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Introduzione
Nella storia dell’epidemia da HBV, l’introduzione della
terapia antivirale ha sicuramente rappresentato un
evento importante che ha consentito di ridurre consi-
derevolmente la progressione dell’epatite cronica B
verso eventi nefasti quali la cirrosi e l’epatocarcinoma.
I farmaci antivirali, utilizzati attualmente per il tratta-
mento dell’epatite cronica B, sono: lamivudina, adefo-
vir, entecavir, telbivudina, tenofovir.
Questi farmaci inibiscono l’attività della trascrittasi in-
versa, enzima cruciale per la replicazione di HBV, e
ad oggi l’unico bersaglio farmacologico per la cura
dell’epatite cronica B. In particolare, bloccano l’al-
lungamento della catena nascente di DNA e conse-
guentemente la produzione di nuove particelle virali.
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Diagnosi e gestione
della resistenza

a cura del Prof Carlo Federico Perno
e della Dr.ssa Valentina Svicher

LMV resistance rtA181T/V rtM204V/I, L180M,
V173L, L80I/V

LdT resistance rtA181T/V rtM204I, L180M,
V173L, L80I/V

ADV resistance rtA181T/V rtN236T

TDF resistance rtA181T/V rtA194T

ETV resistance rtI169T rtL180M rt184S/A/I/L/G/C/M

rtS202C/G/I rtM204V rtM205I/V

Mutazioni di resistenza e localizzazione
sulla trascrittasi inversa di HBV1
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la farmaco-resisten-
za è conferita da
specifiche mutazioni
della trascrittasi in-
versa, unico bersa-
glio farmacologico
per la cura anti-HBV
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Ciò consente la produzione di nuove particelle virali,
evento che conduce ad un aumento della viremia e
alla conseguente progressione dell’epatopatia. Nu-
merosi studi hanno infatti dimostrato come elevati li-
velli di HBV DNA siano correlati in modo significativo
ad un aumento dei fenomeni di necrosi infiammatoria
e fibrosi epatica ed ad una maggiore progressione
verso la cirrosi e l’epatocarcinoma (3,4) (Figura 2).

Variabilità genetica di HBV
La farmaco-resistenza insorge a causa dell’elevata va-
riabilità genetica di HBV. Quest’ultimo, infatti, benché
sia un virus a DNA, è dotato di una elevata variabilità
genetica quasi paragonabile a quella di virus a RNA
quali HIV e HCV, considerati gli archetipi di virus va-
riabili per eccellenza. Ad oggi, sono state identificate
ben 27 mutazioni conferenti resistenza ai farmaci anti-
HBV (5). Tali mutazioni si accumulano gradualmente
sotto pressione farmacologica, aumentando inoltre la
probabilità di cross-resistenza.
Come affrontare questo problema in modo intelli-
gente? Due i possibili approcci:
� attraverso metodiche diagnostiche all’avanguardia,
come il test di resistenza genotipico, che consen-
tano di individuare precocemente la presenza di
ceppi virali farmaco-resistenti e di impostare una
strategia terapeutica efficace e razionale. Il test di
resistenza genotipico si configura quindi come uno
strumento essenziale nella gestione del paziente
con epatite B cronica;
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Entecavir, oltre ad agire da terminatore di catena, è
inoltre in grado di ridurre la capacità della trascrittasi
di incorporare nucleotidi trifosfato. Questo duplice
meccanismo di azione può spiegare l’elevata potenza
di cui è dotato questo farmaco. L’efficacia di questi
farmaci può essere compromessa in modo irrimedia-
bile dall’insorgenza di ceppi farmaco-resistenti (1,2).
La farmaco-resistenza denota la capacità del virus di
replicare anche in presenza del farmaco ed è confe-
rita da specifiche mutazioni che compaiono nella tra-
scrittasi inversa del virus che è ad oggi l’unico
bersaglio farmacologico per la cura dell’epatite B cro-
nica (Figura 1). Grazie a queste mutazioni, la tra-
scrittasi inversa non è più inibita dal farmaco e può
procedere indisturbata nella sintesi del genoma virale.

Elevati livelli di HBV
DNA correlano con
una maggiore pro-
gressione verso cir-
rosi ed epatocarci-
noma
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Correlazione tra livelli di HBV DNA
e rischio di cirrosi ed epatocarcinoma2

10

0

P
az

ie
nt

i(
%

)

HBV DNA basale (copie/mL)

Incidenza cumulativa di HCC
a 13 anni di follow up[1] (N = 3653)

Incidenza cumulativa di cirrosi
a 13 anni di follow up[2] (N = 3582)

REVEAL: follow up a lungo termine di pazienti HBsAg positivi non trattati in Taiwan

20

30

40

50

<300 300-
999

1000-
9999

10.000-
99.999

≥10.000

4.5 5.9
9.8

23.5

36.2



Il ruolo del cccDNA nella farmaco-resistenza può es-
sere facilmente compreso in base a studi pubblicati
recentemente. In particolare, è stato riportato un caso
clinico in cui si è osservata la persistenza di un ceppo
virale resistente alla lamivudina per oltre un anno dopo
l’interruzione di qualsiasi terapia antivirale. In un altro
studio, si è invece osservata durante il trattamento
con entecavir la ricomparsa di un ceppo virale resi-
stente alla lamivudina, scomparso ormai da diversi
anni dopo il cambiamento del regime antivirale da la-
mivudina ad adefovir.
La presenza del cccDNA, fonte da cui si generano
ceppi farmaco-resistenti, può spiegare sia la persi-
stenza che la ricomparsa del ceppo virale farmaco-re-
sistente.

� attraverso l’utilizzo di farmaci potenti (in prima
istanza) e nuove strategie terapeutiche (quali anche
la terapia di combinazione, ove ritenuto necessario),
in grado di ridurre ai minimi termini la replicazione
del virus e quindi azzerare la probabilità di sviluppo
dei ceppi farmaco-resistenti.

Tali strategie sono le uniche armi veramente efficaci per
arginare la sviluppo di ceppi virali farmaco-resistenti, e
per garantire il mantenimento a lungo termine del suc-
cesso terapeutico.
Le recenti linee guida raccomandano l’uso di farmaci
antivirali potenti e ad alta barriera genetica (vedi di se-
guito per maggiori dettagli sulla barriera genetica),
quali entecavir e tenofovir, come migliore strategia te-
rapeutica di prima linea (Figura 3). L’uso di questi an-
tivirali ha consentito di contenere lo sviluppo della
farmaco-resistenza. Ciò però non deve far abbassare
la guardia nei confronti di questo problema, che con-
tinua e continuerà a persistere se il paziente non è mo-
nitorato accuratamente e non assume in modo
congruo i farmaci.

Il ruolo del cccDNA
Il problema della resistenza in HBV è ulteriormente ag-
gravato dalla presenza del cccDNA (circular covalently
closed DNA). Quest’ultimo non può essere eradicato
dalla terapia antivirale, in quanto permane stabile nelle
cellule epatocitarie infettate, anche se non producenti
e rappresenta, pertanto, un reservoir in cui possono es-
sere archiviate tutte le mutazioni generate nel corso del
trattamento.
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I farmaci più poten-
ti sono in grado di
azzerare la proba-
bilità di sviluppo
dei ceppi farmaco-
resistenti
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Soppressione della viremia
a un anno di terapia con analoghi nucleos(t)idici3
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zioni conferenti resistenza a lamivudina e adefovir (quali
la A181T, vedi di seguito per maggiori dettagli sulla mu-
tazione), possono determinare la produzione di una
forma tronca dell’HBsAg che si accumula all’interno
della cellula, inficiando la produzione di particelle virali
(7). Ciò porta ad un abbassamento della viremia che
può mascherare la presenza di ceppi farmaco-resistenti
nel caso in cui il test di resistenza non venga utilizzato.
Inoltre, un recente studio ha mostrato come in modelli
animali l’accumulo intracellulare dell’HBsAg possa fa-
cilitare la progressione della epatite B cronica verso
l’epatocarcinoma (8).
L’insieme di questi studi evidenzia come il fenomeno
della resistenza in HBV debba essere sempre valutato
per evitare forti ripercussioni sulla progressione del-
l’epatopatia.
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Resistenza agli anticorpi
anti-HBs
Infine, è necessario menzionare come la farmaco-resi-
stenza di HBV possa influenzare anche l’immunogeni-
cità e patogenicità del virus stesso. E’ stato infatti ben
dimostrato come alcuni ceppi di HBV resistenti ai far-
maci antivirali siano al tempo stesso resistenti anche
agli anticorpi, anche quelli indotti dal vaccino. Perché si
verifica questo fenomeno?
Nel genoma di HBV, il gene codificante la trascrittasi
inversa è sovrapposto al gene codificante l’antigene di
superficie di HBV (HBsAg). Ciò vuol dire che la pres-
sione esercitata dai farmaci è in grado di indurre muta-
zioni non solo nella trascrittasi inversa ma anche
nell’HBsAg, ed in particolare, negli epitopi riconosciuti
dagli anticorpi neutralizzanti. Alcune mutazioni (quali la
M204V, L180M e V173L, vedi di seguito per maggiori
dettagli sulla mutazione) possono pertanto rendere re-
sistente il virus non solo ai farmaci ma anche agli stessi
anticorpi indotti dal vaccino (6) (Figura 4). Un individuo
vaccinato può essere quindi infettato da un ceppo vi-
rale farmaco-resistente. Ciò rappresenta un serio pro-
blema per la Sanità pubblica che impone programmi
strategici atti al controllo della trasmissione di ceppi vi-
rali resistenti. E’ ben noto come la pressione esercitata
dal sistema immunitario cooperi con quella farmacolo-
gica per garantire la soppressione della viremia. La pre-
senza di ceppi in grado di sfuggire la pressione del
sistema immune può quindi rendere difficoltoso il rag-
giungimento del successo virologico.
Sempre a causa della sovrapposizione tra i geni codi-
ficanti la trascrittasi inversa e l’HBsAg, alcune muta-

Alcune mutazioni
possono rendere il
virus resistente non
solo agli analoghi
nucleos(t)idici ma
anche al vaccino
anti-HBV
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Possibili conseguenze della farmaco-resistenza
nell’epatite cronica B4

Effetti

Virologici Riduzione dei tassi di sieroconversione di HBeAg1

Breakthrough virologico e recidiva2

Biochimici Breakthrough biochimico2

Istologici Progressione della fibrosi2,3

Clinici Flare epatitici e scompenso4,5

Aumento della frequenza di recidiva post-trapianto epatico6

Salute pubblica Sviluppo di ceppi HBV multi-resistenti
Trasmissione di ceppi HBV farmaco-resistenti7
Inefficacia della vaccinazione8
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Domande
chiave sulla
farmaco-resistenza

a cura del Prof Carlo Federico Perno
e del Dr Mauro Viganò

1) Come avviene l’evoluzione
delle quasispecie virali durante
il trattamento
I ceppi di HBV resistenti emergono come conseguenza
della strategia di sopravvivenza del virus alla pressione
selettiva esercitata dal trattamento (1,2) (Figura 1). In-
fatti, i ceppi mutati sono capaci di replicare in modo ef-
ficiente anche in presenza dei farmaci anti-HBV, avendo
un vantaggio specifico selettivo a livello degli epatociti,
per poi diffondersi in tutto il parenchima epatico e nel
sangue periferico (3).
All'inizio della terapia, il virus wild-type è il ceppo pre-
dominante maggiormente circolante.
I ceppi farmaco-resistenti possono essere generati in
corso di trattamento o pre-esistere prima del tratta-
mento in quanto generati casualmente dalla trascrittasi

Sotto pressione far-
macologica il ceppo
resistente possiede
un vantaggio selet-
tivo sul virus wild-
type, fino a diventa-
re predominante

Modificato da Locarnini et al. Antivir Ther 2004;9:679-93
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che i ceppi mutanti replicano prevalentemente nelle cel-
lule non ancora infette (spazio di replicazione). La diffu-
sione del ceppo resistente è pertanto dipendente dal
numero di cellule non ancora infettate da HBV. Possono
servire mesi al sistema immunitario per eliminare gli epa-
tociti infettati dal viruswild-type e quindi creare un ampio
spazio replicativo per i ceppi resistenti.

Bibliografia
1. Sheldon J, Rodès B, Zoulim F, et al. Mutations affecting the replication

capacity of the hepatitis B virus. J Vir Hepat 2006;13:427-434.

2. Doo E, Liang JT. Molecular anatomy and pathophysiologic implica-

tions of drug resistance in hepatitis B virus infection. Gastroenterology

2001;120:1000-1008.

3. Brunelle MN, Jacquard AC, Pichoud C, et al. Susceptibility to antivirals

of a human HBV strain with mutations conferring resistance to both la-

mivudine and adefovir. Hepatology 2005;41:1391-1398.

4. Zoulim F and Locarnini S. Hepatitis B virus resistance to nucleos(t)ide

analogues. Gastroenterology 2009;137:1593-1608

2) Qual è la cinetica di comparsa
della farmaco-resistenza?
L'emergenza della farmaco-resistenza avviene in tre
fasi successive (Figura 2).
La resistenza genotipica è definita come la presenza di
ceppi circolanti di HBV con mutazioni specifiche a li-
vello della trascrittasi inversa, bersaglio degli attuali far-
maci anti-HBV. Proprio grazie a queste mutazioni,
questi ceppi iniziano a replicare indisturbati nonostante
la presenza del farmaco, determinando un progressivo
aumento della viremia che culmina nella cosiddetta

inversa che, come menzionato precedentemente, in-
troduce spontaneamente mutazioni nel genoma virale.
In assenza di trattamento, questi ceppi permangono
come specie minoritarie, non rilevabili con le tradizionali
metodiche di sequenziamento, in quanto in assenza di
trattamento non hanno alcun vantaggio replicativo.
Sotto pressione farmacologica, il ceppo resistente pos-
siede un vantaggio selettivo rispetto al virus wild-type
e quindi prende il sopravvento divenendo ceppo pre-
dominante. La mantenuta replicazione virale sotto la
pressione selettiva del farmaco può comportare l'ac-
cumulo di mutazioni aggiuntive che aumentano la ca-
pacità replicativa dei mutanti resistenti (mutazioni di
resistenza secondaria) (4).
La sostituzione del viruswild-type nelle cellule del fegato
ad opera del ceppo resistente mutato dominante è un
processo lento. Studi in modelli animali hanno indicato
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Resistenza genotipi-
ca, breakthrough vi-
rologico e break-
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genza della farma-
co-resistenza

Adattato da Si Ahmed et al. Hepatology 2000;32:1078–88
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zioni riducono la capacità replicativa del virus, che
viene successivamente ripristinata grazie all’accumulo
delle mutazioni cosiddette compensatorie quali: la
rtL180M, rtL80V/I, rtI169T, rtV173L, rtT184S/G, rtS202I
ed rtQ215S (4-7).
Mantenere il paziente in fallimento virologico determina
pertanto l’accumulo delle mutazioni compensatorie e
quindi la selezione di un ceppo resistente altamente re-
plicante, con conseguente e ingravescente danno epa-
tico.
Resistenza ad entecavir
Un ruolo chiave nello sviluppo della resistenza ad en-
tecavir è svolto dalle mutazioni M204V+L180M. Infatti,
queste mutazioni inficiano solo parzialmente l’efficacia
di entecavir, ma al tempo stesso sono in grado di fa-
vorire la comparsa di ulteriori mutazioni in posizione
169, 184, 202 e 250. La co-presenza delle mutazioni
M204V+L180M, con una mutazione in posizione 184,
202 o 250 conferisce un elevato livello di resistenza
ad entecavir compromettendone irreparabilmente
l’uso (7,8).
Resistenza ad adefovir e tenofovir
L’unica mutazione associata direttamente a resistenza
a tenofovir è la A194T (9,10); il suo ruolo deve essere
ancora definito nella pratica clinica.
Di contro, abbiamo evidenze sostanziali riguardo la resi-
stenza ad adefovir, mediata principalmente dalle muta-
zioni primarie N236T e A181T/V (8,11,12). Queste
mutazioni sono in grado di compromettere (almeno in
parte) anche l’efficacia di tenofovir. Le mutazioni
rtA181T/V conferiscono inoltre una diminuita suscettibi-
lità a lamivudina e telbivudina (12,13). Altremutazioni con-
tribuiscono ad aumentare il livello di resistenza ad adefovir
tra cui la V84M, S85A, V214A, Q215S, P237H, V207I.
L’effetto combinato di tali mutazioni su tenofovir è an-
cora da definire, dato il tempo breve di trattamento con
il farmaco, e la necessità di studiare un numero con-
gruo di pazienti al fine di trarre conclusioni clinicamente
utili.
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fase del breakthrough virologico, definito come l’au-
mento di almeno un logaritmo (10 volte) di HBV DNA
rispetto al nadir, in due osservazioni successive. I livelli
sierici di HBV DNA e delle transaminasi (ALT) inizial-
mente tendono ad essere bassi, perché la maggior
parte dei mutanti resistenti agli antivirali ha una fitness
virale più bassa rispetto al virus wild-type (1-3).
Con il tempo però si verifica l’accumulo delle mutazioni
compensatorie che consentono di ripristinare la fitness
virale. Ciò comporta un ulteriore aumento della carica
virale che può accompagnarsi ad un concomitante au-
mento delle ALT: tale fase identifica il breakthrough cli-
nico (fase III).
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3) Quali sono le mutazioni che
conferiscono resistenza ai diversi
farmaci impiegati?
Di seguito le principali mutazioni ad oggi note per com-
promettere l’efficacia dei diversi farmaci anti-HBV.
Resistenza a lamivudina e telbivudina
Le principali mutazioni che conferiscono resistenza a
questi due farmaci sono la M204I e la M204V. Queste
sono localizzate nel dominio C della trascrittasi inversa
ed in particolare nel sito attivo dell’enzima, definito dai
seguenti aminoacidi: tirosina-metionina-aspartato-
aspartato (YMDD) (1-3). La sostituzione della metionina
(M) con valina o isoleucina (V o I) altera la conforma-
zione del sito stesso, riducendo la capacità della poli-
merasi virale di incorporare il farmaco. Proprio perché
localizzate nel sito catalitico dell’enzima, queste muta-
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conferiscono un elevato livello di resistenza alla lamivu-
dina e telbivudina, mentre le mutazioni M204V±rtL180M
conferiscono un livello intermedio di resistenza ad en-
tecavir. In modo analogo, le mutazioni A181T/V confe-
riscono resistenza elevata ad adefovir e lamivudina, e
compromettono parzialmente l’efficacia di tenofovir.
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5) Che cosa si intende
per multi-resistenza?
Un ceppo virale è definito multi-resistente quando ha
accumulato nel corso dei diversi trattamenti antivirali
differenti mutazioni conferenti resistenza a più farmaci.
La presenza di un ceppo multi-resistente è spesso il
frutto di monoterapie sequenziali fallimentari, o del-
l’impiego di strategie terapeutiche di add-on non ese-
guite al momento della fase di resistenza genotipica.
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4) Che cosa si intende per
cross-resistenza?
Una mutazione conferisce cross-resistenza quando ri-
duce la sensibilità del virus a più farmaci antivirali (Fi-
gura 3). Per esempio, le mutazioni M204I/V±rtL180M
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7) Quali sono i fattori che
predispongono al fallimento
terapeutico?
Il mancato raggiungimento del successo terapeutico
può essere dovuto a diversi fattori quali: scarsa com-
pliance del paziente, un pregresso trattamento con far-
maci o regimi terapeutici non ottimali, trasmissione
primaria di farmaco-resistenza, e l'esposizione a trat-
tamenti inadeguati per le proprietà stesse dei farmaci o
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con fallimento terapeutico per determinare il profilo di
resistenza e scegliere la terapia su misura per il ceppo
virale maggiore circolante nel paziente.
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6) Che cos’è la barriera genetica
alla resistenza?
Con il termine barriera genetica si intende il numero di
mutazioni necessarie per conferire resistenza piena ad
un dato farmaco (1). Lamivudina, adefovir e telbivudina
sono farmaci a bassa barriera genetica in quanto è suf-
ficiente una singola mutazione per comprometterne
l’efficacia. Entecavir è al contrario un farmaco ad alta
barriera genetica in quanto sono necessarie tre muta-
zioni per ridurne drasticamente l’attività (Figura 4). Non
abbiamo evidenze riguardo la reale barriera genetica di
tenofovir, dato l’ancor relativamente breve periodo di
osservazione.

Bibliografia
1. Lok AS, Zoulim F, Locarnini S, et al. Antiviral drug-resistant HBV: stan-

dardization of nomenclature and assays and recommendations for ma-

nagement. Hepatology 2007;46:254–265.

pag 12

1. Locarnini S et al. J Hepatology 2006; 44:422-31; 2 Lamivudine Summary of Product Characteristics. Glaxo Group Ltd. February 2008;
3. Telbivudine Summary of Product Characteristics. Novartis Europharm Ltd. June 2007; 4. Adefovir Summary of Product Characteristics.

Gilead Sciences International Ltd. October 2007; 5. Entecavir Summary of product Characteristics. Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG. January 2008

Resistenza e barriera genetica

4
Il numero di mutazioni selezionate sotto terapia antivirale necessarie al virus per generare resistenza identifica la condizione

di barriera genetica. Una volta instaurata la resistenza il virus perde la sensibilità al farmaco adottato

LAM1,2

LdT1,3

rtM204V/I ± rtL180M

AVD1,2

rtN236T +/o rtA181V

rtM204V/I

ETV1,5

rtM204V

rtL180M

rtT184 o rtS202 o rtM250

Entecavir è un far-
maco ad alta barrie-
ra genetica: sono
necessarie tre mu-
tazioni per ridurne
drasticamente l’at-
tività antivirale



8) Quali sono i tassi di comparsa
di resistenza con i diversi farmaci
utilizzati?
La resistenza alla lamivudina insorge generalmente dopo
i primi 6 mesi di terapia ed aumenta progressivamente
nel corso del trattamento, arrivando al 24% entro il primo
anno e fino al 70% dopo 5 anni di trattamento (1-5). Pro-
prio per gli elevati tassi di resistenza, l’EMEA (Agenzia
europea per il farmaco) ha disposto che il trattamento
con lamivudina sia considerato esclusivamente quando
non disponibili i farmaci antivirali ad alta potenza ed alta
barriera genetica. Il tasso di insorgenza di resistenza a
telbivudina è inferiore a quella della lamivudina, ma è an-
cora sostanziale, la resistenza genotipica si verifica nel
4,4% e nel 21% dei pazienti HBeAg-positivi, e nel 2,7%
e 8,6% dei pazienti HBeAg-negativi, rispettivamente
dopo il 1° e 2° anno di trattamento (6,7).
La percentuale di pazienti con resistenza ad adefovir è
del 2% dopo 2 anni di terapia, ma aumenta fino al 30%
dopo 5 anni di trattamento (8,9). I dati più recenti con
l’uso di tenofovir in pazienti non pretrattati non riportano
sviluppo di resistenza a 144 settimane dall’inizio del trat-
tamento; va però segnalato che alla 72° settimana, la
maggior parte dei pazienti viremici è stato trattato con
l’aggiunta di emtricitabina a tenofovir (10-12).
Tassi molto bassi (1,2%) di resistenza genotipica sono
stati riportati in pazienti naive ai farmaci anti-HBV dopo
6 anni di terapia con entecavir (13) (Figura 5). Entecavir
si configua pertanto come un farmaco a barriera gene-
tica molto elevata nei pazienti drug-naive.
In pazienti pretrattati e falliti a lamivudina, i tassi cumu-
lativi di resistenza genotipica raggiungono il 60% a 6
anni di trattamento (14).
Ciò è dovuto al fatto che le mutazioni conferenti resi-
stenza alla lamivudina favoriscono l’insorgenza di altre
mutazioni (in posizione 184, 202 e 250) che riducono

per varianti genetiche individuali.
Per i farmaci di prima generazione quali lamivudina e
adefovir, i fattori associati ad un aumentato rischio di
sviluppo di resistenza comprendono gli elevati livelli
basali di HBV DNA e di ALT, una viremia residua >103

copie/ml al sesto mese di terapia, l’elevato BMI e trat-
tamenti precedenti con inadeguata soppressione vi-
rologica (1-8).
Anche la trasmissione diretta di mutanti farmaco-resi-
stenti in soggetti naive al trattamento antivirale è pro-
babile che predisponga alla più rapida insorgenza di
resistenza una volta iniziato il trattamento.
A tal proposito, recenti studi hanno evidenziato tra-
mite l’uso di metodiche di sequenziamento all’avan-
guardia, la presenza di ceppi resistenti minoritari in
pazienti drug-naive. Questi ceppi potrebbero com-
promettere la risposta virologica del trattamento in
prima linea (9,10).
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enormemente la sensibilità di HBV al farmaco. In questi
casi, l’uso di entecavir in pazienti che hanno sviluppato
mutazioni di resistenza a lamivudina non è indicato, così
come non è indicato l’uso di tenofovir in pazienti che
hanno sviluppato resistenza ad adefovir.
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9) Quali sono le conseguenze
cliniche della farmaco-resistenza?
Inizialmente, quando la viremia è contenuta come
nella fase di resistenza genotipica, il danno epatico è
marginale. La crescita esponenziale dei virus mutati e
della viremia determina un progressivo ed inesorabile
aumento dei valori delle ALT (1,2). La resistenza, le-
gata soprattutto all’uso di farmaci poco potenti e a
bassa barriera genetica (quali lamivudina o adefovir)
rappresenta un problema clinico e virologico impor-
tante in quanto determina la perdita di tutti quei bene-
fici accumulati in corso di trattamento: riduce la
possibilità di ottenere la clearance e la sieroconver-
sione dell’HBeAg e dell’HBsAg, determina riacutizza-
zioni epatitiche che, nei soggetti con fibrosi avanzata
possono portare a scompenso e morte, condiziona il
peggioramento istologico della malattia epatica fino
alla comparsa di cirrosi e dell’epatocarcinoma (3-7).
L'effetto negativo della comparsa di farmaco-resi-
stenza è stato dimostrato per la prima volta in modo
inequivocabile da Liaw e coll. nei pazienti con fibrosi
avanzata in uno studio di confronto tra lamivudina e
placebo (7). I pazienti trattati con lamivudina che
hanno ottenuto e mantenuto la soppressione virolo-
gica presentavano un rischio significativamente più
basso di progressione della malattia epatica sia ri-
spetto ai trattati con placebo che ai pazienti che svi-
luppavano lamivudina-resistenza.
E' altresì noto che la soppressione virologica mante-
nuta nel tempo permette di ottenere il miglioramento
istologico e la regressione della fibrosi e della cirrosi (8-
9) (Figura 6).
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� Risposta virologica parziale (PVR): è la riduzione
di HBV DNA di più di un logaritmo, ma con viremia
ancora dosabile mediante tecnica PCR, durante te-
rapia continuativa. Una PVR identifica l’elevata pro-
babilità di sviluppare resistenza e richiede pertanto
la pronta modifica della terapia in corso. La valuta-
zione deve essere effettuata alla 24° settimana di
trattamento per farmaci moderatamente potenti o
con bassa barriera genetica (lamivudina o telbivu-
dina) e alla 48° settimana di trattamento per farmaci
molto potenti o con alta barriera genetica e basso
tasso di emergenza di mutazioni (entecavir, adefovir,
tenofovir) (Figure 7, 8).

� Resistenza genotipica: è la presenza di ceppi virali
recanti specifiche mutazioni a livello del gene della
polimerasi identificabili con tecniche di biologia mo-
lecolare, come INNOLIPA e sequenziamento diretto.
La resistenza genotipica si verifica senza incre-
mento né della carica virale né delle ALT. Va segna-
lato che il test INNOLIPA ha caratteristiche di
seconda scelta rispetto al sequenziamento effet-
tuato presso laboratori di qualità, a causa della pos-
sibile aspecificità dei risultati del test (rischio di falsi
positivi), e della mancanza di elaborazione di tutte
le possibili mutazioni presenti al momento dello svi-
luppo di resistenza (rischio di falsi negativi). La se-
quenza diretta inoltre garantisce la possibilità di
riconoscere eventuali mutazioni nel gene HBsAg,
utili anche per capire la potenziale evoluzione della
malattia in caso di sviluppo di escape-mutants. In
sostanza, il sequenziamento diretto rappresenta la
metodica di scelta, che andrà lentamente a sop-
piantare le metodiche basate sul riconoscimento di
mutazioni preordinate (come l’INNOLIPA), esatta-
mente così come è già avvenuto circa 10 anni fa nel
caso dello studio delle resistenze ad HIV.

� Resistenza virologica: è l’aumento di almeno un
log dell’HBV DNA rispetto al nadir, confermato in
due prelievi successivi a distanza di un mese in un
paziente aderente alla terapia. La maggior causa di
comparsa di resistenza virologica ai NUC risiede in
prima istanza nella carica virale molto alta all’inizio
della terapia (tipica di molti pazienti HBeAg-positivi),
e, a seguire, nella scarsa aderenza al trattamento.
Questi due fattori, insieme o anche separati, pos-
sono favorire la selezione di varianti virali farmaco-
resistenti. La conferma della farmaco-resistenza si
basa sulla dimostrazione delle specifiche mutazioni.
A seconda del profilo di mutazione selezionato dal
farmaco, l'aumento della carica virale può essere
lento, rendendo difficile la diagnosi del break-
through. Solitamente il breakthrough virologico fa
seguito alla resistenza genotipica.
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7. Liaw YF, Sung JJ, Chow WC, et al. Lamivudine for patienys with chro-

nic hepatitis B and advanced liver disease. NEJM 2004;351:1521-1531.

8. Hadziyannis SJ, Tassopoulos NC, Heathcote EJ, et al. Long-term the-

rapy with adefovir dipivoxil for HBeAG-negative chronic hepatitis B for

up to 5 years. Gastroenterology 2006;131(6):1743-51.

9. Liaw J, Chang T, Wu S, et al. Long-term entecavir therapy results in

reversal of fibrosis/cirrhosis and continued histological improvement in

patients with HBeAg(+) and (-) chronic hepatitis B: results from studies

ETV-022, -027 and -901. Hepatology 2008;48:706A.

10) Quali sono le definizioni della
risposta durante il trattamento con
analoghi nucleos(t)idici?
Tutti i pazienti sottoposti a terapia con analoghi nu-
cleos(t)idici (NUC) dovrebbero essere strettamente mo-
nitorati per la valutazione della risposta virologica e
l’eventuale comparsa di breakthrough virologico du-
rante il trattamento (1). L’HBV DNA deve essere con-
trollato ogni 3 mesi durante il trattamento (2), per
distinguere tra non risposta primaria, risposta virolo-
gica parziale e breakthrough virologico. In accordo con
le Linee Guida EASL (3), si definisce:
� Non risposta primaria: il mancato ottenimento di
una riduzione di almeno 1 log10 copie/mL (1 log10
IU/mL) della carica virale dopo 12 settimane di te-
rapia. Ciò può essere dovuto a un problema di com-
pliance o al fatto che il farmaco non esercita la sua
attività virale in un dato paziente. Con l’uso di far-
maci antivirali più potenti, questo fenomeno sem-
bra essere meno frequente, con entecavir è
riportato in meno dell’1% dei pazienti (4). Quando
si identifica una non risposta primaria il trattamento
antivirale dovrebbe essere modificato per prevenire
la progressione della malattia e il successivo rischio
di insorgenza di mutanti farmaco-resistenti.
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Una risposta virolo-
gica parziale può
portare a modifiche
di trattamento per
massimizzare la sop-
pressione virale
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� Resistenza clinica: è la fase successiva alla resistenza
virologica, qualora non vengano adottate terapie di re-
scue, ed è caratterizzata anche dall’incremento dei li-
velli delle ALT.

Nei pazienti in terapia con NUC che presentano non ri-
sposta primaria e risposta virologica parziale è racco-
mandata l’esecuzione di test di resistenza genotipica
per guidare le scelte terapeutiche successive.
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ad adefovir a 5 anni (3). Pertanto, il persistere della
bassa viremia o di una stabilità della stessa dovrebbe
portare a modifiche del trattamento per massimizzare la
soppressione virale e ridurre al minimo il rischio di re-
sistenza (4).
Con entecavir e tenofovir, il tasso di risposta virolo-
gica è molto più elevato ed inoltre aumenta negli anni
successivi di trattamento e, nel caso di entecavir, è
stato confermato anche in condizioni di pratica cli-
nica quotidiana (5) (Figura 9). Pertanto le modalità di
adattamento della terapia dipendono dalla cinetica di
riduzione della carica virale, soprattutto nei pazienti
che al basale hanno una carica virale molto elevata,
in cui potrebbero essere necessarie ulteriori setti-
mane di terapia per raggiungere la negativizzazione
dela viremia.
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11) Come incide la risposta
virologica parziale sullo sviluppo
della resistenza?
La risposta alla 24° settimana di terapia è risultata es-
sere un fattore predittivo di resistenza nei pazienti trat-
tati con telbivudina o lamivudina (1,2). I tassi più elevati
di resistenza a 2 anni si osservavano tra coloro i quali
avevano una carica virale alla settimana 24° >1000
copie/mL (circa 200 UI/mL) rispetto ai pazienti con una
minore carica virale allo stesso tempo. Anche con ade-
fovir la carica virale residua alla 48° settimana di tratta-
mento può essere usata per prevedere la resistenza ad
adefovir; coloro i quali avevano livelli di HBV DNA su-
periore a 1000 copie/mL dopo 48 settimane di terapia
avevano un rischio più elevato di sviluppare resistenza

L’elevato tasso di ri-
sposta virologica
con entecavir si man-
tiene nel tempo an-
che in condizioni di
pratica clinica
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clearance, in un soggetto aderente alla terapia, o un
incremento della viremia di almeno un logaritmo ri-
spetto al nadir deve pertanto rappresentare un cam-
panello d’allarme per verificare tramite test di
resistenza genotipica la presenza di ceppi virali far-
maco-resistenti (Figura 10). La comunità scientifica è
concorde sull’impostare il nuovo regime terapeutico
sulla base delle mutazioni riscontrate tramite test ge-
notipico. Questo test si configura pertanto uno stru-
mento essenziale per la gestione del paziente con
epatite B cronica in fallimento terapeutico.
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13) E’ possibile evitare la comparsa
della resistenza ai NUC?
L’insorgenza della farmaco-resistenza può essere evi-
tata attraverso la soppressione rapida e duratura della
carica virale. Tale paradigma può essere raggiunto solo
attraverso l’uso di farmaci potenti e ad alta barriera ge-
netica, e attraverso l’uso di test diagnostici quali il test
di resistenza che possono guidare il clinico nella sele-
zione dei farmaci attivi.
La selezione dei pazienti da trattare con i NUC implica
un'attenta valutazione di ogni singolo paziente, in ter-

12) Come viene effettuata
la diagnosi di resistenza?
La misurazione periodica della carica virale con meto-
diche sufficientemente sensibili (limite di sensibilità 12-
15 UI/ml) in grado di cogliere minimi incrementi della
viremia è indispensabile per identificare precocemente
la comparsa di farmaco-resistenza. Infatti, quasi tutti i
casi di resistenza ai NUC possono essere inizialmente
identificati dall’aumento sostenuto della carica virale
che si verifica pur continuando la terapia antivirale. Il ri-
scontro di positività dell’HBV DNA dopo un’iniziale
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14) Quanto influisce
la compliance/aderenza
del paziente sul mantenimento
della soppressione virologica?
L’aderenza al trattamento è fondamentale per il rag-
giungimento del successo terapeutico con analoghi nu-
cleos(t)idici; un ruolo ampiamente recepito della linee
guida che individuano nella scarsa aderenza la causa di
breakthrough virologico alla terapia e di successiva se-
lezione di ceppi farmaco-resistenti. Per questo motivo,
accanto all’utilizzo di farmaci potenti ad elevata bar-
riera genetica, raccomandano di rinforzare la com-
pliance del paziente (1,2).
E’ stato stabilito che un’aderenza al trattamento superiore
al 90%, favorita anche dall’impiego di farmaci ben tolle-
rati, assicura un’adeguata esposizione ai NUC, garanti-
sce la rapida e duratura soppressione virale, previene lo
sviluppo di mutazioni e di resistenza e quindi non pregiu-
dica l’impiego di eventuali successive linee di terapia.
Recentemente uno studio francese ha valutato l’ade-
renza agli analoghi nucleos(t)idici in condizioni di pra-
tica clinica reale.
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mini di età, gravità della malattia epatica, farmaci con-
comitanti e morbidità, nonché durata prevista della te-
rapia, carica virale al basale.
Bisogna inoltre evitare trattamenti non necessari (pa-
zienti con transaminasi normali, alta viremia e assenza
di segni istologici di malattia), educare il paziente alla
compliance, effettuare il controllo periodico della vire-
mia per monitorare la risposta e modificare pronta-
mente la terapia qualora questa non sia ottimale
evitando di lasciar proseguire il virus verso la resistenza
clinica conclamata.

Una buona aderenza
al trattamento, ga-
rantendo il manteni-
mento della soppres-
sione virale, previene
lo sviluppo di muta-
zioni di resistenza
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Il 39% della coorte di 190 pazienti trattati è risultato non
aderente al trattamento.
La non aderenza si associava a una riduzione dell’80%
delle probabilità di soppressione virale; la non ade-
renza, livelli elevati di HBV DNA al basale e il mancato
switch a farmaci antivirali più potenti erano i fattori as-
sociati al persistere di una carica virale >12 UI/mL (3,4)
(Figura 11).
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15) Come gestire
la comparsa di resistenza
agli analoghi?
In caso di resistenza o di risposta virologica parziale ai
NUC, è possibile aggiungere precocemente un se-
condo farmaco con diverso profilo di farmaco-resi-
stenza, oppure sostituire il farmaco fallito con un altro
privo di cross-resistenza. Il secondo farmaco deve es-
sere scelto sulla base dei profili di resistenza eviden-
ziati dal test genotipico, e deve essere aggiunto
durante la fase di resistenza genotipica. Ciò è di fon-
damentale importanza per garantire il successo della
terapia di rescue.
L’aggiunta del secondo farmaco nella fase della resi-
stenza genotipica offre migliori possibilità di ottenere
rapidamente una permanente soppressione della re-
plicazione, poiché i ceppi virali mutati non hanno an-
cora le mutazioni compensatorie, e di evitare i flare
epatitici che nei pazienti cirrotici possono indurre lo
scompenso epatico. Al contrario, l’aggiunta del far-
maco al momento della resistenza clinica ha elevate
probabilità di limitarsi ad una risposta virologica par-
ziale (1,2).
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16) Come scegliere il farmaco
per la rescue?
Nel contesto di un terapia di salvataggio, il farmaco da
inserire nel regime terapeutico deve essere scelto sulla
base dei profili di resistenza/cross-resistenza eviden-
ziato dal test genotipico.
In particolare, le linee guida indicano le seguenti op-
zioni terapeutiche, sempre tenendo presente che esse
sono legate all’impostazione di scelte effettuate spesso
senza disponibilità di test di resistenza:
� Fallimento a LAM: aggiunta TDF (aggiungere ADV
se TDF non disponibile);

� Fallimento ad ADV: si consiglia di passare ad ente-
cavir, o a TDF se disponibile (sempre che non sus-
sistano mutazioni conferenti gradi anche intermedi
di cross-resistenza a tenofovir);

� Fallimento a ETV: si consiglia di aggiungere TDF;
� Fallimento a TDF: la resistenza primaria a TDF non
è stata finora confermata.

Si raccomanda la genotipizzazione e fenotipizzazione
per determinare il profilo di resistenza crociata.
ETV, LdT, LAM o emtricitabina potrebbero essere ag-
giunti in funzione del profilo di resistenza.
Nella pratica clinica, l’uso del farmaco di rescue an-
drebbe sempre scelto sulla base di un test di resi-
stenza adeguatamente eseguito e interpretato,
evitando, ovunque possibile, scelte empiriche legate
a criteri generali che potrebbero non applicarsi al sin-
golo e specifico paziente.
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L’aggiunta precoce di
un secondo farmaco
nella fase di resi-
stenza genotipica
consente di ottenere
una soppressione vi-
rale a lungo termine
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17) La terapia di combinazione,
quale futuro?
Ad oggi non esiste alcuna evidenza che la terapia di
combinazione, nei pazienti naive al trattamento, abbia
un’efficacia superiore rispetto alla monoterapia con far-
maci potenti e con alta barriera alla resistenza. Sebbene
siano in corso studi per valutare i potenziali benefici della
combinazione, in termini di efficacia e di riduzione del ri-
schio di resistenza, in questo momento le attuali linee
guida non raccomandano la terapia di combinazione in
prima linea (1). In pazienti drug-naive, le linee guida rac-
comandono di utilizzare monoterapie con farmaci po-
tenti ad alta barriera genetica quali entecavir o tenofovir.
Lo studio che ha valutato l'efficacia della combinazione
lamivudina+adefovir versus lamivudina in monoterapia
per 2 anni nei pazienti HBeAg-positivi ha fornito risul-
tati simili in termini di risposta virologica, sierologica e
biochimica, ma tassi di lamivudino-resistenza signifi-
cativamente più bassi nel gruppo trattato con la com-
binazione lamivudina+adefovir (2).
In analogia con gli studi nei pazienti HIV, la combina-
zione de novo potrebbe rappresentare un approccio al-
ternativo per i pazienti altamente viremici, o con
complicazioni gravi quali la cirrosi, per aumentare l'ef-
ficacia antivirale e ridurre il rischio di resistenza.

Non ci sono eviden-
ze che la terapia di
combinazione sia su-
periore alla mono-
terapia con farmaci
potenti e ad alta
barriera genetica
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