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Introduzione
Nel mondo, 170 
milioni di persone 
hanno un’infezione 
cronica da HCV


2,8 milioni di HIV+ 
sono anche HCV+


350.000 persone 
muoiono ogni anno 
per le 
conseguenze 
dell’infezione



Introduzione
In Italia, HCV è 
responsabile, da solo 
o in associazione 
con l’alcol, del 68% 
dei casi di 
epatopatia cronica


HBV di circa il 10%


prevalenza 
HCV 2-3%  
HBV 1,5%

HCV
HCV + alcol
HBV
Alcol
Altro

Sagnelli et al., J Med Virol 2005



Introduzione
Cause di morte 

nella 
popolazione 
HIV+ HCV+

in Francia

Lacombe K et al. 7th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention (IAS 2013).  
June 30–July 3 2013. Kuala Lumpur, Malaysia. Abstract WEPL0104.

43%



Epidemiologia
Vie di trasmissione:


 - parenterale classica (trasfusioni, TD e.v., personale sanitario);

 - parenterale inapparente (rasoi, spazzolini da denti, piercing, cure 

odontoiatriche, ecc.);

 -  sessuale;

 - materno-fetale.


Serbatoio rappresentato dai malati in fase acuta e dai portatori 
cronici.


La cronicizzazione di HCV si verifica nel 60-85% dei soggetti esposti.


L’infezione acuta da HCV guarita non lascia immunità.  



Marker sierlogici HCV
anti-HCV o HCV-Ab

Anticorpi anti-HCV, che esprimono il pregresso contatto con il virus (quindi nel 
60-85% una forma cronica).

Restano positivi per tutta la vita, ma non sono protettivi.


HCV-RNA o viremia

Genoma virale circolante. Esprime la presenza di infezione e di contagiosità. I 
livelli NON correlano con la gravità di malattia.


HCV-genotipo

Finora sono state descritte sette varianti genetiche di HCV (numerate da 1 a 7), 
di cui 4 diffuse in Europa. Nella stragrande maggioranza dei casi un paginete è 
infettato con un solo genotipo. I diversi genotipi rispondono in modo diverso alle 
terapie.



Storia naturale

La presenza di HCV è un fattore di rischio 
per cirrosi, scompenso ed epatocarcinoma


Fattori di rischio aggiuntivi (HIV, alcol, 
dismetabolismo) accelerano il processo
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La terapia anti-HCV

Il passato remoto: interferoni e ribavirina


Il passato prossimo: triplice terapia


Il presente: farmaci antivirali diretti


Il futuro: nuove molecole anti-HCV



Il passato: interferoni e 
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Il passato: interferoni e 
ribavirina

0%

20%

40%

60%

80%

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

PEG-INF + RBV
48 weeks

IFN 24 weeks
IFN 48 weeks

PEG-IFN 48 weeks

IFN + RBV
48 weeks



Risultati della terapia

% SVR

Manns et al., 2001



Effetti collaterali di 
PEG-IFN e RBV

Sindrome influenzale


Astenia


Nausea


Man ife sta z i o n i c uta n ee 
(reazioni locali all’iniezione, 
xerosi, prurito, eczema)


Tireopatie


Perdita di peso, calo della 
libido, perdita di capelli


Disordini autoimmuni 

Insonnia


Fragilità emozionale e affettiva


Ansia e irritabilità


Decadimento cognitivo


Apatia, abulia, depressione franca

Leucopenia


Anemia


Trombocitopenia

Somatici Psichici

Ematologici



La triplice terapia

NS3/4A è una serina-proteasi virale, 
essenziale per il clivaggio della 

poliproteina
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La triplice terapia

NS3/4A è una serina-proteasi virale, 
essenziale per il clivaggio della 

poliproteina
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“Note dolenti”  
PI di I generazione
Bassa barriera genetica     neccessario 
“backbone” di PEG-IFN e RBV


Attivi solo su genotipo 1


Problemi farmacocinetici / farmacodinamici 
Telaprevir: 6 cp/die con pasto grasso, 
Boceprevir: 12 cp/die a stomaco pieno


Effetti collaterali



I nuovi farmaci
NS3/4A

…previr

NS5A

…asvir

NS5B

…buvir

IFN-
lambda

Inibitori 
Ciclofillina

Serina-proteasi, 
essenziale per il 
clivaggio post-
traslazionale 

della 
poliproteina


Fosfoproteina di 
membrana 

multifunzionale, 
componente 

essenziale del 
complesso di 
replicazione 
dell'HCV-RNA

RNA polimerasi 
RNA-dipendente, 
HCV specifica

Un interferone di 
tipo III con una 
distribuzione di 

recettori limitata, 
che porta a una 

maggiore 
tollerabilità

Proteina umana, 
coinvolta nella 

replicazione di HCV 
attraverso 

interazioni con NS5A 
e NS5B

Boceprevir 
Telaprevir 

Paritaprevir/r 
Sovaprevir 

Asunaprevir 
Simeprevir 
Faldaprevir 
Danoprevir 
GS-9451  

Grazoprevir 
ACH-806/GS-9132

Daclatasvir 
Ledipasvir 
PPI-668  
AZ-689  

BMS-824393  
PPI-461

Ombitasvir
Velpatasvir

Elbasvir

Inibitori nucleosidici  
Sofosbuvir 

Mericitabina  
VX-135  

 
Inibitori non nucleosidici  

BI-207127  
Dasabuvir 
ABT-072  

BMS-791325  
Tegobuvir 
Setrobuvir 

VX-222  
Filibuvir

BMS-914143 Alisporivir 
SCY-635
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Sofosbuvir  
(SOF, GS-7977)

Attività pangenotipica (1-6)


Alta barriera genetica


400 mg once daily


Non influenzato dal cibo


Quasi nessuna interazione farmacologica


Sicuro e ben tollerato negli studi



Sofosbuvir  
(SOF, GS-7977)

Estremamente costoso (40.000 - 60.000 
euro a ciclo)


Ha bisogno di un “compagno di viaggio”



Possibili schemi 
terapeutici

Regimi semplici (1-4 cp al giorno + ribavirina) per 3-6 mesi


Pochi/nulli effetti collaterali


Efficacia superiore al 95%



E nelle persone con 
HIV?





Interazioni TARV-DAA
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(regioni)



La prescrizione dei DAA 
in Italia al 2016

Riservata ai Centri specialistici di Malattie Infettive, 
Gastroenterologia e Medicina Interna


Rimborsabilità regolata dai celebri “criteri AIFA” che recitano:  
“Con l’obiettivo finale di favorire l’accesso alle nuove terapie per 
tutti i pazienti affetti da epatite C cronica e garantire al tempo 
stesso la sostenibilità del SSN, si è reso  inizialmente necessario 
individuare una strategia di accesso modulata sulla base dell'urgenza 
clinica al trattamento. Di conseguenza, l’AIFA, tramite la 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS), ha individuato i criteri di  
rimborsabilità prioritaria al trattamento con i nuovi DAAs sulla base 
dei risultati emersi dai lavori del  Tavolo tecnico epatite C istituito 
presso l’Agenzia."




La prescrizione dei DAA 
in Italia al 2016

I criteri di prioritizzazione individuano i seguenti gruppi di pazienti:  
 
1 Pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con HCC con risposta completa a terapie resettive 
chirurgiche o loco-regionali non candidabili a trapianto epatico nei quali la malattia epatica sia determinante 
per la prognosi. 
 
2 Epatite ricorrente HCV-RNA positiva del fegato trapiantato in paziente stabile clinicamente e con livelli 
ottimali di immunosoppressione  
 
3 Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate (sindrome crioglobulinemica con 
danno d'organo, sindromi linfoproliferative a cellule B).  
 
4 Epatite cronica con fibrosi METAVIR F3 (o corrispondente Ishack)  
 
5 In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD <25 e/o con HCC all'interno dei criteri di Milano con la 
possibilità di una attesa in lista di almeno 2 mesi.  
 
6 Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo con fibrosi METAVIR ≥2 (o 
corrispondente Ishack).  
 
7 Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F2 (o corrispondente Ishack) (solo per simeprevir).




La prescrizione dei DAA 
in Italia al 2016

I farmaci possono essere prescritti a tutti i pazienti affetti da epatite 
cronica C


Vengono concessi gratuitamente solo a: 
- cirrotici o pazienti con fibrosi grave  
- trapiantati di fegato o altro organo  
- in lista trapianto di fegato  
- gravi manifestazioni extraepatiche


… e gli altri? 
- o aspettano di peggiorare o che vengano “ampliati" i criteri 
- possono ancora fare PEG-IFN e RBV  
 
 
NON importa se sono HIV+, PWID, donne in età fertile, chirurghi, ecc.


F0      F1       F2       F3        F4                  
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Epatite acuta C

Rischio di trasmissione negli eterosessuali molto basso 
(0,6-5% delle coppie)


In costante aumento negli MSM HIV+ in Europa (rischio 
0,59% -> 2,23% dal 2002 al 2013)


Rischio HIV+ circa 4 volte HIV-


Durante la fase acuta si è molto più contagiosi
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Fattori di rischio

Rapporti anali senza condom 


Condivisione di sex-toys


Fisting


Uso di clisteri prima del sesso anale passivo

Sesso di gruppo


BDSM


Serosorting


Chemsex
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In confronto agli HIV-negativi, gli HIV-positivi hanno


 - più spesso una forma asintomatica (fino al 92%)

 - un minor controllo precoce della replica di HCV


- più facilmente virus presente nello sperma (37.8% vs. 
18.4%)


- più probabilità di cronicizzare

QUINDI….
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Devono essere trattati (?)


E come?



?
Domande ?


