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Paziente HCV genotipo 1b e coinfezione HIV/HCV sostitutiva

Epatite C con immunodepressione:
un intervento su più fronti

I nt r o d u zio n e

Nel caso clinico si parla di AM, donna di 54 anni affetta da infezione da HIV (stadio C2
secondo CDC), cirrosi epatica HCV correlata (Child-Pugh A6, MELD 7) e depressione psicotica, con pregressa storia di tossicodipendenza (TD) per via iniettiva, attualmente in terapia sostitutiva con oppiacei in follow up attivo presso i servizi territoriali
per la tossicodipendenza e psicosociali (SERD e CPS).
L’immunodepressione, la comorbidità psichiatrica e la terapia metadonica hanno precluso in passato il trattamento dell’epatite cronica da HCV, con il risultato di un progressivo
peggioramento del danno epatico fino a un quadro di cirrosi epatica scompensata.
Il disturbo depressivo psicotico rappresenta una controindicazione alla terapia con interferone (IFN), poiché questo trattamento può peggiorare una condizione psichiatrica di
base.1,2
I dati della letteratura mostrano inoltre che il trattamento anti-HCV IFN-based in corso di
infezione da HIV è stato ampiamente utilizzato, con tassi di risposta virologica sostenuta
(SVR) inferiori rispetto alla popolazione monoinfetta e associati a minore tollerabilità.3-5
Non esistono invece controindicazioni al trattamento dell’infezione cronica da HCV con
IFN e ribavirina in pazienti TD attivi o con terapia sostitutiva. Evidenze in letteratura precedenti all’approvazione degli agenti antivirali diretti (DAA) hanno confermato infatti che
l’efficacia del trattamento con IFN in questa tipologia di pazienti risulta sovrapponibile
alla popolazione generale.6,7

Pre s e n t a zio n e c l i n i c a
La storia clinica della paziente può essere riassunta in 3 problematiche principali (infezione da HCV, infezione da HIV e comorbidità psichiatrica) che tendono costantemente a intrecciarsi fra loro rendendo complessa la gestione clinica e sociale della
paziente.
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Infezione da HCV
 Genotipo 1b
 Non noto l’anno di diagnosi, epidemiologia tossicodipendenza
 Progressivo peggioramento dell’epatopatia cronica, fino a cirrosi epatica con ipertensione portale
 Nel 2013 importante episodio di scompenso ascitico risolto con terapia medica
 Sempre nel 2013 riscontro di varici esofagee F1 senza segni rossi, per cui non sottoposte a legatura, con indicazione a terapia con betabloccante e stretto follow up
endoscopico.
 All’ultimo controllo assenza di varici esofagee, segnalata gastropatia cronica
 Attualmente blanda terapia diuretica per via orale, betabloccante e terapia catartica
Infezione da HIV
 Riscontro di infezione da HIV nel 1985, epidemiologia tossicodipendenza
 Alla diagnosi linfociti CD4 64 U/µl (stadio CDC C3), da allora multipli regimi di terapia
antiretrovirale con difficile recupero immunologico
 Nel 2013 ricovero per toxoplasmosi cerebrale trattata con sulfadiazina/pirimetamina
e successivamente impostata profilassi secondaria con cotrimossazolo (fino a che
CD4 < 200 U/µl)
 Dal 2016 in terapia antiretrovirale regime single-tablet con inibitori nucleosidici della
trascrittasi inversa + inibitore dell’integrasi ad alta barriera genetica (abacavir/lamivudina/dolutegravir). Stabile controllo virologico (HIV RNA plasmatico non rilevabile),
ma scarso recupero immunologico (linfociti CD4 277 U/µl, 21%)
Storia psichiatrica e sociale
 Disturbo depressivo associato a sintomi psicotici e fobici. In passato ha mostrato
una scarsa aderenza al follow up e alla terapia, ma attualmente è in atto un discreto controllo del tono dell’umore (trattamento con risperidone 1 mg e venlafaxina 37,5 mg/die)
 Pregressa tossicodipendenza per via endovenosa, in terapia sostitutiva con metadone da oltre 10 anni (attuale dosaggio 50 mg x 2/die)
 È attiva l’assistenza domiciliare extraospedaliera per infezione da HIV; la paziente
vive in ambiente protetto (casa alloggio)
La terapia domiciliare consisteva in:
 abacavir/lamivudina/dolutegravir 600/300/50 mg/die
 bisoprololo 2,5 mg/die
 spironolattone 100 mg/die
 risperidone 1 mg/die

BEYOND THE C

15

 venlafaxina 37,5 mg/die
 omeprazolo 20 mg/die
 metadone 50 mg x 2/die

Esa m e o b ie t t i v o
Paziente sveglia, collaborante, orientata sul sé, nel tempo e nello spazio. Non flapping
tremor. Non linfoadenopatie rilevabili nelle comuni stazioni di repere. Obiettività cardiaca
e polmonare nei limiti di norma. Addome globoso per adipe, meteorico, senza apparente
presenza di ascite, non dolente, non dolorabile, peristalsi presente. Non edemi declivi.

Tra t t a m e n t o
La decisione del regime terapeutico adeguato a ogni paziente deve essere basata sull’esecuzione di buona stadiazione clinica e strumentale della malattia epatica, con un occhio di riguardo per le terapie concomitanti al fine di escludere possibili interazioni che
potrebbero ridurre l’efficacia del trattamento o aumentare la tossicità delle terapie croniche. La stadiazione clinica e strumentale della malattia epatica e gli esami ematochimici
sono stati eseguiti prima di intraprendere la terapia (Tabelle 1 e 2).
Con l’ausilio del sito web HEP-Interactions dell’Università di Liverpool8 sono state verificate eventuali interazioni con i regimi utilizzabili nel trattamento del genotipo 1b (elbasvir/grazoprevir, glecaprevir/pibrentasvir e sofosbuvir/velpatasvir). Non sono state riscontravate particolari controindicazioni, ma una potenziale interazione dell’omeprazolo

Tabella 1. Stadiazione clinica e strumentale
della malattia epatica prima della terapia
Stadiazione clinica
 Paziente naïve alla terapia antivirale per infezione da HCV
 Cirrosi epatica Child A6, MELD 7
 Fibrosi F4
Stadiazione strumentale
 Ecografia addome completo: fegato di dimensioni medie con ecostruttura
disomogenea, margini bozzuti e ipertrofia del lobo epatico di sinistra, con
componente steatosica. Non lesioni focali sospette. Splenomegalia (milza 13,6
cm), vena porta con flusso normodiretto, assenza di versamento ascitico
 Fibroscan: stiffness 18,8 kpa, IQR 1,9 kpa, SR 100%.
 Esofagosastroduodenoscopia: esclusa la presenza di varici esofagee
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Tabella 2. Esami ematochimici prima della terapia
HCV RNA

373.788 UI/ml

Genotipo

1b

Bilirubina totale

0,84 mg/dl

AST

56 U/l

ALT

72 U/l

INR

1,02

Albumina

3,8 g/dl

Hb

13 g/dl

PLTs

109.000 U/µl

Creatinina

0,8 mg/dl

Na

141 mEq/l

Alfafetoproteina

3,6 ng/ml

Linfociti CD4+

277 U/µl (21%)

HIV RNA

Non rilevabile

HBsAg, HBsAb, HBcAb

Negativi

con glecaprevir/pibrentasvir e sofosbuvir/velpatasvir, a differenza di elbasvir/grazoprevir che è risultata privo di avvertenze.
Sulla base della stadiazione eseguita e delle raccomandazioni fornite dalle linee guida
European Association for the Study of the Liver (EASL)9 si è deciso di proporre alla
paziente il trattamento con elbasvir/grazoprevir 50/100 mg (inibitore di NS5A +
inibitore proteasi NS3/4A) per la durata di 12 settimane senza ribavirina. Tale regime è indicato per il genotipo 1b, naïve a precedenti terapie antivirali, in pazienti con
cirrosi epatica compensata.

Ri su lt a t i
Il trattamento di 12 settimane è stato somministrato dal 14 ottobre 2017 e al 6 gennaio
2018. Durante tale periodo il monitoraggio clinico della paziente e degli esami ematochimici è stato eseguito ogni 4 settimane in concomitanza alla consegna del farmaco.
Si è assistito a negativizzazione della carica virale (HCV RNA non rilevabile, PCR
quantitativa, sensibilità analitica 12 UI/ml) già al termine del primo mese di terapia, poi confermata sia al prelievo di end of treatment (EoT), sia agli esami eseguiti 12
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Figura 1. Andamento degli esami ematochimici
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settimane dopo la fine della terapia (HCV RNA non rilevabile) (Figura 1).
Il trattamento si è rivelato efficace, con il raggiungimento della SVR a 12 settimane (SVR12). È in programma il controllo a distanza di 24 settimane dal termine della
terapia.
Agli esami ematici si è osservata la completa normalizzazione degli indici di citolisi epatica (Figura 1) senza evidenza di segni di tossicità. Dal punto di vista dell’infezione da
HIV il quadro si è mantenuto stabile, con linfociti CD4+ 249 U/µL (21%) e HIV RNA non
rilevabile.
All’ecografia di controllo dell’addome 3 mesi dopo il termine della terapia non si evidenziavano sostanziali modifiche del quadro rispetto alla precedente. In particolare è stata
esclusa la comparsa di lesioni focali. Al fibroscan eseguito dopo trattamento permaneva
fibrosi F4, sebbene con un lieve miglioramento della stiffness epatica (13,8 Kpa, IQR 1,3
kpa, SR 100%).
Il trattamento è stato ottimamente tollerato: non sono stati segnalati eventi avversi
durante le visite intermedie, né al termine della terapia, non si sono verificate modificazioni del tono dell’umore e non è stata necessaria alcuna modifica delle terapie psichiatriche né della posologia di metadone.

D i sc u s s io n e
Questo singolo report clinico mostra come nell’esperienza real life ambulatoriale il trattamento dell’infezione da HCV con DAA in pazienti che assumono terapia sostitutiva con
oppiacei sia sicuro ed efficace, così come dimostrato in letteratura. La combinazione
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elbasvir/grazoprevir in particolare è stata utilizzata come regime di trattamento per infezione da HCV in uno dei primi trial sull’utilizzo di DAA in pazienti in terapia sostitutiva con
oppiacei. Il trial C-EDGE CO-STAR ha arruolato 301 pazienti affetti da HCV (genotipi 1, 4,
6) e in terapia sostitutiva con oppiacei, sottoposti a trattamento con elbasvir/grazoprevir
12 settimane. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi randomizzati: il primo gruppo
è stato trattato immediatamente, mentre nel secondo il trattamento è stato differito
con l’utilizzo di placebo per 12 settimane e a seguire il trattamento effettivo. L’efficacia
è stata buona, con SVR12 91,5% nel primo gruppo e SVR12 89,5% nel secondo. L’aderenza al trattamento, valutata mediante specifico diario elettronico, è stata ottima e la
frequenza di eventi avversi molto limitata.10
In generale il trattamento di pazienti con storia di tossicodipendenza in terapia sostitutiva con oppiacei non deve più costituire un motivo di esclusione dal trattamento per infezione da HCV con DAA, vista l’efficacia comprovata, la maneggevolezza del trattamento,
completamente per via orale e di breve durata, l’assenza di interazioni nell’utilizzo dei
regimi DAA attualmente in uso in concomitanza con i principali agonisti oppiacei (metadone, buprenorfina).11
In questo specifico caso si può notare anche come l’utilizzo di elbasvir/grazoprevir
si sia dimostrato sicuro dal punto di vista delle interazioni farmacologiche nonostante le numerose terapie concomitanti, soprattutto per la presenza di terapie
psichiatriche e antiretrovirali, farmaci che talvolta devono essere opportunamente
modificati per evitare eventuali interazioni con DAA.

Roberta Curetti
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali, Università degli Studi di Milano
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Trascorse ormai più di 12 settimane dalla fine della terapia antivirale la paziente è stata
dichiarata eradicata da HCV. Proseguirà un follow up periodico per rivalutare la funzione epatica. Il fibroscan eseguito a circa 6 mesi dalla fine della terapia indicava una
riduzione della stiffness compatibile con uno stadio F0-F1.
Durante il trattamento la paziente non ha riferito alcun disturbo né evento avverso
correlabile all’assunzione del farmaco antivirale. Il quadro cardiologico si è mantenuto stabile senza necessità di aggiustamenti della terapia in atto.

Con c lu s io n i e c o m m e n t i
La paziente, anche se con un quadro di fibrosi ridotto e un genotipo favorevole, aveva
in corso una terapia per le comorbilità cardiovascolari importante, tale da rendere complesso un eventuale trattamento a causa delle interazioni. Nel caso specifico la combinazione elbasvir/grazoprevir ha permesso di proporre alla paziente - se pur con i dovuti
accorgimenti - un trattamento sicuro per HCV, raggiungendo l’eradicazione da HCV
dopo sole 12 settimane di trattamento.

M i r k o Ta r o c c h i
Dipartimento di Scienze Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Università degli Studi di Firenze
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