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G iunto alla terza edizione, il
Workshop nazionale di econo-
mia e farmaci in Epatologia
(WEF-E 2013) ha voluto appro-
fondire la tematica dei nuovi far-

maci anti-epatite C iniziata lo scorso anno nel-
l’ambito del WEF-E 2012.
Mantenendo il medesimo modello di lavoro or-
mai consolidato e validato, in linea con i principi
dell’Health Technology Assessment, il WEF-E
2013 ha voluto coinvolgere anche i massimi
esperti italiani di epatocarcinoma, la più grave
complicanza delle infezioni epatiche virali, che
grava non solo sulla salute dei pazienti, ma anche
considerevolmente sulla spesa sanitaria, con
l’obiettivo ultimo di portare evidenze utili ai
processi decisionali.
Alla luce della stesura di un Piano nazionale per
la lotta alle epatiti virali (PN.LEV), le analisi del
gruppo WEF potranno altresì essere di aiuto e
guida per le attività previste dal Gruppo di lavo-
ro presso il ministero della Salute.
I nuovi farmaci antivirali diretti (DAA) contro il
virus dell’epatite C di genotipo 1, la cui costo-ef-
ficacia è stata validata sia a livello nazionale che
internazionale, hanno la capacità di aumentare in
modo significativo il tasso di Risposta Virologica
Sostenuta (SVR), e quindi di guarigione, rispetto
alla terapia standard a base di PEG-interferone e
ribavirina, sebbene a fronte di un aumento dei
costi nel breve termine.
L’utilizzo di questi nuovi trattamenti può tutta-
via essere considerato come una valida strategia

per la prevenzione dell’epatocarcinoma, con lo
scopo di bloccare la storia naturale della malat-
tia, riducendo il numero di cirrosi ed epatocarci-
nomi e di tutti i costi diretti e indiretti determi-
nati da queste malattie.
Benché la spesa farmaceutica per i nuovi DAA
porterà quindi a un aumento dei costi di tratta-
mento per le epatiti nel breve periodo, in una
logica basata sul lungo termine si otterranno
verosimilmente notevoli risparmi.
Infatti l’epatocarcinoma rappresenta oggi in Italia
la prima e più frequente complicanza, nonché la
prima causa di morte in pazienti con cirrosi
epatica da virus C e costituisce circa il 44% delle
indicazioni al trapianto epatico, con costi eleva-
tissimi per il Servizio sanitario nazionale e per i
pazienti e le loro famiglie (basti pensare che il
costo stimato per ogni singolo trapianto di fega-
to si aggira intorno ai 150.000 €).
La mancanza di dati univoci circa la gestione
dell’epatocarcinoma è stata il principale driver
della survey effettuata dal gruppo WEF, in modo
da poter raccogliere dati descrittivi della popola-
zione e mappare le procedure/tecniche utilizza-
te, base fondamentale per un’analisi economica
approfondita.
In conclusione, il beneficio portato dai nuovi
farmaci dovrebbe essere visto come un vantag-
gio economico e sanitario per il lungo periodo,
che eviti a pazienti oggi trattabili di poter andare
incontro a complicanze più severe e non più
curabili, attraverso la modifica dell’evoluzione
delle epatiti virali. ●

Le nuove terapie anti-HCV strategia di prevenzione
e di risparmio per il trattamento dell’epatocarcinoma
di Americo Cicchetti * e Antonio Gasbarrini **

* Professore di Organizzazione Aziendale, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore
** Professore di Gastroenterologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Epatite B/C.
Incidenza,
prevalenza
I tassi di inciden-
za, come riportati

da SEIEVA (1985-2011), per
l’epatite B risultano in co-
stante progressivo declino
da 12 x 100.000 nel 1985 a 1
x 100.000 nel 2011. Il più
rapido decremento si è regi-
strato a carico della classe di
età 15-24 anni nel periodo
fino al 2000, attribuibile sia
alle migliorate condizioni
igienico-sanitarie del Paese
sia all’introduzione della vac-
cinazione “obbligatoria” an-
ti-HBV nel 1991. Tale valore
pone attualmente l’Italia sul-
la stessa linea dei principali
Paesi europei con l’eccezio-
ne di Belgio e Austria dove,
recentemente, l’incidenza è
in forte crescita, legata a un
numero incidente molto ele-
vato a carico dei migranti.
Analoghe considerazioni pos-
sono essere fatte per l’epati-
te C, dove si è registrato un
declino dei tassi di incidenza
dal 5 x 100.000 nel 1985 allo
0,3 x 100.000 nel 2011. Il
decremento è più spiccato
sempre nella classe di età
15-24 anni nel periodo fino
al 2000, attribuibile in que-
sto caso, oltre che alle mi-
gliorate condizioni igienico-
sanitarie, alla progressiva ri-
duzione della tossicodipen-
denza e.v.
I tassi di prevalenza sono più
elevati per l’epatite C (3% vs

1% per l’epatite B) e mostra-
no un gradiente positivo spo-
stato dal Nord verso il Sud
del Paese e le classi di età

più avanzate (in particolare a
carico dei nati prima degli
anni ’50) e sono tali da porre
l’Italia in prima fila rispetto
agli altri principali Paesi euro-
pei.
Globalmente HCV, eventual-
mente associato all’alcol, ren-
de conto del 65-70% dei casi
di epatopatia e HBV del 10%
circa dei casi. Questi dati so-
no funzione del tasso di cro-
nicizzazione che è del-
l’80-85% per l’infezione da
HCV vs il 2-5% per l’infezio-
ne da HBV contratta in età
adulta.
Di fatto possiamo stimare
che in Italia siano presenti
600.000 portatori di HBV vs
1.600.000 di HCV con una
stima di cirrotici di 100.000

Epidemiologia delle epatiti virali in Italia: stimati oltre
600mila soggetti portatori di HBV e 1,6 milioni di HCV

Tabella 1

di Giampiero Carosi *

* Istituto di Malattie Infettive e Tropicali, Azienda Ospedaliera Spedali Civili, Università degli Studi di Brescia

I programmi
di screening per le
popolazioni target
benché largamente
codificati dalle agenzie
internazionali
e dalle società
scientifiche sono ancora
sotto-implementati

State of Hepatits B and C in Italy

HBV HCV

Chronicization rate 2-5% 80-85%

Prevalence ~ 1% ~ 3%1

Carriers stime 600.000 1.600.0002

- known 50.000 n.a.

- unaware 500.000 n.a.

Cirrhosis stime 100.000 230.000

Mortality rate 6‰ 4‰3

- numero 3.600 6.400

1. Born in ‘50-‘70: 1-2,5%; in ‘40-‘50: 6%; in <’40: 10-12%
2. HCV-RNA pos: 40-80%
3. >60% cirrhosis related to HCV

>90% HCC related to cirrhosis
>70% HCC related to HCV

Giugno 2013 7



per HBV vs 230.000 per
HCV (tabella 1).
Per quanto concerne le cate-
gorie diagnostiche le cirrosi
rappresentano circa il 20%,
gli epatocarcinomi <5% e le
epatiti croniche oltre il 60%,
ma è importante osservare
che nella classe di età >60
anni il rapporto si inverte
rappresentando le cirrosi e
gli epatocarcinomi oltre il
70% (grafico 1).
In termini di mortalità le cir-
rosi rappresentano tuttora
la 7a causa di morte in Italia,
ma sono in decremento dal
35 al 15 x 100.000, mentre
l’epatocarcinoma mantiene
nel tempo una mortalità in-
torno al 5-10 x 100.000.
Per quanto riguarda il tra-
pianto di fegato la cirrosi è
in causa nel 30% e l’epatocar-
cinoma nel 45% dei casi.

Epatite C/B.
Prevalenza
nei tossicodipendenti
e.v. e nei migranti

Consideriamo ora due popo-
lazioni speciali di pazienti, i
tossicodipendenti per via
e.v. e i migranti, che sono
caratteristicamente associati
alle più elevate prevalenze ri-
spettivamente per HCV e
HBV.
Per quanto concerne i tossi-
codipendenti in vena (IVDU)
va notato che, negli anni
2010-2011, mentre nella po-
polazione globale afferente
ai SeRT la prevalenza è tutto-
ra rispettivamente del 67,7%
e 62,4% questa è drammati-
camente caduta a 28,0% e
22,8% nei nuovi utenti. Que-
sto dato è tuttavia da mette-
re in relazione anche al fatto
che il test per HIV è attual-
mente eseguito solo in meno
del 20% degli utenti nella er-

Grafico 1

Grafico 2

Grafico 3
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ronea condizione che la ridu-
zione della tossicodipenden-
za e.v. abbia comportato pra-
ticamente la scomparsa della
trasmissione di HCV. Di fat-
to il dato è largamente inat-
tendibile: nei casi testati la
prevalenza è stata ancora ri-
scontrata nel 54% dei casi
(grafico 2).
Per quanto concerne i mi-
granti, oggi in Italia la preva-
lenza di nuove infezioni da
HBV supera largamente i va-
lori riscontrati negli italiani.
Si può calcolare che oggi vi-
vano in Italia oltre 3,5 milio-
ni di immigrati “regolari” e
di questi fra 130 e 330.000
siano portatori di HBsAg
(grafico 3).
In questa popolazione si ri-
scontrano valori di prevalen-
za dell’8% circa. In uno stu-
dio nazionale condotto da SI-
MIT su una coorte di sogget-
ti HBsAg+ i migranti rappre-
sentano circa il 25% dei casi
della popolazione globale. Si
tratta di soggetti più giovani,
più frequentemente HBeAg
positivi e carrier di HDV la

cui prevalenza globale, a cau-
sa appunto dell’apporto dei
migranti, dopo un declino fi-
no al 2000 si mantiene stabi-
le intorno all’8% (tabella 2).
In oltre il 50% dei casi i mi-
granti presenti in Italia sono
non protetti (HBsAb e HB-
cAb negativi) di fronte all’in-
fezione da HBV, per cui lo
screening e la vaccinazione
rappresentano oggi una com-
ponente importante delle at-
tività di controllo dell’epati-
te B su scala nazionale.

Screening
per HBV e HCV

La non consapevolezza del ri-
schio di infezione da HBV
e/o da HCV, la mancata dia-
gnosi precoce tramite lo
screening e, per conseguen-
za, il non accesso alle cure
rappresentano fattori impor-
tanti che precludono la so-
stanziale riduzione dell’impat-
to di tale patologia a livello
di sanità pubblica.
I programmi di screening,
benché largamente codificati
dalle agenzie internazionali

(WHO, CDC) e dalle società
scientifiche (AASLD, EASL)
per quanto concerne le popo-
lazioni target (fra l’altro larga-
mente comuni per l’epatite B
e C) (tabella 3) di fatto non
sono implementati se non in
maniera frammentaria.
In questo panorama si annun-
cia l’avvento di una ulteriore
causa di possibile epatite cro-
nica, riferibile ad alcuni geno-
tipi (genotipi 3 e 4) di Epatite
E. Questa infezione, che rap-
presenta potenzialmente la
più diffusa delle epatiti a livel-
lo mondiale, e per cui a oggi
non esistono un test diagno-
stico né un vaccino validato,
impone attenzione in partico-
lare a protocolli di screening
pre-trattamento dei riceven-
ti e dei donatori di trapianto.
Di fronte a questa situazione
l’epatite è stata individuata
dal WHO come problema
globale di Sanità pubblica e a
essa è stata consacrata il 28
luglio (29 novembre per l’Ita-
lia) la giornata mondiale (na-
zionale) per la lotta contro
l’epatite virale. ●

Tabella 2 Tabella 3

Hepatitis D: the Comeback?

The prevalence rates of chronic
hepatitis D in HBsAg carriers

in Italy have declined from 25%
at the 1980s to 8% in the 1990s

HDV has not declined further
in Europe in the Iast decade,

as the pool of
fresh infections in migrants from

HDV-endemic areas
is counterbalancing the shrinking

cohort of
long-standing domestic infections

Fonte: M. Rizzeto, Liver Int, 2009

SUMMARY OF CDC RECOMMENDATIONS FOR SCREENING

HEPATITIS B AND C
lnjection-drug users

Health care workers (after needlesticksfor HCV)
Haemodialysis patients

Household contacts (in Europe for HCV)
Persons who have chronic liver disease

lnfants born to infected mothers

HEPATITIS B HEPATITIS C

- Persons born in endemic areas
(prevalence ≥ 2%)

- Recipients of clotting factors before
1989

- Travellers to endemic areas
(prevalence ≥ 2%)

- Recipients of blood or SOT before
1992

- Sex partners of infected persons - Persons with HIV infection

- Sexually active persons
(>1 partners in 6 months)

- MSM
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L’Associazione Ita-
liana per lo studio
del fegato (AISF),
è un’associazione
scientifica, fonda-

ta nel 1970, che promuove l’avanza-
mento della ricerca scientifica e del-
la pratica clinica in campo epatologi-
co.
Le malattie del fegato rappresenta-
no un rilevante problema clinico e
sociale. L’Italia è il Paese europeo
con il maggior numero di soggetti
infetti dal virus dell’epatite C
(HCV) e detiene il triste primato di
mortalità in Europa per tumore pri-
mitivo del fegato (HCC). Seppure
in maniera minore rispetto alle na-
zioni del Nord Europa o degli Stati
Uniti, il danno cronico da abuso di
alcol è causa di migliaia di casi di
cirrosi epatica nel nostro Paese. In
progressivo aumento sono anche i
casi di steatoepatite non alcolica
(NASH), cioè di danno causato da
alterazioni dismetaboliche (obesità
diabete, dislipidemia).
L’impatto delle malattie di fegato
sul costo dei sistemi sanitari è mol-
to elevato: si stima che le malattie
di fegato incidono per il 5% dei rim-
borsi spettanti alle Regioni per l’atti-
vità ospedaliera, con una spesa teo-
rica superiore al miliardo di euro. A
questa cifra, vanno poi aggiunti i co-
sti indiretti, difficilmente quantifica-
bili, legati alla progressiva perdita
dell’autosufficienza, di giornate di la-
voro e al bisogno di assistenza. Infi-
ne, non si può trascurare l’impatto
sulla qualità di vita del paziente e
dei suoi familiari.
La sensibilizzazione e il coinvolgi-

mento, a tutti i livelli, delle Istituzio-
ni su queste problematiche è indi-
spensabile, perché possono essere
messe in atto misure per cambiare
radicalmente l’epidemiologia delle
malattie di fegato nel nostro Paese.
La mortalità e la morbilità dovute
alle malattie epatiche sono infatti
ampiamente prevenibili. Una strate-
gia efficace di prevenzione o di trat-
tamento è disponibile per le tre
principali cause di malattia epatica
(l’alcool, le epatiti virali e l’obesità)
e, se applicata, potrebbe determina-
re una significativa riduzione dell’in-
cidenza di cirrosi ed epatocarcino-
ma, così come la correlata mortali-
tà.
È proprio per tali motivi che AISF
ha tra i suoi primi obiettivi quello di
promuovere una corretta cono-
scenza delle patologie che colpisco-
no il fegato, sia a livello clinico che
sociale.
L’AISF produce, grazie al lavoro dei

suoi Soci, linee guida per la diagnosi
e il trattamento delle malattie di
fegato, che vengono riviste e aggior-
nate costantemente. È il caso, per
esempio, dell’epatite cronica da
HCV o dell’epatocarcinoma, per le
quali patologie l’AISF ha pubblicato,
nelle ultime settimane, nuove linee
di indirizzo per la gestione clinica e
la terapia. L’attività educazionale si
incentra anche sulla realizzazione di
Congressi e Corsi dedicati, in parti-
colare, ai più giovani.
L’AISF è impegnata anche a sensibi-
lizzare le Istituzioni sanitarie sul pro-
blema delle malattie di fegato e for-
nire attività di consulenza scientifica
imparziale, come è avvenuto recen-
temente con l’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) e con il Ministero
della Salute, partecipando al Grup-
po di lavoro che ha elaborato il
Piano strategico nazionale per la lot-
ta contro le epatiti virali.
AISF collabora con le Istituzioni an-
che attraverso la realizzazione di
progetti di ricerca di ampio respiro.
Il progetto “Liver-Match”, in colla-
borazione con il Centro Nazionale
Trapianti, ha prodotto informazioni
che sono state ampiamente utilizza-
te per migliorare il sistema di gestio-
ne del trapianto di fegato. È in cor-
so di realizzazione, in collaborazio-
ne con l’Istituto Superiore di Sanità,
un progetto di ricerca per la crea-
zione di una Piattaforma nazionale
per lo studio delle terapie per le
epatiti virali (PITER), che ha anche
la finalità di fornire alle Istituzioni
sanitarie conoscenze essenziali per
la concreta realizzazione di piani sa-
nitari efficaci. ●

Linee guida: il ruolo dell’Associazione scientifica (Aisf)
e l’importante collaborazione con le diverse istituzioni
di Paolo Caraceni *

* Dipartimento di Medicina Clinica, Università di Bologna - Azienda Ospedaliera Policlinico S. Orsola-Malpighi;
Segretario Associazione Italiana per lo Studio del Fegato

L’Italia è il Paese
europeo
con il maggior numero
di soggetti infetti
dal virus dell’epatite C
e ha il triste primato
di mortalità
per tumore primitivo
del fegato
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L a prevalenza globa-
le stimata del virus
dell’epatite C
(HCV) in Europa va-
ria dallo 0,6% al

5,6%, con circa 1.500.000 milio-
ni di soggetti infetti in Italia.
Questo dato è clinicamente ri-
levante poiché l’HCV rappre-
senta la causa principale della
cirrosi epatica, delle sue com-
plicanze, e della mortalità per
cause epatiche, essendo tutti ta-
li eventi impediti dall’eradicazio-
ne del virus.
Gli studi registrativi di Bocepre-
vir e Telaprevir, inibitori di pri-
ma generazione della proteasi
NS3-NS4 di HCV, hanno docu-
mentato un chiaro vantaggio
della triplice terapia (TT) ri-
spetto alla duplice terapia (DT)
in termini di SVR sia nei pazien-
ti “naïve” che in quelli
“experienced” con epatite cro-
nica C (CHC) da genotipo 1. In
particolare, nei pazienti
“naïve”, gli studi controllati ran-
domizzati SPRINT2 ed
ADVANCE hanno mostrato
che questi farmaci, in combina-
zione con la DT, raggiungono
la SVR in circa il 65-75% dei
pazienti, determinando quindi
un vantaggio in termini di SVR
rispetto alla DT di circa il
20%-25%. Per quel che riguar-
da invece i pazienti
“experienced”, gli studi RE-
SPOND-2 e REALIZE, hanno
mostrato un vantaggio della TT
rispetto alla DT tra il 53% e il

63%, con una efficacia che pro-
gressivamente si riduce dai pa-
zienti relapser a quelli partial
responder e quindi ai null re-
sponder. Analisi di costo-effica-
cia della TT rispetto alla DT sia
nei pazienti “naïve” che in quel-
li “experienced” hanno inoltre
messo in evidenza come la TT
sia costo-efficace rispetto alla
DT in termini di “life year gai-
ned” -LYG- e di “quality-adju-
sted life year gained” -QALY-,
documentando peraltro nei pa-
zienti “naïve” una maggiore co-
sto-efficacia di strategie seletti-
ve (IL28B o RVR “driven”) ri-
spetto a strategie universali, e
suggerendo, nell’ambito dei pa-
zienti “experienced”, nel com-
plesso più costo-efficaci di quel-
li “naïve”, un migliore profilo di
costo-efficacia nei relapser e
nei pazienti con fibrosi epatica

avanzata. I dati di efficacia della
TT hanno quindi portato alla
registrazione di Boceprevir e
Telaprevir da parte dell’organi-
smo regolatorio europeo
(EMA) prima, e dall’Agenzia Ita-
liana del Farmaco (AIFA) poi.
La disponibilità di questi farma-
ci, da poco approvati, renderà
quindi indispensabile l’attivazio-
ne di percorsi diagnostico-tera-
peutici, che possano permette-
re la quanto più corretta identi-
ficazione dei pazienti che neces-
sitano di un trattamento antivi-
rale, e quindi la scelta della stra-
tegia terapeutica più consona
alle loro caratteristiche. L’indi-
cazione al trattamento è forte
nei pazienti con fibrosi epatica
F2, con priorità per i pazienti
con fibrosi severa (F3-F4) la cui
prognosi a breve-medio termi-
ne è peggiore; nei pazienti con
fibrosi assente-lieve (F0-F1),
l’indicazione al trattamento de-
ve essere valutata caso per ca-
so, tenendo conto sia dei fatto-
ri di progressione della malat-
tia epatica che dei potenziali ef-
fetti collaterali della terapia e
della motivazione del paziente.
In tale ottica, sia nel paziente
“naïve” che in quello
“experienced”, fondamentale è
quindi la corretta valutazione
del danno epatico, che deve
preferenzialmente basarsi sul-
l’esame istologico di un frusto-
lo epatico ottenuto mediante
biopsia, che per quanto grava-
to da possibili errori di campio-

Percorsi diagnostico-terapeutici in pazienti con epatite
cronica da HCV genotipo 1: chi e come esegue il trattamento
di Calogero Cammà *, Dario Sacchini ** e Antonio Gasbarrini ***

* Sezione di Gastroenterologia, Di.Bi.Mis., Università di Palermo
** Istituto di Bioetica, Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
*** Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore

L’indicazione all’uso
degli inibitori di proteasi
è forte in caso di fibrosi
epatica F2 severa
con prognosi peggiore
a breve-medio termine
mentre si valuta
caso per caso
nelle altre situazioni
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namento sub-ottimali o non
rappresentativi dell’intero pa-
renchima, rappresenta a tut-
t’oggi la metodica gold stan-
dard per la valutazione del dan-
no epatico. L’utilizzo di tecni-
che non invasive alternative al-
la biopsia epatica quali il fibro-
scan è accettabile solo in casi
in cui il paziente rifiuti la biop-
sia o in cui la stessa sia contro-
indicata, avendo comunque
grande cautela nell’interpreta-
re il risultato del fibroscan, da
inquadrare nel contesto clinico
e bioumorale del singolo pa-
ziente.
Altro dato estremamente rile-
vante al fine di scegliere l’algo-
ritmo terapeutico più corret-
to, è rappresentato dal fatto
che in tutti i pazienti è indicato
iniziare la terapia antivirale con
4 settimane di DT, mirate a
testare la sensibilità all’interfe-
rone. In modo particolare, tale
fase di “lead-in”, nei pazienti
“naïve” non cirrotici permette

di identificare il sottogruppo di
soggetti che ottiene una RVR e
quindi in cui la TT può non
essere indicata, mentre nei pa-
zienti “experienced” e in tutti i
pazienti con cirrosi epatica,
consente in relazione alla cadu-
ta dell’HCVRNA minore o mag-
giore di 1 Log, di discriminare
due categorie di pazienti, rispet-
tivamente a bassa oppure a ele-
vata probabilità di SVR con TT.
Alla luce quindi della corretta
stadiazione della fibrosi epati-
ca, della definizione della sensi-
bilità all’interferone, e quindi
dei dati in atto disponibili in
letteratura scientifica appare
fondamentale stabilire delle re-
gole etiche di rimborsabilità
dei farmaci, nel cui contesto sia-
no possibili percorsi diagnosti-
co-terapeutici personalizzati ba-
sati anche sull’esperienza clini-
ca del medico, e sull’interazio-
ne con il paziente (grafico 1).
Alla luce di quanto finora espo-
sto, la TT a base di Telaprevir

o Boceprevir rappresenta sia
nei pazienti “naïve” che in quel-
li “experienced” una importan-
te innovazione efficace dal pun-
to di vista clinico sia in termini
di SVR che di anni di vita guada-
gnati. Questi dati pertanto sup-
portano da un punto di vista sia
clinico che etico la rimborsabili-
tà di tali farmaci in tutti i pazien-
ti “naïve” o “experienced” can-
didati a un trattamento antivira-
le. L’unica eccezione per cui la
rimborsabilità dei farmaci non
appare indicata, è rappresenta-
ta dai pazienti “naïve” con fibro-
si epatica fino ad F3 e che otten-
gono una RVR. Tale gruppo di
pazienti, infatti, che rappresen-
ta circa il 25% della popolazio-
ne dei “naïve”, se trattato con
DT ottiene tassi di SVR superio-
ri all’80% e quindi almeno non
inferiori a quelli osservati con
TT, ma con il vantaggio di un
regime gravato da minore inci-
denza e severità degli effetti col-
laterali, nonché da costi minori.

Grafico 1 Tabella 1

Rimborsalità
della triplice terapia

NAIVE F0-F3

RVR No RVR

No rimborsabilità Rimborsabilità

RELAPSER F0-F3

<1LOG DROP
week 4

>1LOG DROP
week 4

Rimborsabilità Rimborsabilità

NON RESPONDER
(PARTIAL E NULL) F0-F3

<1LOG DROP
week 4

>1LOG DROP
week 4

Rimborsabilità Rimborsabilità

CIRRHOSIS

<1LOG DROP
week 4

>1LOG DROP
week 4

Rimborsabilità Rimborsabilità
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Epatite cronica HCV-correlata
genotipo 1 “naïve”

Nei pazienti “naïve” senza dia-
gnosi istologica o clinica di cir-
rosi epatica, ovvero con fibrosi
epatica F0-F3, e che ottengono
una RVR dopo 4 settimane di
DT (fase di lead-in), la strategia
migliore consiste nel continua-
re la DT per una durata com-
plessiva di 24 o 48 settimane in
funzione della viremia basale.
Viceversa, nei pazienti con fi-
brosi F0-F3 “naïve” e che non
ottengono una RVR, si consi-
glia chiaramente di aggiungere
alla DT il Boceprevir o il Tela-
previr che, in questa popolazio-
ne di pazienti più difficili, garan-
tiscono tassi di SVR più elevati
rispetto alla sola DT.

Epatite cronica HCV-correlata
genotipo 1 “experienced”

Nei pazienti “experienced”
non cirrotici la TT rappresenta
in atto il miglior approccio tera-

peutico disponibile. Nel caso
sia noto il pattern di risposta al
precedente ciclo di DT, i pa-
zienti relapser rappresentano il
gruppo con le maggiori proba-
bilità di SVR, superiori al 50%
anche nel sottogruppo con ri-
duzione della viremia inferiore
ad 1 LOG dopo 4 settimane di
DT, e quindi hanno tutti la po-
tenziale indicazione alla TT,
con priorità per quelli con mag-
giore fibrosi epatica e con co-
fattori di progressione. Nei pa-
zienti non responder (partial e
null responder), ovvero nei pa-
zienti di cui non sia noto il pat-
tern di risposta al precedente
ciclo di DT, la caduta della vire-
mia >1Log dopo 4 settimane di
DT, predice fortemente, pre-
via aggiunta di Telaprevir o Bo-
ceprevir, l’ottenimento della
SVR; di contro i pazienti che
hanno una riduzione della vire-
mia <1LOG dopo 4 settimane
di DT, previa aggiunta di Tela-
previr o Boceprevir, hanno pro-
babilità di SVR non elevate so-
prattutto nei null responder, e
quindi in questi casi la scelta se
continuare o sospendere il trat-
tamento va ponderata caso per
caso e discussa col paziente,
soprattutto alla luce della seve-
rità del danno epatico, del ri-
schio di progressione della ma-
lattia di fegato, e della disponibi-
lità nel prossimo futuro di far-
maci più efficaci e meno tossici.

Cirrosi epatica HCV-correlata
genotipo 1 “naïve”
o “experienced”

Nella popolazione di pazienti
“naïve” o “experienced” cirro-
tici, con tutti i limiti correlati
alla loro sottorappresentazio-
ne negli studi registrativi, la TT
rappresenta in atto il miglior
approccio terapeutico disponi-
bile.
I pazienti cirrotici con una ridu-

zione della viremia >1LOG do-
po 4 settimane di DT, previa
aggiunta di Telaprevir o Boce-
previr, hanno probabilità di
SVR ben superiori al 50%; al
contrario quelli con caduta del-
la viremia <1Log dopo 4 setti-
mane di DT, previa aggiunta di
Telaprevir o Boceprevir, han-
no tassi di SVR molto bassi
(15% circa). In quest’ultimo sot-
togruppo di pazienti la scelta
se continuare o sospendere il
trattamento va ponderata caso
per caso, soprattutto in consi-
derazione della severità e della
prognosi a breve termine della
malattia di fegato e delle com-
plicanze della TT, e quindi di-
scussa col paziente.

“Informed deferral”
e scenari futuri

Nella scelta se, come e quando
trattare un paziente, oltre alla
probabilità di risposta pretrat-
tamento deve anche essere
considerata la risposta virologi-
ca alla quarta settimana. Tali
fattori tuttavia vanno anche
considerati in funzione della
prognosi della malattia epatica
a medio termine, agli effetti col-
laterali delle TT, e alla possibili-
tà di avere nel breve-medio ter-
mine nuovi trattamenti antivira-
li che permettano di ottenere
risultati migliori con trattamen-
ti più brevi e meglio tollerati.
Tali riflessioni hanno condotto
a contemplare la possibilità di
rinviare il trattamento stesso,
concetto che gli anglosassoni
chiamano “deferral”, e che de-
ve essere considerato come
una vera e propria strategia te-
rapeutica e non una negazione
della terapia. Tale nuovo con-
cetto potrebbe a esempio esse-
re preso in considerazione in
pazienti con malattia lieve (F0
-F1) nei quali è possibile rinvia-
re l’inizio della terapia, o nei

Tabella 2

Strategie terapeutiche
personalizzate
NAIVE F0-F3

RVR No RVR
Duplice terapia Triplice terapia

RELAPSER F0-F3
<1LOG DROP

week 4
>1LOG DROP

week 4
Triplice terapia Triplice terapia

NON RESPONDER
(PARTIAL E NULL) F0-F3

<1LOG DROP
week 4

>1LOG DROP
week 4

Triplice terapia
o STOP Triplice terapia

CIRRHOSIS
<1LOG DROP

week 4
>1LOG DROP

week 4
Triplice terapia

o STOP Triplice terapia
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pazienti con malattia avanzata
nei quali le probabilità di rispo-
sta sono basse con gli attuali
schemi terapeutici. Tuttavia è
fondamentale considerare co-
me tale strategia vada concor-
data con il singolo paziente te-
nendo conto non solo della dif-
ficoltà di predire in maniera ac-
curata il rischio di progressio-
ne della fibrosi, ma anche del
possibile variare nel tempo del-
le comorbidità, dei predittori
di risposta e della possibilità di
affrontare un trattamento anti-
virale da parte del singolo pa-
ziente.
In questo complesso scenario
va però ricordato come i dati
relativi a profili di efficacia, ma
anche di sicurezza degli antivira-
li di seconda generazione siano
molto incoraggianti, anche se
ovviamente necessitano di dati

conclusivi. A tale proposito 2
recenti studi pilota pubblicati
sulla rivista scientifica The
New England Journal of Medici-
ne hanno mostrato come tera-
pie della durata di 12 settimane
senza interferone siano in gra-
do di raggiungere elevati tassi
di SVR soprattutto nei pazienti
“naïve”, sottolineando come
nei pazienti nonresponder regi-
mi di terapia più lunghi, combi-
nazioni con più farmaci e proba-
bilmente ancora il PEG-IFN
possano garantire una maggio-
re efficacia.

Conclusioni

Nel complesso quindi, con la
disponibilità della TT, è estre-
mamente importante l’attua-
zione di strategie terapeutiche
che tenendo conto della seve-
rità della malattia di fegato, del-

la eventuale pregressa esposi-
zione e pattern di risposta a
DT, e soprattutto della rispo-
sta a 4 settimane di DT, pos-
sano consentire un corretto
uso delle risorse, aventi co-
me primo obiettivo quello di
ottenere i migliori risultati in
termini di SVR, con i minori
effetti collaterali e, quando
possibile, al prezzo più con-
veniente. In questa ottica,
dati in itinere su popolazioni
di pazienti più complessi co-
me quelli con cirrosi epatica
sottorappresentati negli
RCT, dati di pratica clinica
reale, e dati in divenire su
antivirali di seconda genera-
zione e su regimi di tratta-
mento senza interferone, sa-
ranno estremamente utili in
un’ottica di personalizzazio-
ne del trattamento.  ●
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I l trattamento dell’epati-
te cronica C, per anni
basato sull’impiego di
Interferone peghilato e
Ribavirina, sta cono-

scendo negli ultimi tempi una
fase di espansione delle risor-
se terapeutiche che promet-
te di migliorare significativa-
mente la possibilità di cura
della patologia HCV-correla-
ta. La pipe-line di farmaci in
fase di sperimentazione è in
questo momento piuttosto
ricca, comprendendo moleco-
le con diversi meccanismi di
azione e diversi target virali.
Alcuni principi attivi (inibitori
di NS3, NS5A, NS5B) agisco-
no su differenti momenti del
ciclo virale, interferendo con
la replicazione o con il pro-
cessamento e/o l’assemblag-
gio della poliproteina. Altri
farmaci, come la ciclofillina,
interagiscono invece con le
proteine dell’ospite, modifi-
cando la capacità di risposta
di quest’ultimo nei confronti
del virus.
Nei prossimi anni l’utilizzo in
terapia degli inibitori di prote-
asi NS3 di prima generazione
(Boceprevir e Telaprevir),
per effetto dell’incremento
di efficacia rispetto alla tera-
pia standard con PEG-IFN e
ribavirina, permetterà di rag-
giungere una sensibile riduzio-
ne dell’incidenza cumulativa
di cirrosi (-34%) e di decessi
(-27%)1. Tuttavia, sebbene gli
inibitori di proteasi di prima
generazione siano caratteriz-

zati da una buona potenza an-
tivirale, il loro utilizzo è gra-
vato da qualche limitazione
relativa alla bassa barriera ge-
netica e quindi alla potenziale
selezione di mutanti resisten-
ti, al subottimale profilo di
sicurezza che comporta una
significativa incidenza di even-
ti avversi, e al potenziale livel-
lo di interazioni farmacologi-
che che ne rendono disagevo-
le l’impiego in pazienti con
co-morbidità soggetti a mol-
teplici terapie2.
Queste caratteristiche limitan-
ti sembrano essere meno evi-
denti negli inibitori di proteasi
di seconda generazione e negli
inibitori di polimerasi NS5A
ed NS5B (nucleosidici e non-
nucleosidici) che presentano
un profilo più soddisfacente in
termini di efficacia, tollerabili-
tà, barriera genetica e intera-
zioni farmacologiche.

Opzioni terapeutiche
future

Nell’ottica di un prossimo uti-
lizzo dei farmaci di seconda
generazione, il futuro tera-
peutico può essere riassun-
to, in termini di complessità
terapeutica, in tre modelli: re-
gimi triplici, basati sulla com-
binazione PEG-riba e un anti-
virale ad azione diretta (di-
rect-acting antiviral agent,
DAA); regimi quadruplici, ba-
sati su Peg-Riba e due DAA;
e infine regimi IFN-free, cioè
privi della componente inter-
feronica.
Prenderemo in esame alcuni
dei risultati ottenuti nei trials
che hanno utilizzato le nuove
molecole tuttora in fase speri-
mentale.
Simeprevir (TMC435) è un
inibitore della proteasi serini-
ca NS3, che si è mostrato
efficace nei confronti di tutti
i genotipi virali (pangenotipi-
co), a fronte di un ottimo
profilo di tollerabilità e del
vantaggio della monosommi-
nistrazione giornaliera. Sime-
previr associato a PEG IFN e
RBV ha dimostrato di poter
significativamente incremen-
tare i tassi di SVR nei pazienti
difficili da trattare (cirrotici e
con una storia di non rispo-
sta al trattamento standard).
In particolare, nei soggetti
con score istologico metavir
F4 e precedente fallimento te-
rapeutico alla terapia stan-
dard, il tasso di SVR è stato

HCV: scenari futuri e strategie terapeutiche scelte
tra terapie di prima generazione e possibilità future
di Gloria Taliani *

* Dipartimento di Medicina Clinica, Università “La Sapienza”, Roma

Alcune caratteristiche
limitanti per gli inibitori
della proteasi già
in uso sembrano essere
meno evidenti per
le nuove molecole
in fase sperimentale
su cui ora si stanno
concentrando i trials
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del 62% nel gruppo trattato
con tripla terapia, mentre
neppure un caso di SVR si è
verificato nel braccio trattato
con terapia standard (grafico
1). Nei pazienti con F3/F4

null responders alla prece-
dente terapia standard la per-
centuale di SVR è stata del
33%, ma nuovamente nel
gruppo di controllo non si è
avuta nessuna risposta. Va

precisato che pur essendo un
risultato interessante, biso-
gna attendere la conferma su
un campione più ampio trat-
tandosi di una subanalisi su
un campione molto limitato
di pazienti. Nella nostra espe-
rienza su pazienti relapser
con genotipo 1, il farmaco si
è rivelato molto efficace
(100% di SVR) e molto ben
tollerato3.
Il Sofosbuvir è un altro e pro-
mettente DAA, inibitore nu-
cleotidico della polimerasi
NS5B. Lo studio ATOMIC
condotto su pazienti naïve
con infezione da genotipo 1,
ha evidenziato che se associa-
to a PEG IFN e Ribavirina per
12 o 24 settimane il sofosbu-
vir è in grado di indurre SVR
nel 90-92% dei pazienti arruo-
lati (grafico 2), e che la negati-
vità di HCV-RNA a 12 setti-
mane di follow-up predice ac-
curatamente la guarigione. In-
fatti dopo quella data non è
stato osservato alcun relap-
se4.
Nello studio D-LITE (tabella
1) sono stati messi a confron-
to Daclatasvir (un inibitore
nella polimerasi NS5A) ed
Asunaprevir (inibitore della
proteasi NS3), entrambi in as-
sociazione con ribavirina e
PEG IFN-lambda (IL 29), in
pazienti naïve con infezione
da genotipo 1. L’interferone
lambda è un interessante pre-
sidio terapeutico con profilo
di tollerabilità migliore rispet-
to all’alfa in quanto i recetto-
ri per la molecola sono pre-
senti principalmente sulle cel-
lule epiteliali, inclusi gli epato-
citi, e solo in minima parte
nelle cellule midollari. Il tasso
di SVR è risultato elevato
con entrambi i farmaci, corri-
spondente al 75-76%, sebbe-
ne la risposta virologica sia

Grafico 1

Grafico 2

Tabella 1

Outcome, % PegIFN lambda-1a + RBV
+ Daclatasvir (n = 41)

PegIFN lambda-1a + RBV
+ Asunaprevir (n = 38)

SVR12 by HCV subtype, % (n/N)
1a 65 (15/23) 67 (14/21)
1b 93 (13/14) 91 (10/11)

SVR12 by IL28B genotype, % (n/N)
Non-CC 75 (9/12) 90 (9/10)
CC 76 (19/25) 68 (15/22)
N.B.: Risultato del trattamento con Daclatasvir o Asunaprevir in associazione a IFN
lambda e ribavirina. Studio D-LITE Vierling JM. AASLD 2012, Abstract LB9.
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stata visibilmente migliore
nei pazienti con infezione da
genotipo 1b (91-93%) rispet-
to al genotipo 1a (65-67%).
Inoltre, mentre con Daclata-
svir la SVR non variava in rap-
porto al genotipo IL28B, nei
pazienti trattati con Asuna-
previr si osservava una certa
differenza a seconda del geno-
tipo IL28B (90% nei pazienti
non CC versus 68% nei pa-
zienti con genotipo CC). Infi-
ne, un aspetto certamente
vantaggioso è la prontezza
della risposta virologica inte-
sa come HCV-RNA non
quantificabile entro le prime
4 settimane di terapia e non
rilevabile entro le prime 12
settimane, che rendeva possi-
bile ridurre la durata del trat-
tamento senza compromet-
terne l’esito5. Il profilo di sicu-
rezza è molto favorevole,
sebbene sia possibile un occa-
sionale rialzo delle transami-
nasi. Nella nostra esperienza,
la riduzione temporanea del
dosaggio di IFN-lambda ha
permesso di controllare effi-
cacemente l’effetto collatera-
le senza compromettere l’esi-
to del trattamento.

Passando ad analizzare i risul-
tati dei trials clinici disegnati
per valutare l’efficacia tera-
peutica dell’associazione PEG
IFN e RBV più due farmaci ad
azione antivirale diretta
(quad therapy), emergono al-
cuni dati di grande interesse.
Uno studio di fase 2 ha testa-
to il Danoprevir (inibitore di
proteasi) con boosting di Ri-
tonavir, assieme alla mericita-
bina (inibitore nucleosidico
della polimerasi) al PEG IFN
e alla ribavirina in pazienti
con fibrosi epatica lieve o as-
sente e infezione da genotipo
1 di cui 151 partial-non re-
sponders e 228 null respon-
ders (studio MATTE-
RHORN). Nello studio era
incluso anche un braccio di
triplice senza interferone e
uno in triplice con il solo da-
noprevir. La quadruplice tera-
pia ha permesso all’86% dei
partial non-responders di ot-
tenere una SVR, contro il
66% riscontrato tra i soggetti
che non assumevano merici-
trabina e il 39% tra quelli ar-
ruolati nel braccio senza IFN
(grafico 3).
Per il genotipo 1b le percen-

tuali di SVR ottenute con la
quadruplice terapia sono sta-
te del 98 e del 100% rispetti-
vamente nei pazienti con sto-
ria di risposta parziale o ri-
sposta nulla, mentre il genoti-
po 1a risultava meno respon-
sivo anche alla quadruplice te-
rapia, pur raggiungendo una
interessante percentuale di ri-
sposta del 73-75%6.
Nello studio che ha impiega-
to in quadruplice associazio-
ne Daclatasvir, Asunaprevir,
PEG IFN e ribavirina per 12
settimane in pazienti con ge-
notipo 1, null responders a
un precedente trattamento,
la SVR è stata del 90% nel
braccio di quadruplice con
Asunaprevir in monosommi-
nistrazione giornaliera e del
95% con Asunaprevir sommi-
nistrato due volte al giorno7.
Nei trattamenti senza interfe-
rone, la strategia di associa-
zione si basa sulla constata-
zione che il virus non svilup-
pa cross-resistenza verso far-
maci di classi diverse, che è
lo stesso presupposto per i
regimi HAART utilizzati nel-
l’infezione da HIV, che come
HCV possiede un’alta variabi-
lità genetica.
Il trial di fase 2 AVIATOR
associa ABT-450 (inibitore di
proteasi) con boosting di rito-
navir ad ABT-333 (inibitore
non nucleosidico della poli-
merasi), ABT-267 (inibitore
di NS5A) e ribavirina8. La
SVR12 nel braccio trattato
per 12 settimane con la qua-
druplice terapia è risultata la
stessa per il genotipo 1a e
1b, sia nei pazienti naïve
(98-100%) che nei pazienti
con risposta nulla a un prece-
dente trattamento (89-100%)
ed è stata decisamente molto
elevata (grafico 4).
Nello studio che ha utilizzato

Grafico 3
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la combinazione Daclatasvir
e Sofosbuvir per 12 o 24 set-
timane in pazienti con infezio-
ne da genotipo 1, 2 e 3, le
percentuali di SVR sono state
molto elevate, del 90-100%,
sia in regimi di duplice che in
triplice con ribavirina9.
Faldaprevir (inibitore della
proteasi NS3) e BI207127
(inibitore di polimerasi non
nucleosidico) sono stati testa-
ti da soli o in associazione
con ribavirina nello studio di
fase IIb SOUND-C2 su 362
pazienti naïve con genotipo
1. I risultati migliori in termi-

ni di SVR12 si ottengono con
la somministrazione per 28
settimane di BI207127 (due
volte/die), Faldaprevir e riba-
virina (72%). L’esclusione del-
la ribavirina dal regime tera-
peutico riduce il tasso di SVR
al 44%; essa conferma quindi
il suo ruolo di farmaco cardi-
ne nell’eradicazione virale,
che continuerà a essere fon-
damentale anche nella nuova
era del trattamento di HCV.
Genotipo virale e dell’ospite
(IL28B) influenzano significati-
vamente l’outcome della tera-
pia10.

Strategie terapeutiche
attuali

La triplice terapia è entrata
recentemente nella pratica
clinica, e le modalità di utiliz-
zo dei nuovi farmaci sono re-
golate nei diversi Paesi da
raccomandazioni contenute
nelle diverse linee guida. Le
linee guida AASLD sono le
meno restrittive ed estendo-
no l’uso della triplice terapia
a tutti i pazienti con infezio-
ne da genotipo 1 non scom-
pensati. L’AISF, invece, sugge-
risce l’uso degli inibitori di

Grafico 4

Tabella 2

Linee guida europee e americane sull’uso degli inibitori della proteasi in pazienti con infezione cronica da HCV
Guide lines Whom Priority Dual ? Lead-in ? IL-28B ?

AASLD All geno-1 compensated No statements No role Uncertain role Useful, not essential

AFEF F0-F4
compensated ≥ F3 IL-28B CC + <F3

+ RVR No role Useful

UK All HCV-1
To be intensified

- Liver complication
in 5 yrs

- Concerns fertility
- Disabling non liver

diseases

In RVR in non-cirrhoti-
cs

Yes, in ALL
non cirrhotics

Useful in all
non-cirrhotics

SPAIN F2-F4 Fibroscan >7.6 ≥ F3 IL-28B CC + RVR
in non cirrhotics

Yes, in IL-28B CC
non cirrhotics Yes in non-cirrhotics

AISF ≥ F3 or non CC ≥ F3
<40 Yrs+ <600.000
IU/ml + F0-F2
+ IL-28B CC

Only in BOC Yes
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proteasi in pazienti con sco-
re di fibrosi epatica pari o
maggiore di F3 oppure con
genotipo IL28B non-CC (ta-
bella 2).
Nel Regno Unito viene consi-
derato prioritario il tratta-
mento con i nuovi farmaci
dei pazienti con rischio signifi-
cativo di insorgenza a 5 anni
di complicanze legate alla ma-
lattia di fegato, o che manife-
stino disabilità anche di natu-
ra extra-epatica legate all’infe-
zione o problematiche ine-
renti alla fertilità11.
La cirrosi costituisce un’indi-
cazione stringente al tratta-
mento. I pazienti cirrotici in-
fatti presentano un rischio di
incidenza di HCC del 3,9%
annuo, di insorgenza di asci-
te del 2,9%; inoltre le proie-
zioni epidemiologiche ci in-
formano che l’incidenza di
cirrosi e HCC sono prevedi-
bilmente in aumento tra i pa-
zienti HCV positivi, e che il
picco di massimo di decessi
legati a quest’infezione do-
vrebbe avvenire nel 2022.
Dal momento che la risposta
virologica sostenuta è in gra-
do di ridurre significativamen-
te l’incidenza cumulativa di
mortalità per eventi correlati
ad HCV, dai nuovi regimi te-
rapeutici ci si attende che mi-
gliorino la prognosi dei pa-
zienti con fibrosi avanzata, a
tutt’oggi considerati “difficili
da trattare”.
Tuttavia, il trattamento con
Boceprevir e Telaprevir è
una sfida terapeutica aperta
in quanto se da una parte que-
sti farmaci permettono di in-
crementare la probabilità di
guarigione, dall’altra l’incre-
mento di beneficio terapeuti-
co è meno imponente pro-
prio nei pazienti che maggior-
mente ne hanno bisogno: i

cirrotici, tanto più se hanno
già fallito un ciclo terapeuti-
co precedente (partial non
responders e null respon-
ders). In questo sottogruppo
di pazienti con fibrosi avanza-
ta e precedente fallimento te-
rapeutico, la probabilità di
guarigione anche con la tripli-
ce terapia è limitata al 15%
dei casi.
Inoltre, il profilo di sicurezza
degli inibitori di proteasi di
prima generazione non è del
tutto soddisfacente, e l’insor-
genza di effetti collaterali di
varia entità non costituisce
un’evenienza rara. Tra i pa-
zienti cirrotici in ritrattamen-

to arruolati nello studio CU-
PIC si è riscontrato un tasso
di eventi avversi severi nel
33-45% dei pazienti che ha
richiesto la sospensione della
terapia nel 23-26% dei casi. È
quindi evidente che in pazien-
ti con malattia avanzata il pro-
blema della tollerabilità degli
inibitori di proteasi è di pri-
maria importanza. In questi
soggetti, tra gli eventi avver-
si, l’anemia è stata rilevante,
in particolare anemia di gra-
do 3-4 è stata riscontrata nel
12% dei casi. L’esperienza
CUPIC ha dimostrato che
l’età maggiore di 65 anni e un
livello basale di emoglobina
inferiore a 12 g/dL per le don-

ne e 13 g/dL per gli uomini
sono fattori prognostici di
anemizzazione grave in corso
di triplice terapia (p=0,0014
e p <0,0001, rispettivamen-
te)12.
Un altro evento avverso os-
servato nei pazienti cirrotici
è lo scompenso ascitico, per
il quale i fattori di rischio,
sempre secondo l’esperienza
CUPIC, sono risultati una
bassa conta piastrinica basale
(<100.000 cellule/mm3), livel-
li borderline di albuminemia
(<35 g/dL) e un MELD score
>10 all’inizio del trattamen-
to. La mortalità in corso di
terapia è stata del 2,6% nei
pazienti cirrotici trattati con
Telaprevir e dello 0,5% in
quelli trattati con Bocepre-
vir. Le cause di morte sono
state riconducibili a sepsi e
shock settico, infezioni pol-
monari, sanguinamento da va-
rici12.
Infine, l’interruzione del trat-
tamento non è un evento
raro: uno studio america-
no(13) ha riportato il 21% di
abbandoni entro la dodicesi-
ma settimana su 498 pazien-
ti in terapia standard. Con la
triplice terapia queste per-
centuali sembrano aumenta-
re fino al 33%. Tra le interru-
zioni, il 12% non è riconduci-
bile all’insorgenza di eventi
avversi.
In conclusione, la letteratura
scientifica sottolinea la prima-
ria importanza dell’accurata
selezione del paziente da trat-
tare, che andrà seguito con
un follow up attento e “su
misura” e il clinico che pre-
scrive i nuovi farmaci dovrà
vigilare attentamente sul-
l’eventuale insorgenza di
eventi avversi e tener presen-
te possibili interazioni farma-
cologiche. ●

Il profilo di sicurezza
degli inibitori della
proteasi di prima
generazione non è del
tutto soddisfacente
per gli effetti collaterali
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L a storia naturale
dell’infezione/ma-
lattia da virus C si
compie nell’arco di
decenni: tra i pa-

zienti che acquisiscono l’infe-
zione da HCV, infatti, oltre il
90% diventa portatore croni-
co, sviluppando nel 65-95%
dei casi un’epatopatia cronica,
con il 10-30% di probabilità di
evolvere in cirrosi nell’arco di
25-30 anni. I soggetti cirrotici
a loro volta hanno una proba-
bilità dell’1-3% per anno di svi-
luppare un epatocarcinoma
(HCC). In Italia i tassi di preva-
lenza di questa neoplasia si so-
vrappongono abbastanza fedel-
mente ai tassi d’incidenza;
l’HCC è il 5˚ tumore per mor-
talità in Italia e l’Italia è il 1˚
Paese per mortalità per HCC
in Europa. Il report EU del
2006 riporta una sopravviven-
za globale a 5 anni per HCC in
Italia attorno al 10%.
Il virus C è la principale causa
di epatopatia cronica in Italia e
lo sarà per ancora alcune deca-
di, nonostante la sua incidenza
stia riducendosi negli ultimi an-
ni. La maggior parte dei sogget-
ti anti-HCV positivi oggi è ul-
tracinquantenne (con presen-
za di co-fattori di rischio per
epatopatia) e l’età media dei
pazienti con HCC HCV-corre-
lato è per tale motivo in pro-
gressivo aumento, assestando-
si attualmente oltre i 68 anni.
L’HCC, nei Paesi del mondo
occidentale, insorge nella qua-
si totalità dei casi (oltre il

90%) su un fegato cirrotico.
Questa peculiarità consente di
poter attuare efficaci program-
mi di sorveglianza clinica che,
consentendo una diagnosi pre-
coce, rendono possibile l’ac-
cesso a un’ampia gamma di
trattamenti anche curativi.
Da un punto di vista teorico,
la miglior prevenzione dell’in-
sorgenza di HCC si dovrebbe
basare sulla prevenzione pri-
maria e cioè sulla vaccinazio-
ne, che purtroppo non è at-
tualmente disponibile per
l’HCV. Resta pertanto pratica-
bile solo la prevenzione secon-
daria che consiste nell’eradica-
zione dell’infezione con l’obiet-
tivo di interrompere l’evolu-
zione fibrotica dell’epatopatia
e, quindi, lo sviluppo delle
complicanze a questa correla-
te, compreso il rischio di svi-
luppare l’HCC.
Un punto cruciale pertanto è

rispondere alla domanda se sia
possibile modificare la storia
naturale della malattia HCV-
correlata per mezzo di una te-
rapia che eradichi il virus C.
A seguire si propone una bre-
ve revisione dei dati di lettera-
tura che hanno analizzato l’im-
patto di un trattamento effica-
ce (eradicazione a lungo termi-
ne) dell’epatite cronica da
HCV su vari “step” di malattia
di fegato e, in particolare, sulla
sua capacità di:

1. Impedire la progressione a
cirrosi (con regressione della
fibrosi e/o della cirrosi);
2. Ridurre il grado di iperten-
sione portale;
3. Prevenire lo scompenso del-
la cirrosi;
4. Ridurre la mortalità dovuta
a complicanze dell’epatopatia
cronica e la necessità di tra-
pianto epatico;
5. Ridurre l’incidenza di HCC.

1. L’eradicazione dell’infezio-
ne da HCV (Risposta Viro-
logica Sostenuta - SVR) col
trattamento antivirale in pa-
zienti con epatite cronica
da HCV seguiti per un peri-
odo di quasi 20 anni è asso-
ciata a una stabilità/migliora-
mento della fibrosi (88%
dei casi) e, nel 64% dei casi,
perfino a una “regressione”
istologica della cirrosi (mi-
glioramento del grado di fi-
brosi del fegato da quello
massimo, equivalente alla
cirrosi, a gradi inferiori).
Mancano dati conclusivi sul-

Puntare sulla prevenzione delle epatiti come strategia
per evitare che vi sia progressione dell’epatocarcinoma
di Stefano Fagiuoli *, Maria Grazia Lucà *, Giulia Magini * e Massimo De Giorgio *

* USC Gastroenterologia 1 - Epatologia dei Trapianti - Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo

La migliore strategia
contro l’insorgenza
dell’HCC si dovrebbe
basare su interventi
primari (vaccinazione)
non attualmente
disponibili però per
l’HCV e perciò si deve
optare per i secondari
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l’impatto di eventuali co-fat-
tori di danno nel condizio-
nare la progressione della
fibrosi epatica pur a fronte
di una SVR1.

2. Il raggiungimento di SVR do-
po terapia antivirale con-
sente di prevenire lo svilup-
po di varici (anche nel lun-
go termine) in pazienti con
cirrosi compensata. Sono
stati studiati 218 pazienti
consecutivi con cirrosi epa-
tica compensata e senza va-
rici esofagee per un perio-
do medio di 11 anni circa:
del 22% circa che avevano
ottenuto SVR nessuno ha
sviluppato varici esofagee,
mentre il 32% circa dei pa-
zienti che non avevano ot-
tenuto SVR e il 40% circa
di quelli non trattati le han-
no sviluppate2.

3. In uno studio retrospettivo
italiano, comprendente cir-
ca 900 pazienti con cirrosi
epatica da HCV, seguiti per
un periodo mediano di cir-
ca 8 anni, il 13% dei pazien-
ti che aveva raggiunto una
SVR dopo terapia antivirale
presentava una riduzione
statisticamente significativa
del tasso di scompenso del-
la cirrosi e, in minor misu-
ra, di sviluppo di HCC e
morte per complicanze del-
la cirrosi3. Un altro studio
italiano caso-controllo4 ha
documentato, in un perio-
do medio di quasi tre anni
dopo terapia e SVR, una si-
gnificativa riduzione di
eventi quali scompenso
ascitico, encefalopatia e san-
guinamento da varici esofa-
gee, anche in pazienti con
cirrosi scompensata che
avevano potuto intrapren-
dere e portare a termine
un trattamento antivirale;
in tali pazienti si apprezza-

va, inoltre, una significativa
riduzione della mortalità
(mortalità per 1.000 pazien-
ti-anno rispettivamente
2.34 nei pazienti non tratta-
ti, 1.91 nei pazienti trattati
non-SVR e 0.0 nei pazienti
con SVR). Tali dati sono sta-
ti confermati da altri studi
italiani randomizzati2,5. In
uno studio prospettico ita-
liano su oltre 350 pazienti
con cirrosi compensata
HCV, seguiti per un perio-
do mediano di oltre 14 an-
ni e raggruppati per tratta-
mento antivirale e SVR, è
stata osservata una mortali-
tà del 56% nei non trattati,

del 39% nei trattati ma sen-
za SVR e del 21% in quelli
con SVR (rischio stimato di
scompenso della cirrosi e
di mortalità da causa epati-
ca rispettivamente inferio-
re di oltre 10 e 3 volte nei
pazienti con SVR rispetto
ai pazienti non trattati)6.
Uno studio francese su 300
pazienti circa con cirrosi
compensata HCV seguiti
per circa 3.5 anni ha raffor-
zato le osservazioni riguar-
do all’importanza del tratta-
mento antivirale e della
SVR (ottenuta mediamente
in circa il 30% dei pazienti)
nel ridurre l’incidenza di
complicanze della cirrosi,

la mortalità, il trapianto
per insufficienza epatica e
l’HCC (l’incidenza per 100
persone-anno di HCC,
scompenso della cirrosi e
morte da causa epatica è
risultata rispettivamente
1.24, 0.62 e 0.61 tra i pa-
zienti con SVR; 5.85, 4.16 e
3.76 tra quelli non-SVR).
L’assenza di SVR, nell’analisi
multivariata, è risultata esse-
re predittore indipendente
di sviluppo di HCC (HR
3.06; 95% CI=1.12-8.39),
così come di scompenso
epatico (HR 4.73; 95% CI:
1.09-20.57) e di decesso da
causa epatica (HR 3.71;
95% CI=1.05-13.05)7. Un
importante studio multicen-
trico internazionale su ol-
tre 500 pazienti con cirrosi
compensata HCV che han-
no iniziato terapia antivira-
le tra il 1990 e il 2003 e
sono stati seguiti fino al
2010-11 (follow-up media-
no di circa 8,5 anni) ha con-
fermato che l’ottenimento
di una SVR alla terapia (ot-
tenuta cumulativamente in
oltre il 30% dei pazienti) è
associata a ridotta mortali-
tà globale: 8.9% in 10 anni
per i pazienti con SVR ver-
so 26% nei non-SVR; inol-
tre, la SVR si associa a ri-
dotta incidenza di insuffi-
cienza epatica (2.1% in 10
anni per i pazienti con SVR
verso 29.9% nei non-SVR),
di HCC (5.1% in 10 anni
per i pazienti con SVR ver-
so 21.8% nei non-SVR) e,
soprattutto, di mortalità da
causa epatica (HR, 0.06;
95% CI, 0.02-0.19; P
<0.001) e di trapianto di
fegato (necessario in 3 pa-
zienti con SVR e in 103
non-SVR) (grafico 1)8. Uno
studio su 131 pazienti con-

Numerosi studi
eseguiti a livello nazionale
e internazionale
dimostrano gli effetti
delle terapite antivirali
nell’epatocarcinoma
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secutivi con cirrosi com-
pensata HCV, trattati con
terapia antivirale e seguiti
per un periodo medio di
6.4 ± 4.0 anni (range 1-18),
ha evidenziato la comparsa
di HCC in un solo paziente
tra quelli che avevano otte-
nuto una SVR e in 20 di
quelli senza SVR dopo trat-
tamento (p = 0.017). L’ana-
lisi multivariata ha confer-
mato che la SVR era asso-
ciata a minor rischio di svi-
luppo di HCC (HR 0.09;
CI, 0.01-0.77) e trapianto
(HR 0.04; CI, 0.003-0.63)
rispetto a non-SVR9.

4. Oltre ai dati sopra riporta-
ti, che già evidenziano un
impatto favorevole sulla
prevenzione dell’insorgen-
za di HCC nei pazienti con
cirrosi HCV efficacemente
eradicati dal virus, anche
un’importante metanalisi,
che considera i dati relativi
agli studi eseguiti negli anni
1990-2000 (oltre 2.000 pa-
zienti), ha dimostrato co-
me la terapia antivirale con
Interferone riduca significa-

tivamente il rischio di svi-
luppare HCC in tutti i pa-
zienti con cirrosi HCV e
come tale rischio raggiunga
livelli minimi nei pazienti
che ottengono la SVR
(0.9%; OR: 3.7, 95% CI:
1.7-7.8)10. In un più recente
studio su 1.650 pazienti cir-
rotici HCV positivi trattati
con Interferone tra il 1987
e il 2000, si è osservata una
drammatica riduzione del-
l’insorgenza di HCC nei
606 (36%) responders (tas-
so cumulativo di HCC:
<5% vs >35% nei non trat-
tati). Un dato interessante
emerso da tale studio è la
riduzione dei rischi di HCC
anche nei pazienti con ri-
sposta biochimica sostenu-
ta (ma non virologica) (tas-
so cumulativo di HCC:
<8% vs >35% nei non tratta-
ti)11. Infine, due recentissi-
me metanalisi tendono a
confermare tale osservazio-
ne: la prima, che compren-
de oltre 900 pazienti cirroti-
ci inclusi in differenti re-
port (randomizzati e retro-

spettivi) trattati per HCV,
ha dimostrato una significa-
tiva riduzione del rischio di
insorgenza di HCC nei sog-
getti con SVR (Risk Ratio
0.35 [0.26, 0.46],
p<0.0001)12. La seconda,
partendo da 45 studi clinici,
ha selezionato per qualità e
completezza dei dati ripor-
tati solo 8 studi randomizza-
ti, e giunge alla stessa con-
clusione, dimostrando una
riduzione significativa del ri-
schio nei trattati vs non
trattati con Interferon13.

In conclusione i dati di lettera-
tura confermano che, in caso
di infezione da HCV, l’HCC
tende a svilupparsi nel conte-
sto di un quadro istologico/cli-
nico di cirrosi, identificando
l’HCV come un virus potenzial-
mente oncogeno, ma prevalen-
temente (o esclusivamente)
nel contesto di un fegato cirro-
tico. L’eradicazione dell’infe-
zione da HCV è in grado di
ridurre il grado di fibrosi, di
prevenire l’evoluzione dell’epa-
topatia HCV-correlata e l’in-
sorgenza di complicanze della
cirrosi. Il rischio di HCC è vir-
tualmente abbattuto quando
l’eradicazione dell’infezione av-
viene in corso di epatopatia
cronica e significativamente ri-
dotto quando avviene in corso
di cirrosi.

HBV E HCC

Differente è il contesto in cui
si manifestano le complicanze
epatiche e l’HCC in caso di
infezione cronica da HBV.
Se oggi risulta evidente che
una terapia antivirale (meglio
se precoce) nei pazienti affetti
da epatopatia cronica HBV-
correlata sia in grado di ridur-
re la progressione di malattia,
far regredire la fibrosi (e la
cirrosi) e, pertanto, impattare

Grafico 1
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favorevolmente sull’insorgen-
za di complicanze e rischio di
morte per epatopatia, non al-
trettanto certo risulta essere
il ruolo della terapia antivirale
nella prevenzione dell’epato-
carcinoma.
Utilizzando gli stessi “step”
identificati per la relazione tra
HCV ed epatopatie possiamo
così riassumere i dati di lette-
ratura:
1. Due serie relative al tratta-

mento antivirale efficace
con entecavir o tenofovir
(con risposta virologica so-
stenuta “long-term”) in cor-
so di epatopatie croniche
HBV relate in vario stadio
evolutivo, hanno dimostra-
to una significativa regres-
sione del grado di fibrosi
nel tempo, con la scompar-
sa di quadri istologici di cir-
rosi (nel 74% dei casi con
riduzione dello score di
Ishak <a 4)14,15.

2.3.4. Già gli studi con analo-
ghi nucleos(t)idici di 1a ge-
nerazione (lamivudina, ade-
fovir o della loro associazio-
ne) nei pazienti con epato-

patia e/o cirrosi HBV-corre-
lata avevano dimostrato
che l’ottenimento di una
soppressione virale di HBV
previene efficacemente la
progressione dell’epatopa-
tia e il rischio di scompen-
so in caso di cirrosi con
conseguente abbattimento
del rischio di mortalità per
cause epatiche. La stessa
osservazione è confermata
e consolidata anche da stu-
di più recenti che riporta-
no l’utilizzo di nucleos/tidi-
ci di nuova generazione, la
cui potenzialità di negativiz-
zazione della viremia HVB
ormai sfiora il 100% nelle
serie con oltre 6-7 anni di
follow-up (entecavir o teno-
fovir)16,17. Altri studi in pa-
zienti in lista d’attesa per
trapianto epatico, hanno di-
mostrato una sorprenden-
te evoluzione positiva del
quadro clinico, con regres-
sione dello scompenso epa-
tico e miglioramento degli
score prognostici (MELD e
Child-Pugh), al punto da
rendere possibile la sospen-

sione dalla lista della mag-
gior parte dei pazienti che
al momento di iniziare la
terapia antivirale avessero
una spettanza di vita supe-
riore ai 6 mesi18,19. Tutta-
via, in tali pazienti si è conti-
nuato a osservare l’insor-
genza di HCC in tempi va-
riabili dall’inizio del tratta-
mento antivirale per HBV,
indipendentemente dal rag-
giungimento della negativiz-
zazione della viremia.

5. Per quanto riguarda la capa-
cità di ridurre l’incidenza di
HCC, la questione appare
ancora (grafico 2) aperta.
Innanzitutto vanno distinte
due precise condizioni clini-
che: presenza o assenza di
cirrosi. Tale aspetto appare
cruciale perché in caso di
epatopatia cronica, almeno
nel mondo occidentale, il
tasso di insorgenza di HCC
è comunque globalmente
così basso (attorno allo 0.5
% per anno) che la durata
di osservazione delle serie
di pazienti trattati con
NUC (1˚ o 2˚ generazione)

Grafico 2
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è comunque troppo breve
(mediamente inferiore ai
10 anni) per poter trarre
delle conclusioni. In caso di
trattamento della cirrosi
HBV, se da un lato l’uso dei
potenti ed efficaci NUC ha
permesso di ridurre dram-
maticamente lo scompenso
di malattia, abbattendo la
quota di indicazioni a tra-
pianto di fegato per insuffi-
cienza epatica tra i pazienti
HBV+, dall’altro ha di fatto
selezionato l’epatocarcino-
ma come principale indica-
zione a trapianto tra que-
sta popolazione di pazienti
in Italia. Una metanalisi del
2001, che confronta una co-
orte di 1.505 pazienti con
cirrosi HBV-correlata trat-
tati e non trattati con inter-
ferone, non ha evidenziato
un vantaggio della terapia
con IFN nella riduzione del
rischio oncologico in questi
pazienti 20. Uno studio italia-
no del 2007, su 94 pazienti
cirrotici trattati con Lami-
vudina o Lamivudina + Ade-
fovir, pur dimostrando un
abbattimento del rischio di
scompenso di malattia epa-
tica (0 eventi su 94 pazienti
responder), non sembra ave-
re un impatto positivo sul-
l’insorgenza di HCC (tasso
di incidenza del 13% a 3
anni, sostanzialmente analo-
go a quanto osservato in
storia naturale)16. Un più re-
cente studio controllato
giapponese disegnato per
verificare il ruolo di enteca-
vir nella prevenzione di
HCC in 1.615 epatopatici
cronici HBV+, ha dimostra-
to una globale riduzione di
incidenza di HCC tra tratta-
ti e non trattati (incidenza
di HCC del 3,7% vs 13,7%
a 5 anni, rispettivamente).

Tuttavia, una sotto analisi,
che distingueva tra pazienti
cirrotici trattati con enteca-
vir, con lamivudina (e quin-
di esposti al rischio di resi-
stenze) e non trattati, ha
dimostrato dei tassi di in-
sorgenza di HCC del 7%,
vs 22% vs 38,9% rispettiva-
mente. Analizzando i pa-
zienti non cirrotici le diffe-
renze tra i tre gruppi si per-
devano, con tassi di insor-
genza di HCC del 2,5% vs
3,5% vs 4,9% a 5 anni rispet-
tivamente. Un’ulteriore
analisi dei pazienti inclusi
nello studio ha consentito
di raggrupparli in sotto-

gruppi differenziati per ri-
schio di sviluppo di HCC
secondo degli score prede-
finiti (score di Yang, score
di Yuen, Score di Wong):
da tale analisi è emerso
che il vantaggio in termini
di riduzione del rischio di
insorgenza di HCC a fron-
te di un’efficace terapia an-
tivirale con entecavir, era
significativo solo nei pazien-
ti con un punteggio di ri-
schio per HCC elevato,
mentre si perdeva nei sog-
getti a basso rischio. Va sot-
tolineato che il dato pre-
senza/assenza di cirrosi ha
un peso decisivo nel calco-
lo degli score di rischio21.

Un altro recente studio
giapponese, riporta una se-
rie di oltre 1.220 pazienti
seguiti e/o trattati con
NUC dal 1998 al 2008,
identificando, con la meto-
dica del “propensity score
matching” 2 gruppi di con-
fronto di 117 pazienti epa-
topatici: pur confermando
il ruolo degli NA nella ridu-
zione globale dell’insorgen-
za di HCC, sottolinea co-
me la presenza di più alti
livelli sierici di HBcAg e mu-
tazioni del basal core pro-
moter (BCP), siano fattori
associati allo sviluppo di
HCC indipendentemente
dalla terapia con NUC22.

Si può così riassumere il ruolo
delle nuove terapie antivirali
nei pazienti HBV+: con la sop-
pressione completa della cari-
ca virale è possibile ottenere
una regressione della fibrosi e
bloccare l’evoluzione dell’epa-
topatia sia nei pazienti con
epatopatia cronica che, soprat-
tutto, nei pazienti cirrotici; la
regressione della progressio-
ne di malattia può essere otte-
nuta anche nei pazienti con cir-
rosi scompensata, purché que-
sti abbiano un’aspettativa di vi-
ta di almeno 6 mesi all’atto
d’inizio della terapia antivirale.
Non vi sono ancora dati solidi
a supporto dell’ipotesi che la
soppressione della carica vira-
le possa annullare o ridurre il
rischio di sviluppare HCC nei
pazienti non cirrotici (verosi-
milmente soprattutto per mo-
tivi epidemiologici, ma certa-
mente anche come conseguen-
za della definita oncogenicità
del virus B). Una soppressione
a lungo temine della viremia
nei cirrotici HBV positivi, ap-
pare in grado di ridurre, ma
non di abbattere, il rischio di
insorgenza di HCC. ●

Con la soppressione
della carica virale
è possibile ottenere
una regressione della
fibrosi e bloccare
l’evoluzione dell’epatopatia

26 Giugno 2013



BIBLIOGRAFIA

1. Maylin S, et al., Eradication of hepatitis C virus in patients successfully treated for chronic hepatitis C.
Gastroenterology 2008;135:821-9.

2. Bruno S, et al., Sustained virologic response prevents the development of esophageal varices in
compensated, Child-Pugh class A hepatitis C virus-induced cirrhosis. A 12-year prospective follow-up study.
Hepatology 2010;51:2069-76.

3. Bruno S, et al., Sustained virological response to interferon-alpha is associated with improved outcome in
HCV-related cirrhosis: a retrospective study. Hepatology 2007; 45:579-87.

4. Iacobellis A, et al., Peginterferon alfa-2b and ribavirin in patients with hepatitis C virus and decompensa-
ted cirrhosis: a controlled study. J Hepatol 2007; 46: 206-12.

5. Di Marco V, et al., Peg-interferon alone or combined with ribavirin in HCV cirrhosis with portal
hypertension: a randomized controlled trial. J Hepatol 2007;47:484-91.

6. Bruno S, et al., Predicting mortality risk in patients with compensated HCV-induced cirrhosis: a long-term
prospective study. Am J Gastroenterol 2009;104:1147-58.

7. Cardoso AC et al., Impact of peginterferon and ribavirin therapy on hepatocellular carcinoma: incidence
and survival in hepatitis C patients with advanced fibrosis. J Hepatol. 2010;52:652-7.

8. Van der Meer, et al., Association between sustained virological response and all-cause mortality among
patients with chronic hepatitis C and advanced hepatic fibrosis. JAMA 2012 Dec 26; 308:2584-93.

9. Velosa, et al., Eradication of hepatitis C virus reduces the risk of hepatocellular carcinoma in patients with
compensated cirrhosis. Dig Dis Sci 2011;56:1853-1861.

10. Papatheodoridis, et al., Effect of interferon therapy on the development of hepatocellular carcinoma in
patients with hepatitis C virus-related cirrhosis: a meta-analysis. Aliment. Pharmacol. Ther 2001;15:689-98.

11. Ikeda, et al., Anticarcinogenic impact of interferon on patients with chronic hepatitis C: a large-scale
long-term study in a single center. Intervirology 2006;49:82-90.

12. Singal AK, et al., Antiviral therapy reduces risk of hepatocellular carcinoma in patients with hepatitis C
virus-related cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:192-9.

13. Li-Shuai, et al., Effects of interferon therapy on development of hepatocellular carcinoma in patients with
hepatitis C-related cirrhosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hepatology research 2012;42:782-9.

14. Chang TT, et al., Long-term entecavir therapy results in the reversal of fibrosis/cirrhosis and continued
histological improvement in patients with chronic hepatitis B. Hepatology. 2010;52:886-93.

15. Marcellin et al., AASLD 2011; Abs # 1375.
16. Lampertico P, et al., Low resistance to adefovir combined with lamivudine: a 3-year study of 145

lamivudine-resistant hepatitis B patients. Gastroenterology 2007;133:1445-51.
17. Zoutendijk, et al., Virological response to entecavir is associated with a better clinical outcome in chronic

hepatitis B patients with cirrhosis. Gut 2012;72:760-5.
18. Fontana, et al., 29. Determinants of early mortality in patients with decompensated chronic hepatitis B

treated with antiviral therapy. Gastroenterology 2002;123:719-27.
19. Schiff, et al., Adefovir dipivoxil for wait-listed and post-liver transplantation patients with lamivudine-resi-

stant hepatitis B: final long-term results. Liver Transpl 2007;13:349-60.
20. Camma, et al., Interferon and prevention of hepatocellular carcinoma in viral cirrhosis: an evidence-based

approach. J Hepatol 2001;34:593-602.
21. Hosaka T, et al., Long-term entecavir treatment reduces hepatocellular carcinoma incidence in patients

with hepatitis B virus infection. Hepatology 2013 in press (available on line).
22. Kumada T, et al., Effect of nucleos(t)ide analogue therapy on hepatocarcinogenesis in chronic hepatitis B

patients: a propensity score analysis. J. Hepatology 2013;58:427-33.

Giugno 2013 27



L’ Italia è uno dei
Paesi a più alta
prevalenza di
infezione da vi-
rus epatitici in

Europa, in particolare per quan-
to riguarda l’epatite C, ed è
perciò doveroso da parte delle
Istituzioni centrali e periferiche
cooperare con i medici e so-
prattutto con i pazienti al fine
di migliorare tale condizione.
In Italia, la prevalenza di HCV
RNA è, generalmente, superio-
re al 3% nei soggetti nati prima
del 1950 e aumenta progressi-
vamente con l’età, mentre è
considerevolmente più bassa
nelle generazioni più giovani, in
assenza di tossicodipendenza.
La prevalenza è, inoltre, più al-
ta nelle aree Meridionali e Insu-
lari rispetto a quelle del Cen-
tro e del Nord, variando dal-
l’8% al 2%.
In Italia, sono oltre 1.000.000 i
portatori cronici di infezione
da virus C (HCV) e oltre
500.000 quelli di epatite da vi-
rus B (HBV). L’HCV da solo,
inoltre, è la causa principale di
epatiti croniche, cirrosi, tumo-
ri epatici, trapianti di fegato. At-
tualmente si stimano 330.000
casi di cirrosi epatiche causate
da infezioni da HBV e HCV.
Ciò significa affrontare, nei
prossimi 5-10 anni, un grande
impatto socio-economico per
la cura e il trattamento delle
epatiti e degli epatocarcinomi e
per i trapianti di fegato.
L’epatite è una patologia dalla
quale oggi si può guarire. I due

nuovi farmaci, Boceprevir e Te-
laprevir, ad azione antivirale di-
retta contro il genotipo 1 di
HCV, il più difficile da eradica-
re, rivelatisi innovativi dal pun-
to di vista farmacologico ed effi-
caci dal punto di vista clinico,
costituiscono la speranza per
molti pazienti di riprendere a
condurre una vita normale. I
tassi di guarigione sono circa
raddoppiati rispetto alla tera-
pia tradizionale e la costo-effi-
cacia è stata dimostrata essere
positiva dalle agenzie regolato-
rie britanniche, nonché da anali-
si indipendenti condotte anche
in sede WEF-E 2012.
È di interesse pubblico quindi
trovare i fondi da stanziare per
combattere questa patologia,
mediante la ricerca e la preven-
zione, e soprattutto mettendo
a disposizione dei pazienti que-
ste nuove terapie. Oggi, consi-
derando le limitate risorse di-

sponibili per la sanità, occorre
allocare in modo oculato e ra-
zionale i fondi, per evitare spre-
chi e raggiungere invece aree
che realmente e urgentemente
necessitano di investimenti, alla
luce di solide evidenze scientifi-
che e farmacoeconomiche.
Le Istituzioni da questo punto
di vista giocano un ruolo fonda-
mentale.
Già dal 1984 è stato istituito il
SEIEVA (Sistema Epidemiologi-
co Integrato dell’Epatite Virale
Acuta), servizio a cura del re-
parto di Epidemiologia clinica e
linee guida dell’Istituto Superio-
re di Sanità, come strumento
per la sorveglianza e la preven-
zione delle epatiti virali acute
in Italia, con lo scopo di pro-
muovere a livello locale e nazio-
nale l’indagine e il controllo del-
le epatiti.
Sempre presso l’Istituto, anche
il Centro Nazionale Trapianti
svolge un ruolo importante ri-
guardo al monitoraggio delle at-
tività di trapianto di fegato, fa-
vorendo la sorveglianza anche
sulle complicazioni e sulla loro
epidemiologia.
Data l’importanza dell’area epa-
tologica nel nostro Paese, il Mi-
nistero della Salute già negli
scorsi anni si è attivato rece-
pendo la risoluzione 63.18 del
23 maggio 2010 dell’OMS che
dichiara la gravità dell’epatite
virale in quanto problema glo-
bale per la salute pubblica e la
necessità di una azione di sensi-
bilizzazione nei confronti dei
governi, delle parti sociali e del-

L’impegno istituzionale nella lotta contro le epatiti:
entro due anni un Piano nazionale con fondi dedicati
di Fabrizio Oleari *

* Presidente Istituto Superiore di Sanità

L’Italia è uno dei Paesi
a più alta prevalenza
di infezione da virus
epatitici in Europa:
questo ci costringerà
ad affrontare
nei prossimi 5-10 anni
un grande impatto
per cure e trapianti

28 Giugno 2013



le popolazioni affinché siano
messe in atto azioni per la pro-
mozione della salute, la preven-
zione della malattia, la diagnosi
ed il trattamento delle stesse.
In particolare, l’OMS ha istitui-
to il Programma Globale epati-
ti con i seguenti obiettivi:
● ridurre la trasmissione di
agenti che causano l’epatite vi-
rale;
● ridurre la morbilità e la mor-
talità per epatite virale attraver-
so il miglioramento della cura
dei pazienti affetti da epatite
virale;
● ridurre l’impatto socio-eco-
nomico di epatite virale a livel-
lo individuale, della comunità e
della popolazione.
Come prima azione, in linea
con la Risoluzione, il Ministero
ha decretato che la Celebrazio-
ne italiana della Giornata mon-
diale delle Epatiti si tenga ogni
anno in data 29 novembre, al
fine di aumentare la consapevo-
lezza e la comprensione delle
epatiti virali e delle malattie
che ne conseguono, e per sti-
molare il rafforzamento delle
misure di prevenzione e di con-
trollo della malattia.
Inoltre, nel luglio 2012 è stato
attivato presso il Ministero il
“Gruppo di Lavoro per la pre-
venzione delle epatiti”, costitui-
to da rappresentanti del Mini-
stero stesso, di società scientifi-
che, di associazioni di pazienti,
dell’Istituto Superiore di Sanità
e delle Regioni, col compito di
individuare strategie condivise,
coerenti con le indicazioni for-
nite dall’OMS, in merito alla
prevenzione delle epatiti.
Il gruppo di lavoro resterà in
carica per un periodo di due
anni, dalla data di insediamento,
al termine del quale potrà esse-
re ulteriormente rinnovato.
Scopo del gruppo è quello di
costruire un Piano Nazionale

Sanitario per la Lotta alle Epati-
ti Virali (PN.LEV), con l’obietti-
vo di coinvolgere tutti gli
stakeholder interessati da que-
sta problematica, e riconosce-
re successivamente le epatiti vi-
rali come priorità sanitaria, an-
che con lo stanziamento di fon-
di dedicati, come già realizzato
per altre patologie di rilievo
per la salute pubblica.
Il Gruppo ha attivato al pro-
prio interno sottogruppi di la-
voro sulle seguenti tematiche,
per le quali hanno collaborato
anche esperti esterni.
● Sottogruppo Epidemiologia (in-
fezioni, casi di malattia, tratta-
menti) e prevenzione;

● Sottogruppo cura, trattamento
e accesso;
● Sottogruppo sensibilizzazione,
informazione, formazione
● Sottogruppo impatto sociale.
Per ottimizzare l’implementa-
zione del PN.LEV, il Gruppo ha
previsto 5 linee di indirizzo,
ognuna delle quali prevede
obiettivi definiti ed attività chia-
ve per il raggiungimento degli
stessi, nonché tempistiche atte-
se:
1) LINEA DI INDIRIZZO 1
- Definire l’epidemiologia
delle epatiti virali B e C e
rinforzare i sistemi di sor-
veglianza
Obiettivi:
1a. Realizzare uno studio epide-

miologico nazionale di preva-
lenza delle infezioni croniche
da virus B e C dell’epatite, an-
che allo scopo di identificare il
numero di pazienti non ancora
diagnosticati e valutando lo sta-
dio della malattia;
1b. Realizzare un sistema di sor-
veglianza attiva, interrogando e
interfacciando tutti i potenziali
database (nazionali e regionali)
per misurare la prevalenza di
HBV e HCV, sia come infezio-
ne che come malattia acuta o
cronica.
2) LINEA DI INDIRIZZO 2
- Ridurre la trasmissione
delle epatiti virali B e C
Obiettivi:
2a. Promuovere un sistema vir-
tuoso che regoli in modo uni-
forme su tutto il territorio na-
zionale le attività di prevenzio-
ne delle infezioni nei luoghi a
maggiore rischio infezione;
2b. Realizzare progetti pilota
regionali di screening su HCV
in regioni del Nord, Centro e
Sud Italia;
2c. Implementare l’adesione al-
la vaccinazione anti-HBV nelle
popolazioni considerate a ri-
schio, con particolare attenzio-
ne ai gruppi difficili da raggiun-
gere.
3) LINEA DI INDIRIZZO 3
- Incrementare la consape-
volezza sul problema epati-
ti virali e l’attività di infor-
mazione e formazione
Obiettivi:
3a. Valutare il grado di cono-
scenza e consapevolezza (o ri-
schio percepito) sulle epatiti vi-
rali;
3b. Effettuare campagne infor-
mative, educative e di preven-
zione nella popolazione genera-
le e nei gruppi a maggior ri-
schio di esposizione all’infezio-
ne;
3c. Effettuare attività di forma-
zione per il personale medico

In pista da luglio 2012
presso il ministero
un Gruppo di lavoro
incaricato di individuare
strategie coerenti
con le indicazioni Oms

Giugno 2013 29



e paramedico e per gli operato-
ri di specifici settori lavorativi.
4) LINEA DI INDIRIZZO 4
- Migliorare e rafforzare i
sistemi di accesso alle cure
Obiettivi:
4a. Inserire le Epatiti nel Piano
Sanitario Nazionale con proget-
ti obiettivi di piano e nei Piani
Sanitari Regionali, in accordo
con la conferenza Stato-Regio-
ni;
4b. Aggiornamento e armoniz-
zazione delle linee guida nazio-
nali e dei PDTA su prevenzio-
ne, screening e trattamento del-
le epatiti B e C;
4c. Definizione di una rete re-
gionale e nazionale di centri
epatologici di I, II e III livello,
per garantire equità di accesso
qualificato alle cure, su tutto il
territorio italiano;
4d. Assicurare un percorso dia-
gnostico, terapeutico e assi-
stenziale per i pazienti affetti
da epatite in strutture per que-
sto organizzate e accreditate;
4e. Realizzare un registro nazio-
nale per l’identificazione, cura
e trattamento delle epatiti;

4f. Promuovere la realizzazio-
ne di studi clinici sui nuovi far-
maci anti HCV sulle popolazio-
ni di pazienti generalmente
escluse dai trial registrativi
(con particolare riguardo alle
special popolulations);
4g. Promuovere il finanziamen-
to di studi di costo efficacia dei
diversi trattamenti anti HCV e
dell’impatto complessivo sulla
spesa sanitaria nel breve e lun-
go periodo;
4h. Effettuare studi retrospetti-
vi volti a valutare il carico assi-
stenziale sulle cure primarie, i
costi territoriali e la qualità di
vita dei pazienti affetti da epati-
te cronica B e C.
5) LINEA DI INDIRIZZO 5
- Migliorare la qualità della
vita dei pazienti e delle lo-
ro famiglie
Obiettivi:
5a. Attraverso progetti pilota,
sviluppare modelli di counsel-
ling efficaci per pazienti e fami-
liari per migliorare qualità di
vita e aderenza terapeutica;
5b. Attivare progetti pilota di
assistenza domiciliare epatolo-

gica in pazienti con cirrosi avan-
zata;
5c. Sostenere i pazienti in tera-
pia con interventi normativi (in
ambito sociale e lavorativo) vol-
ti a facilitare l’accesso alle cure
e l’aderenza terapeutica;
5d. Misurare le reali conseguen-
ze cliniche, sociali ed economi-
che delle epatiti virali in pazien-
ti curati e non curati.
Con questo dettagliato piano
d’azione, il Ministero della Sa-
lute e l’Istituto Superiore di
Sanità in particolare si sono
impegnati nella lotta alle epati-
ti, ponendo le basi per affron-
tare questa emergenza in mo-
do strutturato e concreto al
pari di altre realtà europee
che già si sono mosse in que-
sta direzione. Fondamentale
per l’implementazione di que-
sto progetto sono state le atti-
vità degli epatologi italiani, gra-
zie al prof. Antonio Gasbarri-
ni, Presidente della Fondazio-
ne Italiana per la Ricerca in
Epatologia, e a Ivan Gardini,
Presidente dell’Associazione
EpaC Onlus. ●
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L’ Italia è il Paese
europeo con il
più alto tasso
di persone af-
fette da epati-

te C: l’Alleanza Mondiale con-
tro le Epatiti (World Hepatitis
Alliance) considera che le epati-
ti virali colpiscano oltre il 3%
della popolazione italiana, co-
me confermato anche dai dati
pubblicati nel 2010 nel Techni-
cal Report dell’European Cen-
ter for Diseases Control
(ECDC). Oltre 20.000 persone
muoiono ogni anno per malat-
tie croniche del fegato (due
persone ogni ora) e, nel 65%
dei casi, l’epatite C risulta cau-
sa unica o concausa dei danni
epatici.
Oggi esistono due nuovi farma-
ci, il Boceprevir e il Telaprevir,
in grado di aumentare le possi-
bilità di guarigione.
L’efficacia di questi farmaci è
comprovata sia dagli studi clini-
ci registrativi sia da valutazioni
indipendenti effettuate dalle
più autorevoli agenzie regolato-
rie internazionali, prima fra tut-
te il National Institute for Heal-
th and Clinical Excellence (NI-
CE) britannico. Dopo anni di
assenza di innovazione farmaco-
logica sulla patologia in ogget-
to, i farmaci ad azione antivira-
le diretta sono in grado di ap-
portare cambiamenti radicali al-
la storia naturale dell’epatite C,
dando ai pazienti la possibilità
di guarire con tassi di risposta
vicini all’80%.
Tuttavia, sebbene l’EMA,

l’Agenzia europea che regola
l’immissione sul mercato dei
farmaci, abbia dato l’autorizza-
zione nel luglio del 2011, in
molte Regioni del nostro Pae-
se questi non sono ancora di-
sponibili.
Sussistono infatti tuttora due
ordini di problematiche:
1) attualmente, la determina-
zione della possibilità di acces-
so ai nuovi farmaci è passata
alle Regioni, le quali devono in-
dividuare e deliberare sui cen-
tri di eccellenza nel proprio ter-
ritorio che avranno l’autorizza-
zione alla prescrizione dei nuo-
vi farmaci. Quasi tutte le regio-
ni hanno adempiuto a questo
passaggio burocratico, ma alcu-
ne di esse non hanno ancora
inserito i farmaci nel prontua-
rio terapeutico regionale, e ciò
impedisce l’accesso sostanziale
ai farmaci;
2) purtroppo, anche nelle Re-

gioni che hanno inserito i farma-
ci nei prontuari si registrano
segnalazioni e lamentele da par-
te di clinici e pazienti che non
riescono ad accedere ai farma-
ci. È quindi evidente un proble-
ma di budget poiché molte ASL
e aziende ospedaliere non ac-
quistano i farmaci per questioni
burocratiche di allocazione dei
fondi.
In altre parole, sussiste un ac-
cesso diversificato a livello ter-
ritoriale, a volte anche intra-re-
gionale.
Si sottolinea che un’approvazio-
ne rapida equivale a salvare nu-
merose vite umane di pazienti
con cirrosi avanzata e può con-
siderarsi un risparmio economi-
co per il Servizio Sanitario Na-
zionale e i diversi Servizi Sanita-
ri Regionali, in linea con la Spen-
ding review.
L’argomento è molto sentito
dai pazienti affetti da epatite e
complicanze, come emerge an-
che da un sondaggio online che
EpaC Onlus ha effettuato nel
2012.
La maggior parte dei pazienti
partecipanti (77%) al sondaggio
non è disposta a tollerare la
mancanza di risorse e si aspetta
dall’Associazione un’azione di
pushing sulle Istituzioni per ga-
rantire parità di accesso alle
nuove terapie, indipendente-
mente dalla gravità della malat-
tia e ancora meno in base alla
Regione di residenza.
Riguardo a ciò, l’opera di sensi-
bilizzazione delle Istituzioni ef-
fettuata da EpaC stessa e da

La richiesta dei pazienti: pari accesso alle nuove cure
indipendentemente da gravità e Regione di residenza
di Ivan Gardini *

* Presidente dell’Associazione EpaC onlus

I farmaci ad azione
antivirale diretta
sono in grado di
modificare
radicalmente
la storia naturale
dell’epatite C:
la possibilità di
guarigione è dell’80%
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Alleanza Contro l’Epatite
(ACE) insieme ai medici di
FIRE, è stata molto importante
per garantire una visione inte-
grata della malattia nel conte-
sto italiano.
Sebbene nel 2012 sia stato atti-
vato un Gruppo di Lavoro pres-
so il Ministero della Salute con
il compito di redigere un piano
nazionale di lotta alle epatiti vi-
rali, a differenza di altri Paesi
l’Italia non ha ancora adottato
le strategie ed i piani richiesti
dalla Risoluzione OMS sulle
Epatiti Virali.
L’adozione di un Piano Naziona-
le Sanitario per la Lotta alle Epa-
titi Virali (PN.LEV) è una priori-
tà per il nostro Paese, soprat-
tutto se si considera la diffusio-
ne di tali infezioni e il loro ruo-
lo nel determinare la malattia
cronica e complicanze come la
cirrosi, l’epatocarcinoma, la
morte per cause epatiche e ne-
cessità di trapianto epatico.
Punto di partenza per l’allinea-
mento dell’Italia ad altre real-
tà internazionali sul tema è sta-
ta la nomina del Gruppo di
Lavoro, con lo scopo di redi-
gere un piano epatiti integra-
to, che prenda in considerazio-
ne tutti gli aspetti delle patolo-
gie epatiche.
Il Gruppo di Lavoro è stato sud-
diviso in 5 sottogruppi operati-
vi, ciascuno per un’area di svi-
luppo del Piano Epatiti.
In particolare, il sottogruppo
“cura, trattamento e accesso”
si pone l’obiettivo primario di
migliorare e rafforzare i sistemi
di accesso alle cure attraverso
un articolato disegno di attività.
Tra queste, vi sono:
● l’aggiornamento e l’armoniz-
zazione delle linee guida nazio-
nali e dei percorsi diagnostico-
terapeutici-assistenziali già esi-
stenti sui temi di prevenzione,
screening e trattamento delle

epatiti B e C, che già esistono
in diverse realtà regionali, al fi-
ne di prevenire una ulteriore
differenza di accesso alle cure
sul territorio nazionale;
● la definizione di una rete re-
gionale e nazionale di centri
epatologici di I, II e III livello,
consentirà poi di garantire equi-
tà di accesso ed un livello stan-
dard di eccellenza nella cura e
nel trattamento delle epatiti;
● la realizzazione di un regi-
stro nazionale per l’identifica-
zione, cura e trattamento del-
le epatiti consentirà di effettua-
re una sorveglianza attiva sul-
l’impatto attuale di queste pa-
tologie ma anche sull’impatto

futuro delle complicanze cor-
relate sia in termini di salute
sia di spesa e sostenibilità eco-
nomica;
● la promozione della realizza-
zione di studi clinici sui nuovi
farmaci anti-HCV sulle popola-
zioni di pazienti generalmente
escluse dai trial registrativi
(con particolare riguardo alle
special population) permetterà
di raggiungere una maggiore
equità di accesso anche in cate-
gorie di pazienti vulnerabili e
con malattia più severa e per-
ciò maggiormente bisognosi di
interventi diagnostico-terapeu-
tici.
Il sottogruppo “impatto socia-
le” tratterà invece del migliora-

mento della qualità della vita
dei pazienti e delle loro fami-
glie.
Tra gli obiettivi di questo sotto-
gruppo, vi è lo sviluppo, attraver-
so progetti pilota, di modelli di
counselling funzionali ed efficaci
per pazienti e familiari in grado
di aiutare il paziente nella vita
quotidiana e migliorare l’aderen-
za alla terapia prescritta.
I pazienti con cirrosi avanzata
hanno la necessità di frequenti
cure e assistenze ospedaliere
che spesso comportano ricove-
ri (in day hospital o altro). Da
qui, l’esigenza di attivare pro-
getti pilota di assistenza domici-
liare epatologica in pazienti con
cirrosi avanzata, che portereb-
bero con sé vantaggi di caratte-
re organizzativo, sia per il pa-
ziente e i familiari, sia per il
SSN in termini di costi e onero-
sità gestionale.
Dal punto di vista normativo,
obiettivo di questo sottogrup-
po è anche quello di far ricono-
scere il diritto ad agevolazioni
specifiche sancite dalla legge
104/92 per i pazienti affetti da
HCV in trattamento con tera-
pia antivirale da parte del legi-
slatore.
Infine, si rende necessaria la mi-
surazione delle reali conseguen-
ze cliniche, sociali ed economi-
che delle epatiti virali in pazien-
ti curati e non curati, analizzan-
do in maniera specifica l’impat-
to della malattia sulla qualità
della vita e i costi a carico del
cittadino. Sulla base di ciò la
valutazione di tutti i costi corre-
lati alla malattia, diretti e indi-
retti, sarà utile per definire una
politica sanitaria che, nel medio
e lungo termine porti un guada-
gno in termini di qualità di vita,
anni di vita guadagnati, e rispar-
mi sui costi farmaceutici e di
gestione complessivi della pato-
logia. ●

Al lavoro su linee guida,
percorsi terapeutici,
reti regionali e nazionale,
centri epatologici,
standard di cura e
registro pazienti
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I n Italia, l’epatocarcinoma è
una neoplasia che insorge
in pazienti affetti da cirrosi
epatica in più del 90% dei
casi, con una netta preva-

lenza di pazienti con epatopatia
secondaria a infezione cronica da
virus dell’epatite C e dell’epatite
B. In pazienti con cirrosi epatica
da virus C, l’epatocarcinoma rap-
presenta oggi in Italia la prima e
più frequente complicanza non-
ché la prima causa di morte. Nel
periodo 2007-2009, l’epatocarci-
noma ha rappresentato in Italia
quasi la metà (44%) delle indica-
zioni al trapianto epatico.
Sulla base dei dati del registro
AIRTUM, che copre il 50% della
popolazione del Nord Italia, il
25% di quella del Centro Italia e il
18% dei quella del Sud Italia-Isole,
è stato stimato come nel 2012
l’epatocarcinoma abbia rappre-
sentato circa il 3,5% dei nuovi ca-
si di tumore con 12.800 nuovi
casi diagnosticati e un rapporto di
circa 2:1 tra maschi e femmine.
L’andamento temporale dell’inci-
denza dell’epatocarcinoma dalla
metà degli anni ’90 in poi, tenen-
do in considerazione l’invecchia-
mento progressivo della popola-
zione, è apparso tendenzialmente
stabile mentre tra il 1969 e i pri-
mi anni 2000 la mortalità per epa-
tocarcinoma ha mostrato un len-
to, progressivo incremento e la
mortalità per cirrosi ha mostrato
un deciso e costante decremen-
to. Questo andamento è connes-
so soprattutto alla prevenzione e
al miglioramento nella cura delle

complicanze dell’epatopatia croni-
ca come ascite ed emorragia se-
condaria a ipertensione portale
che hanno portato a una più lun-
ga sopravvivenza della popolazio-
ne con cirrosi e pertanto alla mag-
giore probabilità di sviluppo di
una neoplasia come l’epatocarci-
noma. Nel 2009 l’epatocarcino-
ma è risultato essere la quinta
causa mortis nel sesso maschile e
la settima nel sesso femminile in
Italia.
L’implementazione di programmi
di sorveglianza per la comparsa di
epatocarcinoma eseguiti median-
te ripetizione semestrale di ecoto-
mografia epatica in categorie a ri-
schio - pazienti affetti da cirrosi
epatica di qualsiasi etiologia e por-
tatori cronici di virus dell’epatite
B - ha fatto si che questa neopla-
sia sia diagnosticata più frequente-
mente in uno stadio precoce e
sia pertanto suscettibile di terapia

curativa, con riflessi positivi sulla
sopravvivenza relativa a 5 anni dal-
la diagnosi che è passata da una
media di circa 7-8 anni nel perio-
do 1990-94 a circa 12-15 anni nel
periodo 2000-04. Ciononostan-
te, il rapporto incidenza/mortalità
annua è molto vicino all’unità (i.e.,
1,3), a testimonianza dell’elevata
letalità a breve termine di questa
neoplasia. Secondo dati ISTAT, al
gennaio 2006 erano presenti in
Italia 21.416 persone che aveva-
no avuto nel corso della vita una
diagnosi di tumore epatico, con
una prevalenza di circa 37 ogni
100.000 abitanti e un rapporto di
2,2:1 tra sesso maschile e femmi-
nile. Peraltro, è necessario osser-
vare come i dati di epidemiologia
riportati da registri dei tumori si
basino principalmente su codifi-
che provenienti dalla pratica clini-
ca e siano pertanto soggetti a una
certa quota di errore dovuta a
errata classificazione di tumori
metastatici al fegato. La peculiari-
tà della modalità di diagnosi del-
l’epatocarcinoma, che non richie-
de necessariamente l’esecuzione
di un accertamento istologico ma
che si può basare solo sulla dia-
gnostica per immagini, può in par-
te contribuire alla possibile errata
classificazione quando la diagnosi
viene posta al di fuori di centri
specializzati.
Studi multicentrici e l’analisi di da-
tabase che raccolgono i dati del-
l’epatocarcinoma presso centri di
riferimento presenti sul territo-
rio nazionale hanno permesso di
caratterizzare meglio dal punto di

Epidemiologia dell’epatocarcinoma in Italia: nel 2009
quinta causa di morte nell’uomo, settima nella donna
di Edoardo G. Giannini *

* Gastroenterologia, Dipartimento di Medicina Interna, IRCCS-Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST,
Università degli Studi di Genova

L’epatocarcinoma
ha rappresentato
nel 2012 circa
il 3,5% dei nuovi casi
di tumore con 12.800
nuovi casi diagnosticati
e un rapporto
di circa 2:1
tra maschi e femmine
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vista demografico e clinico i pa-
zienti affetti da epatocarcinoma in
Italia. Uno studio condotto da
Stroffolini e collaboratori in un pe-
riodo di 6 mesi (ottobre
2008-marzo 2009) in 23 ospedali
italiani ha registrato 1.739 casi di
epatocarcinoma, dei quali 1.311
prevalenti e 418 incidenti, con
un’età media alla diagnosi di 69
anni. L’analisi del database ITA.LI.
CA, che raccoglie più di 3.000 casi
di epatocarcinoma diagnosticati
dal 1987 in diversi centri di riferi-
mento italiani per la diagnosi e cu-
ra di questa neoplasia, ha permes-
so di osservare che l’età media
alla diagnosi è passata da 64 anni
nel periodo 1987-1996 a 68 anni
nel periodo 2002-08. Questi dati,
come già affermato, ricordano
che l’epatocarcinoma è una neo-
plasia che insorge in pazienti con
una storia di epatopatia cronica di
lunga durata e hanno una ricaduta
sulle possibili opzioni terapeuti-
che prospettabili. Infatti, sia il me-
ro dato anagrafico sia la presenza
di comorbilità legate all’invecchia-
mento fanno sì che opzioni tera-
peutiche curative come il trapian-
to epatico o la resezione chirurgi-
ca possano non essere attuabili in
una parte di pazienti che hanno,
dal punto di vista esclusivamente
epato-oncologico, una neoplasia
suscettibile di tali trattamenti.
Questi stessi studi hanno confer-
mato che anche in Italia la cirrosi
epatica rappresenta il principale
fattore predisponente allo svilup-
po di epatocarcinoma, essendo
presente in più del 95% dei casi.
Inoltre, per quanto riguarda la
causa della cirrosi epatica, hanno
mostrato come l’infezione croni-
ca da virus dell’epatite B e C rap-
presentino le cause più frequenti
di epatopatia cronica in pazienti
con diagnosi di epatocarcinoma
in Italia. In particolare, una valuta-
zione longitudinale resa possibile
dall’esecuzione di due studi con

medesimo disegno a distanza di
circa 12 anni, ha mostrato che
l’infezione cronica da virus del-
l’epatite C da sola rappresenta la
causa principale di epatopatia cro-
nica in soggetti con epatocarcino-
ma in Italia, essendo presente in
circa il 60% dei casi nel 2009, seb-
bene con un calo significativo ri-
spetto al 71% del medesimo dato
registrato nel 1997.
Questo riscontro è legato al fatto
che in Italia, per quanto riguarda
l’infezione cronica da virus del-
l’epatite C, vi sia un “effetto coor-
te” con una prevalenza di HCV
RNA positività che varia tra il 5%
e il 15% per soggetti nati tra il
1940 e il 1950 e successivamente

una tendenza a un plateau con
una prevalenza nella popolazione
di circa 2-3% per i nati dagli anni
’70 in poi. Sulla base di questi dati
è verosimile ipotizzare che in Ita-
lia il picco di incidenza e prevalen-
za di epatocarcinoma in pazienti
con cirrosi da virus C abbia già
raggiunto il proprio apice e abbia
iniziato una fase calante. A questa
evenienza può aver contribuito la
migliorata efficacia e la diffusione
della terapia antivirale e in futuro
potrà contribuire maggiormente
l’avvento di terapie antivirali con
farmaci ancora più efficaci e facil-
mente gestibili rispetto a quelli at-
tuali in pazienti con malattia epati-
ca avanzata. Per quanto riguarda
le malattie epatiche legate a infe-

zione cronica da virus dell’epatite
B, il programma di vaccinazione
obbligatoria, introdotto nel 1991
per i dodicenni all’epoca e per
tutti i nuovi nati da allora, sembra
aver contribuito al decremento
nella prevalenza di un’infezione
che era già in declino grazie a mi-
gliorate misure sanitarie e ad ac-
corgimenti più generali legati alla
prevenzione dell’infezione da vi-
rus dell’immunodeficienza umana
acquisita, mentre l’efficacia dei far-
maci antivirali disponibili ha con-
tribuito ad aumentare la sopravvi-
venza dei pazienti già infetti annul-
lando il tasso di progressione del-
l’epatopatia e la mortalità legata a
scompenso epatico, pur inciden-
do minimamente sull’incidenza di
epatocarcinoma.
Infatti, gli studi menzionati in pre-
cedenza hanno mostrato come la
percentuale di epatocarcinoma le-
gato a infezione cronica da virus
dell’epatite B rappresenti, nel tem-
po, una quota stabile di circa il
10-13% della totalità dei pazienti
con questa neoplasia, mentre stu-
di di efficacia terapeutica dei far-
maci antivirali hanno evidenziato
un tasso costante di incidenza di
epatocarcinoma di circa il 2% per
anno anche in pazienti con vire-
mia costantemente soppressa.
Un dato saliente comune a questi
studi è l’incremento relativo della
proporzione di epatocarcinomi
insorti su cirrosi epatica negativa
per virus epatitici. In Italia, rispet-
to agli Stati Uniti dove l’epidemia
di obesità e patologie correlate
all’insulino-resistenza ha determi-
nato un incremento significativo
della proporzione di epatocarci-
nomi insorti in pazienti con cirro-
si secondaria a steatoepatite non-
alcolica, il principale determinan-
te della malattia epatica in questi
pazienti è l’abuso di alcol. Gli stu-
di di Stroffolini e collaboratori
hanno dimostrato che la quota di
epatocarcinomi in pazienti con

La patologia insorge
in pazienti con
epatopatia cronica
di lunga durata
e condiziona la scelta
delle opzioni terapeutiche
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malattia epatica virus-negativa è
raddoppiata passando dal 12%
nel 1996 a quasi il 24% nel 2009 e
che in questi pazienti l’abuso alco-
lico è responsabile dell’epatopatia
nel 91% dei casi.
L’analisi del database ITA.LI.CA
ha confermato come nel venten-
nio 1987-2008 la quota di epato-
carcinoma in pazienti con epato-
patia alcol-correlata sia cresciuta
dall’11% a quasi il 21% del totale
dei casi diagnosticati di epatocarci-
noma, dimostrando altresì come
la quota di pazienti negativi per
virus e alcol sia rimasta sostanzial-
mente stabile e rappresenti poco
più del 5% di tutti i casi di epato-
carcinoma. Per quanto riguarda
l’applicazione di programmi di
sorveglianza e la diagnosi di neo-
plasie in fase iniziale, la percentua-
le di epatocarcinomi diagnosticati
durante sorveglianza ecografica
semestrale è rimasta costante ne-
gli ultimi 20 anni superando di po-
co, in media, la metà dei casi
(53%). Questo dato suggerisce

che sia necessaria una maggiore
consapevolezza tra i medici che
gestiscono pazienti con fattori di
rischio per epatocarcinoma, in
quanto è ben dimostrato come
l’unico mezzo in grado di aumen-
tare la sopravvivenza di questi pa-
zienti sia la diagnosi di neoplasie
iniziali in pazienti suscettibili di te-
rapie potenzialmente curative.
Lo scenario ipotizzabile in un
prossimo futuro è quello di un
verosimile decremento del tasso
globale di epatocarcinoma in Ita-
lia. Questa proiezione è legata a
modificazioni epidemiologiche de-
gli attuali principali fattori di ri-
schio per malattia epatica cronica
come l’infezione da virus B e C
dell’epatite, sebbene risulti non fa-
cilmente definibile la magnitudine
di questo decremento e la sua
definizione cronologica. La pecu-
liarità epidemiologica secondaria
alla diffusione storica di questi fat-
tori di rischio sul nostro territo-
rio, associata all’invecchiamento
della popolazione con epatopatia

cronica dovuto al miglioramento
della profilassi e gestione delle
complicanze della cirrosi epatica
hanno portato l’epatocarcinoma
a essere una malattia della popola-
zione anziana e questa caratteristi-
ca può rappresentare un fattore
limitante l’accesso a terapie radi-
cali. I programmi di sorveglianza
per la diagnosi precoce dell’epato-
carcinoma dovranno avere mag-
giore applicazione in quanto uni-
co metodo per giungere a una
diagnosi precoce e in grado di
migliorare la prognosi dei pazienti
attraverso l’applicazione di tratta-
menti potenzialmente curativi.
A questo riguardo, l’incremento
della popolazione con epatocarci-
noma insorto su epatopatia alcol-
correlata potrebbe rappresenta-
re un problema nel futuro in
quanto popolazione con maggio-
re difficoltà di gestione clinica e
minore facilità di accesso a pro-
grammi di sorveglianza, con evi-
denti potenziali riflessi negativi sul-
la diagnosi di neoplasie iniziali. ●
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I fattori che concorrono
all’insorgenza e alla pro-
gressione dell’epatocar-
cinoma (HCC) sono nu-
merosi e complessi ren-

dendo la storia naturale di tale
tumore particolarmente etero-
genea. Di fatto, l’epatocarcino-
ma riconosce come fattore di
rischio principale - ma non indi-
spensabile - per il suo sviluppo
la presenza di cirrosi epatica, la
quale a sua volta rappresenta la
fase terminale di un processo
infiammatorio del fegato la cui
causa può risiedere nei virus
epatitici maggiori (epatite B,
HBV, ed epatite C, HCV), nel-
l’abuso alcolico, in malattie au-
toimmunitarie, in patologie ge-
netiche o nella steatoepatite as-
sociata alla sindrome metaboli-
ca (tabella 1). Una percentuale
minoritaria di casi di epatocar-
cinoma, tuttavia, può sviluppar-
si anche in assenza di una pre-
esistente cirrosi epatica, come
dimostrano ampiamente i casi
di HCC insorti su fegati alterati
in maniera contenuta o addirit-
tura normali, casi che si verifica-
no con maggiore frequenza in
soggetti portatori di infezione
cronica da HBV, virus a oncoge-
nicità diretta e che si stima es-
sere responsabile dal 53% al-
l’80% di tutti i casi di HCC nel
mondo, tanto da essere ricono-
sciuto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità come car-
cinogeno umano di “gruppo 1”
e classificato come uno dei più
importanti agenti oncogeni no-

ti dopo il fumo di tabacco.
La storia naturale dell’HCC è
severa, come dimostra la so-
vrapposizione dei tassi di inci-
denza e mortalità a livello mon-
diale. Tale sovrapposizione ri-
flette l’importante prevalenza
di casi di HCC diagnosticati tar-
divamente, evenienza che si os-
serva in particolare nelle aree
geografiche a maggiore inciden-

za della neoplasia dove i pro-
grammi di screening sono ina-
deguati o insufficienti. Di con-
tro, nei paesi dotati di adeguati
programmi di screening, la neo-
plasia è diagnosticata in fase
precoce nel 30-50% dei casi in
cui essa è, pertanto, potenzial-
mente aggredibile con terapie
curative.
Quanto detto sino a ora ha im-
portanti risvolti pratici: di fat-
to, esiste una netta distinzione
fra tumore che insorge su fega-
to sano e tumore che si svilup-
pa su fegato cirrotico. La storia
naturale dei tumori che insor-
gono su un fegato senza o con
minimi segni di sofferenza è po-
co conosciuta, in quanto in que-
sti casi la diagnosi è tardiva e in
fase avanzata di malattia per-
ché i pazienti non sono ricono-
sciuti a rischio di HCC e, quin-
di, non allocati in programmi di
screening e sorveglianza della
malattia epatica. La storia natu-
rale dell’epatocarcinoma asso-
ciato a cirrosi epatica è invece

Storia naturale dell’epatocarcinoma: un percorso
che va dal processo infiammatorio alla cirrosi epatica

Tabella 1

di Giovanni Raimondo * e Carlo Saitta *

* Unità Operativa Complessa di Epatologia Clinica e Biomolecolare, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.
Martino”, Messina

Per i tumori
che insorgono
su un fegato sano
o con minimi segni
di sofferenza
l’iter è poco conosciuto
e la diagnosi è tardiva
o in fase avanzata
della malattia

Cause principali di cirrosi associate a maggiore rischio
di tumore del fegato

Virus epatitici
(HBV, HCV)

Alcool

Steatoepatite

Malattie autoimmunitarie e/o delle vie biliari
(Epatite autoimmune, Cirrosi Biliare Primitiva, Colangite Sclerosante)

Malattie genetiche
(Emocromatosi, Malattia di Wilson, Deficit di alfa1-antitripsina)
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molto meglio conosciuta e soli-
tamente caratterizzata, nelle fa-
si avanzate, dai pattern tipici
della insufficienza epatica.
Studi prospettici di sorveglian-
za in pazienti con epatopatia
cronica hanno dimostrato che
la maggioranza dei casi di epato-
carcinoma si sviluppa inizial-
mente come tumore singolo.
Non è chiaro se i casi che si
sviluppano come tumore
“plurifocale” prendano origine
da un singolo clone di cellule
neoplastiche che precocemen-
te metastatizza all’interno dello
stesso fegato, oppure, come
sembra più probabile, da più
cloni tumorali che si sviluppa-
no in modo indipendente l’uno
dall’altro. La velocità di cresci-
ta dell’epatocarcinoma, intesa
come raddoppio del volume mi-
surato mediante ecografia o to-
mografia computerizzata (TC),
varia da 1 mese a 20 mesi. Per-
tanto, l’identificazione di un pic-
colo epatocarcinoma non ga-
rantisce in tutti i casi la precoci-
tà biologica del tumore e la mi-
surazione del volume del tumo-
re alla prima diagnosi non pre-
dice con accuratezza l’evoluzio-
ne della malattia e la sopravvi-
venza del paziente.

La storia naturale dell’HCC è
resa ancora più complessa dal-
la coesistenza di una sottostan-
te grave malattia epatica - la
cirrosi - che spesso rappresen-
ta la causa di morte di questi
pazienti e, comunque, ne peg-
giora il decorso clinico o ne
condiziona in maniera decisiva
le possibilità terapeutiche. Per-
tanto, la sopravvivenza dei pa-
zienti con HCC e cirrosi corre-
la non solo con il volume e le
caratteristiche di accrescimen-
to della neoplasia, ma anche
con il grado di compromissio-
ne della funzione epatica. Per
tale motivo, le principali stadia-
zioni del tumore primitivo del
fegato prendono in considera-
zione entrambi i parametri (tu-
more e funzione epatica) e in
atto la più utilizzata a livello
globale è quella “BCLC” (Barce-
lona Clinic Liver Cancer) (tabella
2). Tale stadiazione suddivide i
pazienti in 4 stadi:
- stadio A, già descritto come
stadio “precoce” del tumore,
cioè un tumore singolo inferio-
re a 5 cm di diametro oppure
fino a 3 tumori tutti di diame-
tro inferiore a 3 cm in un pa-
ziente con cirrosi compensata;
- stadio B, tumore multinodula-

re in un paziente con cirrosi
compensata senza fattori nega-
tivi di prognosi (assenza di me-
tastasi vascolare e localizzazio-
ne extraepatica, assenza di sin-
tomi). La sopravvivenza sponta-
nea a 3 e 5 anni di questi pa-
zienti è, rispettivamente, del
50% e 16%;
- stadio C, in cui vengono classi-
ficati i pazienti con fattori nega-
tivi di prognosi (metastasi va-
scolare, linfonodale o a distan-
za e sintomatologia clinica) e la
cui sopravvivenza spontanea a
3 e 5 anni dalla diagnosi è del
28% e 7%, rispettivamente;
- stadio D, che include pazienti
in fase terminale, con tumore
di dimensioni tali da preclude-
re ogni trattamento, grave de-
terioramento clinico della fun-
zione del fegato e presenza di
sintomi severi. La sopravviven-
za di questi pazienti a 3 e 5 anni
è pari rispettivamente al 10% e
allo 0%.
L’affinamento dei metodi di sta-
diazione ha permesso di sele-
zionare con molta accuratezza
i pazienti da trattare e, di con-
tro, di raccogliere informazioni
preziose sulla storia naturale
nei pazienti non trattabili. Nei
pazienti in stadio precoce della
neoplasia potranno essere ef-
fettuate terapie curative (come
la resezione chirurgica o il tra-
pianto del fegato) che possono
modificare in maniera drastica
la storia naturale della patolo-
gia, mentre in pazienti con sta-
di più avanzati si potrà interve-
nire con trattamenti meno effi-
caci o, nei casi più severi, con
cure semplicemente palliative,
che avranno soltanto un picco-
lo impatto sull’evoluzione della
malattia neoplastica. Per que-
sta ragione, la “storia naturale”
del paziente con tumore preco-
ce e funzionalità epatica ben
compensata mostra una soprav-

Tabella 2

Esemplificazione della stadiazione del tumore primitivo
del fegato secondo Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC)

Stadio
BCLC

Stadio
del tumore

Cirrosi
compensata

(SI/NO)

Sintomi
clinici

(SI/NO)

Terapia
raccomandata

Precoce
(A)

1 nodulo < 5 cm
o

3 noduli < 3 cm
SI NO Resezione, trapianto

o radiofrequenza

Intermedio
(B) Multinodulare SI NO Chemioembolizzazione

Avanzato
(C)

Metastasi vascolare,
linfonodale o

a distanza
SI SI/NO Sorafenib

Terminale
(D) Qualunque NO SI Terapie sintomatiche
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vivenza a 5 anni che arriva a
3/4 dei casi sottoposti a trapian-
to epatico.
La sopravvivenza dei pazienti
con singolo nodulo tumorale è
influenzata dall’eventuale recidi-
va dell’HCC dopo un tratta-
mento curativo, recidiva il cui
rischio aumenta con l’aumenta-
re delle dimensioni del tumore.
In conclusione, poiché la cirro-
si epatica rappresenta la condi-
zione pre-neoplastica per eccel-
lenza dell’HCC e uno dei fatto-
ri che maggiormente influenza
la storia naturale di questo tu-
more, uno screening adeguato
di tutti i pazienti cirrotici può
rappresentare la strada mae-
stra per una diagnosi precoce

che garantisce maggiori possibi-
lità di interventi terapeutici cu-
rativi. Per convenzione interna-
zionale tale screening si avvale
principalmente di una valutazio-
ne ecografica semestrale. D’al-
tro canto, se la cirrosi è il prin-
cipale fattore di rischio per lo
sviluppo di HCC, appare evi-
dente che la prevenzione della
cirrosi rappresenta l’arma mi-
gliore per prevenire l’epatocar-
cinoma. A tal proposito è im-
portante sottolineare che la cir-
rosi può oggi essere evitata
non solo attraverso l’interru-
zione dell’assunzione di alcolici
nei soggetti con segni di epato-
patia o col miglioramento del
quadro metabolico nei pazienti

con steatoepatite, ma anche e
soprattutto con la individuazio-
ne e corretta caratterizzazione
dei pazienti con malattia da vi-
rus B o da virus C per i quali
sono oggi disponibili presidi te-
rapeutici estremamente effica-
ci. Infine, studi di genetica inco-
minciano a fornire informazio-
ni promettenti circa l’associa-
zione fra specifiche mutazioni
del DNA e rischio di tumore
epatico e/o sua aggressività, e
verosimilmente sarà proprio la
precisa individuazione di tale
“firma molecolare” che, in un
futuro prossimo, potrebbe con-
sentire di riconoscere i sogget-
ti a maggior rischio o con diver-
sa storia naturale. ●
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L e terapie curative
dell’epatocarcino-
ma (HCC) sono la
resezione chirurgi-
ca e il trapianto

epatico. La valutazione del-
l’impatto in termini di rappor-
to costo/efficacia e di applica-
bilità di terapie alternative si
rende necessaria poiché non
sempre i pazienti con HCC
possono beneficiare della re-
sezione chirurgica o del tra-
pianto epatico.
Le motivazioni per cui in alcu-
ni pazienti non può essere
praticata la migliore terapia
per la cura dell’HCC posso-
no essere molteplici. In pa-
zienti candidabili a trapianto,
una delle più comuni è il man-
cato accesso al centro tra-
pianti, spesso per un manca-
to referral; a questo spesso
segue l’uso improprio di tera-
pie alternative. Nei pazienti
non candidabili a trapianto le
cause più frequenti di manca-
to accesso alla resezione o al
trapianto sono rappresenta-
te dalla diagnosi di una malat-
tia neoplastica al di fuori dei
criteri di trapiantabilità. Tut-
tavia i criteri di trapiantabili-
tà per HCC possono differi-
re tra i vari centri, creando
una discreta disomogeneità
nelle possibilità di ottenere
la terapia migliore nei singoli
pazienti.
La valutazione del rapporto
costo/efficacia delle terapie
alternative per la cura del-
l’HCC deriva principalmente

da simulazioni effettuate su
modelli matematico-statisti-
ci, nei quali le variabili inseri-
te nel modello si basano qua-
si sempre su dati di letteratu-
ra provenienti da paesi diver-
si con prevalenze di malattia
diverse, modalità di gestione
e disponibilità organizzative
diverse.
Spesso in questi modelli non
vengono distinti i concetti di
rapporto costo/efficacia indi-
viduale e rapporto costo/effi-
cacia di popolazione.
Il rapporto costo/efficacia in-
dividuale risente in maniera
sensibile delle risorse dispo-
nibili nel centro e nella possi-
bilità di invio del paziente in
un centro maggiormente at-
trezzato che tuttavia il pa-
ziente deve poter raggiunge-
re. Quest’ultimo aspetto do-
vrebbe essere il normale ri-
sultato del buon funziona-

mento delle reti epatologi-
che regionali ed extraregio-
nali, formate da specialisti
epatologi ed epatologi dei
trapianti. In quest’ambito, i
programmi di formazione a
cura delle società scientifi-
che appaiono di fondamenta-
le importanza.
Il rapporto costo/efficacia di
popolazione risente principal-
mente della applicazione e
della penetranza dei pro-
grammi di screening per
HCC e della efficacia della
politica di richiamo dei pa-
zienti positivi allo screening.
A questo segue la competen-
za nella loro valutazione clini-
ca e la pianificazione di studi
prospettici con analisi ITT, al
fine di valutare l’impatto del-
le terapie su tutti i pazienti
con malattia e non solo sui
casi trattati.
La valutazione dei risultati ot-
tenuti dalle terapie effettuate
è infatti un altro tema di fon-
damentale importanza. A
questo proposito è tuttavia
necessario porre attenzione
da un lato sull’uniformità dei
criteri di diagnosi (imaging
Vs istologia) e sulla uniformi-
tà nella applicazione delle te-
rapie alternative (RFTA, TA-
CE DC Beads Vs tradiziona-
le, Lipiodol) e dall’altro sulla
sistematica applicazione dei
criteri RECIST modificati, a
esempio per valutare l’effica-
cia del sorafenib. Analoga-
mente dovranno essere adot-
tati criteri comuni di valuta-

La valutazione costi-benefici del trapianto di fegato:
quali vantaggi rispetto alle possibili terapie alternative
di Pierluigi Toniutto *

* Sezione di Epatologia e Trapianto di Fegato, Clinica di Medicina Interna, Azienda Ospedaliero Universitaria, Udine

L’epatologia è
una disciplina dove
a fronte di una spesa
contenuta
si è ottenuta
una grande efficacia
terapeutica
Si pensi all’uso
dei beta-bloccanti
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zione della risposta alle tera-
pie loco-regionali.
L’epatologia è una disciplina
dove a fronte di una spesa
contenuta si è ottenuta una
grande efficacia terapeutica.
Si pensi a esempio all’utiliz-
zo dei beta-bloccanti nella
prevenzione del sanguina-
mento da ipertensione por-
tale, all’impiego dei fluochi-

noloni nella profilassi della
peritonite batterica sponta-
nea e dell’albumina nel trat-
tamento della sindrome epa-
to-renale.
I dati recenti della letteratu-
ra sottolineano inoltre come
l’eradicazione delle malattie
virali del fegato, mediante
l’impiego dei nuovi antivirali,
siano in grado di prevenire

efficacemente lo scompenso
clinico della cirrosi.
Tenendo conto di tutti que-
sti aspetti, la dimostrazione
del rapporto tra costo ed effi-
cacia nelle terapie alternative
al trapianto e alla resezione
per la cura dell’HCC non po-
trà che derivare da studi pro-
spettici ben disegnati e con
chiari obiettivi. ●
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Ipazienti con epatocarci-
noma (HCC) in stadio
“intermedio”, secondo la
classificazione Barcelona
Clinic Liver Cancer, be-

neficiano di trattamenti palliati-
vi quali la chemioembolizzazio-
ne trans-arteriosa (TACE).
Questo tipo di trattamento è
sconsigliato in pazienti con ma-
lattia epatica scompensata, im-
portante riduzione della funzio-
ne epatica, invasione neoplasti-
ca macroscopica di tronchi ve-
nosi o metastatizzazione extra-
epatica.
L’evidenza che la TACE è una
terapia, per quanto palliativa,
superiore in termini di guada-
gno di sopravvivenza rispetto a
terapie mediche di supporto
nasce da una serie di studi, e in
particolare da due studi pro-
spettici randomizzati e control-
lati che hanno evidenziato risul-
tati significativamente superiori
della metodica rispetto al non
trattamento specifico; l’eviden-
za derivante da questi studi è
inoltre confermata da tre meta-
nalisi che hanno tutte confer-
mato l’efficacia della metodica.
Va inoltre ricordato che la mag-
gior parte degli studi che han-
no ripotato risultati negativi
erano studi francesi, gravati da
evidenti “bias” di selezione dei
pazienti e metodologici e carat-
terizzati da una mortalità eleva-
ta e precoce, non evidente in-
vece negli studi che riportava-
no dati positivi, a suggerire che
l’evidenza negativa derivante

da questi studi non è clinica-
mente accettabile.
Il razionale della TACE è dato
dalla vascolarizzazione preva-
lentemente arteriosa dell’epa-
tocarcinoma, fattore che per-
mette l’infusione nell’arteria/e
afferente/i al tumore dapprima
di un chemioterapico (più spes-
so utilizzati sono doxorubicina
ed epirubicina ma sono stati uti-
lizzati anche il cis-platino e i
mitoxantrone) veicolato da un
mezzo oleoso, il Lipiodol; e suc-
cessivamente di particelle em-
bolizzanti, e non è noto se en-
trambe le componenti siano ne-
cessarie a indurre la necrosi se-
lettiva del tumore. Il tumore
estrae maggiormente il chemio-
terapico quando questo è som-
ministrato tramite TACE anzi-
ché per via sistemica, inoltre la
cateterizzazione superselettiva
dei vasi tumorali risparmia il

tessuto sano circostante e ridu-
ce notevolmente la diffusione
sistemica del farmaco. La suc-
cessiva embolizzazione riduce
l’apporto di sangue arterioso al
tumore, riduce il wash-out del
farmaco e permette a quest’ul-
timo di rimanere in contatto
con le cellule tumorali per un
tempo più prolungato.
Oltre alla TACE
“convenzionale” è stata recen-
temente introdotta la TACE
con microsfere (DC-Beads),
una nuova metodica che utiliz-
za microsfere di alcol polivinili-
co che vengono pre-caricate
con chemioterapico, e iniettate
poi selettivamente nel tumore
tramite l’arteria afferente. In
questa maniera le microsfere
contemporaneamente permet-
tono sia la veicolazione del far-
maco sia l’embolizzazione, con
conseguente ischemia del nodu-
lo. Con la DEB-TACE è possibi-
le controllare precisamente il
rilascio e il dosaggio del che-
mioterapico nel letto vascolare
del tumore, così come il diame-
tro delle particelle embolizzan-
ti, permettendo così di rende-
re più omogenei e paragonabili
tra loro i trattamenti.
Da un recente trial clinico pro-
spettico randomizzato, questa
nuova metodica si è dimostrata
avere, rispetto alla TACE con-
venzionale, una minor frequen-
za di eventi avversi severi, con
una significativa riduzione della
tossicità epatica e degli effetti
collaterali sistemici dovuti al

Con i trattamenti transarteriosi dell’epatocarcinoma
i guadagni di sopravvivenza di una terapia palliativa
di Fabio Farinati * e Giulia Castelli *

* Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche, Scuola di Medicina, Università degli Studi di
Padova

È noto che
il tumore estrae
maggiormente
il chemioterapico
quando questo
è somministrato
tramite TACE
anziché per via
sistemica
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chemioterapico (con unica dif-
ferenza significativa di inciden-
za per l’alopecia). Per quanto
riguarda l’efficacia, invece, la
nuova metodica ha dimostrato
una risposta oggettiva non signi-
ficativamente superiore nei pa-
zienti trattati, globalmente con-
siderati. Una maggior efficacia,
invece, è risultata nel sotto-
gruppo di pazienti in Child B,
ECOG 1, con tumore più este-
so o recidivante, pazienti quin-
di caratterizzati da malattia più
avanzata e in condizioni genera-
li meno buone, sottogruppo
nel quale evidentemente la nuo-
va metodica si correla a risulta-
ti migliori.
Molti sono ancora i punti dibat-
tuti sulla TACE:
- è necessario, come già accen-
nato, l’utilizzo del chemiotera-
pico o la semplice ischemizza-
zione, come sostengono alcuni
autori, è sufficiente a indurre
l’effetto terapeutico?;
- la metodica va ripetuta a in-
tervalli fissi o, come invece so-
stenuto nelle recenti linee gui-
da dell’Associazione Italiana
per lo Studio del fegato, la TA-
CE va ripetuta “on demand”,
quando cioè vi sia evidenza di
malattia residua o di ripresa di
malattia?;
- quando è opportuno rinuncia-
re alla metodica e passare a
trattamenti anti-angiogenetici/
antichinasici come il sorafenib?
Dopo un primo tentativo in-
fruttuoso o almeno dopo due
TACE consecutive non esitanti
in una risposta soddisfacente?
Sempre nelle recenti racco-
mandazioni AISF è stato propo-
sto un algoritmo che prevede
il passaggio a sorafenib dopo
due tentativi di trattamento
non coronati da successo e
questa, va detto, è l’attuale ten-
denza in Italia.
Un altro punto ancora contro-

verso è l’eventuale trattamento
adiuvante dopo TACE. Tra i
principali fattori prognostici di
sopravvivenza dopo TACE tro-
viamo infatti l’attivazione della
neo-angiogenesi, valutata me-
diante la determinazione dei li-
velli circolanti di fattore di cre-
scita per l’endotelio vascolare
(VEGF). Questa attivazione del-
l’angiogenesi è una ovvia rispo-
sta tissutale all’ischemia indotta
e vede l’HIF (Hipoxia-Inducible
Factor) come il “primum mo-
vens” del processo, ma può
concorrere a favorire una più
rapida ripresa della malattia do-
po trattamento. Una serie di
studi, tra i quali nostre prece-

denti esperienze, hanno in effet-
ti evidenziato il ruolo predittivo
dei livelli basali o dell’incremen-
to del VEGF dopo la terapia
con chemio-embolizzazione.
Nostri dati più recenti dimo-
strano tra l’altro che il danno
ischemico, e la conseguente ne-
oangiogenesi, sono più eviden-
ti e marcati in pazienti trattati
con la nuova metodica di DEB-
TACE rispetto a quanto osser-
vato con la TACE convenziona-
le e questo giustificherebbe il
fatto che la nuova tecnica, sep-
pure concettualmente più effi-
cace, non si traduca in realtà in
risultati nettamente migliori
dal punto di vista di risposta e
sopravvivenza.

L’idea di usare in adiuvante,
nei pazienti trattati con TACE,
un farmaco anti-angiogenetico
come il sorafenib o come il
brivanib era pertanto molto al-
lettante, tuttavia gli studi por-
tati a termine sinora non han-
no confermato una netta effica-
cia dell’approccio. In realtà la
difficoltà nella pianificazione di
questi studi giustifica probabil-
mente i risultati negativi otte-
nuti sinora.
Il sorafenib è un chemioterapi-
co inibitore del recettore per
il VEGF e per il fattore di cre-
scita di derivazione piastrinica
(PDGF), attualmente utilizzato
per il trattamento di epatocar-
cinoma e carcinoma a cellule
renali. Lo Studio SPACE, ran-
domizzato e a doppio cieco, è
stato di notevole interesse per
quanto riguarda lo studio del
sorafenib come adiuvante alla
TACE, in quanto ha messo ha
confronto un gruppo di pazien-
ti sottoposti a DEB-TACE, con
un altro gruppo che riceveva
anche il trattamento farmacolo-
gico anti-angiogenetico. Si trat-
tava di pazienti con tumori ino-
perabili, multinodulari, senza in-
vasione vascolare né extraepa-
tica, con funzionalità epatica
conservata e buone condizioni
generali. I risultati sono stati
sostanzialmente negativi, infat-
ti anche se il tempo alla pro-
gressione e il tempo all’invasio-
ne vascolare ed extraepatica
erano leggermente maggiori al-
l’interno del gruppo che riceve-
va TACE associata a sorafenib,
in realtà non c’era differenza
alcuna per quanto riguardava
la sopravvivenza globale e il
tempo alla progressione intrat-
tabile.
Brivanib è stato un altro che-
mioterapico sistemico propo-
sto per il trattamento dell’epa-
tocarcinoma, e agisce iniben-

Nonostante 20 anni
di utilizzo l’argomento
TACE è ancora molto
dibattuto e le linee
guida si scontrano
con la pratica clinica
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do sia il recettore per il VEGF,
come il sorafenib, sia inibendo
il recettore per il fattore di
crescita dei fibroblasti (FGF).
Un recente studio ha parago-
nato brivanib a sorafenib nel
trattamento in prima linea del-
l’epatocarcinoma in stadio
avanzato, non dimostrando
tuttavia una significativa diffe-
renza in termini di sopravvi-
venza globale tra i pazienti.
Questa evidenza ha portato al-
la sospensione immediata del
reclutamento per lo studio nel
quale il brivanib era utilizzato
in adiuvante dopo TACE con-
venzionale e ciò ha impedito
una adeguata valutazione degli
eventuali risultati.
Vi è infine da fare una conside-
razione sull’efficacia relativa
della chemio-embolizzazione ri-
spetto ad altre metodiche di
trattamento, più aggressive,
quali le resezioni epatiche o il
trapianto di fegato. Come det-
to infatti, la TACE è il tratta-
mento di scelta nel gruppo di
pazienti in stadio intermedio
del BCLC. Questo sottogrup-

po è tuttavia molto eteroge-
neo, contiene pazienti che pos-
sono in effetti giovarsi anche di
trattamenti percutanei o addi-
rittura chirurgici, ovviamente
nell’ambito di centri dotati di
sufficiente expertise nella ge-
stione del paziente con HCC.
Per questo motivo in Italia, sul-
la base dell’esperienza del grup-
po collaborativo ITA.LI.CA
(Italian Liver Cancer), solo una
parte dei pazienti BCLC B vie-
ne in effetti trattata con TA-
CE. Vi sono infatti una discreta
percentuale di pazienti che ven-
gono trattati in maniera più ag-
gressiva e una simile quota di
pazienti che assume soltanto
sorafenib o addirittura che ri-
ceve soltanto una terapia di
supporto (Best Supportive Ca-
re), verosimilmente a causa di
patologie consensuali o età
avanzata. Molti dati suggerisco-
no comunque che pazienti in
stadio intermedio trattati co-
me quelli in stadio precoce pre-
sentino una sopravvivenza net-
tamente superiore a quella dei
pazienti trattati con TACE.

Va infine accennato al proble-
ma della TARE (Trans-Arterial
Radio-Embolization), un tratta-
mento radio-embolizzante in-
terstiziale nel quale l’approc-
cio trans-arterioso consente
di veicolare nella massa tumo-
rale un radio-emettitore (il
più frequentemente usato è
l’ittrio). La metodica è com-
plessa, costosa, sicuramente af-
frontabile solo in centri di ter-
zo livello e la sua reale effica-
cia, come pure il paziente
“target”, devono ancora esse-
re ben definiti.
In sostanza i trattamenti
trans-arteriosi costituiscono
un trattamento efficace ma an-
cora, nonostante più di 20 an-
ni di utilizzo routinario, un ar-
gomento molto dibattuto, nel
quale le linee guida si scontra-
no spesso con la pratica clini-
ca quotidiana, in cui metodolo-
gie diverse e poco confrontabi-
li forniscono risultati ancora
da validare in nuovi studi pro-
spettici randomizzati e la cui
costo-efficacia non è mai stata
valutata in modo adeguato. ●
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I l carcinoma epatocellula-
re (hepatocellular carci-
noma - HCC) è il sesto
tumore più comune al
mondo con più di mezzo

milione di nuovi casi ogni anno
con una crescente incidenza ne-
gli Stati Uniti e in Europa, e con-
tribuisce in modo sostanziale al-
la spesa pubblica sanitaria. Nel-
l’ambito della storia naturale del-
la cirrosi, infatti, l’insorgenza di
HCC rappresenta l’evento più
rilevante dal punto di vista dei
costi. Inoltre, benché i costi indi-
retti (addebitabili al mutamento
della capacità lavorativa), non sia-
no riferibili ai pazienti stessi, che
considerata l’età di insorgenza
della malattia in genere maggio-
re di 65 anni, non sono più coin-
volti nel ciclo produttivo, tali co-
sti ricadono in maniera rilevante
sui familiari che li assistono. An-
che in Italia, è una neoplasia con
un rilevante impatto clinico; rap-
presenta infatti la quinta causa di
morte per tumore, con una
mortalità di 13/100.000/anno
per i maschi e 4/100.000/anno
per le femmine, ed è la principa-
le indicazione al trapianto di fega-
to. Nella maggior parte dei casi,
si presenta in pazienti con cirro-
si epatica sottostante, solitamen-
te secondaria a infezione da vi-
rus dell’epatite B (HBV) o del-
l’epatite C (HCV). Altri fattori
di rischio emergenti sono rap-
presentati dall’obesità, dal diabe-
te e dalla sindrome metabolica.
La vaccinazione anti-HBV è la
più efficace misura di prevenzio-
ne primaria attualmente disponi-

bile per ridurre l’incidenza e la
mortalità per HCC in aree ad
alta incidenza di infezione da
HBV. La vaccinazione contro
l’HCV invece, non è ancora pos-
sibile e pertanto la prevenzione
primaria per HCC secondario a
cirrosi da HCV passa attraverso
terapie antivirali che raggiunga-
no la clearance permanente del
virus (sustained virologic respon-
se - SVR). Una attenzione mag-
giore allo stile di vita rappresen-
ta in atto l’unica prevenzione
per l’epatopatie alcol correlate
e dismetaboliche. La prevenzione
secondaria si realizza mediante
programmi di sorveglianza eco-
grafica per i pazienti con cirrosi,
con l’obiettivo di individuare i
tumori in una fase precoce,
quando maggiori vantaggi posso-
no essere ottenuti da trattamen-
ti potenzialmente curativi quali il
trapianto di fegato, la resezione
e l’ablazione percutanea.

Purtroppo la maggior parte dei
pazienti con HCC (circa il 50%)
viene diagnosticata negli stadi in-
termedio o avanzato secondo la
classificazione di Barcellona (ri-
spettivamente, Barcelona Clinic
Liver Cancer [BCLC]B e C). In
questi stadi la prognosi è estre-
mamente eterogenea e severa
soprattutto nei casi che non han-
no risposto, o con controindica-
zioni a terapie loco regionali.
Inoltre, fino a pochi anni fa non
vi erano terapie sistemiche di di-
mostrata efficacia per il tratta-
mento dell’HCC non resecabile.
Molte sperimentazioni rando-
mizzate controllate (randomi-
zed controlled trials - RCTs, e
metaanalisi) hanno dimostrato
che l’utilizzo di chemioterapia
sistemica, di composti ormo-
nali, dell’octreotide e dell’in-
terferone nei pazienti con
HCC non resecabile non mi-
glioravano i tassi di sopravvi-
venza se confrontati con nes-
sun trattamento. Nel 2008,
questo scenario è stato parzial-
mente sovvertito dall’avvento
del sorafenib (Nexavar, Bayer
Health Care Pharmaceuticals-
Onyx Pharmaceuticals), un ini-
bitore orale multi-chinasico
che, bloccando proliferazione
cellulare e l’angiogenesi del tu-
more, si è dimostrato efficace
nei pazienti con HCC avanza-
to rispetto ai pazienti trattati
con placebo.
Analizzeremo l’impatto di que-
sto farmaco attraverso quattro
step che convenzionalmente
vengono usati per valutare ogni

Focus in quattro step sull’impatto del «sorafenib»:
check costo-efficacia sul farmaco nella pratica clinica
di Carlo Cammà * e Giuseppe Cabibbo *

* Sezione di Gastroenterologia, Di.Bi.Mis., Università di Palermo

Sotto la lente
gli effetti dell’impiego
dell’inibitore orale
multi-chinasico
in pazienti con HCC
avanzata rispetto
ai malati
che sono trattati
con placebo
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innovazione (grafico 1) e che
prevedono:
1) la registrazione del farmaco
in seguito ai risultati positivi di
un RCT di fase 3, disegnato per
valutare se il farmaco funziona
(“efficacy”); 2) studi pragmatici,
di pratica clinica, che esplorano
l’efficacia di trattamenti e del lo-
ro profilo di tollerabilità in un
reale setting clinico (“efficacia re-
ale”, non ben tradotto in italia-
no dall’inglese: “effectiveness”);
3) la valutazione farmacoeconomi-
ca è sempre più rilevante nell’am-
bito di una analisi di sostenibilità
per i sistemi sanitari nazionali con
l’obiettivo di identificare tratta-
menti e strategie terapeutiche al-
ternativi, con il miglior rapporto
costo-beneficio in relazione all’effi-
cacia (“sustainability”); infine, 4)
l’audit clinico è un processo
con cui medici, e altri professio-
nisti sanitari, effettuano una re-
visione regolare e sistematica
della propria pratica clinica e,
dove necessario, la modificano,
basandosi anche su registri na-
zionali.

1. Efficacy

Il RCT multicentrico condotto
negli Stati Uniti e in Europa (So-

rafenib HCC Assessment Ran-
domized Protocol - SHARP)
che ha consentito la registra-
zione del sorafenib per l’HCC
avanzato, e il successivo RCT
condotto in Asia, hanno evi-
denziato una grande variabilità
nell’attività clinica e nel profilo
di tollerabilità del sorafenib,
che è stato interpretato come
risultato della grande variabili-
tà interindividuale in termini di
complessità ed eterogeneità
biologica, epidemiologica e pro-
gnostica.
Nello studio SHARP, dei 902 pa-
zienti sottoposti a screening,
602 sono stati randomizzati 1:1
a ricevere sorafenib 400 mg 2
volte/die (299 pazienti) o place-
bo (303 pazienti). I pazienti han-
no proseguito l’assunzione del
farmaco assegnato fino a pro-
gressione radiologica, valutata
secondo i criteri RECIST (Re-
sponse Evaluation Criteria in So-
lid Tumors), e progressione sin-
tomatica, verificata attraverso il
questionario FHSI-8 (Functional
Assessment of Cancer Therapy
- Hepatobiliary Symptom Index
8). Tuttavia, poiché lo studio
SHARP è stato interrotto pre-
maturamente dopo la seconda

analisi ad interim a causa di un
significativo vantaggio di soprav-
vivenza nel braccio trattato con
sorafenib rispetto al braccio trat-
tato con placebo (83 giorni), il
profilo di efficacia e tollerabilità
del farmaco non è stato adegua-
tamente esplorato.
Questo determina la bassa ripro-
ducibilità dei risultati dei RCTs
nella pratica clinica reale, cono-
sciuta come bassa validità ester-
na di uno studio clinico e dipen-
dente fra le altre cose dall’etero-
geneità fra i diversi centri parte-
cipanti allo studio, dalla rigidità
dei protocolli e dagli stretti crite-
ri di inclusione ed esclusione
che non considerano pazienti
con comorbidità. Tutti questi
elementi sono chiaramente di
grande importanza se si conside-
ra che la storia naturale del-
l’HCC è estremamente eteroge-
nea, e il sorafenib è una terapia
ad alto costo e ancora alla ricer-
ca di ottimizzazione per la man-
canza di biomarcatori sierici di
risposta precoce, che sono rite-
nuti necessari per generare algo-
ritmi guidati dalla risposta tera-
peutica e personalizzati sulla far-
macocinetica e biodisponibilità
individuale.

Grafico 1
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2. Effectiveness

Per cercare di rispondere a que-
sti rilevanti quesiti, e per fornire
dati che aiutino nelle decisioni
cliniche riguardanti l’efficacia, la
sicurezza e la costo-efficacia di
sorafenib è stato condotto lo
studio SOFIA (SoraFenib Italian
Assessment), uno studio italiano
prospettico di pratica clinica. Lo
studio SOFIA è uno studio multi-
centrico, prospettico, osserva-
zionale, recentemente pubblica-
to, condotto con l’obiettivo di
valutare la sicurezza e l’efficacia
del sorafenib nei pazienti con
HCC in stadio avanzato e nei
pazienti con HCC in stadio inter-
medio non eleggibili o in pro-
gressione dopo terapie loco-re-
gionali. Nel complesso, lo studio
SOFIA ha confermato l’efficacia
del sorafenib evidenziando un
profilo di sicurezza inferiore a
quello dello studio SHARP, mo-
strando anche che in una signifi-
cativa percentuale di pazienti è
necessario una aggiustamento
del dosaggio del farmaco (ridu-
zione della dose o interruzione).
Infatti, solo il 44% dei pazienti, in
assenza di progressione tumora-
le, è stato in grado di continuare
il trattamento con sorafenib al
dosaggio previsto, mentre la
maggioranza dei pazienti ha do-
vuto interrompere il trattamen-
to a causa dell’insorgenza di
eventi avversi o di disfunzione
epatica; inoltre, il 26% ha dovu-
to ridurre il dosaggio alla dose
dimezzata (400 mg/die) di sora-
fenib per più del 70% del perio-
do di trattamento, come conse-
guenza di eventi avversi, tra i
quali l’affaticamento. Lo studio
ha mostrato anche che un peg-
gior performance status, la pre-
senza di invasione macrovascola-
re, di localizzazione extraepatica
del tumore, la progressione ra-
diologica precoce e la dose pie-

na di sorafenib erano indipen-
denti precettori di mortalità.

3. Sustainability

Sulla base di questi elementi è
stata pertanto condotta una ana-
lisi di costo-efficacia sul regime
di terapia con sorafenib a dose
piena e a dose ridotta (dose-
adjusted) per i pazienti con
HCC in stadio intermedio/avan-
zato, basata sui dati individuali
dello studio SOFIA. Sono state
quindi effettuate differenti simu-
lazioni di trattamento da applica-
re su una ipotetica coorte di pa-
zienti affetti da HCC in stadio
avanzato o intermedio secondo
i seguenti schemi terapeutici

con sorafenib: Dose piena e dose
ridotta per pazienti in stadio avan-
zato (BCLC C) e in stadio interme-
dio (BCLC B) considerati insieme;
pazienti in stadio intermedio
(BCLC B); e pazienti in stadio avan-
zato (BCLC C). Sulla base di que-
ste analisi è possibile concludere
che nella pratica clinica, gli sche-
mi di trattamento con il miglior
rapporto costo/efficacia sono la
dose ridotta nell’intera coorte
di pazienti in stadio intermedio/
avanzato, e la dose ridotta nei
soli pazienti in stadio avanzato.

4. Audit

Da quando il sorafenib è disponi-
bile in Italia (circa 5 anni), l’Agen-
zia Italiana del Farmaco (AIFA)

ha realizzato un registro allo sco-
po di monitorare la prescrivibili-
tà e la rimborsabilità del farma-
co. Sebbene tale strumento sia
utile per monitorare la spesa far-
maceutica e la rimborsabilità,
tuttavia poiché non prevede di
monitorare la sopravvivenza do-
po la sospensione della terapia,
non consentirà una analisi reale
degli esiti e quindi dell’efficacia e
della costo-efficacia della tera-
pia.
Alla luce dei profili di costo/be-
neficio emersi da questa analisi
riteniamo che l’aggiustamento
della dose di sorafenib nei pa-
zienti con HCC dovrebbe esse-
re effettuata con convinzione
in ragione della elevata frequen-
za di eventi avversi che insorgo-
no durante il trattamento.
Questo aspetto appare tanto
più importante se si considera
che l’HCC si manifesta nella
maggior parte dei casi su una
epatopatia sottostante (preva-
lentemente evoluta in cirrosi),
la cui funzione può peggiorare
sia per la progressione della
neoplasia, che per il trattamen-
to stesso. Inoltre, l’assenza di
dati in termini di biodisponibili-
tà e di valori plasmatici reali,
non consente di monitorare
nella pratica clinica eventuali
sovradosaggi con conseguente
tossicità correlata al farmaco.
In conclusione, nell’attesa che
l’identificazione di biomarcatori
di risposta consenta una valuta-
zione più oggettiva dell’efficacia
del trattamento, la dose ridotta
di sorafenib potrebbe avere im-
portanti implicazioni in termini
di terapia personalizzata e di so-
stenibilità per il sistema sanitario
nazionale.
In questo contesto appare rile-
vante il ruolo guida dell’epatolo-
go nell’ambito della gestione
multidisciplinare dei pazienti
con HCC. ●

Dal momento
della disponibilità
in Italia (5 anni)
esiste un registro Aifa
su prescrivibilità
e rimborsabilità
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I l carcinoma epatocellula-
re (HCC) è una delle più
frequenti neoplasie nel
mondo ed è la causa
principale di morte nei

pazienti con cirrosi compensa-
ta. Attualmente rappresenta il
quinto tumore più diffuso negli
uomini e il settimo nelle don-
ne. La fascia d’età più colpita è
compresa tra i 60 e gli 80 anni.
I principali fattori di rischio per
lo sviluppo dell’HCC sono rap-
presentati dalle infezioni da vi-
rus dell’epatite C e B. La varia-
bilità geografica con cui si pre-
senta la neoplasia epatica è
principalmente connessa a tali
fattori di rischio. L’Italia si collo-
ca tra le aree a rischio interme-
dio, ma è tra le nazioni euro-
pee con più alta incidenza di
HCC, con un dato pari a 13,5
casi/100.000 abitanti negli uomi-
ni e 4,6 casi/100.000 abitanti
nelle donne.
Lo studio effettuato nell’ambi-
to di questa edizione del WEF
è stato diretto a fornire una
panoramica della gestione del-
l’HCC in Italia e a individuare
quelle variabili organizzative
chiave per poter effettuare suc-
cessivamente una valutazione
economica. Infatti, tuttora nel
nostro Paese non sono disponi-
bili dati sui costi relativi alla ge-
stione dell’HCC, per cui que-
sto studio ha voluto contribui-
re a individuare quei drivers di
assorbimento delle risorse su

cui focalizzare una più appro-
fondita analisi dei costi.
A tali fini, è stata condotta
un’indagine organizzativa me-
diante la somministrazione di
un questionario a pazienti affet-
ti da epatocarcinoma. I questio-
nari sono stati somministrati ai
pazienti di 4 centri di riferimen-
to nazionale, quali l’Azienda
Ospedaliera Universitaria
(AOU) Federico II di Napoli, il
Policlinico Universitario A. Ge-
melli di Roma, l’Azienda Ospe-
daliera Spedali Civili di Brescia
e la Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Po-
liclinico di Milano.
Il questionario prevedeva la rac-
colta di informazioni relative a
genere ed età dei pazienti, ezio-
logia dell’HCC, stadio attuale
dell’HCC, trattamenti in corso,

regime di ricovero, numero di
prestazioni diagnostiche o am-
bulatoriali effettuate. I dati otte-
nuti dall’indagine WEF sono
poi stati confrontati con le in-
formazioni riportate nel databa-
se ITA.LI.CA. (1.100 osserva-
zioni circa).
Nella tabella 1 sono riportate
le caratteristiche descrittive
del campione relativo all’indagi-
ne svolta nell’ambito del WEF.
La popolazione studiata è com-
posta da 596 pazienti, di cui la
maggior parte di sesso maschi-
le (79%). Il 93% della popolazio-
ne osservata non lavora: la mag-
gior parte di essa ha dichiarato
di essere pensionato, poiché
l’età media rilevata è di circa
67 anni. Nel campione studia-
to, la causa principale di insor-
genza dell’HCC è riscontrabile
nell’infezione da HCV (56%). Il
12% e l’11% dei pazienti, inve-
ce, riporta rispettivamente l’in-
fezione da HBV e l’abuso di
alcol come cause scatenanti del
carcinoma al fegato. Per quan-
to riguarda il regime di tratta-
mento, l’81% dei soggetti viene
trattato in regime di ricovero
ordinario e solo il 19% in Day
Hospital. Il numero medio di
giornate di degenza è pari a
16,5 sebbene si registri un mas-
simo di 148 giornate di degen-
za. Infine, in media sono state
effettuate 3,5 procedure dia-
gnostiche per paziente. Dal
confronto dei dati sintetici e

La gestione ambulatoriale, ospedaliera e domiciliare
del paziente con HCC: prima indagine organizzativa
di Matteo Ruggeri *, Federica Romano *, Marco Marchetti **, Angelica Carletto ** e Adriana Turriziani ***

* Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
** Unità di Valutazione delle Tecnologie e Ingegneria Clinica, Policlinico “A. Gemelli” - Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma
*** Hospice “Villa Speranza”, Roma

Lo studio effettuato
nell’ambito del WEF
ha mirato
a individuare i driver
di assorbimento
delle risorse
su cui focalizzare
un’approfondita
analisi dei costi
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globali dell’indagine WEF con
quelli relativi al campione ITA.
LI.CA. emerge che alcune delle
caratteristiche principali delle
due popolazioni di riferimento
sono sovrapponibili, in quanto
anche in questo caso l’età me-
dia dei pazienti supera i 67 anni
e la maggior parte è di genere
maschile. Come per l’indagine

WEF, principale causa del-
l’HCC risulta essere l’infezione
da HCV (Tabella 2). I dati a
disposizione, inoltre, sono in li-
nea con le evidenze della lette-
ratura scientifica secondo cui il
70% dei casi di epatocarcinoma
è causato dal virus dell’epatite
C. L’infezione da HCV rimane,
infatti, la prima causa di insor-

genza dell’HCC anche in tutti i
centri considerati singolarmen-
te. Invece, le percentuali di pa-
zienti che riportano cause di-
verse differiscono da centro a
centro e seguono un andamen-
to diverso anche rispetto al da-
tabase ITA.LI.CA. In particola-
re, l’alcol risulta la seconda cau-
sa di sviluppo dell’HCC sia dai
dati ITA.LI.CA. (25% dei pazien-
ti) sia dai dati relativi al Policlini-
co Gemelli (37%). Nel centro
di Brescia, invece, si registra
l’infezione da HBV come secon-
da causa di insorgenza del tu-
more (21%). Dai dati di Napoli
si osserva che una quota pari al
10% di pazienti è affetta da
HCC causato da HBV e che il
15% riporta cause diverse da
HCV e HBV. Le informazioni
raccolte presso il centro di Mi-
lano rivelano che il 24% dei pa-
zienti presenta fattori eziologi-
ci multipli, mentre il 12% ripor-
ta l’HBV come causa eziologica
dell’epatocarcinoma.
Il numero medio di giornate di
degenza è pari a 10,9 nel cen-
tro di Napoli, 37,4 dalle rileva-
zioni del Policlinico Gemelli, 8
nel centro di Milano e circa 10
a Brescia.
La stadio dell’HCC è stato valu-
tato secondo la classificazione
BCLC (Barcelona Clinic Liver
Cancer). Questo sistema con-
sente di stratificare i pazienti in
5 gruppi sulla base di performan-
ce status, Child-Pugh e caratte-
ristiche della neoplasia. A cia-
scun gruppo corrisponde un di-
verso approccio terapeutico:
gruppo 0, ottimo candidato alla
resezione, gruppo A (stadio ini-
ziale), candidato a terapia radi-
cale (resezione, trapianto o trat-
tamenti percutanei), gruppo B e
C (stadi intermedio e avanza-
to), per i quali non è possibile
applicare una terapia curativa,
ma suscettibili di terapia palliati-

Tabella 1

Tabella 2

Caratteristiche descrittive del campione
(Indagine WEF)

Numero 596

Età media 67,3

Genere
M 79%

F 21%

Lavoratore
Sì 7%

No 93%

Eziologia

HCV 56%

HBV 12%

Alcol 11%

Altro 12%

Regime di trattamento
RO 81%

DH 19%

GG degenza

Media 16,5

Max 148

Min 0

Numero procedure
diagnostiche

Media 3,5

Max 198

Min 0

Caratteristiche descrittive del campione
(ITA.LI.CA)

Numero 1.126
Età media 69
Femmine 24%
Deceduti 342
Drop out 96

Eziologia

HCV 52%
HBV 13%
Alcol 25%
Altro 11%
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va; gruppo D (stadio terminale),
per il quale è proponibile solo
una terapia sintomatica.
Dall’indagine WEF è emerso
che solo l’1% dei pazienti stu-
diati si trova nello stadio 0, il
58% nel gruppo A, il 28% e il
9% rispettivamente nel gruppo
B e C e il restante 3% nel grup-
po D. I risultati totali seguono
lo stesso andamento dei dati
del database ITA.LI.CA., a ecce-
zione del gruppo 0 di ITA.LI.
CA. in cui si colloca il 24% dei
pazienti. Dall’analisi dei dati di
ogni centro, invece, si rileva
una certa eterogeneità: la mag-
gior parte dei pazienti si collo-
ca nello stadio A nei centri di
Milano, Napoli e nell’ambito
dello studio ITA.LI.CA., men-
tre si registra una più elevata
percentuale di pazienti nello
stadio B sia nel campione relati-
vo al Policlinico Gemelli che in
quello di Brescia. Infine si ri-
scontrano pazienti nello stadio
0 solo per il Policlinico Gemelli
e nel database ITA.LI.CA.
Il questionario somministrato
prevedeva la rilevazione della
comorbidità dei pazienti cioè la
presenza o meno di altre pato-
logie nei soggetti osservati. In
questo caso i dati WEF sono in
linea con i dati ITA.LI.CA. poi-
ché la soglia di pazienti con al-
tre patologie supera il 60% in
tutti i centri e raggiunge il 79%
nel campione ITA.LI.CA. Le pa-
tologie più frequenti sono
l’ipertensione, l’ipercolesterole-
mia, l’aterosclerosi e le cardio-
patie.
Ai fini dell’obiettivo dell’analisi,
sono state reperite informazio-
ni in merito alle procedure dia-
gnostiche effettuate e ai tratta-
menti in corso. Tra i diversi
centri dell’indagine WEF e tra
essi e il database ITA.LI.CA. si
registrano differenze importan-
ti nella distribuzione dei tratta-

menti e delle procedure diagno-
stiche effettuate. Le tecniche
per la diagnosi dell’HCC gene-
ralmente utilizzate sono: l’eco-
grafia senza e con mezzo di
contrasto, la TAC e la risonan-
za magnetica. Nel campione
considerato, i test diagnostici
più frequenti sono l’eco addo-
me e la TAC dell’addome. In
particolare, nel centro AOU
Federico II di Napoli, il 100%
dei pazienti è stato sottoposto
ad almeno un’ecografia dell’ad-
dome e l’89% ha anche subito
una TAC dell’addome con mez-
zo di contrasto. I dati del Poli-
clinico Universitario A. Gemel-
li evidenziano che la TAC all’ad-

dome è stata eseguita al 75%
dei pazienti oggetto di studio,
l’eco addome al 66%, mentre la
radiografia del torace e dell’ad-
dome sono state effettuate ri-
spettivamente al 54% e 46%
dei soggetti osservati.
Per quanto concerne i tratta-
menti in corso, i pazienti con
HCC possono essere trattati
in vario modo a seconda del-
l’estensione del tumore. I trat-
tamenti comunemente prescrit-
ti ed eseguiti sono la resezione
chirurgica, il trapianto di fega-
to, la chemioembolizzazione
transarteriosa (TACE), la tera-
pia medica con sorafenib e le
terapie loco regionali quali
l’iniezione percutanea di etano-

lo (PEI) e la termoablazione
con radiofrequenza. L’analisi ef-
fettuata evidenzia un’elevata va-
riabilità tra i centri. I dati rileva-
ti presso il Policlinico universi-
tario A. Gemelli mostrano che
il 34% dei pazienti è stato trat-
tato con chemioembolizzazio-
ne, il 17% con sorafenib, un
altro 17% ha subito anche
un’ablazione percutanea, l’8%
non ha ricevuto nessun tratta-
mento, mentre il 5% ha subito
un trapianto di fegato. Presso
l’AOU Federico II di Napoli il
34% e il 24% dei pazienti è sta-
to sottoposto rispettivamente
a PEI e TACE. La radiofrequen-
za è stata effettuata al 18% dei
soggetti in studio e la terapia
medica con sorafenib all’8%. In-
fine, presso il centro di Brescia
il 33% dei pazienti è stato trat-
tato con nexavar e il restante
67% non è stato sottoposto a
nessuna terapia. Il trattamento
più frequente emerso dallo stu-
dio ITA.LI.CA. risulta la TACE
effettuata al 19% dei soggetti
osservati, seguita dalla radiofre-
quenza a cui è stato sottopo-
sto il 18% dei pazienti. Il 12%
ha subìto una resezione chirur-
gica, il 9% è stato sottoposto a
PEI, il 7% è stato trattato con
sorafenib e l’1% ha subìto un
trapianto di fegato.
A livello epidemiologico i dati
globali rilevati nell’ambito del-
l’indagine WEF sono in linea
con i dati estrapolati dallo stu-
dio ITA.LI.CA., mentre i dati
dettagliati per ogni singolo cen-
tro evidenziano un’elevata ete-
rogeneità della casistica dei
trattamenti e delle prestazioni
sia fra i centri di riferimento
oggetto di indagine che nel con-
fronto con ITA.LI.CA.
Dall’indagine effettuata è emer-
sa una generale difficoltà di inte-
grazione dei database e delle
informazioni disponibili. Di con-

Servono database
e registri in grado
di fornire informazioni
uniformi e va creata
una rete hub&spoke
tra centri e territorio
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seguenza, diviene problematico
investigare l’appropriatezza del-
le procedure e delle terapie
che vengono eseguite per il
trattamento dei pazienti con
epatocarcinoma. Ai fini di una
più approfondita analisi dei co-
sti della gestione dell’HCC in
Italia sarebbe auspicabile co-
struire dei database comuni e
dei registri in grado di fornire
informazioni complete e unifor-
mi su tutto il territorio naziona-
le. La costruzione di una rete
hub & spoke fra centri di riferi-
mento e territorio permette-
rebbe una migliore condivisio-
ne delle informazioni e una più
adeguata presa in carico del pa-
ziente, dalla prevenzione della
malattia alle fasi terminali su-
scettibili solo di cure palliative.
L’aspetto decisivo nel tratta-
mento dell’HCC è sicuramen-
te la diagnosi precoce. Diversi
studi hanno dimostrato che la

sorveglianza, basata sull’esame
ecografico (US) semestrale o
annuale e sulla determinazione
dei livelli sierici dell’alfa-feto-
proteina migliora la sopravvi-
venza dei portatori di virus del-
l’epatite B e dei pazienti cirroti-
ci, scoprendo piccoli HCC asin-
tomatici ancora suscettibili di
un trattamento curativo o effi-
cace. Le evidenze raccolte dal
gruppo WEF dimostrano co-
me, a partire dall’organizzazio-
ne di campagne di screening
per le epatopatie, sia possibile,
a un costo sostenibile per il
SSN, individuare le categorie a
rischio per le quali trattamenti
di nuova generazione possono
rivelarsi efficaci. L’epatocarci-
noma è una malattia che com-
porta a fronte di una sopravvi-
venza molto bassa con livelli di
qualità di vita minimi, un eleva-
to costo per il sistema sanita-
rio nazionale e per la società

nel suo complesso. Le conse-
guenze di questa malattia pos-
sono essere in buona parte ri-
dotte attraverso un’organizza-
zione più efficace delle risorse
a oggi disponibili sul territorio
e nei centri di riferimento. Va
confermato, inoltre, il ruolo
del monitoraggio e della gestio-
ne dei pazienti in fase termina-
le che sempre di più dovrà es-
ser demandata a centri dedicati
sul territorio.
Le raccomandazioni per la ge-
stione dell’epatocarcinoma pre-
vedono un’integrazione clinica
e organizzativa multidisciplina-
re, contestualizzata in realtà in-
tra o inter-aziendali e coordina-
te nell’ambito di una “rete assi-
stenziale”, che consenta di di-
sporre di tutte le metodiche
diagnostiche e le opzioni tera-
peutiche previste per una ge-
stione ottimale del paziente
con HCC. ●
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Nella popolazione
occidentale, l’epa-
tocarcinoma in-
sorge in oltre
l’80% dei casi su

fegato cirrotico; questo lo rende
un tumore molto complesso da
valutare da un punto di vista pro-
gnostico, richiedendo una valuta-
zione di entrambe le componenti
potenzialmente letali (il tumore e
la cirrosi sottostante). Per tale
motivo, l’epatocarcinoma rappre-
senta uno dei pochi casi di tumo-
re in cui il convenzionale sistema
di stadiazione TNM, basato esclu-
sivamente sull’estensione tumora-
le, è stato in larga misura supera-
to da altri sistemi di stadiazione
che includono parametri legati sia
al tumore che alla funzione epati-
ca, e in alcuni casi anche allo stato
di salute del paziente1. Il sistema
di stadiazione oggi di riferimento
è quello della Barcelona Clinic Liver
Cancer (BCLC), che ha anche la
caratteristica di abbinare a ciascu-
no stadio le rispettive opzioni te-
rapeutiche2.
Il sistema BCLC classifica il pazien-
te in stadio avanzato sulla base
della presenza d’invasione macro-
vascolare, diffusione extraepatica,
o sintomi legati alla malattia che
comportino un performance sta-
tus 1-2, in presenza di una conser-
vata funzione epatica (classe A op-
pure B secondo Child-Pugh). Per
un paziente in stadio avanzato, la
sopravvivenza mediana è di circa
11 mesi e vi è l’indicazione a un
trattamento sistemico con sorafe-
nib, farmaco inibitore multichina-

sico in grado di aumentare la so-
pravvivenza del 31% rispetto a
placebo (10,7 vs 7,9 mesi)3. Sora-
fenib è un farmaco generalmente
abbastanza ben tollerato; molti
comuni effetti collaterali (iperten-
sione, diarrea, sindrome mani-pie-
di) sono gestibili con un tratta-
mento di supporto e permetto-
no la prosecuzione della terapia,
mentre in caso di eventi avversi
severi, peraltro rari (emorragia,
infarto miocardico, scompenso
cardiaco), vi è l’indicazione alla so-
spensione del trattamento. Secon-
do lo studio multicentrico italia-
no di pratica clinica SOFIA, i pa-
zienti sospendevano il trattamen-
to con sorafenib nel 44% dei casi
per progressione di malattia, nel
40% per un evento avverso e nel
16% per deterioramento della
funzione epatica4. Vi sono al mo-
mento molti trials di seconda li-
nea in corso, ma generalmente i

criteri d’inclusione prevedono
progressione o intolleranza du-
rante sorafenib, ben preservata
funzione epatica (classe Child A),
stabile performance status, assen-
za di comorbidità maggiori e di
sovrapposizione di tossicità. Di
fatto, sono pochi i pazienti che
potenzialmente possono benefi-
ciare dell’inclusione in studi di se-
conda linea e per la maggior par-
te dei pazienti vi è unicamente
l’indicazione alla terapia di suppor-
to.
Lo stadio avanzato, definito se-
condo il sistema BCLC, include
pazienti con funzione epatica
scompensata (classe C secondo
Child-Pugh) o importante com-
promissione dello stato di salute
del paziente (performance status
>2). Questi pazienti hanno una
sopravvivenza mediana inferiore
a 3 mesi e dovrebbero ricevere
soltanto trattamenti palliativi di
supporto e non essere considera-
ti per la partecipazione a trials
clinici. I trattamenti di supporto
sono finalizzati alla palliazione del
dolore e della astenia, al suppor-
to nutrizionale e psicologico e al-
la gestione delle complicanze del-
la cirrosi (ascite, encefalopatia
epatica ecc.)5.

Il punto di vista del bioeticista
Il contesto dell’Etica clinica

Prima di affrontare le implicanze
etiche relative alla gestione clinica
del paziente con epatocarcinoma
(HCC), particolarmente in fase
avanzata, occorre delinearne il
contesto. Nel caso di specie, si

Quando e perché fermarsi nelle terapie: l’opinione
del clinico e del bioeticista sui casi di HCC avanzato
di Antonio Grieco *, Marco Biolato *, Dario Sacchini **, Roberta Minacori **, Pietro Refolo ** e Antonio G. Spagnolo **

* Istituto di Medicina interna;
** Istituto di Bioetica, Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

La scelte da compiere
sotto il profilo
delle terapie
e delle cure palliative
dopo che sia stato
acquisito
un quadro completo
delle condizioni
del paziente
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tratta di quel particolare ambito
definito etica (o bioetica) clinica
(EC)6. Essa si spende “bedside”
ovvero a letto del malato. Attin-
gendo alla lunga tradizione dell’eti-
ca medica, la EC ha inteso farsi
carico della ulteriore e inedita
complessità della pratica clinica
odierna, dovuta sia all’incremen-
to di possibilità curative a disposi-
zione del medico sia alla comples-
sità organizzativa e gestionale in
cui si colloca l’esercizio sociale
della Medicina contemporanea.
Va inoltre precisato che la EC
compete in prima battuta al medi-
co ed è centrata sul paziente,
mentre laddove il curante ravvisi
elementi di particolare criticità eti-
ca può, se disponibile, avvalersi di
una consulenza di etica clinica
(CEC), il cui focus è il conflitto
etico.
La EC muove dai seguenti postula-
ti:
1. gli interrogativi etici sono inse-
parabili da quelli clinici relativi alla
corretta diagnosi e al trattamen-
to più opportuno;
2. non è compito dell’operatore
sanitario (né del consulente di eti-
ca clinica) avviare discussioni filo-
sofiche, ma proporre decisioni
per il bene del paziente;
3. la EC si colloca quindi quale
strumento di facilitazione etica
nella individuazione di valori a ri-
schio e/o in conflitto e nella valu-
tazione della qualità etica delle
possibili opzioni in campo.
Per poter svolgere efficacemente
il proprio servizio, l’EC necessi-
ta7:
1. della relazione con una teoria
etica che coniughi l’unità di alcuni
principi di fondo con la pluralità
delle diverse decisioni possibili;
2. di una buona metodologia di
esame dei casi (non necessaria-
mente unica);
3. di distinguere il piano oggetti-
vo delle conseguenze della deci-
sione dal piano soggettivo (valuta-

zione e rilevanza delle circostan-
ze).
Riguardo alla teoria etica in base
alla quale condurre l’analisi, qui si
sceglie la prospettiva centrata sulla
persona (anche nota come perso-
nalismo ontologicamente fonda-
to)8. In sintesi, essa afferma che
tutti i valori riconosciuti dell’etica
clinica (beneficità, autonomia, giu-
stizia ecc.) sono riconducibili al
principio personalista, la cui ver-
sione normativa si può esprimere
così: la dignità (e l’integrità) della
persona umana esige un rispetto
incondizionato. Ciò comporta
quanto segue: a. mai discriminare,
ovvero trattare un qualsiasi pa-
ziente come una cosa, o come un

soggetto irrilevante, ignorando i
suoi diritti; b. mai strumentalizza-
re, cioè usare un qualsiasi pazien-
te per fini diversi dal bene pro-
prio del paziente stesso; c. mai
spadroneggiare, vale a dire agire
nei confronti di un qualsiasi mala-
to mortificando o tenendo in
scarso conto la sua irrinunciabile
autonomia e libertà. Le conse-
guenze di tale prospettiva etica
sono: in primo luogo, che ogni
atto medico deve essere adegua-
to alla singolarità personale del
paziente e proporzionato alla ma-
lattia che soffre; in secondo luo-
go, che per malattia, oggetto del-
l’atto medico, deve intendersi
non solo il processo patologico
ma anche e soprattutto come il

paziente lo sperimenta e affronta;
in terzo luogo, gli obiettivi ragio-
nevoli dell’atto medico sono:
quando sia clinicamente possibile,
curare o recuperare la salute; di-
versamente, alleviare i sintomi
e/o migliorare la qualità di vita;
infine, sempre farsi carico della
condizione di malattia e dipenden-
za del paziente.
Dal punto di vista metodologico,
viene utilizzata una versione im-
plementata del flow-chart propo-
sto da A. Jonsen et al9. Esso preve-
de l’esame in sequenza di quattro
aspetti: l’indicazione clinica (pro-
porzionalità diagnostico-terapeu-
tica); le preferenze (e il giudizio)
del paziente; la qualità della vita;
le circostanze.

Quando e perché fermarsi
nella gestione clinica
del paziente con HCC
avanzato:
le implicanze etiche

Nella prassi clinica lo snodo cru-
ciale da dirimere sia sul versante
medico sia etico è la individuazio-
ne della migliore decisione “qui e
ora” per il paziente. Ciò non signi-
fica fare di tutto per il malato,
bensì fare tutto ciò che è propor-
zionato alle condizioni cliniche at-
tuali, pronti a rivalutare nel tem-
po la situazione in presenza della
evoluzione della patologia.
Dunque, il primo fattore da esa-
minare ai fini della valutazione eti-
ca è quello relativo alle indicazioni
cliniche. È necessario pertanto ac-
quisire tutti i dati clinici, i più det-
tagliati possibili e pertinenti alla
questione etica. Solo una volta
che si è ottenuto un quadro com-
pleto del paziente e delle sue con-
dizioni di salute è infatti possibile
valutare se potrà ragionevolmen-
te trarre dei benefici proporziona-
ti agli oneri o ai rischi o ai danni
inerenti o conseguenti al tratta-
mento stesso. Stante la centralità
del sistema classificativo BCLC,

Occorre fare tutto ciò
che è proporzionato
alle condizioni
cliniche attuali
e rivalutare nel tempo
la situazione
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sono di nostro interesse i gruppi
relativi alla fase intermedia (grup-
po B), avanzata (gruppo C) e ter-
minale (gruppo D) di HCC. L’indi-
cazione è differenziata a seconda
dei Gruppi BCLC: per i pazienti
di gruppo “B” e “C” può essere
indicata una terapia sistemica con
sorafenib, dal momento che au-
menta significativamente la so-
pravvivenza rispetto al controllo;
mentre per i “D” una efficace Me-
dicina palliativa. Quando fermarsi,
allora? In primo luogo, si tratta di
comprendere qual è l’obiettivo di
cura. Nel nostro caso è l’incre-
mento della sopravvivenza asso-
ciata alla migliore qualità di vita
(qdv) possibile nel caso dei pazien-
ti di gruppo “B” e “C”, mentre
per i soggetti di gruppo “D” sulla
qdv. Conseguentemente se ne
possono trarre le seguenti consi-
derazioni:
1. iniziare un trattamento attivo
(a esempio nel caso del sorafe-
nib) è da ritenere proporzionato,
dunque eticamente lecito, solo
nel caso di pazienti per i quali è
prevedibile un apprezzabile effica-
cia, in termini di prolungamento
della sopravvivenza, in assenza di
effetti collaterali gravi. Di conver-
so è altrettanto proporzionato
sospendere o non iniziare un trat-
tamento attivo nei seguenti due
casi: a. quando il rapporto rischio/
beneficio è oggettivamente sfavo-
revole; b. quando Il paziente ritie-
ne troppo gravoso per sé il tratta-
mento in oggetto;
2. è eticamente dovuta una effica-
ce erogazione della Medicina pal-
liativa finalizzata alla migliore ge-
stione dei sintomi e delle compli-
canze intercorrenti, dello stato
psicologico-spirituale del sogget-
to e dello stato nutrizionale, valu-
tandone tempestivamente l’avvio
(a esempio, secondo la modalità
del simultaneous care), dunque
ben prima dell’ingresso nella “fase
terminale” di patologia;

3. l’inclusione in trials clinici du-
rante la fase intermedia-avanzata
di HCC – fatti salvi i criteri di
inclusione previsti – è da conside-
rare eticamente accettabile ma
non obbligatoria per il malato,
considerando quanto detto al
precedente punto 1.
Il secondo fattore da esaminare è
relativo alle preferenze del pazien-
te, che dipendono dai valori e inte-
ressi dello stesso e della sua per-
sonale valutazione dei benefici e
dei rischi. A tale riguardo occor-
re pertanto vagliare: se egli ha ri-
cevuto informazioni sufficienti; se
è in grado di comprendere piena-
mente quanto gli viene spiegato
dai sanitari; se è consapevole che

in ogni indicazione dei medici è
presente un’intrinseca incertezza
e che probabilmente ci sono altre
opzioni ugualmente ragionevoli;
se il paziente acconsente al tratta-
mento in modo volontario o me-
no. Dopo che il paziente è stato
esaurientemente informato in
merito sia alle sue condizioni di
salute sia alle possibilità diagnosti-
co-terapeutiche, è necessario rile-
vare in modo sistematico le prefe-
renze del paziente, espresse alla
luce dei suoi valori e di una sua
valutazione personale della pro-
porzionalità tra i rischi e i benefici
inerenti al trattamento in questio-
ne. L’applicazione o meno di un
trattamento dipende anche dalla
sua gravosità. Nessuno, dunque,

può essere obbligato a sottoporsi
a ciò che è ritenuto insopportabi-
le per lui o per la sua famiglia.
Conseguentemente, ai fini della
condivisione del piano clinico-assi-
stenziale, l’équipe curante è chia-
mata a informare il malato affetto
da HCC avanzato, rilevandone le
preferenze e – fatti salvi i limiti
etico-deontologici della Medicina
– ad accoglierle, soprattutto quan-
do in gioco – come è nel nostro
caso – l’obiettivo primario della
cura non è guaritivo.
Il terzo fattore attiene alla qualità
della vita (qdv). Esso tiene conto
del fatto che qualsiasi danno o
malattia può causare una riduzio-
ne del benessere delle persone
attraverso i segni e i sintomi della
patologia. È pertanto essenziale
che la qdv vada applicata alle con-
dizioni attuali del pz. Nel caso in
oggetto, la qdv rappresenta
l’obiettivo principale dal punto di
vista clinico, segnatamente nella
fase avanzata e terminale. Pertan-
to, occorre accertare se il piano
clinico prospettato sia valutato ac-
cettabile o meno dal malato: ciò è
i diretta correlazione con la gra-
vosità percepita/sperimentata dal
malato.
Il quarto e ultimo fattore riguarda
gli aspetti contestuali. Essi rappre-
sentano l’intreccio di persone, isti-
tuzioni e situazioni socio-finanzia-
rie che possono influenzare in po-
sitivo o in negativo la cura del
paziente. L’ultimo criterio tiene
conto di quegli aspetti presenti
nell’ambiente circostante che po-
trebbero ostacolare o favorire la
realizzazione del miglior bene per
il paziente, ossia considera se la
decisione clinica è influenzata da
elementi che non rientrano pro-
priamente nelle indicazione clini-
che. Nel caso di specie, occorre
valutare se il contesto familiare,
organizzativo, territoriale favori-
scono oppure ostacolano il piano
di cure predisposto. ●

Nessuno può essere
obbligato a sottoporsi
a ciò che è ritenuto
insopportabile
per lui o per la sua
famiglia
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