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Introduzione



Mortalità globale delle epatiti virali

Stanaway JD et al. Lancet 2016



Trend delle principali cause di mortalità
tra il 1990 e il 2013

Stanaway JD et al. Lancet 2016

• La mortalità globale dovuta
alle epatiti virali è aumentata
del 60% tra il 1990 e il 2013

• Le epatiti virali sono ora la 7a
causa di morte al mondo (hanno
superato AIDS, TBC  e malaria)



Epatite A



Prevalenza epatite A

CDC yellow-book 2012

• Negli USA 1/3 della popolazione ha contratto ep A nel corso della vita
• Mortalità per ep fulminante variabile tra 0,1% (bambini) e 2% (adulti > 40 aa)



Recenti epidemie

Semi di melograno
UK 2013

Prodotti di pasticceria
Germania 2012

Cozze
Olanda 2012

Frutti di bosco surgelati
EU 2013; USA 2016



Vaccinazione epatite A

Havrix® 1440 (adulto):  2 dosi a distanza di 6-12 mesi
Rimborsato solo per pazienti con mal epatica cronica,
tossicodipendenti e omosessuali (costo 56 CHF/dose)

Commissione federale per le vaccinazioni, 2006



Epatite B



Prevalenza epatite B

• Due miliardi di persone hanno contratto un epatite B;
• 350 milioni hanno un infezione cronica; 800.000 morti/anno



● Trasmissione per via parenterale e/o sessuale

● HBV non viene mai completamente eliminato dal corpo

● I trattamenti attuali permettono un buon controllo
della malattia

● La ricerca nel campo dell‘epatite B è rimasta ferma per
anni ma ora c‘è un rinnovato interesse a trovare una
cura definitiva.....

Epatite B
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Natural History of Hepatitis B Virus Infection



Evoluzione epatite B

WONG and LOK, Arch Intern Med 2006 FATTOVICH et al, Hepatology 1986



● Transaminasi al di sopra dei valori normali

● Infiammazione da moderata a severa alla biopsia
e/o

● Fibrosi ≥ F2 al fibroscan o alla biopsia

● HBV-DNA > 2000 IU/ml

-> Nota bene: pazienti con cirrosi (compensata o
scompensata) e HBV-DNA anche minimamente
detettabile vanno trattati (anche se ALT normali)

Chi trattare



● Analoghi nucleosidici/nucleotidici
o Lamivudina (Zeffix®)
o Entecavir (Baraclude®)
o Tenofovir (Viread®)

Vantaggi:
o Potente effetto antivirale (90% persistente negativizzazione HBV-DNA)
o Buona tollerabilità
o Somministrazione orale

Svantaggi:
o Assunzione ad vitam
o Rischio sviluppo resistenze
o Basse probabilità di conversione ad anti HBe (20%) e anti HBs (0-5%)

Terapia



● Interferone peghilato alfa-2a (Pegasys®)

Vantaggi:
o Durata predefinita (48 settimane)
o Assenza di resistenze
o Migliori tassi di conversione ad anti HBe (30%) e anti HBs (4-12%)

durante o dopo trattamento
o Prima scelta per pazienti HBeAg positivi

Svantaggi:
o Scarsa tollerabilità
o Rischio effetti collaterali anche severi
o Iniezioni sottocutanee

● Vaccino (Engerix B® tempo 0, dopo 1 e 6 mesi) per i familiari
conviventi e/o partner sessuali; controllo titolo anti HBs dopo vaccino

Terapia



HBV: verso una cura....

B. Testoni and F. Zoulim Hepatology 2015;62: 1619

Barbara Testoni,
Fabien



● Screenare per HBsAg, anti HBc e anti-HBs prima di
qualsiasi terapia immunosoppressiva

● Vaccinare subito i pazienti sieronegativi
● Se HBsAg o HBV-DNA positivi:
Iniziare una terapia con analoghi nucleosidici  (NA)

PRIMA della terapia immunosoppressiva
Considerare la sospensione degli NA 12 mesi dopo il

termine della terapia immunosoppressiva
● Se anti-HBc (± anti-HBs) positivo -> HBV-DNA
Se HBV-DNA positivo -> vedi sopra
Se HBV-DNA negativo -> monitorare transaminasi/HBV-

DNA o iniziare NA

Immunosoppressione e HBV



Epatite C



Prevalenza epatite C

• 130-170 milioni di persone con epatite C cronica;
350-500.000 morti/anno

• 0.8-1% della popolazione svizzera ha epatite C cronica



● E’ la più comune causa di epatite cronica, cirrosi,
HCC e trapianto epatico nel mondo occidentale

● Frequenti manifestazioni extraepatiche
(crioglobulinemia, glomerulonefriti, astenia, depressione, artralgia etc)

● In Svizzera l’HCV ha sorpassato l’HIV come causa di
morte fin dal 2001

● Il picco delle complicanze legate all’HCV (cirrosi ed
HCC) è atteso nel 2030

● Fino al 50% dei casi non sono ancora stati ancora
diagnosticati (anche in Svizzera)

Epatite C

Razavi H et al. J Viral Hepat 2014; Müllhaupt B et al. PLoS One 2015;
Webster DP et al. Lancet 2015; Bruggmann P et al. SÄZ 2016



Quando eseguire una sierologia HCV?
1) Segni o sintomi clinici di epatite C (aumenti anche

minimi e saltuari delle transaminasi)
2) Fattori di rischio:

● Medici (riceventi di prodotti ematici o trapiantati prima del
1992, emodializzati, portatori di HBV o HIV…..)

● Demografici (migranti da regioni ad alta endemicità)
● Comportamentali (consumatori anche occasionali di

droghe iv o intranasale, omosex, conviventi o partner
sessuali di noti HCV+)

● Procedure mediche invasive in strutture con procedure di
controllo delle infezioni inadeguate

● Altri (detenuti o ex, piercing o tatuaggi, punture
accidentali, rischio lavorativo)

SEVHep-SFOPH; Fretz R et al. Swiss Med Wkly 2013

HCV



Progressi della terapia anti epatite C

Webster et al, Lancet 2015



Antivirali attualmente disponibili
Inibitori della proteasi Inibitori NS5A Inibitori della polimerasi

Prima generazione:
Telaprevir
Boceprevir

Seconda generazione:
Simeprevir (Jansenn)
Paritaprevir/ritonavir (Abbvie)
Grazoprevir (Merck)

Daclatasvir (BMS)
Ledipasvir (Gilead)
Ombitasvir (Abbvie)
Elbasvir (Merck)
Velpatasvir (Gilead)

Inibitori nucleosidici:
Sofosbuvir (Gilead)

Inibitori non nucleosidici:
Dasabuvir (Abbvie)

Vantaggi:
- Terapie brevi (8-24 settimane)

e semplici da assumere
- Pangenotipiche
- Ottimamente tollerate
- Altamente efficaci (85-95%)

Svantaggi:
- Costi elevati (33-170 mila CHF)
- Possibili resistenze durature in caso

di fallimento della terapia
- Possibilità di interazioni medicamentose



Problemi aperti …..

● Resistenze durature in fallimenti terapeutici

● Accesso universale a terapia ed eradicazione per
ora bloccati da costi elevati dei farmaci

● In Svizzera limitatio che permette la prescrizione
delle terapie solo a pazienti con fibrosi ≥ F2 o
manifestazioni extraepatiche

● Manca strategia nazionale per lo screening e il
trattamento dei pazienti non ancora diagnosticati



Epatite Delta



Prevalenza epatite Delta

• 2-30% delle persone HBsAg positive sono coinfette con HDV
• Si stimano 15-20 milioni di persone affette



● Trasmissione parenterale/sessuale

● E’ un virus parassita dell’epatite B che colpisce solo
pazienti HBsAg positivi  (coinfezione o
superinfezione)

● Epatite aggressiva che porta frequentemente e
rapidamente a cirrosi e/o epatocarcinoma

● Negli ultimi anni sta ritornando in Europa
occidentale…

Epatite Delta

Wedemeyer H and Manns MP. NRGH 2010;   Hughes SA et al. Lancet 2011
Rizzetto M. Liver Int 2016



● Screening: Anticorpi anti HDV (obbligatorio per tutti
i pazienti HBsAg+)

● Diagnosi malattia attiva richiede determinazione
HDV-RNA

● Terapia: PEG-IFNα per 12-18 mesi (25-30% SVR)

● Prevenzione: vaccino epatite B

Epatite Delta

Wedemeyer H and Manns MP. NRGH 2010;   Hughes SA et al. Lancet 2011
Rizzetto M. Liver Int 2016



Epatite E



Distribuzione geografica

•La più comune causa di epatite acuta e ittero nel mondo
•HEV gen 1 e 2 causano 20 milioni di nuove infezioni e uccidono 70.000
persone ogni anno (Rein DB et al. Hepatology 2012)



Quattro diversi genotipi

HEV gen 3 e 4 è sempre più diagnosticata come infezione zoonotica
nei paesi industrializzati (tassi di sieroprevalenza fino all’86%)

Mansuy JM et al. Hepatology 2016 / Hoofnagle JH et al. NEJM 2012 / Kamar N et al. Lancet 2012



Epidemiologia
• Paesi in via di sviluppo (Africa, Asia e Messico):

• HEV endemico (sieroprevalenza 30-80%)
• Vaste epidemie causate da genotipi 1 e 2
• Trasmissione fecale-orale interumana (acqua contaminata)

• Paesi industrializzati (zoonosi causata da genotipi 3 e 4):
• Trasmissione tramite consumo di carne cruda o poco cotta di

maiale (spt fegato), cinghiale, cervo e frutti di mare
• HEV sieroprevalenza 4-22% nei donatori di sangue in CH

(Kaufmann A et al. PLoS One 2011; Schnegg A et al PLoS One 2013)

• HEV sieroprevalenza 29% Germania, 27% Olanda, 15% Spagna,
12% Inghilterra, 4.7% Scozia, 7% Italia



Anti HEV IgG e IgM nei donatori di sangue francesi

Prevalenza media anti HEV IgG: 22.4% (con punte fino al’86% ed enormi
differenze tra le diverse regioni); Prevalenza media anti HEV IgM: 1%

Mansuy JM et al. Hepatology 2016



Vie di trasmissione HEV nei paesi industrializzati

Kamar N et al. Lancet 2012



Manifestazioni cliniche
• Incubazione di 3-8 settimane

• Ampio spettro di severità dell‘epatopatia: asintomatica
(maggioranza dei casi)–> lieve epatite –> insuff. epatica

• Frequenti manifestazioni extraepatiche (spt gen 3)
• Neurologiche
• Renali (insuff renale, glomerulonefriti ± crioglobulinemia mista)
• Ematologiche (trombocitopenia, anemia emolitica, anemia aplastica, sindrome

da attivazione macrofagi, aplasia eritroide pura, MGUS, agranulocitosi)
• Altro (pancreatiti acute, miositi, artralgie ± rash, tiroidite, miocardite, miastenia)

• Mortalità elevata se età < 2 aa, donne incinte (fino al 25%; solo

gen 1) e se epatopatie preesistenti (fino al 27%; spt gen 3)

• Possibili epatiti croniche e cirrosi in immunocompromessi
Manka P et al. C-GH 2015 Dalton HR et al. NRGH 2016 Kamar N et al. Liver Int 2016 Lachish T et al. JCV 2015

Kamar N et al. NEJM 2008 Kamar N et al. NEJM 2014



Epatite E cronica
• 66% pazienti immunosoppressi con ep E acuta da gen 3

(anche gen 4) va incontro a cronicizzazione (definita
come persistenza HEV-RNA > 3 mesi)

• Cronicizzazione riguarda spt pazienti trapiantati (sia organi

solidi che midollo), HIV+, ematologici e reumatologici

• Spesso ep E cronica è asintomatica con minimo aumento
AST/ALT ma è frequente una rapida evoluzione verso la
cirrosi (10% dopo 2 anni) e le sue complicanze

• Per la diagnosi bisogna cercare direttamente l‘HEV-RNA
(sierologia spesso negativa)

Kamar N et al. NEJM 2008 / Fujivara S et al. J Viral Hepat. 2014



Complicanze neurologiche
• Si sviluppano in circa il 5% dei casi autoctoni (spt gen 3)
• Neurite brachiale spesso bilaterale (amiotrofia nevralgica,

Parsonage-Turner syndrome)
• Sindrome di Guillain-barrè, meningoencefalite ed altri

(paralisi di Bell, neurite vestibolare, poliradicolopatia, mielite trasversa, etc.)

• Epatite solitamente lieve

-> Includere fin dall‘inizio l‘epatite
E nell‘algoritmo diagnostico

van Eijk JJ et al. Neurology 2014
van den Berg B et al. Neurology 2014

Scapola alata



STUDIO NEUROCAVE
Neurological Complications of Acute Virus E infection

Studio osservazionale, prospettico in corso al Neurocentro (Ospedale Civico)
Criteri di inclusione:
-epatite E acuta (IgM+ ; IgG -/+ ; HEV PCR -/+)
-età compresa tra 18-90 anni
Criteri di esclusione:
-cattivo performance status (malattia tumorale con prognosi infausta etc)

-Visita neurologica di screening gratuita
-Solo in caso di complicanze neurologiche: Elettromiografia e follow-up a 3 e a 6 mesi
-Raccolta di campioni biologici per la biobanca dei casi di epatite E acuta

Risultati preliminari
-53 pazienti da gennaio 2015 a oggi
-14 pazienti con amiotrofia nevralgica, 19 pazienti con mialgie

Contatti:
PD Dr. med. Claudio Gobbi: claudio.gobbi@eoc.ch
Dr. med. Paolo Ripellino: paolo.ripellino@eoc.ch

3
9



Diagnosi

Fraga M et al. SGG-SGVC-SASL Annual Congress, Interlaken, Sep 22-23, 2016

• Sierologia: IgM + IgG (IgM negative nel 6% dei pazienti
con epatite E acuta al CHUV) -> diversa sensibilità e
specificità dei differenti kit sierologici sul mercato

• HEV-RNA meglio se quantitativo (EOLAB)



Terapia

• Casi acuti: guarigione spontanea in 4-6 settimane in
immunocompetenti (casi severi -> ribavirina)

• Casi cronici: trattamento con
• Riduzione della terapia immunosoppressiva
• Ribavirina (85% SVR con 3-6 mesi di terapia)
• Interferone peghilato per 3-12 mesi
• Sofosbuvir (effetto additivo con ribavirina)

• Dal 2012 in Cina è stato commercializzato un vaccino (94-
100% efficacia nel prevenire casi acuti sintomatici) basato
sul genotipo 1 ma con efficacia cross-genotipica

Zhu FC et al. Lancet 2010



Conclusioni



● Epatite A: il prezzo del progresso….

● Epatite B: esplorando nuove frontiere….

● Epatite C: dalla scoperta alla cura definitiva in 25
anni...

● Epatite delta: dimenticata ma non scomparsa….

● Epatite E: cercala e la troverai…..

Conclusioni



Grazie a tutti per l’attenzione……


