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Presentazione
F. Cioni
Direttore Scientifico Mattioli 1885

Con circa 1 milione e 200.000 decessi nel solo
2005, l’epatite cronica da HBV è oggi la decima causa
di morte nel mondo: solo i portatori cronici di virus
sarebbero circa 400 milioni. Si stima che l’epatite B
determini circa l’80% dei casi di cancro del fegato,
mentre ben il 40% degli adulti infetti risulta asintomatico fino a che l’infezione non cronicizza. Sono alcune delle cifre di una fra le più drammatiche emergenze sanitarie contemporanee.
Cardine del trattamento dei pazienti affetti da
epatite B cronica è bloccare la replicazione del virus,
allo scopo di fermare la progressione del danno d’organo e di prevenire così l’insorgenza di complicanze
d’organo, come l’epatocarcinoma, e complicanze sistemiche, quali lo scompenso clinico.

Oggi, grazie ai nuovi analoghi nucleos(t)idici di
terza generazione (NUC), il trattamento soppressivo a
lungo termine appare l’opzione terapeutica primaria in
una buona parte dei pazienti, anche se permangono
aree terapeutiche complesse in cui l’efficacia di questi
strumenti terapeutici deve essere confermata.
Fra i NUC di terza generazione, entecavir, un
analogo guanosinico che inibisce la trascrizione inversa, la replicazione e la trascrizione del DNA virale durante i processi di replicazione, appare dotato di alta
potenza antivirale e alta barriera genetica. Entecavir
ha ottenuto l’approvazione della FDA nel 2005 e dispone oggi di una ricca letteratura, la cui analisi critica è oggetto di questa Review.
A tutti buona lettura.
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Entecavir
P. Lampertico
UO Gastroenterologia I - Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena
Università degli Studi di Milano

Premesse

Epatite B cronica HBeAg-positiva

Il trattamento dei pazienti con epatite B cronica
ha lo scopo di sopprimere in modo duraturo la replicazione dell’HBV, per fermare la progressione del
danno epatico e prevenire lo sviluppo di complicanze
epatiche, come l’epatocarcinoma (HCC) e lo scompenso clinico. Esistono due strategie terapeutiche che
possono essere utilizzate: trattamento di breve durata
(1 anno) con interferone peghilato o trattamento suppressivo a lungo termine con analoghi nucleos(t)idici
(NUC). Entrambe queste strategie presentano vantaggi e svantaggi, ma dati recenti sull’efficacia a lungo termine dei NUC di terza generazione hanno fatto pendere la bilancia verso la terapia soppressiva a lungo termine come opzione di prima linea per la maggior parte dei pazienti con epatite B cronica. Lamivudina, il
prototipo dei NUC di prima generazione, ha una potenza antivirale moderata associata ad una barriera genetica bassa, che causa l’emergenza di ceppi resistenti
ad un tasso del 20% l’anno per almeno i primi 5 anni
di terapia. Adefovir e telbivudina sono NUC di seconda generazione, il primo ha una potenza bassa-moderata e un rischio del 30% di sviluppare resistenza genotipica dopo 5 anni, il secondo è caratterizzato da
un’alta potenza antivirale ma un rischio del 10-20% di
sviluppare ceppi resistenti già dopo 2 anni.
Recentemente, è entrato in uso un nuovo NUC:
entecavir (ETV), dotato di alta potenza antivirale e alta barriera genetica. Questa revisione della letteratura
si concentra sull’efficacia e sicurezza a breve e lungo
termine della monoterapia con ETV nel trattamento
di pazienti naive alla lamivudina con epatite B cronica
HBeAg positiva e negativa.

Dati a 1 anno
In uno studio controllato randomizzato per la valutazione della sicurezza ed efficacia di ETV, 354 pazienti sono stati randomizzati a ricevere ETV 0,5 mg
e 355 lamivudina (LAM) 100 mg per 48 settimane
(1). Le percentuali di risposta istologica (72% vs 62%),
virologica (67% vs 36%) e biochimica (68% vs 60%)
sono risultate significativamente maggiori nei pazienti trattati con ETV rispetto a quelli trattati con LAM,
ma le percentuali di perdita di HBeAg (22% vs 20%),
sieroconversione ad anti-HBe (21% vs 18%) e perdita
di HBsAg (2% vs 1%) erano simili nei due gruppi.
L’aumento della viremia durante la terapia, definito
come breakthrough virologico, si è verificato meno
frequentemente nei pazienti trattati con ETV rispetto
a quelli trattati con LAM (2% vs 18%), mentre i casi
di resistenza virale erano limitati ai soli pazienti trattati con LAM (13%). I dati relativi alla sicurezza sono
risultati simili nei due gruppi.
Dati a 2 anni
Al termine del trattamento di 48 settimane con
ETV o LAM, i pazienti sono stati classificati come responder (HBeAg-negativi con <0,7 MEq/mL HBV
DNA), responder virologici (HBeAg-positivi con
<0,7 MEq/mL HBV DNA) e non responder
(HBeAg-positivi con >0,7 MEq/mL HBV DNA).
Solo i responder virologici hanno continuato la terapia
in doppio cieco nel secondo anno, per un totale di 243
pazienti con ETV vs 164 pazienti con LAM (2).
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Nel secondo anno di terapia, 24 degli 83 pazienti
HBV DNA-positivi alla settimana 48 (29%) hanno
ottenuto livelli di HBV DNA non rilevabili alla PCR,
e 32 degli 82 pazienti (39%) con livelli anomali di
ALT alla settimana 48 hanno normalizzato le transaminasi alla settimana 96. Ventisei (11%) pazienti trattati con ETV e 20 (12%) trattati con LAM hanno sieroconvertito ad anti-HBe alla fine del trattamento.
In termini di risposte cumulative confermate fino
alla settimana 96, i livelli di HBV DNA erano non
misurabili nell’80% dei pazienti trattati con ETV, le
ALT si sono normalizzate nell’87%, la sieroconversione ad anti-HBe è stata osservata nel 31%, la perdita di
HBsAg nel 5%, e il 2% ha sieroconvertito ad antiHBs. Queste risposte virologiche e biochimiche sono
risultate significativamente maggiori rispetto a quanto
osservato nei pazienti trattati con LAM, rispettivamente 39% e 79%, mentre i risultati sierologici sono
stati simili tra i gruppi di trattamento.
Dal momento che i pazienti senza risposta virologica o sierologica dopo 48 settimane di ETV, hanno
sospeso la terapia, l’effetto a lungo termine della monoterapia con ETV in questi pazienti non è noto.
Al contrario, 74 dei pazienti trattati con ETV che
soddisfacevano i criteri operativi, sanciti dal protocollo, di risposta completa (HBeAg negatività e HBV
DNA <0,7 MEq/mL) hanno interrotto la terapia alla
settimana 48 e sono stati seguiti per 24 settimane fuori trattamento. Si sono osservate sostenute risposte virologiche (HBV DNA <300 cp/mL), biochimiche
(ALT < ULN) e sierologiche (sieroconversione ad anti-HBe) rispettivamente nel 37%, 79% e 77% dei pazienti.
Dati a 3 anni
68 pazienti giapponesi sono stati trattati con
ETV 0,5 mg per 3 anni (3,4). La maggior parte di
questi pazienti era HBeAg-positiva (84%), con infezione da genotipo C (95%) e presentava al basale livelli
di HBV DNA pari a 8 log cp/mL e di ALT pari a 131
UI/mL. La percentuale di pazienti con HBV DNA
non misurabile (<400 cp/mL) è aumentata progressivamente dal 68% al primo anno all’87% al terzo anno,
mentre le ALT sono ritornate a valori normali nella
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maggior parte dei pazienti (87%) entro il primo anno.
La percentuale di sieroconversione ad anti-HBe è aumentata dal 15% al primo anno al 23% al terzo anno.
Il miglioramento istologico è stato valutato in 19 pazienti con 3 biopsie epatiche disponibili (pre-terapia,
primo e terzo anno): ll 63% dei pazienti ha avuto una
riduzione del punteggio relativo alla fibrosi, e il 100%
del punteggio relativo all’indice necroinfiammatorio.
Nessun paziente ha sviluppato resistenza a ETV nei
primi 2 anni di somministrazione, mentre uno l’ha sviluppata nel corso del terzo anno di terapia, con una
percentuale cumulativa a 3 anni di resistenza genotipica a ETV e di recidiva virologica confermata genotipicamente dell’1,7%. ETV alla dose di 0,5 mg è stato
ben tollerato nel corso dei 3 anni di terapia continuativa. Questo è l’unico studio che ha valutato l’efficacia
a lungo termine di 0,5 mg di ETV.
Dati a 4 anni
146 pazienti HBeAg-positivi e naive ai NUC sono stati trattati per 4 anni con ETV 1.0 mg/die. Questi pazienti hanno completato lo studio ETV-022 e
sono stati arruolati nello studio ETV-901, con un intervallo tra i trattamenti inferiore a 35 giorni (5). Al
basale, l’80% era di sesso maschile, l’età media era di
36 anni, il 64% era asiatico, con un livello medio di
HBV DNA di 9,9 log cp/mL e di ALT di 122
UI/mL. I genotipi A, B e C erano equamente distribuiti tra i pazienti. Le risposte virologiche e biochimiche sono aumentate progressivamente nel tempo per
raggiungere, dopo 4 anni di monoterapia con ETV, il
91% di pazienti con HBV DNA <300 copie/mL,
l’86% con ALT <1 x ULN, il 41% con perdita di
HBeAg e il 16% con sieroconversione ad anti-HBe.
Dal momento che, come da protocollo, la maggior
parte dei pazienti che ha ottenuto la perdita di HBeAg
durante i primi 2 anni ha interrotto la terapia, questi
numeri e percentuali rappresentano pazienti aggiuntivi con perdita di HBeAg o sieroconversione ad antiHBe alla settimana 192.
Dopo 192 settimane, 10 pazienti presentavano livelli rilevabili di HBV DNA, compresi tra 3 e 9 log
cp/mL. l’analisi genotipica ha mostrato che solo in uno
di questi soggetti sono apparse simultaneamente le so-
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stituzioni L180M, M204V e S202G alla settimana 39,
e il paziente ha sviluppato una recidiva virologica alla
settimana 148 (6). I pazienti che hanno sospeso il trattamento prima della settimana 192 sono 33: 24 (73%)
presentavano livelli non rilevabili di HBV DNA all’ultima analisi di PCR, mentre 9 di questi soggetti avevano livelli di HBV DNA >300 copie/mL all’ultima misurazione effettuata durante il trattamento, ma l’analisi
genotipica ha mostrato che nessuno aveva evidenza di
resistenza genotipica a ETV.
In conclusione, il 91% dei pazienti che ha ricevuto trattamento continuo con ETV per la durata di 4
anni presentava livelli non rilevabili di HBV DNA, e
nell’86% i livelli di ALT sono tornati alla norma. La
percentuale di pazienti con perdita di HBeAg e sieroconversione ad anti-HBe è progressivamente aumentata nel corso dei 3-4 anni di terapia. Il profilo di sicurezza era conforme all’esperienza riportata in precedenza.

Epatite B cronica HBeAg-negativa
Dati a 1 anno
In uno studio controllato randomizzato che confrontava 52 settimane di trattamento con ETV 0,5
mg/die (n=325) versus LAM 100 mg/die (n=313) in
pazienti con epatite B cronica naive ai nucleosidi e
HBeAg-negativi (8), un numero significativamente
maggiore di pazienti nel gruppo ETV, rispetto al
gruppo LAM, ha conseguito livelli non rilevabili di
HBV DNA all’analisi PCR (90% vs 72%), normalizzazione di ALT (78% vs 71%) e miglioramento istologico (70% vs 61%). Inoltre, si sono verificati meno frequentemente casi di rebound virologico e farmacoresistenza confermata genotipicamente nel primo gruppo
rispetto al secondo (2% vs 8%, 0% vs 6%). Il profilo di
sicurezza è stato confrontabile tra i due gruppi.
Dati a 2-3 anni

Dati a 5 anni
Complessivamente 146 pazienti HBeAg-positivi
trattati con ETV provenienti dallo studio ETV-022
soddisfacevano i criteri per il gruppo di terapia continuativa con ETV dello studio ETV-901 e sono stati
arruolati in questo studio; 98 pazienti soddisfacevano
i criteri per l’inclusione nelle analisi sul trattamento
con ETV a 5 anni (7). 88/94 pazienti (94%) hanno
conseguito livelli non rilevabili di HBV DNA (<300
cp/mL), 78/98 (80%) hanno avuto una normalizzazione di ALT, 39/95 (41%) presentavano perdita di
HBeAg e 16/95 (17%) hanno mostrato sieroconversione ad anti-HBe. Un solo paziente ha sviluppato resistenza ad ETV. Nel corso del quinto anno si sono riscontrati nuovi casi di perdita di HBeAg in 9 pazienti e nuovi casi di sieroconversione ad anti-HBe in 6. Il
profilo di sicurezza di ETV era conforme all’esperienza riportata in precedenza. In conclusione, una maggioranza di questi pazienti HBeAg(+) naive ai nucleosidi ha mostrato una soppressione duratura dei livelli
sierici di HBV DNA e la normalizzazione dei livelli di
ALT dopo 5 anni di terapia con ETV; parecchi pazienti hanno presentato nuovi casi di perdita di
HBeAg e sieroconversione.

Dopo il primo anno di terapia, tutti i pazienti con
risposta virologica, cioè la vasta maggioranza dei pazienti inclusi nello studio, hanno sospeso il trattamento con ETV e hanno avuto una ripresa della replicazione dell’HBV. Tra i pochi che hanno continuato il
trattamento per 2 anni (25 pazienti) e 3 anni (16 pazienti), la risposta virologica è stata mantenuta nel
corso del periodo di trattamento (9).
Dati a 2-3- anni sulla coorte di ritrattamento
La coorte HBeAg-negativa di ritrattamento comprende 99 pazienti che hanno interrotto la terapia con
ETV 0,5 mg dopo aver ottenuto una risposta conforme
al protocollo, cioè HBV DNA <0,7 MEq/mL e ALT
<1,25 x ULN, dopo 48 settimane di terapia. Questi pazienti sono passati nello studio ETV-901, uno studio a
lungo termine con un intervallo nel periodo di trattamento di almeno 60 giorni tra gli studi, e sono stati trattati nuovamente con 1 mg di ETV (10). Al basale, l’età
media era di 46 anni, il 76% era di sesso maschile, il 28%
era di origine asiatica, i livelli medi di HBV DNA erano 6,6 log copie/mL e i livelli medi di ALT erano 222
U/L. Sono stati inclusi nell’analisi di efficacia e di sicu-
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rezza dopo 2 e 3 anni di ritrattamento, rispettivamente,
76 e 66 soggetti: i livelli di HBV DNA sono scesi <300
cp/mL in 67/74 pazienti (91%) e in 54/57 (95%) dopo
2 e 3 anni, rispettivamente, e quelli di ALT si sono normalizzati nel 79% e nell’86%. Il profilo di sicurezza è
stato conforme all’esperienza precedente. In conclusione, la maggior parte dei pazienti HBeAg-negativi ritrattati con 1,0 mg ETV per 3 anni ha avuto una risposta virologica e biochimica.

Risposta istologica a lungo termine
Dei 679 pazienti trattati con ETV negli studi registrativi, 57 (8%) avevano una adeguata biopsia pretrattamento con score infiammatorio di Knodell superiore o uguale a 2, una seconda biopsia adeguata eseguita durante il trattamento ed una durata di trattamento
con ETV di almeno 3 anni, alla dose di 0.5 o 1.0 mg:
41 erano HBeAg positivi e 16 HBeAg negativi (11). Le
caratteristiche basali demografiche, cliniche, istologiche
e virologiche di questo sottogruppo di pazienti erano simili a quelle della coorte completa, così come anche la
riposta virologica biochimica ed istologica dopo 48 settimane di terapia con ETV. Alla biopsia di controllo
eseguita dopo in media 6 anni di terapia (mediana 280
settimane, range 144-316), l’96% dei pazienti ha avuto
un miglioramento della necroinfiammazione ed l’88%
della fibrosi. Dei 10 pazienti con fibrosi epatica estesa o
cirrosi alla biopsia basale, tutti hanno avuto un miglioramento di almeno un punto di fibrosi con una riduzione media di 3 punti. I tassi di risposta virologica, biochimica e sierologica in questi pazienti alla biopsia di
controllo erano 100% di negatività della viremia, 86% di
normalizzazione delle ALT, e 33% di sieroconveriosone
ad anti-HBe.
Dei 64 pazienti giapponesi NUC-naive trattati
per 3 anni con ETV, 37 avevano 3 biopsie disponibili
(basale, 1° e 3° anno), e sono stati inclusi nella coorte
istologica (12). Dopo 3 anni di terapia, la necroinfiammazione è migliorata nel 100% dei pazienti e la
fibrosi in 47%. Il 95% di questi pazienti aveva una risposta virologica e biochimica. Dei 5 pazienti con viremia determinabile, uno ha sviluppato resistenza ad
ETV e breakthrough virologico.
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In conclusione, i risultati di queste due coorti dimostrano che il trattamento a lungo termine con ETV
monoterapia sopprime la replicazione virale nella
maggior parte di pazienti con una conseguente significativa regressione dell’infiammazione e della fibrosi
epatica.

Pazienti con estesa fibrosi/cirrosi
Circa il 14% dei pazienti naive a LAM arruolati
negli studi registrativi con ETV presentava alla valutazione istologica basale estesa fibrosi/cirrosi (13): 46
pazienti erano HBeAg-positivi e 51 HBeAg-negativi.
La maggior parte dei pazienti in entrambi i gruppi era
di sesso maschile, l’età media era 43 e 48 anni, i livelli di HBV DNA erano 8,8 e 7,8 log cp/mL, i livelli
medi di ALT erano 183 e 156 IU/mL nei due gruppi
rispettivamente. Nei pazienti HBeAg-positivi erano
prevalenti i genotipi A e C mentre nei pazienti
HBeAg-negativi erano prevalenti i genotipi D e C.
Dopo 48 settimane di trattamento con ETV i livelli di
HBV DNA sono scesi sotto 300 cp/mL nel 91% dei
pazienti HBeAg-positivi e nel 96% di quelli HBeAgnegativi. I valori corrispondenti per la normalizzazione di ALT erano 63% e 78%, e per il miglioramento
istologico erano 80% e 75%, rispettivamente. Il punteggio di Ishak per la fibrosi è migliorato nel 57% e nel
59% dei pazienti trattati per 48 settimane. Nel 33%
dei pazienti è avvenuta la sieroconversione ad antiHBe. In nessuno dei pazienti trattati è emersa la resistenza a ETV. L’efficacia di ETV è risultata significativamente superiore rispetto a quella di LAM mentre
il profilo di sicurezza dei due regimi era simile.
Conclusione
ETV è il primo NUC di terza generazione in
commercio, ed è caratterizzato da alta potenza e alta
barriera genetica, come mostra la maggioranza dei pazienti trattati con questo farmaco che al quinto anno
di terapia ha conseguito e mantenuto livelli non rilevabili di HBV DNA, con percentuali progressivamente crescenti di normalizzazione dei livelli di ALT e di
sieroconversione ad anti-HBe ed anti-HBs. La com-
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parsa di ceppi virali resistenti è un evento raro durante i primi 5 anni di monoterapia e dati recenti dimostrano che questo farmaco è efficace a lungo termine
anche in pazienti con estesa fibrosi/cirrosi. Rimangono tuttavia ancora aree terapeutiche complesse nelle
quali l’efficacia di ETV deve essere ancora dimostrata,
quale in pazienti con epatopatia scompensata, o in pazienti sottoposti a trapianto del fegato o a terapia immunosoppressiva. Studi futuri dovranno dimostrare il
ruolo della somministrazione di ETV nella prevenzione del tumore epatico e dello scompenso clinico nei
pazienti con cirrosi, l’efficacia di questo regime nella
pratica clinica corrente e le percentuali a lungo termine di perdita di HBsAg.
In conclusione, considerate queste caratteristiche
favorevoli, la monoterapia con ETV è tra i trattamenti di prima linea anti-HBV preferiti in molte linee
guida a carattere nazionale e internazionale (14-15).
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