronica (7). I test di laboratorio non invasivi utilizzano
i parametri bioumorali direttamente correlate alla produzione di collagene o, come l’APRI score o il Fibrotest, utilizzano parametri ematologici e biochimici che
singolarmente o in combinazione si associano a diversi stadi di fibrosi epatica. Dall’altro lato l’elastografia
epatica è stata la metodica strumentale non invasiva
che negli ultimi anni è stata studiata con particolare
attenzione in diverse malattie epatiche croniche e in
particolare nell’epatite cronica da HCV .

Gli eventi virologici determinati dalla terapia
antivirale
La terapia antivirale anticipa nel tempo o aumenta
la frequenza degli eventi virologici che si associano a un
miglioramento della storia clinica della malattia o induce la soppressione della replicazione virale che è direttamente correlata all’evoluzione della malattia epatica. Il primo meccanismo è la sieroconversione HBeAg/
anti-HBe che nei pazienti con epatite cronica HBeAg
positiva si associa alla remissione dell’infiammazione
epatica, all’arresto della progressione della fibrosi e riduce il rischio di sviluppare cirrosi e HCC. Nei pazienti
con epatite cronica HBe negativa la soppressione dell’HBV-DNA a lungo termine e la perdita dell’HBsAg
con sieroconversione ad anti-HBs sono seguiti da un
minor rischio di progressione della malattia epatica.
I farmaci analoghi nucleos(t)idici (NUCs) hanno
un’azione antivirale diretta, sono in grado di sopprimere la replicazione dell’HBV, ma devono essere somministrati per un lungo periodo o per tutta la vita.
La scelta del farmaco si basa sulle evidenze scientifiche (trial controllati, studi di coorte) che documentano:
- la potenza del farmaco di indurre una risposta
virologica fino a livelli sierici di HBV-DNA non
rilevabili con un test real-time PCR;
- l’alta barriera genetica che evita l’insorgenza di
mutazioni virali durante un trattamento a lungo
termine;
- la tollerabilità del farmaco e il rischio di indurre
eventi avversi o danno d’organo;
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- la capacità del farmaco di evitare la progressione
della fibrosi epatica, di determinare una regressione della fibrosi o la reversione della cirrosi o
di ridurre il rischio delle complicanze della cirrosi (scompenso, HCC, morte);
- il profilo costo/beneficio
L’Entecavir e il Tenofovir hanno un profilo terapeutico che risponde a tutte queste caratteristiche (3).
Per dimostrare la correlazione tra la terapia, l’evento virologico e gli eventi clinici è necessario dimostrare che il farmaco agisce sulla replicazione virale,
che la soppressione della replicazione virale determina
una variazione degli eventi clinici intermedi (progressione in cirrosi, incidenza di scompenso della malattia
e di HCC) e degli eventi clinici finali (morte o trapianto di fegato).
Solo se questi meccanismi sono dimostrati con
studi coorti numerose e osservate per lungo tempo si
può affermare che l’evento virologico può essere considerato “un marcatore surrogato” dell’evento clinico
(figura 1).
Negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi studi osservazionali con un lungo follow-up che dimostrano che il trattamento a lungo termine con Enteca-

vir o Tenofovir influenza positivamente alcuni eventi
clinici della malattia di fegato cronica da HBV.
Come la terapia antivirale cambia la storia naturale
dell’infezione da HBV
Per stabilire l’efficacia della terapia antivirale è
necessario analizzare i punti cardine della storia clinica dell’infezione cronica da HBV e in particolare se il
trattamento antivirale:
1. Annulla o rallenta la progressione dell’epatite
cronica in cirrosi;
2. Determina la regressione o la reversione della
cirrosi;
3. Rallenta la progressione dell’ipertensione portale e la comparsa delle varici esofagee nei pazienti con cirrosi;
4. Riduce l’incidenza di HCC nei pazienti con
epatite cronica e in quelli con cirrosi;
5. Riduce l’incidenza di scompenso nei pazienti
con cirrosi epatica compensata;
6. Aumenta la sopravvivenza senza trapianto di
fegato nei pazienti con cirrosi epatica scompensata.

Figura 1. Biomarcatori virologici e eventi clinici nell’infezione cronica da HBV
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1. La progressione della fibrosi epatica nei pazienti con
epatite cronica in terapia antivirale a lungo termine
Nei pazienti con epatite cronica è molto difficile
valutare l’evoluzione nello stadio di cirrosi perché sono
necessari trial clinici che arruolino un grande numero di pazienti seguiti per un lungo periodo. Meno del
20% dei pazienti con fibrosi lieve ha un peggioramento
della malattia nell’arco di 5 anni (4), mentre nei pazienti con fibrosi moderata o severa l’unico metodo
adeguato per valutare la progressione o la regressione
della fibrosi durante un trattamento antivirale a lungo
termine è la ripetizione della biopsia epatica e la valutazione della fibrosi epatica con gli score istologici
ancora oggi applicati.
Sono stati pubblicati 2 studi che dimostrano che
la terapia a lungo termine con Entecavir o Tenofovir
influenza la progressione della fibrosi epatica. Il primo
studio pubblicato nel 2010 su Hepatology riportava i
dati di una coorte di 69 pazienti (50 con epatite HBeAg-positiva e 19 con epatite HBeAg-negativa) che
ricevevano la terapia con Entecavir per almeno 3 anni
e erano sottoposti a una biopsia di controllo dopo un
tempo medio di 6 anni (range 3-7 anni) (5).
Era possibile analizzare la progressione della fibrosi epatica in 59 pazienti che erano stati sottoposti
a due biopsie epatiche e che avevano sia la biopsia di
base che quella di follow-up adeguate per l’analisi. Al
momento della biopsia di follow-up tutti i pazienti
avevano ottenuto una soppressione dell’HBV-DNA
sierico (< 300 copie/mL) e l’86% di loro aveva i valori
delle ALT nella norma. Un miglioramento dello score d’infiammazione di Knodell di almeno 2 punti era
osservato nel 96% dei pazienti e il miglioramento di
almeno 1 punto dello score della fibrosi di Ishak era
osservato nell’88% dei pazienti.
Più consistente dal punto di vista numerico e più
corretto dal punto di vista metodologico è il secondo
studio osservazionale pubblicato su Lancet nel 2013
che riporta i dati di una coorte di 641 pazienti trattati con Tenofovir per almeno 5 anni (6). Il 96% dei
pazienti otteneva la soppressione dell’HBV-DNA (<
300 copie/mL). L’articolo riporta i dati di 348 pazienti
che sono stati sottoposti a una biopsia epatica all’inizio
del trattamento e dopo 5 anni e per valutare le variazioni della fibrosi è stato utilizzato lo score di Ishak.
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Nei 252 pazienti che all’inizio della terapia avevano
un’epatite cronica è stato documentato un miglioramento della fibrosi in 105 (42%) pazienti, una fibrosi
stabile in 135 (53%) pazienti e un peggioramento della
fibrosi in 12 (5%) pazienti (figura 2) Solo 3 pazienti
(1.2%) avevano una progressione della fibrosi dallo stadio di epatite allo stadio di cirrosi.
2. La regressione o la reversione della cirrosi
Gli stessi studi riportano i dati sulla possibile regressione o reversione della cirrosi epatica nei pazienti
trattati a lungo termine con Entecavir o Tenofovir. La
possibilità di una regressione o reversione della cirrosi
non è accettata fino a qualche anno fa e questi dati in
un certo senso hanno rivoluzionato i criteri di progressione della malattia epatica da HBV. Una regressione
della fibrosi era osservata in tutti i 10 pazienti trattati
a lungo termine con Entecavir che all’inizio della terapia avevano uno score di Ishak ≥ 5 e che sono stati
sottoposti ad una biopsia di controllo dopo almeno 3
anni di terapia. La mediana di riduzione dello score
era di 3 punti con un range di 1-4 (5). Nello studio
di trattamento a lungo termine con Tenofovir(6) l’evidenza è più eclatante perché 71(74%) del 96 pazienti
che all’inizio della terapia avevano uno score di Ishak
≥ 5 non mostravano segni di cirrosi alla seconda biopsia eseguita dopo 5 anni (figura 2). Se si fa un’analisi
di tutti i 346 pazienti che sono stati sottoposti a una
doppia biopsia epatica, è evidente che la percentuale
di pazienti con cirrosi si è ridotta di circa il 20% nei
5 anni di osservazione, passando dal 27.6% all’8.3%.
Questo dato conferma che la terapia antivirale a lungo
termine riduce la progressione della fibrosi epatica in

Figura 2. Evoluzione della fibrosi epatica in 348 pazienti sottoposti a due biopsie epatiche
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tutti i pazienti trattati e che è corretto iniziare il trattamento quanto c’è l’evidenza di una fibrosi significativa (4). La documentazione della fibrosi epatica con
la biopsia epatica è indispensabile prima di iniziare un
trattamento antivirale ed ancora necessario avere migliori e più convincenti evidenze sull’uso dei test non
invasivi (Fibroscan, APRI, FIB-4, Fibrotest) (7)
3. La regressione dell’ipertensione portale e la scomparsa
delle varici esofagee nei pazienti con cirrosi
La regressione della cirrosi è possibile nei pazienti
che hanno un’alterazione fibrotica della struttura del
fegato senza segni d’ipertensione portale. Nei pazienti
con cirrosi avanzata la progressione dell’ipertensione
portale e la comparsa di varici esofagee sono i primi
eventi clinici che possono condurre allo scompenso
della malattia. Se la terapia antivirale determina una
consistente riduzione della fibrosi epatica e un rimaneggiamento positivo della struttura epatica, è possibile che si riduca l’ipertensione portale. Di conseguenza è possibile che non si formino varici esofagee o
che si riducano le dimensioni delle varici esofagee già
presenti. E’ stato pubblicato un solo studio sull’effetto
della soppressione virologica sull’ipertensione portale misurata per mezzo dell’Hepatic Venous Pressure
Gradient (HVPG). In questo articolo pubblicato nel
2009 (8), 19 pazienti con cirrosi epatica HBeAg negativa erano trattati con Lamivudina e sottoposti a
una misurazione di HVPG all’inizio e dopo 12 mesi
di terapia. I valori di HVPG si riducevano di oltre
il 20% o erano inferiori a 12 mm Hg in 10 dei 13
pazienti (77%) che avevano valori basali di HVPG ≥
12 mm Hg. Uno studio di un gruppo cinese pubblicato nel 2013 (9) riporta che 79 pazienti con cirrosi
epatica da HBV in trattamento con farmaci analoghi
nucleosidici o nucleotidici sviluppavano meno frequentemente varici esofagee e avevano più raramente
episodi di sanguinamento da varici esofagee. Più recentemente Pietro Lampertico e collaboratori hanno
pubblicato un articolo (10) che riporta i dati di 107
pazienti con cirrosi HBeAg-negativa che durante un
periodo di trattamento con NUCs (mediana 12 anni,
range 2-17) erano sottoposti a periodici controlli endoscopici (in totale di 414 esofagoscopie) per valutare la progressione delle varici esofagee. In 18 dei 27
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pazienti che avevano varici F1 all’inizio della terapia
è stata documentata una regressione delle varici alla
fine del follow-up con un’incidenza cumulativa di regressione delle varici esofagee a 12 anni dell’83% (95%
CI: 52%-92%). Solo 6 degli 80 pazienti che all’inizio
della terapia non avevano varici esofagee sviluppavano
varici esofagee F1/F2 EV con un’incidenza cumulativa a 12 anni del 10% (95% CI: 5-20%). Questi dati
dimostrano che la soppressione virale nei pazienti con
cirrosi epatica HBeAg negativa può determinare una
significativa regressione delle varici esofagee presenti
all’inizio della terapia e una modesta incidenza di nuove varici esofagee.
4. Il rischio di sviluppare l’HCC nei pazienti con epatite
cronica e con cirrosi da HBV in trattamento antivirale a
lungo termine
L’associazione tra l’infezione da HBV e lo sviluppo di HCC è ben documentata e dimostrata in diversi
studi (2,3). Il rischio di sviluppare l’HCC è più alto
negli uomini, aumenta con l’età, con l’incremento dei
livelli sierologici di HBV-DNA e con il grado di fibrosi epatica fino a superare l’incidenza del 2.5% per
anno nei pazienti con cirrosi. Anche se tutte le linee
guida delle organizzazioni sanitarie mondiali (7) e delle organizzazioni scientifiche (AASLD, EASL, AISF)
indicano il trattamento con Entecavir e Tenofovir per
ridurre il rischio di progressione della cirrosi e ridurre
l’incidenza di HCC, non ci sono ancora delle sicure
evidenze che il trattamento antivirale prolungato nel
tempo sia in grado di ridurre in maniera significativa
il rischio di sviluppare HCC (figura 3). In uno studio
retrospettivo condotto a Taiwan che includeva oltre
21.595 soggetti con malattia cronica da HBV, 5.748
pazienti ricevano un trattamento con Entecavir (11).
La coorte di pazienti che riceveva il trattamento antivirale con Entecavir aveva un’incidenza di HCC a
7 anni significativamente più bassa (7.32%; 95%CI:
6.77%-7.87%) della coorte di pazienti non trattati utilizzati come controllo (22.7%; 95%CI: 22.1%-23.3%;
P < 0.001). Dopo l’aggiustamento per i fattori confondenti il trattamento con NUCs era associato con
una riduzione dell’hazard ratio di 0.37 (95%CI: 0.340.39; P < 0.001). In un recente studio Giapponese (12)
che comparava l’incidenza dell’HCC in una coorte
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Figura 3. Incidenza (100 persone/anno) di HCC nei pazienti in trattament a lungo termine con NUCSs

di pazienti trattati con Entecavir che era confrontata
con controlli storici non trattati (316 pazienti vs 316
pazienti), i ricercatori hanno trovato una significativa
riduzione del rischio di HCC a 5 anni nella coorte
trattata rispetto ai controlli ( 3.7% e 13.7% rispettivamente p < 0.001).
In un recente studio muticentrico condotto a Taiwan (13), 1.123 pazienti con cirrosi epatica da HBV
erano trattati con Entecavir e confrontati con 503 pazienti con cirrosi da HBV utilizzati come controlli storici. Anche se i pazienti trattati avevano un’età media
più alta e una malattia più avanzata rispetto ai controlli, lo studio dimostrava che il trattamento antivirale
era associato con un ridotto rischio di sviluppare HCC
(HR 0.40; 95%CI: 0.27-0.60). L’analisi multivariata
aggiustata per l’età mostrava che il genere maschile, i
bassi livelli di albumina e di piastrine erano fattori di
rischio indipendenti per lo sviluppo di HCC.
Sono stati pubblicati anche dei dati sull’efficacia
del Tenofovir nella riduzione d’incidenza di HCC nei
pazienti trattati a lungo termine. In una post-hoc ana-

lisi Sievert et al (14) hanno analizzato i dati dei 641
pazienti che hanno ricevuto la terapia per 6 anni (6) e
hanno confrontato l’incidenza di HCC con il rischio
stimato con il modello REACH-B. Quattordici pazienti trattati con Tenofovir hanno sviluppato l’HCC
durante il follow-up: 6 pazienti avevano una cirrosi e
8 pazienti avevano una epatite cronica all’inizio della
terapia. L’incidenza di HCC si riduceva nei pazienti trattati con Tenofovir con un HR di 0.45 (95%CI:
0.23-0.91) rispetto al rischio stimato.
Un gruppo di ricercatori europei ha studiato l’incidenza e i predittori dell’HCC nei pazienti Caucasici
con epatite cronica o cirrosi da HBV che sono stati
trattati con Entecavir o Tenofovir (15). Questo studio
multicentrico retrospettivo includeva 1666 pazienti
Caucasici adulti con la diagnosi epatite cronica (67%),
cirrosi compensata (39%) o cirrosi scompensata (3%)
che avevano ricevuto un trattamento con Entecavir o
Tenofovir per un tempo medio di 39 mesi. La probabilità cumulativa di sviluppare HCC era 1.3% ad 1
anno, 8%, 3.4% a 3 anni e 8.7% a 5 anni dall’inizio
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della terapia antivirale e i predittori indipendenti di
sviluppo di HCC erano l’età dei pazienti e i bassi valori
delle piastrine. Tutti i dati riportati confermano che il
trattamento a lungo termine con Entecavir o Tenofovir
può ridurre il rischio di sviluppare l’HCC in particolare nei pazienti con cirrosi epatica (16).
5. Lo scompenso della cirrosi nei pazienti in trattamento
con NUCs
Lo scompenso della cirrosi epatica con comparsa di ascite, encefalopatia sanguinamento da varici
esofagee nei pazienti con infezione cronica da HBV
dipende da diversi di fattori. La durata della malattia, l’età del paziente e lo stadio della fibrosi epatica,
la replicazione dell’HBV sono i principali fattori che
possono determinare un’evoluzione del quadro clinico
con scompenso epatico.
Gli studi sulla storia naturale dell’infezione cronica da HBV (2) riportano un’incidenza di scompenso
nei pazienti con cirrosi che varia dal 2% al 5% per anno.
Lo scompenso della malattia epatica è un evento che
peggiora in modo particolare la prognosi della malattia, perché la sopravvivenza a 5 anni si riduce dall’85%
circa nei pazienti con cirrosi compensata al 25-30% nei
pazienti con cirrosi scompensata.
Negli studi di storia naturale della cirrosi da HBV,
la sieroconversione spontanea dell’HBsAg con comparsa degli anticorpi anti-HBs e negativizzazione dell’HBV-DNA sono dei predittori di un miglioramento
della prognosi.
Ci sono dei dati che dimostrano che la soppressione virologica sostenuta nel tempo riduce l’incidenza
degli eventi clinici di scompenso. Wong e coll (17) riportano i dati di uno studio retrospettivo-prospettico
su una grande coorte di pazienti con malattia cronica
di fegato da HBV. La coorte numero 1 (Entecavir coorte) includeva tutti i pazienti che ricevevano la terapia
per almeno 12 mesi (1,446 con un follow-up medio di
36 ± 13 mesi), mentre la coorte numero 2 includeva un
gruppo storico di pazienti che non aveva ricevuto terapia antivirale (424 pazienti con un follow-up medio
di 114 ± 31 mesi). Con un’analisi di Kaplan-Meier era
possibile dimostrare che i pazienti con cirrosi in trattamento con Entecavir avevano un numero di eventi
correlati alla malattia epatica da HBV significativa-

mente più bassa rispetto ai pazienti con cirrosi della
coorte di controllo che non ricevevano il trattamento
antivirale. In particolare la probabilità a 5 anni di sviluppare nelle 2 coorti eventi epatici era 25.5% (95%
CI, 22.7%-28.3%) versus 45.8% (39.7%-51.9%) (P
0.001); HCC, 13.8% (95% CI, 11.3%-16.3%) versus
26.4% (95% CI,20.7%-32.1%) (P 0.036); morte per
venti epatici 5.0% (95% CI, 3.6%-6.4%) versus 23.3%
(95% CI, 18.0%-28.6%) (P < 0.001) e per tutte le cause di morte 8.3% (95% CI, 6.6%-10.0%) versus 28.2%
(95% CI, 22.7%-33.7%) (P < 0.001). Un altro studio
recentemente pubblicato (18) riporta l’incidenza di
scompenso e la sopravvivenza in una coorte di pazienti
francesi con cirrosi da HBV o da HCV (1.308 con cirrosi da HCV; 315 con cirrosi da HBV e 31 con co-infezione HCV-HBV) osservati per una mediana di 34
mesi. L’incidenza di scompenso nei pazienti con cirrosi
da HBV (70% HBeAg negativi) in trattamento antivirale e con evidenza di soppressione virologica (il 71%
dei pazienti con HBV-DNA negativo e il 29% con una
media di HBV-DNA sierico di 800 UI/mL) nel 29%
dei pazienti) era di 0.7% dopo 12 mesi di follow-up e
arrivava a 3.5% dopo 5 anni di follow-up. Per quanto
riguarda la mortalità, il 97.2% dei pazienti con cirrosi
da HBV erano vivi dopo 5 anni di follow-up.
6. L’efficacia della terapia antivirale nei pazienti con
cirrosi epatica scompensata
Non è ancora chiaro se il trattamento con i farmaci antivirali con elevata efficacia e alta barriera genetica come l’Entecavir o il Tenofovir può migliorare
la sopravvivenza e ridurre la necessità del trapianto di
fegato nei pazienti con cirrosi scompensata A questo
proposito è stato recentemente pubblicato un articolo di Jang e collaboratori (19) che riporta i dati di
una coorte prospettica di 707 pazienti con diagnosi
di cirrosi epatica da HBV scompensata. Nella coorte
erano inclusi 284 pazienti non trattati con NUCs e
433 pazienti trattati con NUCs e l’end-point primario
dello studio era la sopravvivenza a 5 anni senza trapianto di fegato. I pazienti in trattamento antivirale
avevano una sopravvivenza a 5 anni libera da trapianto
di fegato migliore dei pazienti non trattati (59.7% vs.
46.0%). Nei pazienti trattati si osservava un miglioramento degli indici di funzione epatica e il 33.9% di
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loro ritornavano fuori dalla lista di trapianto di fegato.
I pazienti che iniziavano il trattamento precocemente rispetto alla comparsa dello scompenso di malattia
avevano un decorso clinico migliore dei pazienti che
iniziavano il trattamento tardivamente e in ogni caso
la sopravvivenza dipendeva dalla risposta alla terapia
antivirale.
Infine, è utile anche considerare l’impatto che ha
avuto la terapia antivirale sul trapianto di fegato per
malattia cronica da virus B (scompenso della cirrosi e
HCC). In un’analisi retrospettiva dei centri europei di
trapianto di fegato sono state analizzate le indicazioni
al trapianto di fegato dal 1988 al 2010. In questo periodo erano stati trapiantati 5912 pazienti con infezione cronica da HBV: il 78% per una cirrosi scompensata
e il 22% per HCC. La percentuale di pazienti trapiantati per HCC era aumentata dal 15.8% nel periodo
1988-1995 al 29.6% nel periodo 2006-2010 (figura 4).
La sopravvivenza dei pazienti dopo il trapianto a 5 e
10 anni era 71% e 64% per i pazienti trapiantati per
scompenso della cirrosi e del 65% e 58% per i pazienti trapiantati per HCC. La sopravvivenza dei pazienti
trapiantati nel secondo periodo era migliore della sopravvivenza dei pazienti trapiantati nel primo periodo
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Figura 4. L’evoluzione dei trapianti di fegato per cirrosi da
HBV dal 1988 al 2010 in accordo con le indicazioni (scompens
o HCC)

e il numero di riattivazione da HBV era minore. La
riduzione degli eventi post trapianto era dovuto all’uso dei NUCs con una migliore efficacia e una barriera
genetica più alta.
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Take home message

Punti fermi con evidenze scientifiche:
• Il trattamento antivirale con Entecavir o Tenofovir induce una soppressione virologica in oltre il 90%
dei pazienti con epatite cronica HBeAg positiva e in oltre il 97% dei pazienti con epatite cronica HBeAg negativa.
• La soppressione persistente dell’HBV-DNA sierico è un marcatore surrogato attendibile dell’efficacia
clinica della terapia
• I pazienti con epatite cronica con soppressione dell’HBV-DNA hanno una progressione in cirrosi
meno frequente e la fibrosi epatica si riduce nell’arco di 3-5 anni nella maggior parte di loro.
• La terapia antivirale continua nei pazienti con cirrosi epatica può determinare una regressione o reversione della cirrosi
• Nei pazienti con cirrosi epatica la terapia antivirale riduce gli eventi di scompenso e migliora la sopravvivenza a lungo termine.
Punti ancora aperti alla discussione e all’approfondimento:
• Non è ancora certo se la terapia antivirale riduce l’ipertensione portale ed è efficace sulla formazione
e/o progressione delle varici esofagee.
• La terapia a lungo termine con NUCs riduce l’incidenza dell’HCC nei pazienti con cirrosi, ma non
in maniera significativa. Non sono ancora noti tutti i meccanismi biologici, virologici e genetici che
mantengono elevato il rischio di HCC nei pazienti in soppressione virale.
• E’ ancora da stabilire quando è opportuno iniziare la terapia antivirale e in quale stadio della malattia da
HBV il trattamento antivirale a lungo termine ottiene il miglior rapporto costo/beneficio.
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HBV nelle popolazioni speciali
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HBV nelle donne gravide: implicazioni e gestione
L’infezione cronica da HBV è una condizione
morbosa alla quale fanno da supporto processi diagnostici, gestionali e terapeutici che assicurano la migliore
strategia di controllo sia della malattia che della trasmissione nella maggioranza degli stadi che caratterizzano l’infezione stessa. Esistono, tuttavia, alcune aree
cliniche ed epidemiologiche di incertezza nelle quali
non è perfettamente chiarito quale sia il miglior processo gestionale. Una di queste aree è rappresentata
dalla gravidanza, con il conseguente rischio di trasmissione materno-fetale dell’infezione. Nei nati da madre
HBsAg positiva viene effettuata una duplice profilassi
passiva/attiva per mezzo di immunoglobuline specifiche anti-HBs entro le prime12 ore dalla nascita e di
vaccino anti-HBV entro le prime 24 ore. Una metanalisi di 3 studi randomizzati controllati ha infatti mostrato che la profilassi combinata è più efficace rispetto
alla sola vaccinazione (RR 0.54, 95% CI 0.41-0.53) (1).
Tuttavia, sebbene la trasmissione perinatale di
HBV sia stata abbattuta da questa strategia di profilassi
passiva/attiva nel neonato, questa modalità di interruzione dell’infezione perinatale produce un risultato imperfetto tanto che, ancora oggi, dei 50 Milioni di nuovi
casi di HBV che vengono diagnosticati ogni anno nel
mondo, una parte di quelli incidenti sono da attibuire
alla trasmissione materno-infantile (2). Ciò è vero in
particolare nelle aree a più elevata prevalenza di HBV,
quali Cina, Sudest Asiatico, Isole del Pacifico, Africa sub-Sahariana, alcune zone del Medio Oriente e
Amazzonia, dove la trasmissione materno-infantile è la

più comune via di trasmissione ed il rischio di infezione,
nel corso della vita, eccede il 60% (3). Nelle aree a bassa
endemia, quali USA, Europa Occidentale ed Australia,
la trasmissione di HBV avviene invece principalmente
in età adulta, ma anche in queste aree il problema può
presentarsi nelle giovani donne immigrate, soprattutto se con una viremia HBV ad alto titolo. Infatti, in
questo sottogruppo di soggetti con infezione cronica
da HBV ad elevata replica, è stato dimostrato che la
profilassi perinatale passiva/attiva, sebbene effettuata
in maniera adeguata, può essere incapace di prevenire
la trasmissione in una quota di neonati che va dall’8 al
30% (4). Pertanto è ragionevole identificare strategie
complementari di controllo del rischio di trasmissione,
volte a ridurre il titolo di HBV-DNA e la possibilità
di trasmissione intrauterina e perinatale. Tra queste, è
stata valutata la somministrazione di immunoglobuline
iperimmuni alla madre nel corso delle ultime settimane
di gestazione. Una metanalisi di 37 studi controllati e
randomizzati ha mostrato che questa procedura riduce
significativamente il rischio di trasmissione di HBV,
valutato mediante la determinazione di HBV-DNA
nel neonato (OR 0.15 ; 95% CI 0.07-0.3 valutata in 13
studi) (5). Un’altra strategia complementare alla profilassi combinata del neonato può essere certamente la
terapia antivirale con analoghi nucleos(t)idici da somministrare alla madre nell’ultimo trimestre di gravidanza, che per la semplicità di esecuzione sembra essere
più praticabile e dunque vincente rispetto alla somministrazione di Ig iperimmuni. Le esperienze sono state
numerose ed il primo farmaco impiegato con successo
è stata la lamivudina, un analogo citosinico capace di
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ridurre velocemente la carica virale garantendo la sicurezza della madre e del neonato. Una recente metanalisi
che ha incluso 1693 madri arruolate in 15 studi randomizzati e controllati ha mostrato una riduzione significativa del rischio di infezione nel neonato da madre
trattata con lamivudina, con un RR di 0.33-0.43 (6). Il
registro degli antivirali in gravidanza (www.apregistry.
com). ha documentato un buon profilo di sicurezza
del farmaco, senza effetti collaterali né incremento di
teratogenicità. Tuttavia, la bassa barriera genetica ed il
conseguente rischio di comparsa di resistenza ha reso
la lamivudina una opzione non più di prima linea. Ad
essa è dunque subentrato il Tenofovir disoproxil fumarato (TDF), grazie alla sua appartenenza alla categoria
B dei farmaci prescrivibili in gravidanza, alla dimostrata efficacia soppressiva su HBV-DNA ed al suo uso
estensivo in donne con infezione da HIV. Nel registro
degli antivirali in gravidanza sia lamivudina, sia tenofovir sono risultati innocui in termini di rischio di teratogenicità, con una prevalenza di difetti nei nati di madri
trattate con lamivudina nel corso del primo trimestre
del 3.1% e quella dei nati da madre trattata con tenofovir del 2.2%, entrambe del tutto assimilabili al 2.72%
osservato nella popolazione generale. Anche la Telbivudina, che appartiene alla categoria B, è un’opzione
terapeutica in gravidanza (Tab. 1).
Per quanto concerne l’allattamento, dal momento che esistono dati limitati sulla sicurezza in caso di
terapia antivirale, di regola l’allattamento al seno non
viene raccomandato se la madre assume un farmaco
anti-HBV. Tuttavia, i benefici dell’allattamento al seno
sono largamente riconosciuti e d’altra parte, per ciò che
riguarda il TDF, uno studio su madri HIV positive ha
mostrato che nel latte materno non è dimostrabile la

presenza di tenofovir disoproxil fumarato, ma solo modeste quantità di tenofovir, corrispondenti allo 0.03%
della dose orale (11). Dunque l’esposizione del neonato al tenofovir per questa via è del tutto trascurabile,
tanto più che dal punto di vista farmacologico, il metabolita del TDF, vale a dire il tenofovir, che viene escreto nel latte non è assorbito nel tratto gastrointestinale,
almeno nell’adulto. Pertanto, la decisione di effettuare
l’allattamento al seno dovrebbe essere presa in maniera
consapevole valutando attraverso un counseling attento i molti benefici e gli scarsi rischi che l’esposizione al
farmaco comporta.
Da tutto quanto è stato detto, è comprensibile
che la decisione se iniziare il trattamento come strategia di prevenzione perinatale, quando e con quali farmaci e infine in quale momento interromperla dopo la
fine della gravidanza, sia complessa e rappresenti, per
l’appunto, un’area grigia della gestione di HBV.
Per decidere se iniziare una terapia antivirale nella
gravida con l’obiettivo di interrompere il rischio di trasmissione pre-/perinatale è importante conoscere i potenziali meccanismi e fattori di rischio per la trasmissione stessa (15). Tra questi alcuni sono riconosciuti
in modo certo: ad esempio la presenza di un titolo di
HBV-DNA materno elevato, che usualmente è osservato nelle madri HBeAg positive, rappresenta uno dei
fattori di rischio più rilevanti, il cui limite soglia di rischio significativo è stato definito per valori superiori
a 7 Log di HBV-DNA. Uno studio pubblicato recentemente ha mostrato che il tasso di trasmissione per
valori corrispondenti a 7, 8 e 9 log copies/ml, tutti riscontrati in donne HBeAg positive, corrispondevano a
6,6%, 14.6% e 27.7%, rispettivamente, con un significativo aumento del rischio di trasmissione in funzione

Tabella 1. Studi sull’efficacia della terapia antivirale per HBV in corso di gravidanza
Studio
N. madri
terapia
Epoca di inizio
HBV-DNA
% trasmissione
					neonatale
Yi et al (2013) (7)
Xu et al (2009) (8)
Greenup et al (2013) (9)
Pan et al (2013) (10)
Pan et al (2012) (11)
Han et al (2011) (12)
Pan et al (2012) (13)
Liu et al (2013) (14)

155
89
60
48
11
135
53
86

Lamivudina
Lamivudina
Tdf
Tdf
Tdf
Telbivudina
Telbivudina
Telbivudina

Secondo/terzo trim.
32 settimane
32 settimane
Primo trim.
29 settimane
20-32 settimane
Secondo/terzo trim.
Antepartum o Primo trim.

> 6 Log10 cp/ml
> 1000 MEq/ml
> 7 Log10 IU/ml
Soglia non riportata
> 7 Log10 IU/ml
> 7 Log10 cp/ml
> 6 Log10 cp/ml
> 105 cp/ml

0
18
0
0
0
0
0
0
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Figura 1. Tassi di trasmissione di HBV calcolati mediante un
modello logistico multivariato, in base ai livelli di HBV-DNA
della gravida. (da 16).

dell’incremento di carica virale materna. Nello stesso
studio è stato inoltre calcolato che il rischio complessivo di trasmissione corrispondeva ad un OR di 3.49
(95% CI 1.63-7.48; p=0.001) aggiustato per ciascun
incremento di un Log copy/ml di HBV-DNA (Fig. 1)
(16). Questo studio è particolarmente rilevante perché
il rischio di trasmissione legato alla carica virale materna è stato aggiustato per la presenza di altri fattori. E’
così emerso il ruolo di altri cofattori quali la ritardata
somministrazione del vaccino e la presenza di mutazioni di HBsAg, che rendono inefficace il vaccino, e la
storia di minacce di aborto.
Anche la positività di HBeAg sembra rappresentare un fattore di rischio significativo, sebbene la
sua interpretazione sia più complessa ed abbia probabilmente a che vedere non solo con la presenza di
elevati livelli di replicazione virale e dunque elevati
titoli di HBV-DNA, ma anche con l’interferenza di
HBeAg con la funzione T-cellulare a livello placentare, in grado di determinare una tolleranza immunologica nei confronti di HBV nel neonato. Di fatto, in
uno studio su oltre 1000 gravide cinesi, la presenza di

HBeAg e di HBV-DNA costituivano fattori predittivi
indipendenti di fallimento della profilassi perinatale
anti-HBV (17).
Il dato è stato più recentemente confermato da
un largo studio osservazionale condotto su 2356 neonati, nel quale si è evidenziato che per i nati da madre
HBeAg positiva esiste un rischio di acquisire l’infezione nonostante la corretta esecuzione della profilassi attiva/passiva perinatale, di circa il 10%, mentre nei nati
da madre HBeAg negativa il rischio si riduceva a meno
dello 0.5% (18).
Il titolo di HBV-DNA è un fattore importante di
modulazione del rischio anche ai fini delle strategie di
diagnosi prenatale. Infatti l’esecuzione dell’amniocentesi a scopo diagnostico non sembra rappresentare un
fattore di rischio significativo di trasmissione dell’infezione nel caso in cui il titolo di HBV-DNA materno
sia inferiore a 7 Log (Tab. 2) (19). Dunque la valutazione del rischio/beneficio di eseguire l’amniocentesi
in una gravida HBV positiva deve includere lo studio
della carica virale, specialmente se la madre è HBeAg
positiva.
Tra i fattori di rischio per la trasmissione, un ruolo può inoltre essere ricondotto alla presenza di mutazioni di HBsAg nella madre, che rendono inefficace
la presenza degli anticorpi neutralizzanti (20) nonchè
la presenza di minacce di aborto e il passaggio transplacentare di mononucleati.
Ai fini della corretta esecuzione della profilassi,
come da raccomandazione del WHO, la somministrazione di Ig iperimmuni deve essere somministrata
entro le prime 12 ore dalla nascita e il vaccino entro le
prime 24 ore. Il rispetto di questi tempi rafforza la copertura immunologica, in particolare, il rispetto delle
12 ore entro le quali effettuare la somministrazione di
Ig rende più sicura la protezione legata alla somministrazione del vaccino, soprattutto se accidentalmente

Tabella 2. Predittori di trasmissione materno-fetale di HBV (adattata da: 19)
Variabile
HBeAg positività della madre
HBV-DNA > 7 Log
Amniocentesi
Amniocentesi con titolo HBV-DNA <7 Log
Amniocentesi con titolo HBV-DNA >7 Log
(O.R.:odds ratio, CI Confidence interval )

% Infetti
89
67
44
33
50

% Non-infetti

O.R. (95% CI)

52		
26
5.5 (1.34-22.7)
23
2.67 (0.6810)
30
1.15 (0.1-12.9)
4.5
21.3 (2.9-153.7)

P
0.04
<0.018
0.161
0.909
0.002
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questa è ritardata. Infatti è stato dimostrato che in caso
di ritardo nella somministrazione del vaccino, la copertura con immunoglobuline iperimmuni anti-HBV
permette di mantenere un rischio di trasmissione immodificato per qualunque tempo di somministrazione
entro i primi 7 giorni di vita (21).
Un aspetto molto controverso relativo alla riduzione del rischio di trasmissione riguarda la modalità
con cui viene espletato il parto. Gli studi e le metanalisi
a questo proposito non sono concordi, e probabilmente questa discordanza è dovuta alla grande variabilità
virologica e clinica delle madri, che tende a confondere l’impatto della tipologia del parto rispetto all’esito.
Anche in questo ambito, gli studi più numerosi provengono da aree ad elevata endemia e la loro esportabilità a contesti epidemiologici differenti rimane questionabile, tuttavia uno studio su 1409 neonati cinesi
sottoposti ad appropriata profilassi ha dimostrato che
il tasso di infezione nei nati con parto vaginale era del
4.2%, in quelli nati con cesareo d’urgenza era del 3.4%
e nei nati con cesareo elettivo era del 1.4% (p<0.05).
Ma quando le madri sono state stratificate per livelli di
HBV-DNA, per viremie al di sotto di 6 Log copie/ml
non esisteva differenza tra le modalità di parto mentre il beneficio del parto cesareo diveniva apprezzabile
solo per le madri alto-viremiche (22).
Infine, sul versante materno, la gravidanza può
modificare temporaneamente i rapporti di equilibrio
tra virus e ospite, e per questa ragione i livelli di HBVDNA tendono progressivamente ad aumentare durante la gravidanza. Tuttavia questo evento non implica
un peggioramento del decorso clinico dell’infezione, al
contrario la blanda immunosoppressione indotta dalla
gravidanza stessa comporta una riduzione dell’attività
di citonecrosi che si traduce in una riduzione del valore delle ALT. Dopo l’espletamento del parto il recupero veloce della competenza immunitaria comporta
un rialzo – a volte significativo – delle transaminasi
e nelle madri HBeAg positive può avvenire la sieroconversione anti-HBe in una quota parte che va dal
12% al 17% (23). E’ stato recentemente mostrato che
una riattivazione di HBV con rialzo delle transaminasi
può avvenire anche in circa il 30% delle madri HBeAg
negative, che avviene entro i sei mesi successivi al parto
e che può essere predetta dalla presenza di un titolo di
HBsAg superiore a 10.000 IU/ml (24) L’osservazione
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clinica della puerpera permetterà di valutare l’evoluzione del quadro e la migliore strategia da mettere in
atto per la successiva gestione della malattia.

HBV e immigrazione
L’epidemiologia di HBV è soggetta a cambiamenti che dipendono da molti fattori capaci di incidere sia sul controllo sia sulla diffusione dell’infezione.
Tra questi fattori, i movimenti migratori e una adeguata implementazione del programma vaccinale sono di
rilevanza strategica. In particolare, l’immigrazione da
aree geografiche a media-elevata endemia verso aree
a bassa endemia costituisce uno dei motori di cambiamento del profilo epidemiologico (25). In una recente
metanalisi su 110 studi epidemiologici la prevalenza
globale di infezione da HBV nei migranti internazionali è stata stimata del 7.2% (95% CI: 6.3% - 8.2%),
con un certo sbilanciamento verso l’aumento della prevalenza tra rifugiati e richiedenti asilo, che presentano
valori di HBsAg positività del 9.6% (C.I. 8.2 - 11.1),
rispetto agli immigrati nei quali la prevalenza è inferiore e si attesta intorno al 5.1% (C.I. 4.0 - 6.4). (26).
Naturalmente le maggiori differenze di prevalenza sono da ricondurre alla regione di provenienza delle
popolazioni in movimento, con una stratificazione che
corrisponde al diverso livello di endemia di HBV (Fig.
2). In particolare la prevalenza è elevata nei migranti
provenienti dall’Est Asiatico e dal Pacifico e dall’Africa
Sub- Sahariana, con tassi rispettivamente dell’11.3%
(95% CI: 10.3% - 12.4%) e del 10.3% (95% CI: 9.1% 11.8%). I tassi di prevalenza sono invece intermedi per
i migranti provenienti dall’ Europa dell’Est e dall’Asia
Centro meridionale, rispettivamente del 5.8% (95%
CI: 4.3% - 7.9%) e del 4.6% (95% CI: 2.6% - 7.8%).
Infine, i migranti che provengono dall’America Latina e Caraibi e dal Medio Oriente e Nord Africa sono
caratterizzati da prevalenze basse dell’1.7% (95% CI
1.1% - 2.7%) e del 2.0% (95% CI: 1.6% - 2.9%), rispettivamente (Tab. 3).
Nel complesso, dopo aggiustamento per regione
di provenienza e decade della rilevazione epidemiologica, emerge che i rifugiati presentano un rischio di
essere HBV positivi di circa una volta e mezzo superiore rispetto ai migranti e nel 1990 i migranti aveva-
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Figura 2. Prevalenza di infezione da HBV in adulti di età compresa tra 19 e 49 anni (da: 27)
Tabella 3. Prevalenza di HBV in rifugiati e immigrati in rapporto all’area geografica di origine (Rossi C et al. Plos One 2012)
Area di origine
East Asia e Pacifico
Africa Sub-Sahariana
Europa dell’Est, Asia Centrale
Asia del Sud
Medio Oriente e Africa del Nord
America Latina

N. studi

N. soggetti

% HBsAg+

95% C.I.

40
33
37
11
17
18

62.258
22.219
31.549
1.567
19.127
29.554

11.3
10.3
5.8
4.6
2.0
1.7

10.3-12.4
9.1-11.8
4.3-7.9
1.6-2.9
1.6-2.9
1.1-2.7

no una probabilità di essere HBV positivi superiore di
1.58 volte rispetto al 1980 (26). Questi dati indicano
che i migranti e rifugiati provenienti da Paesi ad endemia media/elevata per HBV rappresentano gruppi
a rischio di trasmissione dell’infezione in Paesi a bassa
endemia. La popolazione di soggetti migranti con infezione cronica da HBV che raggiunge i Paesi europei
presenta, inoltre, caratteristiche epidemiologiche peculiari: si tratta per lo più di soggetti giovani, e dunque
sessualmente attivi ed in età riproduttiva, spesso con
infezione HBeAg positiva con elevata carica virale che
rende più rilevante il rischio di trasmissione sia orizzontale sia verticale, da madre a neonato.
In Italia si calcola che siano presenti circa
3.684.500 immigrati, con una stima di circa 200.500
soggetti con infezione cronica da HBV ed una pre-

valenza del 5.5% (26). Ciò sottolinea l’importanza di
effettuare la sorveglianza attiva per HBV nella popolazione dei migranti, tenendo conto del fatto che lo screening è considerato costo/efficace per prevalenze di
HBsAg dell’1% (28). La diagnosi di HBV nei migranti
deve inoltre tener conto della diversa storia naturale
dell’infezione nelle popolazioni di origine, con livelli
replicativi, prevalenza di HBeAg positività, genotipi e
ceppi virali differenti da una regione all’altra, con conseguente variabilità nell’evoluzione della malattia verso
la cirrosi, lo sviluppo di epatocarcinoma e il rischio di
complicanze e di mortalità (29, 30).
Le politiche di sorveglianza ed intervento messe
in atto nella Comunità Europea sono sostanzialmente
redatte ed implementate dal singolo Paese Membro e
lo screening per HBV non è obbligatorio per l’accesso
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ai Paesi Europei, in 24 dei quali è attiva la vaccinazione
universale dei neonati/adolescenti, mentre in sei Paesi:
Danimarca, Finlandia, Islanda, Svezia, Norvegia e UK,
la vaccinazione è rivolta solo a gruppi ad alto rischio.
Infine, in alcuni Paesi a bassa endemia per HBV si attua lo screening nelle gravide immigrate da aree ad alta
endemia e viene offerta la vaccinazione ai neonati.

Coinfezione HBV-HIV
Circa il 10% dei soggetti HIV positivi, nel mondo,
ha un’infezione concomitante da HBV, il che implica
che all’incirca 3 dei 35 milioni di persone HIV positive
hanno una epatite cronica da HBV (31). Naturalmente
anche in questo contesto esistono notevoli differenze
in rapporto con la regione geografica di origine e con i
fattori di rischio (Fig. 3).
Le due infezioni sono accomunate da una modalità di trasmissione condivisa, dal fatto nessuno dei
due virus è attualmente eradicabile e dunque nessuna
delle due infezioni è curabile in modo definitivo, e anche dalla possibilità di impiegare gli stessi farmaci per
il trattamento dell’una e dell’altra, dal momento che
alcuni analoghi nucleos(t)idici impiegati nella terapia
di HBV (lamivudina, tenofovir ed emtricitabina) sono
anche componenti abituali dei regimi anti-retrovirali
raccomandati nella maggioranza dei soggetti con infezione HIV (32-34).
Il fatto che questi due virus siano così strettamente associati rende la conoscenza degli effetti che ciascu-

Figura 3. Prevalenza di epatite cronica B in soggetti HIV positivi in diverse aree geografiche ed in rapporto con la modalità di
acquisizione di HBV: perinatale o in età adulta. (da 38)
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no dei due esercita sull’altro estremamente importante
ai fini della loro gestione.
Per quanto concerne l’effetto di HBV su HIV,
alcuni autori hanno suggerito che il persistente stato
di immuno-attivazione indotto dall’infezione HBV
possa promuovere la replica di HIV ed aumentare il rischio di progressione verso l’AIDS (35). In uno studio
effettuato in pazienti HIV arruolati nella coorte svizzera è stato dimostrato che i pazienti HBsAg positivi
presentavano un recupero più stentato di CD4 durante i primi 3 anni di terapia antiretrovirale rispetto ai
pazienti non infettati da HBV [449 cells/mL (95%CI:
428-469) vs 504 cells/mL (95%CI: 496-511)], e questo nonostante l’efficacia virologica e la soppressione di
HIV fossero simili nei due gruppi (36). E’ stato inoltre
dimostrato che, in pazienti con recente sieroconversione HIV (< di 3 anni) e con presenza di infezione
attiva da HBV, all’analisi multivariata il rischio di sviluppare eventi correlati all’AIDS o di morte è quasi
raddoppiato rispetto ai pazienti HBV negativi (37).
Complessivamente, l’aspetto che più fa riflettere di tali
osservazioni è l’apparente indipendenza dell’outcome
dalla concomitante esecuzione di terapia efficace antiretrovirale e anti-HBV. Ciò sottolinea l’assoluta necessità di prevenire l’infezione da HBV in tutti i soggetti
a rischio ancora anti-HBV negativi (vedi più avanti).
D’altro canto, l’infezione da HIV è in grado di
influenzare tutte le fasi della storia naturale di HBV
compromettendo la qualità e la quantità della risposta
immune innata e adattativa nei confronti del virus B e
imprimendo alla malattia di fegato un decorso differente da quello che avrebbe nel paziente monoinfetto
(Tab. 4) (38). Alcuni studi condotti su donne gravide con infezione da HBV hanno mostrato nelle madri HIV positive una probabilità di essere HBeAg+
tre volte superiore rispetto alle madri HIV negative
(39), e in uno studio analogo la quota di HBV-DNA
positività era tre volte superiore tra le madri coinfette rispetto a quelle con sola infezione da HBV (40).
Inoltre, i pazienti coinfetti sembrano caratterizzati da
una progressione più rapida della fibrosi epatica e caratterizzati da un maggiore rischio di sviluppare cirrosi
ed HCC rispetto ai monoinfetti HBV (41, 42). Senza dimenticare il potenziale rischio di superinfezione
delta che nella popolazione HIV-HBV può imprimere
una significativa spinta verso l’evoluzione fibrotica, su-
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Tabella 4. Effetti dell’infezione da HIV nella storia naturale dell’infezione da HBV acquisita in età adulta (da 38)
Effetto

Commento

Aumentato rischio di sviluppare infezione
cronica da HBV

Studi condotti in omosessuali maschi mostrano che una bassa conta di
CD4 implica un elevato rischio di cronicizzazione

Riduzione del tasso di clearance di HBeAg
Aumento dell’attività replicativa di HBV

Dimostrato da elevati titoli di HBV-DNA

Aumentata probabilità di perdita di anti-HBs

Aumentato rischio associato a livelli più bassi di CD4

Diminuita risposta infiammatoria nel corso
dell’epatite cronica B

Valori di ALT più bassi

Aumento del rischio di progressione di malattia

Cirrosi più frequente e con maggiore rischio di morte per malattia di fegato

Aumento del rischio di sviluppare

Complessivamente incremento di rischio del 33% per ogni riduzione di
100 elementi nella conta recente dei CD4. Rischio più elevato nei
maschi omosessuali rispetto ai tossicodipendenti con coinfezione

periore a quella – pur significativa - che si osserva nei
pazienti HIV positivi (43).
Tra gli effetti della coinfezione, alcuni riguardano la modulazione della risposta ai farmaci antivirali.
Come già ricordato, nel trattamento della coinfezione
si impiegano farmaci efficaci su entrambi i virus, che
si sono dimostrati altamente efficaci nel controllo di
HBV. E’ stato osservato che una quota variabile di
pazienti con coinfezione trattati con TDF, intorno al
10%, può presentare una soppressione incompleta di
HBV con basso titolo di HBV-DNA dimostrabile in
modo costante o in forma di blip viremici per molto
tempo dopo l’inizio del trattamento. Allo stato attuale
delle conoscenze questo controllo parziale di HBV non
sembra associato a mutazioni di resistenza né sembra
avere ripercussioni significative sul decorso clinico della
malattia (44), ma impone un monitoraggio attento del
decorso clinico-virologico. Inoltre, nella fase iniziale
della terapia, specialmente in soggetti che presentano
elevati valori basali di HBV-DNA e di ALT e un più
basso numero di CD4, può verificarsi un incremento
degli enzimi epatici dovuto all’immuno-ricostituzione
determinata dal controllo contestuale della malattia
HIV. Ciò porta al riconoscimento e alla lisi degli epatociti infettati da HBV per effetto di un incremento
nella produzione di IFN-gamma e di citochine Th-1
(45) e anche tale evenienza merita un controllo biochimico più attento nelle prime fasi della terapia antivirale.
Secondo le linee guida attuali di terapia antiretrovirale, quando un paziente con coinfezione HIV-HBV
è eleggibile al trattamento anti-HIV, la terapia dovreb-

be includere due farmaci attivi su HBV, e i farmaci più
frequentemente utilizzati a questo scopo sono tenofovir in associazione ad emtricitabina o lamivudina. Nel
caso in cui il tenofovir non possa essere impiegato, si
impiegano adefovir o entecavir sempre in associazione
con emtricitabina o lamivudina (Tab. 5) (46-49).
L’obiettivo della terapia anti-HBV, anche nel paziente con coinfezione, è di assicurare una adeguata
soppressione della replica virale con la finalità di interrompere la progressione della malattia di fegato e
prevenire la cirrosi e lo sviluppo delle sue complicanze, ma anche favorire il rimaneggiamento della fibrosi
esistente e promuovere una regressione della fibrosi già
esistente. In uno studio su pazienti trattati con tenofovir è stato osservato che il trattamento determinava
una riduzione della fibrosi, valutata con Fibrometer,
nei pazienti con iniziale F3-F4. Tra i fattori capaci di
modulare la risposta al trattamento venivano indicati
il titolo iniziale di HBV-DNA, il valore dei CD4, il
consumo alcolico, l’età e la coinfezione con altri virus
quali HDV e HCV (50).
Nel paziente HIV con assenza di marcatori di
immunità pregressa per HBV va sempre proposta la
vaccinazione, sebbene la probabilità di risposta al ciclo vaccinale sia inferiore in questi pazienti e solo il
17-71% dei vaccinati sia in grado di mantenere una
immunità adeguata dopo la vaccinazione (51, 52). La
risposta al vaccino è certamente un evento multifattoriale e riconosce numerosi elementi capaci di influenzarla, quali ad esempio l’età, il consumo alcolico,
lo stato generale di salute del soggetto (53), tuttavia i
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Tabella 5. Uso dei farmaci anti-epatite B in pazienti con coinfezione HIV-HBV. Confronto tra diverse linee guida. (Da 46)

soggetti viremici per HIV, o con un numero di CD4
<350 cellule/microlitro presentano in genere un tasso di sieroconversione anti-HBs significativamente
inferiore rispetto ai soggetti con numero più elevato
di CD4 o rispetto a quanti hanno risposto in maniera adeguata alla terapia antiretrovirale (54). Pertanto,
è assolutamente importante sottolineare la necessità
di proporre e somministrare il vaccino il più precocemente possibile ai soggetti con diagnosi di infezione

da HIV o, ancora più opportunamente, vaccinare tutti
i soggetti a rischio.
Infine, nel paziente HIV positivo si impone anche una gestione attenta rivolta a sorvegliare e prevenire il rischio di riattivazione dell’infezione occulta da
HBV legata al fatto che in soggetti HBsAg negativi,
anti-HBc positivi l’HBV persiste nel fegato in forma
di DNA episomale, detto cccDNA per cui chiunque
abbia sperimentato una infezione naturale da HBV
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può essere potenzialmente a rischio di riattivazione.
E questo rischio si concretizza in caso di esposizione a farmaci immunosoppressivi, quali anti-TNF ma
soprattutto anti-CD20 (Rituximab) che implicano
una probabilità di riattivazione della replica di HBV
rispettivamente del 5 e del 40% (55). Nei soggetti HIV
positivi la riattivazione potrebbe essere catastrofica per
effetto della malattia HIV-correlata ed può verificarsi, seppur raramente, anche in pazienti con grave immunodepressione dovuta alla malattia HIV, quali ad
esempio i late presenters molto avanzati (56). Tuttavia
l’evenienza più probabile di immunosoppressione nella
popolazione HIV positiva è iatrogena ed è legata al
fatto che questa popolazione, attualmente ben controllata dalla terapia antiretrovirale, raggiunge età significativamente più avanzate rispetto al passato. Questo
porta all’incremento delle probabilità di comparsa di
patologie non-AIDS correlate quali tumori, malattie

linfoproliferative, malattie gastroenterologiche e dermatologiche per le quali la terapia di scelta è rappresentata appunto da farmaci immunosoppressivi, biologici e steroidi ad alto dosaggio (prednisone >20 mg/die
per oltre due settimane). Tutte le società scientifiche
internazionali per lo studio del fegato raccomandano
lo screening per HBsAg e per anti-HBc in pazienti
che devono essere avviati ad una terapia immunosoppressiva, inclusi - a maggior ragione - gli HIV positivi, e raccomandano una adeguata profilassi che ricalca
le indicazioni generali, con in più la raccomandazione di non usare entecavir in pazienti che non siano
completamente soppressi dalla terapia antiretrovirale
per il potenziale rischio di comparsa di mutazioni di
resistenza in HIV. I farmaci di scelta sono dunque la
lamivudina, sia pure valutando molto attentamente il
rischio di comparsa di mutazioni nel tempo, e soprattutto tenofovir.

Take home message
•L
 a trasmissione materno-fetale dell’infezione da virus dell’epatite B (HBV) è tuttora responsabile di
una parte dei nuovi casi di infezione da HBV a livello mondiale, nonostante la sempre più ampia diffusione di strategie di profilassi passiva/attiva nel neonato
•L
 a profilassi perinatale prevede la somministrazione di immunoglobuline iperimmuni (Ig) entro 12 ore
dalla nascita (profilassi passiva) e del vaccino entro 24 ore dalla nascita (profilassi attiva)
•L
 a presenza di elevati livelli di viremia materni (HBVDNA > 7 Log copie/mL ), frequentemente osservato nelle donne HBeAg positive, è il fattore di rischio più importante di fallimento delle strategie
di profilassi perinatale), e la somministrazione di antivirali durante l’ultimo trimestre di gravidanza
dovrebbe essere valutata in questi casi in quanto riduce il rischio di trasmissione pre/perinatale.
•L
 e modalità con cui viene espletato il parto (vaginale o cesareo) non sembrano influenzare il rischio di
trasmissione materno-fetale di HBV, il beneficio del parto cesareo è documentato attualmente solo nelle
madri con elevati livelli viremici (HBVDNA > 6 Log copie/mL)
• I movimenti migratori rappresentano uno dei motori di cambiamento del profilo epidemiologico dell’infezione da HBV, basti pensare che la prevalenza di HBsAg positività tra i migranti internazionali e tra
i rifugiati richiedenti asilo politico si stima pari al 7.2% e al 9.6% rispettivamente
• I l 10% dei soggetti HIV positivi ha una coinfezione con HBV. La presenza della coinfezione HIV/
HBV determina una progressione più rapida della storia naturale delle singole patologie, caratterizzata
da una maggior rischio di sviluppo di cirrosi epatica, epatocarcinoma e patologie AIDS correlate. Nei
soggetti coinfetti la terapia antiretrovirale dovrebbe includere due farmaci attivi su HBV (tenofovir in
associazione con emtricitabina o lamivudina) e dovrebbe essere sempre proposta la vaccinazione antiHBV in assenza di marcatori di immunità pregressa.
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Introduzione
Le opzioni terapeutiche attualmente approvate
per il trattamento dell’epatite cronica B (ECB) comprendono la monoterapia con interferon pegilato alfa
2a (Peg-IFN) e la monoterapia con uno dei cinque
analoghi nucleos(t)idici (NUC). L’obiettivo primario
delle terapie attuali è la persistente soppressione della
replicazione virale (1). Il trattamento con Peg-IFN per
12 mesi consente di ottenere il controllo immunologico sostenuto dell’infezione (HBV DNA <2000 UI/
ml e transaminasi normali dopo sei mesi dalla sospensione) nel 20-30% dei pazienti. Oltre ad essere efficace soltanto in un terzo dei pazienti trattati, la terapia
con Peg-IFN presenta numerose controindicazioni e
importanti effetti collaterali. Attualmente, la maggior
parte dei pazienti con ECB sono trattati con NUC
ed in particolare con Entecavir (ETV) o Tenofovir
(TDF), antivirali dotati di elevata potenza, alta barriera allo sviluppo di resistenza e buon profilo di sicurezza. Con tale terapia è possibile mantenere in corso di
trattamento livelli di HBV DNA non dosabili in PCR
real-time (HBV DNA <10 UI/ml) in più del 95% dei
pazienti.
Nei pazienti con persistente soppressione virologica, al controllo dell’infezione fa seguito il controllo
della malattia epatica. I benefici clinici includono la
regressione della fibrosi/cirrosi, la prevenzione dello
scompenso, il miglioramento dell’ipertensione portale
e l’aumento della sopravvivenza, mentre il rischio di
HCC viene ridotto, ma non eliminato (2).

Nonostante il positivo impatto della terapia sulla
storia naturale dell’ECB, la clearance dell’HBsAg, endpoint ideale, viene acquisita con entrambe le terapie soltanto in circa il 10% dei pazienti dopo un follow-up di 5
anni (3). La persistente soppressione della replicazione
virale dopo la sospensione della terapia associata a clearance dell’HBsAg viene definita “functional cure” e corrisponde ad uno stato di salute equivalente a quello di un
soggetto con guarigione spontanea dell’infezione (3,4).
Inoltre, nessuna delle attuali terapie è in grado di
eradicare l’infezione, ovvero di eliminare dal nucleo
degli epatociti il minicromosoma virale o cccDNA
(“virological o sterilizing cure”). Nel paziente in trattamento con NUC, la persistenza del cccDNA rende ragione della pronta ripresa della replicazione virale alla
sospensione della terapia e della necessità di un trattamenti di durata indefinita. La terapia a lungo termine
comporta problemi di aderenza al trattamento, rischio
di tossicità e di sviluppo di farmaco resistenza a lungo
termine oltre ad avere costi elevati.
Pertanto, nonostante i successi terapeutici delle
attuali terapie, nuove strategie terapeutiche sono necessarie per eradicare l’infezione o quanto meno ottenere la cura funzionale dell’ECB nella maggior parte
dei pazienti trattati (Figura 1).
Le nuove strategie terapeutiche in corso di valutazione includono terapie di combinazione con gli antivirali attualmente approvati e terapie innovative basate
sull’impiego di nuovi agenti antivirali che hanno come
target le diverse tappe del ciclo vitale di HBV o la risposta immune dell’ospite.
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Figura 1. End-point delle nuove terapie per l’epatite B

Nuove strategie terapeutiche con la combinazione
degli antivirali approvati
Il razionale della terapia di combinazione PegIFN+NUC deriva dalla attività antivirale complementare dei due farmaci alla quale si aggiunge l’effetto immunomodulante dell’IFN. Il potenziale effetto antivirale additivo o sinergico della terapia di combinazione
potrebbe favorire la perdita dell’HBsAg ed eventualmente indurre la clearance o il controllo del cccDNA.
La combinazione Peg-IFN+NUC ab initio, già
esplorata in passato con Lamivudina, è stata rivisitata
utilizzando un analogo di terza generazione come Tenofovir in un trial randomizzato controllato dove 740
pazienti naive con ECB HBeAg-positiva o negativa
sono stati trattati con Peg-IFN+TDF per 48 settimane
o con TDF o Peg-IFN in monoterapia. Nei pazienti
trattati con la terapia di combinazione, gli autori riportano un declino più rapido dei livelli di HBsAg a
48 settimane e la clearance dell’HBsAg nel 9,3% dei
pazienti vs 0% e 2,9% dei pazienti trattati con TDF
o Peg-IFN in monoterapia, rispettivamente (5). Sebbene questi risultati siano incoraggianti, il modesto
incremento della perdita di HBsAg (6%) rispetto alla
monoterapia con Peg-IFN, per lo più osservato nei
pazienti infettati con genotipo A, non giustifica al momento l’impiego nella pratica clinica della terapia di
combinazione Peg-IFN+NUC come terapia di prima
linea nei pazienti naive.
Maggiore interesse ha la terapia di combinazione
Peg-IFN+NUC nei pazienti in trattamento a lungo
termine con NUC, nei quali la sostituzione con (stra-

tegia switch) o l’aggiunta di Peg-IFN (strategia add-on)
potrebbero favorire la clearance dell’HBsAg rendendo
così possibile la sospensione dell’analogo. Queste due
strategie sono state recentemente esplorate in pazienti con ECB HBeAg positiva in trattamento a lungo
termine con ETV (6,7). In generale, questi studi non
hanno dimostrato un sostanziale beneficio in termini
di risposta virologica sostenuta e clearance di HBsAg,
per quanto il declino dei livelli sierici di HBsAg veniva
riportato maggiormente nei pazienti con sostituzione
o aggiunta di Peg-IFN rispetto al gruppo in trattamento con ETV monoterapia.
L’efficacia della strategia con Peg-IFN add-on
in pazienti con ECB HBeAg negativa è stata recentemente valutata in due studi multicentrici europei
(studio italiano Hermes e studio francese PEGAN).
I risultati di questi studi confermano il declino dei
livelli sierici di HBsAg nei pazienti che aggiungono
Peg-IFN, tuttavia i tassi di clearance dell’HBsAg a 48
settimane di trattamento rimangono trascurabili (8,9).
In attesa di approcci terapeutici alternativi, potrebbe
essere utile l’identificazione dei fattori predittivi di clearance dell’HBsAg allo scopo di riservare la strategia
con Peg-IFN add-on soltanto ai pazienti che potrebbero trarne maggior beneficio.
Nuove strategie terapeutiche con nuovi farmaci
Le migliorate conoscenze del ciclo di replicazione
di HBV e dei meccanismi patogenetici e la disponibilità negli ultimi anni di modelli di infezione in vitro e
in vivo, hanno favorito lo sviluppo sia di nuovi antivirali che inibiscono la replicazione virale con differenti meccanismi d’azione, che di nuovi farmaci immunomodulanti (3,4,10,11). La combinazione di queste
nuove molecole sarà alla base delle future strategie
terapeutiche mirate ad acquisire tassi significativi di
risposta virologica sostenuta e HBsAg clearance nella
maggior parte dei pazienti trattati.

Nuovi antivirali
Nella figura 2 sono illustrati il ciclo di replicazione di HBV e i potenziali nuovi targets e agenti antivirali (12). Le principali classi di farmaci anti-HBV, i
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Figura 2. Ciclo di replicazione di HBV: nuovi targets e nuovi farmaci

Tabella 1. Nuovi farmaci anti Epatite B in fase di sperimentazione clinica
Class
Direct acting antivirals

Target/Mechanism

Stage of development

Products in clinical development

HBV Polymerase
inhibitors

Phase 2/3
Phase 1/2

GS-7340 (TAF)
CMX157

HBV core
Phase 1/2
NVR1221 / 3778
inhibitors		 GLS4
			Bay41-4109
HBV RNA
Phase 1/2
Viral transcription inhibitors		

Host targeting agents
Immune modulatory agents
Immunostimulating

ARC 520
TKM-HBV

HBsAg secretion inhibitors

Phase 1/2

REP 2139-Ca

Peptide/Entry inhibitors

Phase 1/2

Myrcludex B

TLR-7 agonist

Phase 2

GS9620

PD-1 blockade
Phase 1
Immunostimulating		

Nivolumab

Therapeutic vaccine
Phase 1/2/3
GS-4774
Immunostimulating		
ANRS HB02
			
Heplisav B
			
Dynavax 601
			Nasvac
			TG1050

47

Nuove terapie HBV

meccanismi d’azione e le fasi di sperimentazione clinica sono riportati nella tabella 1.

Come dimostrato per l’infezione da HIV, l’inibizione specifica dell’ingresso di HBV nell’epatocita
è un promettente approccio terapeutico per controllare l’infezione virale sia acuta che cronica, bloccando
la reinfezione degli epatociti e l’infezione di epatociti naive che derivano dal normale turnover epatico.
Recentemente è stato identificato sulla membrana
dell’epatocita un polipeptide per il trasporto del sodio-taurocolato (sodium taurocholate co-trasporting
polipeptide o NTCP), che oltre a essere coinvolto nel
trasporto degli acidi biliari, è risultato essere un importante recettore d’ingresso di HBV e HDV (13). L’identificazione di questo recettore ha permesso lo sviluppo di un lipopeptide sintetico derivato dal dominio
pre-S1 dell’envelope che legandosi al recettore NTCP
inibisce l’ingresso di HBV nell’epatocita (Myrcludex
B). Myrcludex-B è attualmente in fase di valutazione
in trials clinici di fase 2 in pazienti con infezione cronica da HBV o HBV/HDV (4,10). Oltre all’impiego in
combinazione con Peg-IFN o NUC per il trattamento dell’epatite cronica B, Myrcludex B potrebbe avere
un’applicazione per la prevenzione della trasmissione
verticale, della reinfezione nel paziente con trapianto
di fegato e della trasmissione di HBV post esposizione.

cccDNA e il suo mantenimento mediante ricircolo di
nucleocapsidi, ma non di degradare il cccDNA già formato (14).
Un altro studio ha dimostrato in linee cellulari infettate e negli epatociti primari che alte dosi di IFN
alfa o l’attivazione del recettore per la linfotossina beta
possono indurre la produzione di enzimi della famiglia
APOBEC con attività di citidina deaminasi. L’interazione di APOBEC 3A e 3B con il cccDNA, mediata
dalla proteina core, porta alla degradazione non citolitica del cccDNA nucleare senza epatotossicità per il
genoma della cellula ospite (15). Se i risultati di questo
studio verranno confermati, l’induzione di deaminasi
nucleari potrebbe rappresentare un interessante approccio terapeutico in combinazione con altri antivirali
per la completa guarigione dell’infezione
Un altro potenziale approccio è rappresentato dall’utilizzo di endonucleasi capaci di degradare
in maniera specifica il cccDNA, per quanto l’accesso efficiente delle endonucleasi a tutte le molecole
di cccDNA e il profilo di sicurezza di questi approcci
siano ancora da definire (14).
Recentemente è stato dimostrato che la regolazione epigenetica attraverso piccole molecole che
inibiscono le acetil/metil transferasi o attivano le deacetilasi possono arrestare la trascrizione del cccDNA.
L’impiego di modificatori epigenetici per sopprimere
il cccDNA sembra molto promettente in quanto due
di essi sono già stati approvati per altre patologie (4).

Inibitori del cccDNA

RNA-interferenza

Il cccDNA è un importante target terapeutico in
quanto responsabile della persistenza dell’infezione
da HBV e stampo per la trascrizione di tutti gli RNA
messaggeri e dell’RNA pregenomico. Su di esso hanno scarso effetto gli antivirali attualmente in uso per
il trattamento dell’ECB. Sono stati esplorati in vitro
e in modelli animali diversi meccanismi di inibizione
del cccDNA rivolti a impedire la formazione de novo
o a degradare/silenziare il cccDNA già presente nell’epatocita.
L’iniziale conversione del rcDNA (relaxed circular DNA) a cccDNA rappresenta un importante target
antivirale sul quale è stato dimostrato possono agire
piccole molecole capaci di bloccare la formazione di

L’RNA-interferenza è un approccio interessante
utilizzato per silenziare selettivamente l’espressione
genica di qualunque gene a livello post-trascrizionale
da parte di brevi RNA a doppio filamento. Gli RNA
interferenti (siRNA) sono piccole molecole sintetiche
di RNA in grado di riconoscere sequenze complementari di RNA messaggero virale e dell’RNA pregenomico, inducendone la degradazione mediata da endonucleasi e/o il blocco della traduzione (16). La ridotta
replicazione virale e la minore produzione di antigeni
virali che ne consegue, potrebbe consentire il ripristino della risposta immune adattativa e potenzialmente
condurre in associazione ad altri antivirali ad una cura
funzionale dell’epatite B.

Inibitori dell’ingresso
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In uno studio di fase 2 condotto su 6 cinesi con
ECB HBeAg-negativa virologicamente soppressi con
ETV, una singola somministrazione endovena di una
di queste molecole (ARC 520) alla dose di 2 mg/kg
riduceva i livelli di HBsAg del 40% (17). Questi incoraggianti risultati indicano che i siRNA potrebbero
entrare presto a far parte delle nuove terapie di combinazione.
Inibitori del core
La proteina core di HBV gioca multipli ed essenziali ruoli nell’infezione da HBV: 1) assemblaggio
del capside; 2) amplificazione del cccDNA; 3) inibizione dei geni stimolati dall’IFN, 4) mantenimento
del cccDNA in uno stato trascrizionalmente attivo. In
considerazione di queste molteplici attività, gli inibitori della proteina core possono interferire con la replicazione virale, ripristinare la risposta immune innata
dell’ospite e silenziare il cccDNA. Inoltre, essendo
la proteina core altamente conservata e distinta dalle proteine delle cellule umane, gli inibitori del core
rappresentano un promettente approccio terapeutico
in quanto potenzialmente molto efficaci, dotati di ampio spettro d’azione che include tutti i genotipi e di
una elevata selettività. L’interesse per questa classe di
antivirali da parte dell’industria farmaceutica è dimostrato dal numero di molecole in via di sviluppo, tre
delle quali hanno raggiunto la fase clinica di sperimentazione (BAY4109, NVR 3-778 o NVR1221 e GLS
4) (3,4,10).
Inibitori del rilascio di HBsAg
La produzione in eccesso di particelle sub-virali
in corso di infezione da HBV determina una immunosoppresione HBsAg-mediata della risposta immune.
Di conseguenza, il blocco del rilascio di queste particelle potrebbe portare ad un ripristino del controllo
immune dell’infezione e ottenere in associazione con
NUC o PegIFN, alti tassi di cura funzionale. Diverse
molecole sono in corso di valutazione preclinica, mentre hanno raggiunto la fase clinica i polimeri nucleic
acid-based (NAPs) ai quali appartiene il composto
RepA9 (Replicor) (3,4,10). Per quanto il loro impiego
dovrebbe essere di breve durata, un potenziale svan-
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taggio di questo approccio terapeutico è rappresentato
dall’accumulo intracellulare di HBsAg.
Nuovi inibitori della Polimerasi
Tra i nuovi NUC in sviluppo, due profarmaci del
Tenofovir sono in fase avanzata di sperimentazione; in
particolare alafenamide fumarato (TAF) è in corso di
valutazione in due studi clinici di fase 3, in pazienti
naive con ECB HBeAg positiva o negativa. A differenza del Tenofovir disoproxil fumarato, il TAF presenta diversi vantaggi, come la maggiore stabilità nel
plasma e la maggiore concentrazione all’interno dei
linfociti e degli epatociti (18). Queste caratteristiche
rendono possibile la somministrazione di dosi ridotte
di farmaco e una minore esposizione sistemica che ne
riduce la tossicità ossea e renale.

Nuovi immunomodulanti
La risposta immune dell’ospite sia innata che
adattativa gioca un ruolo chiave nel controllo dell’infezione da HBV. In particolare, i pazienti con risoluzione
spontanea dell’epatite acuta B mostrano una risposta T
cellulare CD4 e CD8 policlonale e multispecifica, un
profilo di produzione di citochine di tipo 1 ed una solida produzione di anticorpi anti HBV specifici. Al contrario, i pazienti cronicamente infettati con HBV non
mostrano risposte virus specifiche adeguate. Pertanto,
per ottenere una duratura risposta antivirale dopo la
sospensione del trattamento, l’inibizione della replicazione virale può non essere sufficiente in assenza di una
adeguata ricostituzione dell’immunità anti-HBV.
Tra i nuovi approcci terapeutici di immunomodulazione mirati ad attivare la risposta innata, sono
in fase di sperimentazione clinica gli agonisti del recettore Toll-like 7 (TLR7). Studi condotti sia in modelli animali che nell’uomo, hanno dimostrato che la
somministrazione orale di una piccola molecola agonista del TLR7, GS-9620, induce l’espressione di geni
stimolati dall’IFN, con la produzione di citochine ad
attività antivirale che riducono i livelli di HBsAg e di
HBV DNA (19). Un’altra strategia emergente è mirata al ripristino della funzione dell’immunità adattativa
attraverso il recupero funzionale delle cellule T HBV
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specifiche. In particolare, è stato recentemente dimostrato che il recettore PD-1 presente sulla membrana
dei linfociti T CD8+ sia periferici che intraepatici è un
recettore inibitore chiave che influenza negativamente
la risposta delle cellule T (20). Il blocco del legame tra
PD-1 ed il legando PD-L1 presente sulla membrana
dell’epatocita utilizzando anticorpi monoclonali anti
PD-1 permette il recupero della funzione immune
HBV specifica delle cellule T. Queste molecole sono
attualmente in valutazione in studi clinici di fase 1
(3,4,10,11).
Infine, un’interessante opzione terapeutica per
l’attivazione della risposta immune contro HBV sia
umorale che cellulare è l’impiego di vaccini terapeutici
con proteine ricombinanti, peptidi specifici, vaccini a
DNA o DNA trasportato da vettori virali, attualmente
in corso di valutazione in trials clinici. Tra questi, il
vaccino GS-4774 (Gilead Sciences) costituito da antigeni ricombinanti di HBV (pre-S1, core e X) è in fase
2 di sperimentazione in pazienti con ECB in soppressione virologica con NUC (3,4,10,11).

Conclusioni
Nonostante gli straordinari progressi compiuti
negli ultimi anni per il trattamento dell’ECB, le attuali terapie rimangono sub ottimali in quanto capaci di
controllare l’infezione e la malattia, ma non di ottenere
tassi significativi di cura funzionale, né di eradicare il
cccDNA dal nucleo degli epatociti. Per il raggiungimento di questi nuovi endpoints sono in corso di sviluppo nuovi antivirali e nuovi immunomodulanti, alcuni dei quali già in avanzata fase di sperimentazione
clinica.
Grazie al rinnovato interesse per l’epatite B e agli
sforzi in corso per lo sviluppo di strategie terapeutiche
più efficaci, è verosimile che nei prossimi anni la disponibilità di terapie di combinazione basate sull’impiego
di più agenti antivirali con differenti meccanismi d’azione e di nuovi immunomodulanti, in grado di ripristinare la risposta immune anti-HBV dell’ospite, permetterà di curare l’ECB con un breve corso di terapia
nella maggior parte dei pazienti trattati.

Take home message
•C
 on le terapie attualmente approvate per il trattamento dell’ECB è possibile sopprimere persistentemente la replicazione virale.
•L
 a stabile soppressione virologica previene la progressione verso la cirrosi e le sue complicanze, migliora
la sopravvivenza e riduce, ma non annulla il rischio di HCC.
•L
 a sostenuta clearance dell’HBV DNA alla sospensione del trattamento e la clearance dell’HBsAg
(functional cure) è acquisita in meno del 10% dei pazienti.
•N
 essuna delle terapie attuali è in grado di eradicare il cccDNA dal nucleo degli epatociti infetti.
•L
 o sviluppo di nuove terapie è necessario per acquisire una functional cure dopo un corso finito di trattamento nella maggior parte dei pazienti trattati e ancor più per eradicare l’infezione.
•L
 e strategie terapeutiche emergenti includono l’impiego di nuovi antivirali che hanno come target le
diverse fasi del ciclo di replicazione di HBV e di nuove immunoterapie per il ripristino della risposta
immune anti-HBV sia innata che adattativa.

50

Bibliografia
1. European Association for The Study Of The Liver. EASL
clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virus infection. J Hepatol 2012; 57: 167-85.
2. Papatheodoridis GV, Chan HL-Y, Hansen BE, et al. Risk of
hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B: Assessment
and modification with current antiviral therapy. J Hepatol
2015; 62: 956-67.
3. Zeisel MB, Lucifora J, Mason W, et al. Towards an HBV
cure: state-of-the-art and unresolved questions---report of
the ANRS workshop on HBV cure. Gut 2015 in press.
4. Block TM, Rawat S, Brosgart CL. Chronic hepatitis B: A
ware of new therapies on the horizon. Antiviral Research
2015: 121: 69-81.
5. Marcellin P, Ahn SH, Ma X, et al. HBsAg Loss with Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) plus Peginterferon alfa-2a
(PEG) in Chronic Hepatitis B (CHB): Results of a Global
Randomized Controlled Trial. Hepatology 2014; 60: 294A.
Abs 193.
6. Ning Q, Han M, Sun Y, et al. Switching from entecavir to
PegIFN alfa-2a in patients with HBeAg-positive chronic
hepatitis B: A randomized open-laben trial (OSS trial). J
Hepatol 2014; 61: 777-84.
7. Brouwer WP, Xie Q, Sonnevels MJ, et al. Adding Pegylated
interferon to Entecavir for hepatitis B e antigen-positive
chronic hepatitis B: A multicenter randomized trial (ARES
Study). Hepatology 2015; 61: 1512-22.
8. Lampertico P, Brunetto MR, Craxì A, et al. Add-on peginterferon alfa-2a significantly reduces HBsAg levels in
HBeAg-negative, genotype D chronic hepatitis B patients
fully suppressed on nucleot(s)ide analogue treatment. The
HERMES Study. J Hepatol 2015; 62 (suppl 2): S276. Abs
LP25.
9. 
Bourliere M, Rabiega P, Ganne-Carrie N, et. HBsAg
clearance after addition of 48 weeks of pegifn in HBeAg
negative CHB patients on nucleos(T)ide therapy with undetectable hbvdna for at least one year: final results from
ANRS-HB06 pegan study: multicenter randomized controlled phase III trial. Bouliere J Hepatol 2015; 62 (suppl
2): S249.O112.
10. Liang TJ, Block TM, McMahon BJ, et al. Present and Fu-

T.A. Santantonio, M. Fasano

ture of hepatitis B: From Discovery to Cure. Hepatology
2015, in press.
11. Loggi E, Vitale G, Conti F, Bernardi M, Andreone P. Chronic Hepatitis B: are we close to a cure? Dig Liver Dis 2015,
in press.
12. 
Zoulim F. Are novel combination therapies needed for
chronic hepatitis B? Antiviral Research 2012; 96: 256-9.
13. Urban S, Bartenschlager R, Kubitz R, Zoulim F. Strategies
to Inhibit Entry of HBV and HDV into Hepatocytes. Gastroenterology 2014; 147: 48-64.
14. Nassal M. HBV cccDNA: viral persistence reservoir and
key obstacle for a cure of chronic hepatitis B. Gut 2015 in
press.
15. Lucifora J, Xia Y, Reisinger F, et al. Specific and nonhepatotoxic degradation of nuclear epatiti B virus cccDNA.
Science 2014; 343: 1221-8.
16. Gish RG, Yuen M-F, Chan HLY, et al. Synthetic RNAi
triggers and their use in chronic hepatitis B therapies with
curative intent. Antiviral Research 2015; 121: 97-108.
17. Yuen MF, Chan HLY, Given BD, et al. Phase 2 dose ranging study of ARC-520, a siRNA-based therapeutic, in patients with chronic hepatitis B virus infection. Hepatology
2014; 60 (Suppl 1): LB-21.
18. Kosh Agarwal K, Fung SK, Nguyen TT, et al. Twenty-eight
day safety, antiviral activity, and pharmacokinetics of tenofovir alafenamide for treatment of chronic hepatitis B infection. J Hepatol 2015; 62: 543-40.
19. Gane EJ, Lim Y-S, Gordon SC, et al. The Oral Toll-Like
Receptor-7 Agonist GS-9620 in Patients with Chronic Hepatitis B Virus Infection. J Hepatol 2015 in press.
20. Fisicaro P, Valdatta C, Massari M, et al. Antiviral intrahepatic T-cell responses can be restored by blocking programmed death-1 pathway in chronic hepatitis B. Gastroenterology. 2010; 138:682-93.

Indirizzo per la corrispondenza:
Teresa Antonia Santantonio
Tel. 0881732216
Fax 0881732215
E-mail: teresa.santantonio@unifg.it

